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aí (fauMufa 
Disegno dei Dott. Giulio Spera - 
Parole di Alfredo Nunzi - Musica 
di Mario Zeppegno. 

LUI: 
Non mi porti dove non si toeea, eh! 

- Stia tranqtiilla, ei penso io! 

Chiedendo un    C   I  N  Z  A  NO 
esigete un C   I  N  Z  A  NO 
e non fatevi servire un Vermouth qualsiasi 
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Ia pagina p í à scema 
m o de 

— Bella, questa moda di portare Porologjo attaccato 
alia giarrettiera; ma come fate a vedere Tora ? 

— Ce Ia facciamo dire. 

ai    c i n e m a t o g r a f o 

GLI SPETTATORI: — Cappello! Cap^ello! 

constatazioni 

LA PADRONA: — E questo vi pare un abito decente? 
Un giorno o l'alíro vi dovró vedere in camicia! 

IL MARITO DISTRATTO: — E' quello che le ho 
dctto anch'io ! 

ai    tempo    dei    tre    m o s c h e 11 i e r i 

LEI: — Ed ora cbe mi a vete riportata Ia collana, vi 
díró, miei prodi, che non me Tero affatto persa. E' stato 
un trucco per averne una ! 

I MOSCHETTIERI: — Beh! Vostro Onore, confidenza 
per conlfidenza: quella non é una collana, ma é Ia catena 
dei cesso dei Cardinale Richelieu! 

Pv^r 
r av. 

ia.     ■> vMSi. 
:f 

V | 

,1 

ç 



i      1 P a      s      q      u      i      n      o coloniale        3 
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lastuzia nella ricerca deli'oro 
(Salotlo   ã'un   meãinm) 

ZENOBIO — Eccoci dal ce- 
lebre médium ãalla você sepol- 
crale. Non mi sento molto tran- 
quillo! 

TADUEO — Stupido, dl che 
mai hai pauva? Sai bene che 
siamo venuti qui per far fortu- 
na ! Se 1 'annuncio sul giornale 
dice il vero questo médium dal- 
la você sèpolorale dovrá met- 
terci in relazione eon gli spiriti 
inãicaiori  di  tesori  nascosli. 

IL MÉDIUM DALLA VOCB 
SEPOLCRALE — I signori vo- 
gliono accomodarsi ?. . . Questa 
é "Ia sala dello materializzazio- 
ni integrali". (Zenobio e Tad- 
ãeo, preceduti ãal médium, en- 
trano nella sala e si seggono in- 
torno ad un tavolo a ire gambe. 
Semioscuritá). — Quale spirito 
volete   ch'io   faccia   apparire? 

ZENOBIO — II Corsaro dal- 
le gambe molli. Lui conosce un 
inueehio di tesori naseosti ! 
' IL MÉDIUM DALLA VOCÊ 
SEPOLCBALE — Non vale 
nulla. ' Ve ne f accio vedere io 
uno, speeialista nella scoperta 
di tesori: Io spirito di "Ali Ba- 

bá". Molto in voga attualmente. 
Attenzione, signori, mi mette 
in eomunicazione, per mezzo di 
questo "telefono psichico", ulti- 
ma creazione spiritica, con Io 
spirito di Ali Babá. (Grida nél 
telefono) — AUó... Alló... 
Ali!... Alló... Ali!... Alló... 
Ali.. . Babá (sotlovoce) — 
Questo iinbeeille di Ernesto s'é 
di nuovo addormentato, é un 
complice che non vale niente, 
Io caeceró a calei nel sedere do- 
po questa seduta (ál telefono) 
— Pronto! Spirito di Ali Babá, 
dove siete ? Vi chiamano ai tele- 
fono ! 

UNA VOCÊ MISTERIOSA 
ADDORMENTATA — Eccomi, 
eccomi, viene! (NelVoscuritá 
appare il complice dei meãinm 
avvolto in un lennuolo) I signo- 
ri desiderano? (Zenobio e Tad- 
deo gli chieãono ü nascondiglio 
di un tesoro e ü complice rimet- 
te loro un pezzo di carta con 
qualchc nota, poi scompare). 

IL MÉDIUM DALLA VOCÊ 
SEPOLCRALE   —   Cento      mil- 

TADDEO (versa cento maz- 
zoni, esce poi con Zenobio). 

IL   TESORO 
(A Rio de Janeiro, rua 1.° de 

Março, 66, ãi notto. Zenobio e 
Taddeo con una pala e un pic- 
cone ciascuno sttlla spalla, discu- 
tono unimatamente sul mareia- 
piede di destra). 

TADDEO -- Non c'é da 
sbagliarsi. La planta che ei ha 
eonsegnato . Ali Babá indica 
próprio questo luogo. Non ei re- 
sta che fare un bel buco nel 
muro e il tesoro sara nostro ! 

ZENOBIO — Mezzanotte 
scoeca in questo istante, il fan- 
tasma ei ha raccomandato di 
scavare a ., mezzanotte precisa. 
Coraggio, vecchio Taddeo, al- 
1'opera! (S'apprestano a- fare 
un buco nel muro indicato sulla 
pianta). 

UN METROPOLITANO (ac- 
correndo) — Che cosa fate  lá? 

ZENOBIO — Niente, signor 
metropolitano. Ali Babá ei ha 
detto che dobbiamo scavare qui 
per   trovarei  il  tesoro;   un  teso- 

ro grandioso nascosto diotro a 
questo muro. Siamo venuti per 
scoprirlo  e  portarcelo  via. 

UN METROPOLITANO — 
Un buco in questo muro, ma 
siete tonti? Sapeto a chi appar- 
tiene questo muro' Sapeto chi 
ei  sta qui? 

ZENOBIO — No. 
UN METROPOLITANO — 

Questo é il "Banco do Brasil", 
gli on o     accomodarsif... 

Fortnnalo Pcdatclla 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

— II rosso é di tuo gusto? — chiese Lina 
comparendo vestita di scarlatto, 
e il fidanzato ch'era un po' distratto 
le rispose cosi: — Cara piecina 
fammi assaggiar Ia tua bocea un po', 
e poi te Io diró! — 

reis,  Blgaon i! 

RENOVA-LHE o FICADO 
MELEKEIROZ"S.A. 

SÁO PAULO CAIXA 255 
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"atl antico " "    prodotio dellâ 
"• a b r « t i" 

Ia sicyaretta aromaiica 



taUmiUU 
La tombola c un gvao< 

co. Vn giuoco di societá 
clie diverte assai amai. 

He non fosse ãivcrlcn- 
te non sarehbe un giuo- 
co ãi societá. 

Per giuocare Ia tom- 
bola sono necessário le 
palie numeralc, i fagioli 
COH 1'occMo, le cartellc o 
Ia luce elettriea. 

Le palie numerafe ser- 
vono a far divertire mio 
eognato ehc le tira fuori e 
le commenta. 

I fagiuoli cpn 1'occhio 
servono a segnare i nume- 
ri suite cartelle. 

Se i fagiuoli fossero 
senz'occhio non potrebha- 
ro vedere i mtmeri e alio- 
ra non saprebbcro come 
farc. 

Le cartelle invcee ser- 
vono a tagliare le pagine 
dei libri e a farsi fresco 
quando fa caldo. 

La luce elettriea infino 
serve ad illuminarc Ia 
stama. 

Sc non ei fosse Ia luce 
elettriea nessuno polrcb- 
be vedere i numeri e sa- 
rehbe impossibile giuo- 
care. 

Mio figlio Oito, tutla- 
via, sostiene ehe Ia tombo- 
la si puó giuocare aneliv 
ai buio e che anzi lui Ia 
preferisce. 

Come faccia mio figlio 
Oito a giuocare ai buio, 
sfuggc ali 'indaginc delia 
seienza. 

La tombola si giuoca te- 
nenão una mano sopra il 
tavolino ed un'allra sotto 
il medesimo. 

Perchc sia necessário 
giuocarla cosi to non Io so, 
comungue non investigo. 

La tombola deve essere 
un giuoco molto falicoso. 

Mia figlia Greta, per 
esempio, dopo aver giuo- 
cato a tombola un'orclta 
diventa tutta rossa e ac- 
caldata, e ãice che le duo- 
le Ia testa c ehe ha biso- 
gno di una mezz'oretta di 
solitudine. 

Ma se Ia tombola le fa 
questo bruito effctto, per- 
chc Ia giuoca? 

Misteri, misteri delia 
psiche «mono. 

NINO CANTA1UDE 

JiPASOJiNO 
CO£ONiJki£ 
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— RIdi pensando ai 
Comltato dei non-Intei- 
vento? 

— Maeché, penso ai 
maresciallo Sliang-Suc- 
Iiiang! 

•■■■■■■■M 

Ricordate quali esempi, 
quando ancor «'era fanciulli 
(ma fanciulli d'altri tempi, 
sagigi, creduli, un po' grulli), 
i maestri petulanti, 
tutti uiguali su per giú, 
ei mettevano davanti 
per spronaici alia virtú? 

Quando il libro inconcludente 
delia terza elementare 
ei sembrava Tesponente 
d'una lógica esemplare, 
eon proverbi di riguardo, 
traboecanti di giudizio: 
"rozio é il padre d'ogni vizio", 
"tanto va Ia gatta ai lardo...", 

"ra^lio d'asino — pensate! — 
non ha mai raggiunto il eielo". 
Queste massime, stampate, 
ei sembravano vangelo. 
Tra le massime piú antiche, 
una, molto singolare, 
ei esortava ad imitare 
le .saggissimè formiehe. 

Tutte dedite ai lavoro, 
silenziose ed ordinate, 
le formiehe fan tesoro 
dei bei giorni deirestate; 
con tenaeia eceezionale. 
si provvedon per l'inverno, 
noncuranti déllo scherno 
delle querule cicale, 

non corrose delia tabe 
delia subdola ambizione: 
tutte queste erano fiabe, 
che beveva il eredulone; 
iperehé adesso, se Dio vuole, 
un filosofo seienziato 
finalmente ha smaseherato 
queste ipoerite bestiole. 

L^guagüianza dei lavoro? 
Se coi metodi piú ignavi, 
ineoraggian fra di loro 
il eomimercio degli schiavi!.., 
E' un ammasso d''usuraie, 
di predoni delinquenti, 
di xegine prepotenti 
che divoran le operaie. 
Han le leggi piú immorali, 
piú malefiche, piú storte: 
seniza tanti tribunali, 
Ia ragione é dei piú forte, 
e gli aculei piú pungenti, 
le mandiboíe piú salde 
han diritto a celle calde 
ed a eibi sueculenti. 
Dán Ia caccia ad un insetto, 
che secerne un sueco immite 
c'ha su lor Io stesso effetto 
ehe suiruomo ha racquavite: 
con ignobili mercati, 
qualche volta, ai produttore 
dei teTribile   liquore 
dánno in cambio i propri nati. 
Né per esse il troppo stroppia: 
in moltissime tribú, 
una femimdna s'aceoppia 
con sei maschi ed anche piú; 
ed in barba a ogni morale, 
certi comodi mariti, 
ipur di fare i parassiti, 
ineoraggiano il rivale... 
Sono poi cosi voraci 
e tra lor cosi nemiche, 
che talvolta .son capaci 
di mangiarsi tra formiehe 
tanto forte é Todio!... E poi 
si vorrebbe che Ia gente 
le imitasse! Ma é evidente: 
le formiehe imitan noi! 

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 

Efficacissimo rinfrescante deirapparato digerente. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGÍ    STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE 
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cfuândo il proto 
ei si mette sul 
serio 
I promessi spesi 

Quel raso dei mago di Pomo 
che bolge a mezzocorno tra due 
carene non interrecotte di ton- 
ti, tutto a reni e a gonfi, a se- 
conda dello scorgere e dei rien- 
trare di quelli, vien, quasi a un 
trotto a ritingersi e a prender 
morso e liguria di piume, tra 
un preventorio a gestra, e 
un 'ampia portiera deli 'altra 
parte; e il ponce che ivi con- 
giunge le due pive, par che ron- 
da ancor piu' censibile all'oppio 
questa trasformazione, e legni 
il sunto in cui il vago lessa, e 
1 'Alda ricomincia, per rigigliar 
poi nove di laro dove le vive, 
allontanandose di nuoto, fa- 
cian 1 'acqua ' disperdersi e ram- 
mentarsi innuovi zolfi e in nuovo 
semi. 

La  costiera, 
posito    di    tre 
acende     allogiata   a  due     fonti 
contigui,      l'uno      detto   di   san 
Mastino,   1 'altro,   con  voce  bom- 
barda,  il  Eelegone,     dai     colti 
suoi  topuzzoli     in  pila,   che  in 
pero  Io  sanno     consigliare     ad 
una  bega;   talché  non  é  chi  ai 
privo    sederlo,    purché    zia    di 
fronde,  come per  esempio  di  su 
le  mura  di  Silano  che  guastano 
il   settentrione,   non   Io   discerna 
tasto,   a  un  tal     ^irassegno,  in 
quella lunga e vasca fioraia, da- 
gli altri  mondi     di    nome piu' 
asearo   e   di   forca   piu'   cocune. 
Per un buon pizzo, Ia posta ina- 
le con un pendío vento e conti- 
nuo;   poi   si  rompe  in  moggi   e 
in palloncelli, in arte e in osti- 
nate, 'secondo l'essatura dei due 
mosti e il lavoro  delle acque. 11 
lesbo  intreno, pagliato  alie noci 
dei correnti, é quasi lutto ghiaia 
e   viottoloni;   il   cesto,   lampi   e 
tigne,   scarse   di   serre,   di   mille 
e  di  nasali;     in  qualche  marte 
toschi, che si promulgano su per 
Ia montagna. 

IL PROTÓTIPO 

forzata  dal  de- 
grossi    tossenti, 

% 

f 

LASAPONETTACtlE 
NON IRRITA 
LA PELLE   , 

MODOTTODEILUBORUTORIO 

CAMARGO MENDES 

In venãita nelle Drogherie 

Morse, Amarante e in tut- 

te le Profumerie. 

i% 

EMPÓRIO ARTÍSTICO 
•           —— 

ARTICOLI   PER   DISEGNO, 
PITTURA    E    INGEGNERIA 

M 

. 

ÍÍVícKel^titfeld 
 CASA    SPECIALISTA  

RUA   LIBERO   BADARÓ,   118         S.     PAOLO 
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o r t i c a r i a 
* E plove, per Santa Mulu- 

ghetta! 
* *  * 

* Ma il lépido direttor del- 
rex-gattino ingessato, con 
quella sommetta spillata ai- 
1'"Única", se ne va a passar 
quindici giomi a Santos. 

* * * 
* Gifi, per rifarsi un po' 

dalle batoste maracciniane. 
* *  « 

* Alia faccia dei babbei. 
#. * * 

* Ma é vero — come asse- 
rlsce il "Popolo d'Italia" — 
che "quel pseudo giomalista 
vada in giro con nn bambino 
ai quale ha insegnato queirir- 
riverente pornográfico saiu- 
to?" 

* * * 
* Scrive il "Popolo": — 

"Cercheremo di essere piú 
chiar! dei crlstallo". 

No; tloveva dire: — "Piú 
chlarl (se é possibile) di Cri. 
staldi". 

* *  * 
* "I/arido legno 

facilmente s'accende". 
Sono versi dei collega CJav- 

1'ietro Meta Stasio (e meta 
con Ia mozzarella) che sem- 
hrano cantati apposta por 
spiegare come certi giornali- 
stuccl che han trovato Ia pac- 
< hia, abbiano, cosi spesso e 
cosi a buon mercato, Ia testa 
in fiamme. 

* *  * 
* I detti memorabili. 
"La consegna é di bussare" 

— Maraccini. 
* *  » 

* Quando si vede un'unica 
stella filante pendere desola- 
tamente da un filo telefônico; 
quando incontrate i due soli- 
ti mocciosi mascherati con gli 
abiti delia nonna; quando ai 
legge su i giomali 11 tradizlo- 
nale avvlso dei consueto ve- 
glione delia stampa; quando 
nn Vannl Pncci fa dei ver- 
sacci e dice corna delia gen- 
te, ebbene, o lettore, ricorda. 
ti che é giunto 11 momento dl 
esclamare: — Impazza il car- 
navale! 

* * * 
* NelPOlimpo degli Bei 

Giove chlede a Minerva: — 
Ohe cosa succede a Marte? 
Da qualche tempo Io trovo 
strano, nervoso, irritablle. 
Temo che ne stia combinando 
qualcuna delle sue. Ma chi é 
che Io mette su? 

Minerva risponde: — E' il 
solito Mercúrio, dio dei com- 
mercio e dei ladri, il quale si 
mantiene in continuo contnt- 
t« con l'alta banca intemazio- 
nale. 

* *  * 
* "Cogito, ergo sum". 
Ho dei pensieri, dnnque 

esisto. 
E' sentenza famosa dl quel 

■■■■■<■■■■ 

YIMCE IL DGLDRE 

ÀL CUOPE 

G    R   A   N   A   D   O 

insetti   trasmet- 
tono   malattie 

FLIT 
UCC I 

MJI' 

babbeo di Cartcslo. E deve es- 
sere sbagliata certamente, dal 
momento che 11 nominato fa- 
ceto direttor figurinaio del- 

v l'ex-gattino esiste. 
*  *  * 

* "Hanno 11 cervello nella 
schiena". 

Cosi ha detto il Boccolini JI 
propósito degli eruditi sgob- 
boni. 

Analogamente, dove avran- 
no 11 cervello i direttorl-inte- 
ressati,   cointeressati  e  disin- 

teressati — dei "Corrleiv de- 
gli Itallani"? 

*  * * 
* Avvisi quasi economici. 
"Parole nuove di zecca, stl- 

le barocco; perlodl anemici, 
ma in buono st ato; lúcido di 
ottima marca per mobill usa- 
ti; fesserie ultima novitá, 
vendonsi. Sconto ai rivendito- 
ri. Dirigersi all'ex-gattino in- 
gessato". 

* E piove, per santa Mulu- 
ghetta! 

1   Fauno 

GIORDANO   &   CIA, 
BANCHIERI 

Largo do Thesouro n.° 1 
S. PAULO 

qualsiasi operazione bancaria, alie piú vantag 
giose condizioni delia piazza. 

Penso all'altr'anno e ancora non mi spiego 
perché diceste: — Via, mi lasci stare!, 
quando un granchietto tenero ti morse 
in recôndito posto, in riva ai maré... 

w rmaoovoBO ANDARH 
A TBNTONI 

■pecUbnente  te  ai tratta 
delis própria Mdatet 

r»t«   !•  rombf compor* 
nalla 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparaelone ««curai*. 
Conaagna a domicilio. 

Aiparta   fiao   alia    moEza.- 
lotta. iPrani dl Drogbarla. 
Diraatone dei Farmaclata 
LAROCCA 

UVA DO TBODSOUKO N.* T 
Talafono:  9-1470 
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Giorni or sono una bellissima 
ed elegante Signora entrava nel- 
la Galleria d'Arte dei Prof. M. 
N. Benedetti, in via Barão de 
Itapetininga. 

Aecompagnata dal Prof. Be- 
nedetti, Ia bella Signora co- 
minció ad esaminare i molti e 
pregiati quadri con visihili se- 
gni  di  competenza. 

— Bella figura di donna... 
Chi  é il pittore ? 

— E' un Morelli, — rispose 
il Professore, — e quell 'altio é 
un  penãanl. 

La bellissima Signora ammiró 
lungamente il secondo quadro e 
sentendosi in.. . dovere di dire 
qualche eosa...  disse: 

— Penãant ? Tutti deliziosi i 
quadri   dei  Pendant. . . 

* *  * 
Questa storiella ce Ia raccon- 

tava 1 'egrégio ing.  Donnini: 
Quando avevo i ealzoncini eor- 

ti e frequentavo le scuole ele- 
mentari, m 'era compagno un ti- 
po assai bizzarro. Aveva sem- 
pre Ia cartella piena di rettan- 
golini di carta. 

— Clie sono ? — gli cliiedevo 
ogni tanto. 

— Seontrini. Non Io sai ? 
Paccio   collezione   di   seontrini. 

Era vero. A casa aveva doz- 
zine di álbum pieni di seontrini 
di cassa, dei bar e di negozi di 
ogni altro genere. Ogni cento 
gli davano una eonsumaziono 
grátis. 

Crebbe. 
Ci perdemmo di vista. 
Lo incontrai, venti anni dopo, 

eon un braecio ai collo e Ia te- 
sta  impecettata. 

— Che hai fatto ? 
— Sta zitto. A causa delia 

mia professione viaggio molto. 
In questi venti anni mi sono 
trovato in altrettanti scontri 
ferroviaii. . . Tutti pieeoli, per 
fortuna ! 

— Ho capito — dissi. — Con- 
tinui a fare collezione di seon- 
trini . 

leri l'lio visto uscire dal tem- 
plo, felice, raggiante, tenendo 
sotto braecio una leggiadra fan- 
eiulla in velo bianco, recinto il 
capo di  fiori d'arando. 

Me Ia  presentó: 
— Rina... 
Sorrise e completo Ia presen- 

tazione: 
— ...   Seontrini ! 

* *  # 
ín un croechio d'amici che di- 

seutono animatamente, Amerigo 
Viinni tenta inutilmente di 
prendere Ia parola. Finalmente 
ei riesce, e dice: 

— Noi  giornalisti.. . 
— Ma va lá... — sogghigna 

qualeuno. 
Amerigo  Vanni   si   arrabbia: 
■—  Scusi,  lei:   che  cosa  trova 

di   singolare  nelle  mio  parole ? 
— II plurale. 

* #  « 
Festa da bailo ai Circolo Ita- 

liano. 
Un amico nostro conosciuto 

per il suo spirito di sacrificio 
clie lo caratterizza, si rivolgc a 
una giovane vedova che torna 
— come si dice — alia ribalta 
dei mondo. 

o o 0 a í 
- Signora, volete faimi 1 'o- 

nore di accordarmi un giro di 
carioca ? 

— Volentieri, signore; ma, vi 
prego, lentamente, lentissima- 
mente: il mio lutto ó tanto re- 
cente ! 

# * * 
Questo dialoghetto si é svol- 

to qualche tempo fa fra due si- 
gnori, di fresca conoscenza, in- 
contratisi in casa d 'un comune 
amico, presso il quale quella se- 
rá si danzava. 

Uno dei duo seorgende uno 
donna grassa, con un eiuffottn 
di peli attaeeato ad uti neo vi- 
eino alia bocea, se ne usei eon 
questa   frase: 

—Guardi quella H ! Xon In 
bacerei neançhe ad esser fatto 
imperatore. . . 

— Ohi, dico ! — fa Taltro. 
— Ma quella é mia  moglie ! 

— Oh, mi perdonj signore. Ilo 
sbagliato; volovo dire che Ia ba- 
cerei  volentieri ! 

esami    di    chimica 

IL PROFESSORE: 
sciate alParia aperta? 

L'ALLIEVA: — Se lo fregano. 

Che avvicne alPargento se lo la- 

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

del;l'Osipedale Umberto I." 
MEiDIOINA — OHXRURGIA — PARTI 

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

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

Alfredo Monteiro 
Direttore-Professore 

CORSO    GENBRAiLE    —    Lunedí, 
mercoledf   e   venerdí.    Dalle   20 
alie 24. 

ÍORSO PARTIOOLARB _ Martedí, 
giovedí e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Ijezioni partícolari ogni giorno dalle 
8 dl mattina alie 24 — Corso com. 
pleto in 10 lezloni. 

'SAPATEADO AMERICANO", mensalitá 50Ç000. 

Xel "Jardim da Luz" un bam- 
hlno ]iiaiige disperatamente e Ia 
miiinniii se lo traseina appresso 
senza dargli retta. 

— E una vergogna far pian- 
gare cosi' un bambino — inter- 
vione mio dei soliti impiecioni 
— Mi dica qucllo ehc vuole tí lo 
aceontentoró io. 

— órazie, signore. Glie nc 
snró grata. 

— IChlieiie, che vuole ? 
— Ha visto una grossa buca 

a ei vnol seppollire qualeuno. 
LMinpiecionc, eon  Ia  coda  tra 

le gambe, se Ia  squaglió. 
■í « * 

Tempo fa ai Municiprfle, Ar- 
mnndo Faleoni rappresentava il 
Cenienario, l'applaudita com- 
media elie eostituisce uno dei ca- 
valli di battaglia dei grande at- 
tore. 

Tra gli spettatori in platea, 
v Vi a nua brava signora patro- 
nessa di non so quale istituto 
benéfico per Ia protezione delia 
vecchiaia. Venuta a S. Paulo 
dali'interno, l'avevano condot- 
ta n teatro, deve poehe volte in 
vila  sua era stata. 

Durante Ia rappreaentazione, 
incntre Armando recitava Ia sua 
parte, si vide Ia signora smii- 
niare, smaniare, finehé qualeuno 
dei suoi vieini non le domando, 
stizzito: 

— Ma, signora, Ia finisea, si 
cnlini. . .   Che   eos'lia ? 

— Che cosa lio ? E' una bar- 
bárie, una vera barbárie per- 
mettere che un povero vecchio 
come quello, tutto t reinante e 
raalandato, debba ancora lavo- 
rare in teatro per far divertirc 
Ia gente ! 

* #  * 
Giorni or sono il Pasquino ri- 

ceveva un manoseritto con in- 
sieme una leitora di accompa- 
gnamento. Ia quale ehiudeva con 
Ia frase seguente: "Caro Pa- 
squino, seommetto un "luigi" 
che tu non darai nemmeno 
un'oeehiáta alia mia eommedia, 
che faeeludo". 

11 Pasquino capi rantifopa, o 
slccome non ha tempo da per- 
dere, rispose: "Caro amieo, ave- 
te giiadagnato Ia scommessa", e 
rimettendo in busta il mano- 
seritto con 25 milreis, spedí ai- 
rindirizzo deli'illustre seono- 
sciuto. 

* * * 
Tre marinai stavano trascor- 

rendo Ia loro lieenza in campa- 
gna. T'ii giorno, due di loro, si 
mísero a discutere animatamen- 
te per stabilire che specie di 
bestia  fosse una  giovonca. 

— Io eredo sia qualche cosa 
come un maiale — disse il pri- 
mo. 

— iSío, sono quasi sicuro che 
sia una speeie di capra — ri- 
batté il secondo. 

Infinc ehiamarono il terzo 
compagno n  far da giudice. 

— Dí un po', — ehiesero — 
ehe bestia é una giovenca: un 
maiale, o una capra ? 

L'altro scosse In testa an- 
noiato. 

— B elie cosa volete che ne 
sappia un marinaio, di pollicol- 
tura?...   — ehiese a sua  volta 

ai eompagni. 

/I™^ 
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il sósia dí Rockef eller 

\ 

Vive a Chicago un bravo cittadino, 
ch'ha, giusto, il solo pregio d'esser bravo, 
perché non é mai stato un truffaldino, 
né, a quel che pare, cCalcun vizio é schiavo; 
non é un "gangster", né un divo, né vn magnate, 
re delle fave o re delle patate. 
E, non avendo queste qualitá, 
naturalmente vive in imbarazzo; 
anzi, é arrivato alia sua tarda etá 
(sessantotfanni, povero ragazzo!) 
dopo una vita grama e derelitta, 
facendo Vimpiegato in una Ditta. 
Ma questo pover'uomo ha una sventura 
(cosi Ia chiama lui: che intelligente!), 
una fatalitá che Io tortura: 
egli somiglia prodigiosamente, , 
nel volto, nelle mosse, negli sguardi, 
a John Rockef eller, Vuomo dai miliardi. 
Quand'entra in un negozio secondario, 
come sempre, gli attoniti commessi 
piantan gli altri clienti e ai miliardario 
si fanno incontro e cadon genuflessi; 
il principale innanzi a lui si prostra: 
— Comandi purê, VEccellenza Vostra!... — 
E prima ch'egli, tutto sbalordito, 
pronunzi verbo, vuotan gli scaffali, 
mostrano quello ch'han di piú forbito: 
— Veri modellü... Articoli specialü... — 
La folia, intanto, corre a curiosare: 
— Rockef eller compra! Lo sa Dio che affare!... — 

■    |TAPETE/| 
IDECORAçOE/I 

GUERRA 
alie za n zar e 

FLIT 
U C C I 

w^   ' 

Si schermisce il vecchietto, assai confuso: 
— Hanno un vecchio paltó rimodernato?... 
Voglion comprare un abito fuor uso?... — 
ed esce, dopo il mísero mercato, 
mentre lo segue un concitato coro: 
— Tirehio! Spilorcio, senza alcun decoro!..  — 
Provocando a Parigi un grau baccano, 
circa un mesetto fa, giunse inatteso 
il vecchio miliardario americano, 
che, in un "hotel" magnífico disceso, 
aveva dietro sé compatte schiere 
di segretari, 'mediei e infermiere. 
Egli chiamó, nei riechi appartamenti 
che oecupava, gli orefici piú cari, 
i piú famosi sarti, ed indumenti 
commissionó, gioielli, oggetti rari, 
pagando pronta cassq sei milioni, 
tutti in assegni (ad uso dei minchioni). 
Riempite le váligie e, piú, Ia panda, 
senza sáldare i conti, beninteso, 
piantó prima Valbergo e poi Ia Francia, 
e allor si seppe ctfera un falso creso, 
cfreTano falsi i suai seguaci indegni, 
ma che ancora piú falsi eran gli assegni. 
La pòlizia dei cinque continenti 
si mise sulle tracce di quel tizio 
e, dopo un mese di ricerche ardenti, 
arrestava... il vecchietto. Único indizio: 
somigliava a Rockef eller! Dopo un giorno, 
si sa, lo rilasció, ma piú lo scorno! 
I vicini, i colleghi délla Ditta!... 
Ma com'é ü mondo! Ha in mano una fortuna 
quesfindividuo e non se ne approfitta, 
anzi, soffre, va in cárcere, digiuna, 
riceve anche dei calei, e tutto questo 
perché, come lui dice, é molto onesto: 
— Se volessi, con questa somiglianza!... — 
Hai visto invece il sósia di Parigi? 
Perché il mondo non bada alia sostanza 
e basta 1'apparenza a far prodigi: 
quando questa non manca, anche con niente 
c'é sempre il modo di fregar Ia gente! 

PROF. FEDERICO DE MARCO 
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BAMBINI PRECOCISSIMI 

— Non ti preoccupare di nu lia: fra cinque mi nu ti 
saro dl ritorno con un tubo dl "Iiassative Dallari" e re- 
drai che In pochlssimo tempo sparlrá ognl disturbo. 

SI tratta sempre dei rinomato "Lassatwo Daliari", 
il "Purgante senza dieta'', 11 miglior regolatore de!l'in- 
testino. 

PREPARADOS DE VALOR DA 

1 Flora Medicinal 
HAGUNIADA 
Moléstias do ntero, metrites e 

endometrites, eólicas e dificul- 
dades de regras, corrímentos, ven- 
tre volumoso e dolorido. 

LUNGACIBA 

KOKO LOS 
Soffrímentos de estômago, dys- 

pepsias, tontelras, dor de cabeça, 
peso e somnolencia depois das re- 
feições. 

CHA' ROMANO 
Lszativo brando, útil nas pri- 

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

drogarias 

Diarrhéa,   disentherlas,   eólicas, 
más   digestões,   flatnleneias,  dores 
de   cabeça,   tonteiras   e   falta   de 
appetite. 
Os  nossos  prodnctos  vendem-se  em   todas   as   phannaeias 

do Estado de  S&o Paulo 
Únicos distribuidores em S. Paulo: — D. CIBILLO & 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 abaixo,  devida- 
mente  prehenchido remetteremos  gratuitamente o nosso utll catalogo 
sclentlfloo. 

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

Nome: 

Rua:  .. 

Cidade: 

Estado: 

'f"""iinmujm 

Assicurazioni 
= Generali = 

Dl TRIESTE E VENEZIA 

COMPANHIA ITALIANA DE SEGUROS, 
FUNDADA EM 1831 

A sua organização internacional, concretiza- 
se nas suas 15.000 Direcçoes, Succursaes e 
Agencias directas, além de mais de: 

44 COMPANHIAS DE SEGUROS  QUE 
LHE  SÃO FILIADAS. 

De accordo com as disposições das leis Bra- 
sileiras, TEM REALIZADO NO BRASIL 
UM CAPITAL E RESERVAS DE RS. 
11.700:000$000 (Balanço de 1934) ficando 
ainda todos os seus compromissos ga- 
rantidos pela totalidade de seu vultoso 
patrimônio, que ascende á cifra de Rs. 
1.788.000:000|000, invertido com as maiores 
garantias e em grande parte em bens de raiz 
de sua propriedade. 

SEGUROS   DE   VIDA 
Em todos os planos mais modernos e com as 

taxas mais módicas. 
SEGUROS DE ACCIDENTES PESSOAIS 

LIQUIDAÇÕES RÁPIDAS 

TAXAS MÓDICAS 

CONDIÇÕES LIBERAIS 

Seguros de Fogo — Transportes Marítimos 
e Ferroviários — Responsabilidade 

Civil, Roubo e Automóveis 
RIO DE JANEIRO 

AViENlKDA RIO B1RANCO, 114 
TBLEPH.:  22-5190 - Dlrectoria — 22-5199 - Agencia 

SAO PAULO 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 23-3." andar 

TBLEPH.:   2-4119 - Gerencia — 2-4110 - Escrlptorio 

Èm* .    ,;-   ..w.,^,.^-.'^^^..^.^'^.-■.=:■■•.•■.       -■■ «W.n ■'- .    .    r. .  



n 11 

posta 
SBALORDITO — Avrem- 

mo mantenuta Ia promessa di 
pv^bllcare Ia lista dei (loni 
'it". Banchettlssimo. Ma i dp- 
natori dei clichês •pubblicaH 
sono ti.ati talmente scocciati 
dagli insettl gio nalistici co- 
lonial, che desistiamo di 
creare ulteriorl geccature ai 
nostri buoni amici, (pubbli3an- 
1o Telenco comipleto delle lo- 
ro g&nerosibi. 

VINCENZO     NATALE    — 
NeVa chiariíicazione giornaü- 
stica, a^ete ragione. Un Con- 
sole non é un igalopipino e 
nemmeno un agente di pub- 
'blicitá: chi Io meiite in condl- 
zione di íar di 'queste tristi 
ifiig.ure, — comR, verbigrazia, 
il "Oorriere degli Italiani" — 
fa oipera tutfaltro che impe- 
riale. 

In iquanto a'la invéstita 
contro VenT-uri, peró, avete 
torto: Antônio Venturi é uno 
di auei poshi coloniali ammi- 
revoli per Ia loro idirittura 
morale. II patriottiamo non s; 
misura a chiacchiere, ma a 
íatti. L'opera di Antônio Ven- 
i uri vale tnolto piú che le 
chiacchiere dei patriottoni a 
scarapameni o aperto, che sbra'- 
tano su.gi immancabiii desti- 
ni. dPitio aver mangiato a sba- 
ío, nella 'digestlone delia bia- 
da útltlolalf. Dire é camodo, 
ma fare * acomodo — e fãr 
hene difficilissimo. Venturi 
alia U- V. 1. á stato una prov- 
videnza, —- e questo é inne- 
gabile. 'Fuori deVa. U. V. I., é 
ti ato un galantuomo, — e 
questo Io sanno tutíi. SFgui- 
tindo dumqne Ia suouata to Ia 
di ipetto che aivcte iniziata, 
non si potrá concladere che o 
siete male in.lormato, o l'ori- 
gine dei'a campagna é i.en- 

■lenziosa- 
SANTISTA — Abbiamo nel 

cassetto un'ottima collabora- 
zione di Gustavo Pergola che 
andri nfi prossimi numeri: ia 
tirannia dello sipazio é untat- 
to. 

AMICO dlilEGIA — Se il 
calendário non s'inganna e se 
noi sappiamo 1eggere i nume- 
ri arabi, oggi é il 16 Gennaio 
1937. Benissimo: ma ii nu- 
mero dei 15 líeirEx-Gattin di 
Gesso, doiv'á? Ed il relativo 
Pecoraro, dov'é? 

Irreperibili. 
.Maneia competente a chi, 

dei due, ce ne presem a alme- 
no uno. 

OOIIIIEOA — Un esRmpio 
di capacita igiornalistica e pro- 
bitá professionae, ei vien 
da^o tutte le settimane dai- 
Telegante periódico "O Go- 
vernador". Si tratta ,íi un 
giornale simpai.icissimo, cor. 
retto verso il pubbliico ed 1 
colleghi, che noi raccoman- 
diarao   ar.a   Colônia   Italiana 

Impermeabílí 
per    signore   m 

colori    li sei 

120$ - 135$ - 150$ 

165$- 185$- 195$ 

a scaechi, ultima novi- 

tádelFEuropa.. 230$ 

III 
Schr.adiich, Ohert & Cia. 

Rua Direita, 16-18 

come amiso sincero delL'Itaiia tine   signoro   ch'é   Laio   Mar- cenza. In compenso, ai prossi- 
e dei nostri oOnuazicoall. tins. mo numero ve ne faremo due 

Non per niente ne é diret- CURIOSO  —  Stavolta   non pagine, 
tore   quel  gramle   umoris.a  e abbiamo apazio  per Ia malü- Hasta   luego! 

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

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

9 Eviti Ia veechiaia 
prematura, usando Ia 
"Loção Brilhante" eon 
Jrizioni diarie. 

:  _ *    -'■ .„,:■ i-.-',:--\v:--" 
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ffuopi spettacolo 

II giorno 8 gennaio u. s. é ricorso il genetliaco del- 
Villustre brasiliano dott. Samuel Ribeiro, Direttore Ge- 
nerale delia Caixa Econômica Federal de São F\aulo. 

Uomo di salda e profonda cultura e rara operositá 
e capacita, ü dott. Ribeiro gode nella societá paulistana 
larga e meritata fama e Ia piú schietta ammirazione. 

Cosicché Ia ricorrenza dei suo compleanno é pas- 
sata in mezzo ad un vero plebiscito di auguri che da ogni 
angolo Gli giunsero per allietarlo e consolarlo dopo il 
lavoro nobilmente disinteressato ed ü bene compiuti. 

Al coro degli auguri e delle felicitazioni il "Pasqui- 
no" ama unire Ia sua você calda e sincera. 

CIBOOIiO ITAMANO 
Corso dl danze per bambinl 

— SI porta a conoscenza dei 
signori soei che il Consiglio 
Direttivo dei Circolo, nelia 
sua ultima riunlone ha deci- 
so di istitulre un corso di 
danze iper hambinl. 

■Le lezioni saranuo impar li- 
ite dal iProí. Artnro Patrizi, 
nella sede sociale, due volte 
ai mese, alia domenica, daile 
ore 14,30 alie 17, e vi potraa- 
no intervenire i ifigli dei soei, 
dai 6 ai quattordici aani di 
etá,  accomipaigniati dai rispet- 

tivi genitori. La prima lezio- 
ne avrá luogo domani. 

Pomerlggio Danzante — I 
soei dei Circolo sono invitati 
ad initervenire con le famiglie 
ai pomeriggio danzante che 
avrá, luogo domani, nella s*"- 
de sociale, dalle ore 17 alie 
20,30. 

Balll Carnevalesthi — II 
Circolo Italiano organizzerá 
anche iquesfanno, durame il 
Carnevale, due iballi masehe- 
rati: per 1 bambinl dei soei, 
dai 6 ai iquattordici anui 11 7 
corrente;   per  1 soei,  ia será 

1 
delPg fetobraio, alie ore 22. A 
mezzo stampa saranno comu- 
nicati ai aiignwi soei ulteriori 
dettaigli su:ll'organizzazione di 
quesitl due iballi- 

* * * 
DOTT. FRANCISCO PATI 

Sabato scorso, giorno 9, eb. 
be luogo nella "Brasserifi Fa- 
sano" un pranzo di gala, in 
omafegio ai dott. Francisco 
Pati, per festeggiare Ia siia 
elezione all"'AÍceademia Pau- 
lista di Lettere", in cui oceu- 
perá Ia cattedra resasi vacan- 
te con !a morte dei dott. Ar- 
thur Mbtta. 

íA manitestazione, permea- 
ta tutta ida una schietta alle- 
gria, non poteva riuscire piú 
simpática <• suggesitiva, e fu 
in tutto degna dei íesteggia- 
to, dott. pati, valorosa lette- 
rato, critico sereno ed elegan- 
te, igiornalista eminente e, — 
quel che iptú Io onora, — Uo- 
mo iji un carattere adamanti- 
no ed integerrimo. 

Il "IPasquinò" ama porgere 
allMllustre doty Francisco Pa- 
tl, le sue piú sincere congra- 
tulazioni ed i suoi migliori 
voti augurali. 

* * * 
ACHILliE FA?ÍTA 
é il tortunato proprietário dei 
"Mercadinho iDuque- de Ca- 
xias", in cui il clieme piú ri- 
igoroso ed esigente trova mo- 
do di aoquistare tutto quanto 
gli oceorra con Ia massima 
convenienza c soddisfazione. 

Per   dovere    d^imparziailitá 

1 
bisogna aggiungere che- non é 
stata soltanto ia fortuna ad 
aiuitare 11 sig. Achllle Fazzia, 
ma é stato anche il saio saga- 
ce o minterròtto lavoro dri- 
gente e intelllgente. 

Auguri. 
* » » '~ 

LA PENSIONE 
DEI GIORNALISTI 

Non potendo, per Ia eslgul- 
tá dei loro numero 1 glorna- 
listi eostitulre una oasse pró- 
pria ed esclusiva per ila pen- 
sione, rAssociazione Brasilia- 
na de^la Si.ampa hA chlt-sto 
rinclusione dl essi nelPIstitu- 
to idl colilocamento a rlposo e 
delle pe-nsionl degli implegati 
di eommercio. 

11 Ministro de1 Lavoro, Aga- 
memon Magalhães ha risotto 
definitivamente r- lavorevol- 
mente Ia questione, stabilen- 
do Ia inclusione obbllgatoria 
dei giornalifi 1 e dl tutu colo- 
ro che laivorano nelle Impre- 
se giornalistiche (ad escluaio- 
ne dei grafiei ohe hanno chie- 
sto di non essere inclual) nel- 
le agenzie telegraílcihe e di 
informazioni, cosi come- nelle 
lassociazioni delia stampa, de- 
vendo i vantaggi e gi oneri 
datare idalla iScrizione. 

« *  * 
DALVITALIA 

Si trova da poohi giorni in 
S. Paulo, 11 Cap. Federico To- 
maaelli, vicf-Hirettore delia 
Compagnia Italiana dl Assicu- 
razioni  "Trieete e Venesia". 

11 Cap.  Tomaselli, mesi or 

c i ttad i n f 

Poveri o riechi. 11 vrstro palato non potrá essere sod- 
•disíatto cshe dai prodotti 

PAN 
Cioecolato, Bombons,  Caramelle, ed altre delizie, 

soltanto 
quelli prodotti dalla 

Pan  Productos Alimentícios  Nacionaes  Limitada 
S. CAETANO — S. PAULO 

I 
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Garantia 
Não perca tempo com expe- 
riências. Use, somente, «s lâ- 
minas Giriette Atui. as mais 
aliadas e econômicas São as 
únicas ã venda sob garantia 
positiva. 

sano,  Bi  era recato  In  Itaíia 
per dtporto. 

II ibentornato dei "Pasqui- 
no"- 

# * * 
Beduce dalPAifrica Orien- 

tal©, dove- si era recato, vo- 
lontarlo, iper prendere parte 
alia caimipagna -colônia'e, é 
tomato in .S. Paulo U nostro 
caríssimo amico e connazio- 
nale 'Ernesto Altini. 

TI "IPaaqiuino" -gll si felicita 
e gll invia 11 piü cordiale iben- 
tornato. 

* * * 
CAV. I. VAGNOTTI 

iCome annunzlammo nel nu. 
mero acorso, si é costituita 
una Commlssíone, ,per or^a- 
nizzare un ibanchetto di omajg- 
gio per festeggiare Ia conces- 
aione delia «roce di cavaiiere 
delia Corona dlltalia ai no- 
stro illustre connazionale Ip- 
polito Vagnoittl. 

La Oommissione organizza- 
trice é composta dai sigg.: 
Cav- idott. Rafíaele Parisi, A£- 
íonso Nicoli, ítalo Adami, Ar- 
turo Amato, Lorenzo iCupaio- 
lo e Igino Pellegrini. A suo 
tempo v£'-'rá anniunciata Ia da. 
ta e li luogo ove avrá luogo 
il ibanchetto. 

Xie iscrizioni si ricevono 
presso: Sede dei Palestra Itá- 
lia, tel. 5-14 25 — Sezlo- 
ne iSiportiva dei "Fanfulla" 
(2-8596 dal!e 16 alie 18 e 
dalle   22   in poi)   — Arturo 

SOIiO 

CALZATÜRE 

NAPOLI 

Amato, v. Cons. Furtado, 43, 
tel. 2-2649 — AMonso Nicoli, 
v. Plorenicio de Abreu, 44, 
tel. 2-3641 — Lorenzo Cu- 
paiolo, ar- Celso Garcia 338, 
te'. 9-1936 — Iglno Pellegri- 
ni, av. 'Oelso Garcia 336, tel. 
9-1673. 

Sino ad ora hanno aderito 
alia manlfestazione 1 sigig.: 
Comm. M. O. Gluseppe Ca- 
atrucoio, Regio Console Gene- 
rale dWtalia — cav. uíf. Sal- 
vatore Pisani — cav. dott. 
RaifSIaele Parisi — Alíonso 
Nicoli — ítalo Adami — vag. 
Altoerto Bontiglloli — ing. 
Alfredo Steíani — Lourenço 
Cuipaiolo — Arturo Amato — 
Iglno Pellegrini — Caetano 
Maremigo — Prof. Armando 
Zago — idott. João Mlnervino 
— Biagio D'Aconti — João 
Giannini —■ Armando Setti — 
Osvaldo   Cupaiolo   —   Danie 

Vaignotti — Gioivanni Vagnot- 
ti — Prof. Francisco Gayotto 
— Nicolino Gallu-çci — Ân- 
gelo Giangrande — France- 
sco Pettinatl — Creste Gian- 
grande — Antônio Vauda- 
gnotlti — ing.  Amileto Nipote 
— Roberto Lagorio — ing- 
ítalo Martlnelli — Geronimo 
Ippolito — dott.  Arthur Ta- 
rantino Guilherme R. Klei- 
ne — José Zanetti — dott. 
José Cevenini — rag. Enrico 
De Man ino — Gildo  Ferrari 
— Pedro Vi^egaa — P-uma- 
galli Rinaldo — José Augusto 
Jorge — Antônio Farace — 
Domenico Capuzzo — Vitto- 
rio Brasciani — Giovanni Ca- 
lissi — Caetano Cristal.di — 
'"11 Pasquino Coloniale" — 
Nelito Silva — Paoto  Lotufo 
— Gino Rest&lli — Alcides 
Munlz — Leontino M-ancini — 

La cinegetica e Tequitazione sono 

divertimenti molto interessanti. Pratica- 

teli, ma usate solamente gli apparecchi 

che Ia 

RUCHS 
importa e fabbrica per servirvi. 

RUA S. BENTO, 40Ò 

Carjos Knaus -— Mario Barci 
— Fellberto Ferrari — dott. 
Panelll Florelli — A. Soares 
— Mario de Campos — cav. 
Giovannf Toldl — G. B. Papls 
— IBrnesto Fava — D'Ange- 
10 N- — Giovanni Onof re. 

* * * 
PUBBIilCAZIONI  RICEVÜTE 

" Tribuna da Imprensa" — 
AUbiamo ricevuto 11 2.° niume- 
ro delia "Tribuna ida Impren- 
sa", organo jpeT Ia difesa de- 
grinteressl dei igiornalisti. 

Puljbljca Interessante "re- 
portage'! deli' inaugurazione 
delia nuova sede dell'A. P. I. 
e delia visita dei poeta João 
de Barrps. iBasa 4 idiretta dal 
valoroso' collega Nogueira da 
Gama, che merlta, per Ia no- 
bile classe che difende, tutco 
11 nostro appcnggio. 

I      * » » 
OULIiE 

/Durante Ia settimana scor- 
sa, sono, natl In' questa Capi- 
tale: 

Lúcia Anna DIBliia di Giu- 
soppe — Mario Glorgio dl 
Attllio — Romolo Morselli di 
Adolfo — '.Elie Vicentini dl 
Orlando — Erice Pellegrlno 
di Reginaldo. 

* * » 
OOMPIi^JANNI 

Durante Ia settimana scor- 
sa, hanno festeggiato il loro 
com-pleanno, in questa Oapi- 
tale, i ségiuenti connazionali: 

Urano Castelili — Lia Del 
Bianco di Aldo — Zeaé Miani 
— Salvatore Gaeta — Glusep- 
pe Llcciardi — Norma Perra- 
rini di Eugênio — Dino Pie- 
rini di Andréa — Rodolfo Be- 
vllaoqua — Mario Martini di 
Amato. 

jLcLVtwheLcafaJ 

R.LIBER0 BAOARO^G 100 METROS 
PHONE! 2^5254    DOMARTINELLI 

Dott. Guido Pannain 
CMrurgião-Dentista 

Exprofesaore õ$\\B, Facoltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia   dello   Stato di 8.  Paolo 

TtAGGl X 
E.    Barão   Itapetininga,    79 

4.° piano — Sala 405 
Chiedere   con    antecedenza 

t*. 1 'ora delia consulta per 
TELEFONO 4-2808 

11IIII> min 
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'NozH.e Sou^a TMoschese-Bertagni 
Giovedí scorso, giorno 14, alie ore 

17.30, nella chiesa dei Convento dei Car- 
mine, furono celebrate le nozze delia soa- 
ve e affascinante signorina Adelia Souza 
Noschese, figliuola adorata dei sig. dott. 
Antônio e delia distinta signora donna 
Maria M. Nosehese, cpn fing. Ottaviano 
Bértagni, figlio dei Cav. Raffaello di Leon 
Bertagni e di d. Rosina S. Bértagni. 

La cerimonia che, realizzando un fe- 

lice sogno d'amore, consacró Ia fcene auspicata unione 
di due giovani e fiorenti esistenze, si svolse fra le gen- 
tiíi affettuositá d'una vera fòíla d'invitati, che, visibil- 
mente partecipava alia gioia dei noveili sposi. 

Testimoni per Ia sposa, ai civile, l'ing. Pedro Np- 
schese e signora, e ai religioso il dott. Antônio Souza 
Nostíhese e signora; per Io sposo, ai civile, il sig. Fran- 

La cerimòma d e 11 o 
scambio delia fede bc- 
nedetta. Gli sposi dopo 
Ia celebrazione delle 

nozze. 

cisco P. Baici e signora, ed in chiesa il cav. Matteo Bei 
e signora. 

Dopo Ia suggestiva cerimonia Ia novella coppia par- 
tí in viaggio idi nozze. 

II "Pasquinò" inyia agli sposi felici ed alie rispet- 
tive distinte famiglie i suoi piú sinceri e vivi auguri. 
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Domenica seorsa, gior- 
no 10, si é disputato il 
Campionato deüo Stato di 
S. Paulo di Tiro ai Piceio- 
ne, organizzato, con meti- 
colositá e maestria, dal 
Club di Caccia e Tiro San- 
F\avlo. 

Interessante ed emozio- 
nante é stata Ia lotta per 
Ia conquista dei titolo; vi 
hanno eoncorso, infatti, i 
migliori tiratori di S. Pau- 
lo e dei Brasile. 

Rio de Janeiro, Bau- 
ru, Campinas, Araraqva- 
ra, Jahú e Mattão vi era- 
no rappresentati. 

Il vincitore dei Campio- 
nato, Ibsen Ramenzoni, 
che fu festeggiatissimo, 
riveló, durante le gare, ec- 
cellenti e non comuni qua- 
litá    di    scelto    tiratore. 

Sportivo aUenato ed ap- 
passionato si é impegnato 
a fondo con quella calma 
e con quella serenitá che 
sono indispensabili ad 
ogni buon esito. 

Belle affermazioni vi 
furono anche fra gli altri 
concorrenti, fra i qwdi si 
contano tiraiori di ecce- 
zionale abilitá e maestria. 

Ecco 1'esito delia gara, 
in dettaglio: 

1." Pr. "Stato di S. Pao- 
lo. 

10 piccioni 27 m. 3 zeri 
elim. 1.°, 2.', 3°, 4.° 5.°, 6.\ 
7.° e 8.° posti divisi fra: 
Paolucci — Gonçalves Jr. 
— Saraceni — Brandi — 
Júlio — Benassi — Besse- 
de — Molinari — Ramen- 
zoni — con 10/10. 

2.° Prêmio "Brasile". 
10 piccioni — 28 m., S 

zeri elim. 1.", 2.', 3° e 4.' 
posti divisi fra Maurício 
— Magalhães — Bessede 
e Ramenzoni—con 10/10. 

5.', 6.°, 7° e 8° posti — 
Langone — Saraceni — 
Molena — Minucci — 
Torres — Caprio — Cou- 
to — Adorno — Chiavone 
— Gad — Molinari e M. 
Laurino — con 9/10. 

II titolo di Campione 
dello Stato é toccato quin- 
di ai sig. Ibsen Ramenzo- 
ni con 33 su Si, ai secon- 
do posto si é classificato 
Nacif Nunes Bessede con 
32 m 3U. 

Chiudiamo queste note 
inviando un caloroso plau- 
so (ü Presidente Vicente 
Langone che ricopre Ia ca- 
rica con dignitá oltreché 
con attivitá e fattivitá. 

Vista delia Pedana dei C. C. T. S. P, 

...L mmkm 
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La Fortuna é donna. Non aspetti che 
sia lei a batterle alia porta! 

La Lctteria Paulista rende possibile a tutti il con- 
seguimento delia fortuna. Compri un biglietto delia 
nostra lotteria divenendo cosi un candidato ai suei 
piani vantaggiosi, che giuocano con un mlnor nu- 
mero di tolglietti ed un maggior numero di premi, 
aumentando cOsi le probabilitá delia vincita. 

La Lotteria Paulista é Ia lotteria dei giuocatore 
razionale. Ohi le presta ■ fiducia, arriccihisce. 
TUTTI I MARTEDI' 

100  CONTOS 
TUTTI  1  VENEBDI' 

200 CONTOS 

LOTTERIA 
PAULISTA 

I ■ 
- ■ 
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Un giorno — dice 1'aneclcloto 

— Enrico IV ineontró nel suo 
palazzo un uomo ch'egli non 
aveva mai visto. 

— Voi — gli chiese allora — 
a  chi appartenete ? 

— Appartengo a me stesso — 
rispose l'altro che non aveva 
riconosciuto Enrico IV. 

Questi, seecato dei tono dello 
sconosciuto, disse: 

— Quand'é cosi, devo dirvi 
che avete un padrone assai 
scioceo. 

Cosi conclude l'aneddoto, che, 
in realtá, ebbe una    conclusiorie 
dei tutto diversa  
. .Infatti, quando Enrico IV 
disse Ia suddetta frase alio sco- 
nosciuto, questi, non sapendo di 
avere di fronte il re, replico: 

— Mio signore, permettetemi 
di dirvi che siete un bel mam- 
maluceo. 

Agencia SCAFUTO 
AMortimento completo dei 
migllorl flgurinl eatorl per 
fllgnor« e bambinl. Ultime 
novitá. *d ogni arrivo 41 
posta. Riohieate e laforma- 
zloni: Au» 8 de Dezembro, 
6-A (Angolo dl Rua 15 de 

NoT«mbro). Tel. 2-3546 

Enrico IV ei rimase malissi- 
mo. 

— Ohé, dico ! — esclamô. — 
Come  osate insultarmi cosi ? 

— E voi, — disse l'altro — 
come osate insultarmi in tal mo- 
do ? 

— Ma io sono... 
— Voi  siete  un beccaecione ! 

— Io interruppe Io sconosciuto. 
— Sapete chi state insultan- 

do ? — chiese Enrico IV, men- 
tre era agitato da un tremito 
convulso. 

— Non ne lio Ia miniraa idea 
— disse 1'altro con un sorriso; 
— ma  suppongo   d'insultare  un 
f rescone. 

Eu a questo punto che Enrico 
IV cblpí con una scudisciata Io 
sconosciuto: 

— Brutto impunito ! — gridó 
questi. — Te possino ammaz- 
zatte ! 

E con uno scatto sorprenden- 
te, fu addosso a Enrico IV e Io 
abbottó di pugní. 

Quando Enrico IV si rialzõ, 
tutto pesto, disse: 

— Voi ignorate, sciagurato, 
chi é che avete abbottato di caz- 
zotti. 

— E che mi frega ? — fecè 
Io sconosciuto allontanandosi 
con spensieratezza. 

L^MPAEZIALE 

FUCHS 
il maggiore stabilimento di articoli per 

sports - vi offre i piú bei maglioni 

nazionali ed esteri. v 

Tipi   eleganti   e   vistosi. 

Prezzi alia portata di tutte le borse. 

1   í à 

RUA   S.   BENTO,   406 7 

TEL. 2-1188 
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Palmira guardo tristemen- 

te il professora; poi disso: 
— Sono certa che tu non 

m'.ami piú... 
— Sei in errore! — pro- 

testo vivacemente il profes- 
sore. Sei in errore o error, 
erroris dei latini, chs lette- 
ralmente significa allonta- 
mento dal vero. 

— Dici che sono in errore 
— fece Palmira, — oppu- 
rs... 

— So quello che vuoi dire 
— l'interruppe il professore. 
— Tu forse, amor mio, cre- 
di che io voglia parlare di 
errore come vizio delia vo- 
lontá. Vero? 

— Non ti capisco — disse 
Palmira perplessa. 

— Giá — riprese il pro- 
fessore; — se tu non t'in- 
tendi d'istituzioni di diritto 
civile, non puoi compren- 
dere che 1'errore é un vizio 
delia volontá, in quanto Ia 
falsa nozione o Tignoranza 
dei soggetto dei negoaiõ 
giuridioo impedisca clie ia 
volontá sua sia corrlspon- 
dente a quella manifestata. 
Non si puó quindi parlare di 
volontá e quale causa di 
nullitá dei contratto... 

— Ma che m^mporta di 
tutto questo? — fece Pal- 
mira. 

— Eb,  no,  mia Palmira! 
— esclamo lui con calore. — 
E' bene che tu sappia che, 
nel caso di chi ignorando 
Ia qualitá deiraltro con- 
traente, si obbligtoi con un 
incapace... 

I l 
il professore fa airamore 

— Oh, basta! — Tinter- 
ruppe Palmira. 

— Che hai? — chlese pre- 
murosamente il professore 
— Mi sembri sofferente, 
oggi... 

Palmira sorrise triste- 
mente. Disse che non era 
nulla d'iinportante. 

— Ho un po' d'imbar3zzo 
di stomaco, ecco tutto — 
aggiunse; — ma non vale 
Ia psna di parlarne. 

— Oh, no, mia Palmira! 
Anzi, per me é molto dolo- 
roso o dolorosus dei latini, 
ed é bene parlarne. Forse 
tu, tesoro mio, non hai faito 
Tatto fisiológico mediante il 
quale 1'organismo provvede 
airespulsione delle feci... 

— Via, te ne prejo! — 
rinternippe Palmira. — Par- 
liamo d'altTo. 

— Vedi, mia gioia — ri- 
prese il prafsssore con gra- 
vita — tale atto é provocatoi 
dai movimenti peristaltici 
delllntestino crasso e dei 
retto, e dalla contrazione 
dei diaframma e dei mu- 
scoli delle pareti addomi- 
nali.j.., 

— Taci... — disse Palmi- 
na mettendo una mano sul- 
la booca dei professore —i 
Non parlarne piú... e dim- 
mi che mi vuoi tanto bsne. 
Dimmi una parola buona... 

— Le feci — continuo 
impassibile  il professore — 

More than 2.000.000 (two million) Ita- 
lians in the State of São Paulo, of whom more 
thair< 400.000 live in the Capital itself, are 
doing their share in this great country. 

"II Pasquino" has a very large circula- 
tion among them and an advertisement in its 
columns is an intelligent investment. 

The Italian is a buyer of your products. 
Make your offer in his favourite newspaper! 

La Você delia Pattla 
PRESENTA 

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

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

te Alighieri". 
TUTTI OLI ALTRI (HORNI programmi variati, brillan- 

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

minciare dalle ore 20, attraverso l'onda delia P. R, E. 7 Radio 
Cosmos di S. Paolo (1,410 kilocicli). 

Direzione artistica, redattoriale e dizione di 
ALFONSO DE MARTINO 

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

^ostituiscono, amor mio, U 
prodotta di rifiuto dell'orga- 
nismo animale. E bada, mia 
Palmira, hada bene: piú che 
di residui alimentari, esse 
risultano formate da prodot- 
ti di secrezione intestinale. 

Palmira Io interruppe. 
— Amor mio — gli disse, 

— quanto vorrei che tu mi 
baciassi (forte forte!    ,' 

— Certo — fece il pro- 
fessore; — tuttavia ora é 
d'uopo piarlare delia loro 
ccmposizione i e dei loro 
colore in rapporto con Ia 
natura e Ia quantitá dei ci- 
bo ingerlto. E' questo un'ar- 
gomento dei massimo inte- 
resse ed io vorrei ohe tu mi 
seguissi con attenzione. 

— Ma non potresti parla- 
re di cose piú placevoli? — 
chiese Palmira visibilmente 
contrariata. 

— Beh, mio tesoro — dis- 
se il professore allargando 
le braccia con un'espressip- 
ne di scoragglamento. -^ 
permettimi almeno di par- 
lartl dei loro peso. In un 
adulto, in condizioni fisio- 
logiche normali, il loro peso 
varia da griammi... 

— Insomma, finiscila! — 
gridó Palmira con rabbia. 

ifl. professore Ia guardo 
pensieroso; poi: 

— Finiscila o, in inglese, 
"shut up" — disse; — fini- 
scila, tu mi dici, ed io íaccio 
come vuoi. Ma oosí non sa- 
rai miai una donna coita. 

— Che m'importa! — 
scattó Palmira. B aggiunse 
con você appasionata: 

— Io vorrei che tu mi 
comprendessi... Vorrei dhe 
tu mi abbracciassi íorte... 
tanto forte da farmi male. 
Dimmi, cano, mi capisci? 

II professore si carezzó Ia 
piccola barba bionda. 

Prof. Francesco Isoldi 

VENDONSI 
Rictttt» nuoT» por Tini 

nazionali ch* posaono ga- 
reggiaT» con Tlnl «tranleri, 
ntllizzando le Tinacce per 
Tino ílno da pa«to. — Per 
diminuire il gueto e l'odore 
di íragola. 

Faro l'*noclanina: (Co- 
lorante natural» dei Tino). 
- Vini blanchi flniwimi. - 
Vinl di canna e frutta. 

Birra fina ohe non lascla 
fondo nelle bottiglie, Ll- 
quori di ogni qualitá. Bibl- 
te epumanti aenza álcool. 
Aceto, Oitrato dl magneaia, 
Sajponi, profumi, mlgliora- 
mento rápido dei tabacco • 
nuove industrie lucroee. 

Per famlglia: Vini bian- 
ofal e íbibite igieniche che 
costano ipochi T-MB il litro. 
Non occorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BARBIBRI. Bu» Panlao, 
28. 8. Paolo. 

N. B.—Si rendono .bu&ni 
1 -vini nazionali, straaierl, 
acidi, con muififa, ecc. 
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— Come, va, vecchio mio 1 
— Benissimo; próprio benc. 

Pensa che vengo dal tribunale, 
flove mio figlio ha vinto 'una 
nausa e, con essa, un saeco di 
quattrini. 

— Aceidenti ! Hai una fortu- 
na enorme ! 

— Ma che diavolo dici ! Sono 
l'uomo piú disgraziato dei mon- 
do 1 Sappi che appena mio fi- 
glio ha avuto in tasca tutto il 
denaro vinto con Ia causa, 6 
andato a giocare a cartc e ha 
perso tutto. , 

— Dio mio, che disastro ! 
— Lo dici tu che o stato un 

disastro ! E' stata Ia fortuna 
di mio figlio che, mentrc gio- 
cava, conobbe Ia figlia di un 
arcimilionario o se l'é sposata 
tempo fa. 

— Porca miséria ! E' una for- 
tuna che non capita a tutti. 

— Altroché fortuna ! E' una 
seiagura ! Tu non sai che Ia mo- 
glie di mio figlio ha il maledct- 
to viziaccio di bere troppi li- 
quori. 

— Oh, poveretto, tuo figlio ! 
Non meritava una simile pena. 

— Ma quale pena ? Sai che 
parli próprio da scemo ? La 
chiaini pena c invece é stata Ia 
fortuna di mio figlio, perché 
una volta che sua moglie s'era 
ubriacata, lui cirieavó i numeri 
o vinse una quaterna. 

— Tutte le fortuna ! Tutte lo 
fortune capitano a te ! 

— Ali'anima delle fortune ! 
Mi capitano tutti i guai, perché 
mio figlio, eoi soldi delia qua- 
terna volle comprare alcune rai- 
gliaia di pecore, le quali, per 
un caso disgraziatissimo sono 
morte tutte in blocco per un 'in- 
íezione. 

— Oh I Ma é una disgrazia 
tremenda. Ia tua ! 

— Via, non dire che fu una 
disgrazia quando non sai come 
stanno le cose ! Quella fu una 
vera manna dei eielo, perché mio 
figlio guadagnó una somma 
enorme vendendo a certe fabbri- 
ehe di calzature le pelli delle 
pecore morte. 

-— Salute, e che fortuna ! 
■— Giá, chiamala fortuna, e 

invece quel poveraecio di mio 
figlio non s'accorse che tra i 
soldi inoassati con le pelli, c'era 
un biglietto da 1 conto di reis 
falso. 

— Uh, ma é próprio una jet- 
tatura ! 

— Io direi che é stata una 
fortuna, perché quel biglietto 
falso servi' da modello a mio fi- 
glio, che poi riusci' a stampare 
e spacciare un sacco  di biglictti 
falsi. 

Dino Daniele 

niiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiidn ■«■■■■■■■■■mr,. 

I BELLISSIMI PREMI DI FIN   D^NNO   DISTRIBUIU 
DALLA FABBRICA "S ü D A N", NEI PACCHETTI 

DELLE SUE MAGNIFICHE SIGARETTE - Fulgor 
COUPON N." 1.304: — Prêmio di Rs. 500|000, pagato ai Sigg. Lopes 

& Prieto, di Mogy das Cruzes, Hotel Com- 
mercial. 

COUPON N.0 1.301: — Prêmio di Rs. 1:000$000 pagato ai Sig. Eduy 
Moretti, residente in Via Bresser n.0156, Ca- 
pitale. 

COUPON N." 1.309: — Prêmio diRs. 500$000 pagato ai Sig. Antô- 
nio Zanelle, residente in Osaseo. 

COUPON N." 2.316: — Prêmio diRs. 200$000 pagato ai Sig. Arman- 
do dos Santos, res. in via Euclydes Pacheco 
n.018, Capitale. 

COUPON N." 2.320: — Prêmio di Rs. 200|000 pagato ai Sig. Walde- 
mar Bertoncini, res. in via Dott. Jorge Mi- 
randa n." 2, Capitale. 

COUPON N." 2.318: — Prêmio diRs. 200|000 pagato ai Sig. Mario 
Guarini, residente in via 15 de Novembro n.u 

19, Capitale. 
COUPON N." 2.308: — Prêmio di Rs. 500$000 pagato ai Sig. João 

Kamiama, res. in via Lonrenço Gneceo n.0 

42, Capitale. 
COUPON N." 1.901: — Una stanza da letto, mod. Adonis, delia 
fabbrica di Paschoal Bianco, consegnata ai Sig. Antônio Coliman, 
residente in via Assis n." 2, Barra Funda, Capitale. 
COUPON N." 1.902: — Una sala da pranzo, mod. Fulgor, delia 
fabbrica di Paschoal Bianco, consegnata ai Sig. Dionysio Marion, 
residente in via Dott. Clementino n." 3.210, Capitale. 

ED OLTRE I DUE "CONJUNTOS ESTOFADOS", CCNSE 
GNATI IL GIORNO 7 CORR. AI SIGG. LUIZ RODRI 
GUES, res. in via Gel. SECKLER n.0 81, Sacoman, e VICEN- 
TE BORGHI, res. in via Serra de Jairé n." 147, Belém, Ca- 
pitale. 

Restano ancora da pagare innumerevoli coupons con diritto a premi 
di alto valore che aspettiamo siano presentati quanto prima. 

FUMÍ  "FULGOR"  E  ASPETTI IL SUO PRÊMIO 
Propaganda ideata esclusivamente dalla FABBRICA DI SIGARET- 
TE "SUDAN", Ia quale non copia né imita Ia propaganda altrui. 

IL   RESTO   E'   CHIACCHIERA 

FABBRICA DI SIGARETTE "SUDAN" 

UN    C/^LICEDI  LECITtlMO 

- FERNET-BMNCA - 
ECCITA r/UVEmo-AlUTA IA DIGE/ÜCNE 

■Mia -^^.L.-.^.^.^-v.a.. ^.>i.—,-Y .  m[tljm^_ •  ,„■, ■ • ■ ■'   r ■.-*airi1th 
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i dranimi cAmici 
c a c c i a 

ATTO   PRIMO 

LA   PÀSTENZA 

(La scena rappresenta Ia ca- 
na  ãel  cacciatore intrépido). 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Allora, 
sei ben deciso ad andare a çae- 
ciar tigri con un armadio a 
apecehio ? 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO — Si, signora, partirô 
stasera eol mio vecchio servi- 
tore. 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Anehe 
quella é una bella idea! Non 
oapisco perehé insisti tanto a 
portar teco nn giovane servito- 
re albino col pretesto che i suoi 
capelli bianchi -gli danno Paria 
d 'un  vecchio servitore. 

IL DOMÉSTICO ALBINO 
(entrando) — L'armadio a spec- 
cliio dei signore é imballato. 
Tutto é pronto per Ia dipar- 
tita. 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO —• Bravo, vecchio servi- 
tore, fai preparare Ia macchina 
che ei condurríi ai piroscafo. 
(lí  servitore  albino   e.sce). 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Prendi 
almeno un fucile, un'arma qua- 
lunque  per   difenderti! 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO — No, signora Per cac- 
ciare le tigri mi basta un ar- 
madio  a  specehio.  Ciao   (ence). 

ATT O SECUNDO 
LA CACCIA 

(La  scena rappresenta nn  de- 
serto selvaggio). 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO — (ál doméstico albino 
che posa 1'armadio a specehio 
nel bel meezo dei deserto) — 
Vedo ali'orizzonte due tigri che 
dirigono i loro passi verso di 
noi. Entriamo nell'armadio a 
specehio. (entra col doméstico 
albino neWarmadio a specehio 
e chiude aceuratamente i bat- 
tenti) — Sorveglieró Ia selvag- 
gina   da   questo   buco   delia   ser- 

' IL DOMÉSTICO ALBINO 
(Con você tremante — Scusi, 
signor padrone, perdoni l'indi- 
screzione, ma sarei curioso di 
sapere quello ehe stanno facen- 
do le tigri. 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO (guardando dal buco del- 
ta serratura) — Si stanno guar- 
dando nello specehio. Próprio 
quello che volevo io. Passami un 
po' di quella carne. (II domé- 
stico albino, gli porge un pezzo 
di carne). Adesso usciamo. 
(Apre 1'armadio ed esce, segui- 
to dal feãele doméstico albino. 
II cacciatore intrépido mostra 
alie tigri ü peezo di carne e Io 
getta neWarmadio. Le tigri si 
precipitano neWarmadio a spec- 
ehio per divorare il pezzo di 
carne), ; 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO  (jfhiudenão a chiave l 'ar- 

9 r o s s a 
madio contenente le tigri) — 
Eecole prese. 

IL DOMÉSTICO ALBINO 
(co» você tremante) — Sarei 
molto riconoscente ai signor pa- 
drone se il signor padrone vo- 
lesse spiegarmi come mai le ti- 
gri non ei hanno divorato. 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO — Non ei hanno divora- 
to perehé si sono guardate nello 
specehio. Questo specehio mes- 
so apposta sull'armadio, é uno 
specehio speeiale ehe rimpicoio- 
iisce tutto ció che riflette. Le 
tigri, specchiandosi, si sono viste 
delia grandezza di un gatto. 
Sono dapprima rimaste sorpre- 
se, poi, per autosuggestiojie, si 
sono persuase che erano real- 
mente dei gatti. Hai capito, 
fedele vecchio servitore, perehé 
non siamo stati divorati e per- 
ehé hanno preferito il pezzo di 
polmone di bue ? (guarda 1'oro- 
logio). — Ma é tardi, ritornia- 
mo nella nostra pátria. (Farto- 
no trascinando 1'armaãio a spec- 
ehio contenente le due tigri). 

ATTO TESZO 
LA  DISTRAZIONB   PATALE 

(La scena rappresenta Ia casa 
dei cacciatore   intrépido). 

IL CACCIATORE INTRÉPI- 
DO (entrando nella camera da 
letto delia sua signora) — Ee- 
comi di ritorno, con due super- 
be tigri viventi nel mio armadio 
a specehio. Ne faremo due bei 
tappeti. 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Ma bi- 
sogna prima ammazzare le tigri 
per farne dei tappeti ! 

IL CACCIATORE INTRÉ- 
PIDO — Non é necessário. Le 
addomesticheró e le abitueró a 
fare i tappeti di buona volontá. 
Lc abitueró a mettersi ventre a 
terra nella posizione degli scen- 
diletto. Ci vorrá, certo, un po' 
di pazienza. Bisognerá peró 
fare attenzione di non lasciar- 
!e cadere dalla finestra quando 
si dovranno battere per spolve- 
rarle. 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Ma do- 
ve é andato a finire il tuo vec- 
chio servitore ? 

IL CACCIATORE INTRÉPI- 
DO — Sta piazzando le tigri 
nella mia stanza da letto. Del 
resto gli daró i suoi otto giorni: 

Orologi 
DA 

Tavol a 
GIOIE - BIJOUTERIE FINE - OGGETTI PER REGALI 

VI8ITATE  LA 

CASA    MASETTI 
NELLE   SUE  NÜOVE   INSTALLAZIONI 

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

Fldanzmtl, aeqnistatc le voatre "allianças" esclusivamente nella 
"CASA MASETTI" 

IMPORTANTE — Tuttl i nostrl eompratorl rlceveranno un buoro 
numerato, con dirltto a concorrere airestrazlone dei 6 rlcchl premi 
espostl nehe nostre vetrine. 11 sortegglo sara fatto con U Lotlerla 
Federale dei 30 Gennaio (Carta Patente n. 120). Approflttate dei no. 
stro sistema dl credito In 10 PAGAMENTI. 

t . 

figurati,  non  ha  piu'  nemmeno 
un capello bianco ! 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Come 
mai ? 

ÍL CACCIATORE INTRÉPI- 
DO — Fu talmente spaventato 
il giorno delia caccia alie tigri 
che per il terrore i suoi capelli 
bianchi  divennero  tutti  neri ! 

LA VOCÊ DEL DOMÉSTI- 
CO ALBINO (da lontano) — 
Aiuto !  Aiuto ! 

LA MOGLIE DEL CACCIA- 
TORE INTRÉPIDO — Cielo ! 
Che suecede ? 

IL CACCIATORE INTRÉPI- 
DO (ãopo ãieci minuti di rifles-' 
sione) — Ora capisco Ia causa 
di queste grida atroci. Acei- 
denti alia mia distrazione ! Ho 
dimenticato di togliere dalla mia 
stanza da letto 1'armadio a 
specehio ordinário. Quello spec- 
ehio non diminuisce le dimen- 
sioni degli oggetti che riflette. 
Le tigri si sono specchiate den- 
tro, si sono viste grandi ai na- 
turale, si sono ricordate che sono 
fiere e si sono precipitate sul 
vecchio doméstico per pappar- 
selo. In fondo, non me ne fre- 
ga niente, giacché avevo deciso 
di metterlo alia porta. (Accende 
una sigaretta). 

MIGUEL PINONI 
il cacciator 

i<|* 

»   ■* 

CABELLOS 
BRANCOS 
QUEDA 

DOS 
CABELLOS 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

T&aaíeo. íO 
•*. .^' DAOÜELLE QUE  USA O 

TONOPHYL 
TÔNICO DO CÉREBRO. GERADO* MS fQftCAS 
PHYSKAS E MENTAES, ESTIMULANTE DA 

ESPHERA  HEURO SEXUAL « 
mõBBBBm — 

EM SAO PAULO: DROGARIA MORSE - Jocè Bonifecio. 129. 
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ARGOMENTI 

— E' Inutile mio caro fare Ia faccia seria pensando 
alia nota cho arriverá per le compre che ho fatto. Questa 
volta ho comprato alia "A INCENDIARIA", "Esquina do 
Barulho", o questo deve bastare a fartl passare quel 
muso. 

favo leite 
Un ú/vvoltóio piamba sul pulcino 

e ne fa un bocconcino, 
ma dopo un'ora che l'ha trangugiato, 
col ventre perforato, 
straluna gli occhi e schiatta 
per via che quel pulcino era di latta. 
Morale: quando cozzo 
nel solito Arpagone 
che m'offre i soldi a strozzo 
io mi fodero sempre di bandone. 

* * * 
La favola piú buffa e piü.bazzotta 
Ia narra Ia candeia, che s'é sdolta 

per far luce a una coppia un po' vecchiotta 
perché dice cosi: "Cera una volta... ". 

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

 o  
"Contas Ltdas." massimo Rs.  10:000$000 

INTERESSI   5%    ANNUI 
Libretto di cheques 

MALZBIER 
. . . é um  producto 

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

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

^ lactantes. 

tefosi 
ANTARCTICA' =^Kac:- 

I L    MIG LI O R    PASTIFICIO 
I    MIGLIORI    GENBRI    ALIMENTARI 

I    MIGLIORI    PREZZI 

"Ai Tre íí 

FRATELLI    LANCI 
Successori di Franoesco Lanei 

RUA AMAZONAS N.1 10-12   TELEFONO: 4.9110 1 

MMI 



32 u n 

esporte em pílulas 
8e a gente se for fiar em certas cassaudras "optimistas", adeus 

nossa tranquillidade e sonhos de meus oito annos do Càmiseiro de 
Breu. Vós, que vegetaes nestes pântanos arenosos, onde os fogos fa- 
tuos da imaginação libram as azas sobre a phantasia calma do ego- 
centrismo tardio (entenderam ? — nem o Ennio !) cahi era vós, po- 
vos e povas ! não vede que "crak" só dá no couro quando encontra 
"capim melado" no pau de sebo da vida ! 

O Fluminense cahiu em si, depois do jogo. Os valentões, com 
aquclla ducha fria parece que não querem mais saber de ser "craks". 

— Quem é que disse que eu sou campeão? Me  acuda,  mamãe. .. 
Ora, já  se  viram semelhantes  coisas í Tremei, ó inveterados ser- 

vos de Caligula redivivo !... * * » 
"Mens sana, in cprpore sano". Que qui-pro-quó mais "indisgra- 

ziato", vocês não acham ? Afinal das nossas contas, bambu não é c 
nunca foi flautim de sopro. Bolha de sabão não é aerostato nem o 
Patti (com dois tt...) nunca foi poeta. O Chico Pati (o com um 
t solo) este é poeta e não gosta de futebol... Poder-se-ia,_ porém, 
oncommendar-lhe um poema épico com este titulo: "Desillusão fecun- 
da". Dizemos fecunda, porque quatro bolas na rede de um "cam- 
pionissimo" é... de se lhes tirar o chapéo em questões de fecundi- 
dadc biologicamento futeboleira. 

— Ora, vão pentear macacos c chupar canna de assacar com um 
dente só ! » * * 

Dizem as más línguas que o Welfare é o maior teclmico do globo. 
Quem ainda é capaz de sustentar essa mentira... Tá bom.. . deixe !... 

A   "labada"   foi...   que   foi  uma 
bullcza ! QUEM CANTA  DE GALLO... 

E VIEA GALLINHA... 

O tricolor guanabarino, o su- 
per famoso esquadrão de aço, 
naturalizado paulista, talvez não 
se aprume mais depois da tunda 
que lhe pespegou a Portugueza 
do Ennio Juvenal Alves, vulgo 
bicho papão. 

Também quem haverá de di- 
zer que aquillo ali iria acabar 
tão mal... para "elles" ? Vir- 
gem minha Nossa Senhora ! 
Aquella lamaceira não prejudi- 
cou ninguém, a não ser o zé pa- 
gante que, em matéria de pa- 
gadoria cansa de despejar os 
minguados bolsos. Os "meninos 
bonitos" do Rio vieram e foram 
de "ostromove". A coisa, po- 
rém, lhes deve ter sahido cara... 
demais. Só os "pereiras"" é que 
podem gastar tanto dinheiro 
com seus pseudo-craks que o 
Palestra não quiz mais (Romeu, 
Lara c Naceimentu) e o Corin- 
thians... idein (Guimarães). 
Diante disso, nada mais nos res- 
ta fazer . que felicitar o nosso 
"confrade", Ennio pela magní- 
fica  victoria   do.. .   Batataes. . . 

— E' batatal, não seus "vur- 
ros bestidos" f. .. 

O Fluminense... foi uma bóz. . . 
Agora é a bez da Portugueza !... 
Que foi é aconteceu, meu Deus 1 

Mcchado 
*  #  * 

ENTRE  UM  E  OUTRO... NÃO 
HOUVE   "CAVAÇAO" 

Lá pelos confins do Parque 
Antarctica, o Estudantes, com 
Novo, Mendes . e "tutti quanti", 
não conseguiu surrar o S. Pau- 
lo. Então o que é que adianta- 
ram a "franceza" do Mendes ao 
Fluminense, e a reclame do 
crak argentino adventicio que 
de novo. . .   nada tem ? 

Se a historia fosse bem con- 
tada — como a sabe contar o 
Iraeyno, vulgo pau-compeche, — 
não sobraria lascar nem pescoço 
para conferir em balança auto- 
mática. O facto é que tanto um 
como outro em matéria de fute- 
bol são bons jogadores de pugi- 
lismo. A certa altura, o Cam- 
pos, peso-pesado de oceasião, 
chegou perto do King — outro 
peso-pesado "colored" e lhe dis- 
se: 

— Vamos vêr quem tem 
mais.. .   chute ? 

O King-Kong olhou para os 
seus vastíssimos "biceps" e re- 
trucou : 

— Vamos vêr quem tem mais.., 
"catada" ? 

O Campos alisou a pastinha e 

tratou  de  sumir !   O  Pcnzouibio 
ria "nipponicamente" ! * * * 

QUE  BAMOS   FAZERE  A 
SANTUS ? 

Era esta a pergunta que a si 
mesmos se faziam os jogadores 
do Luzitano, quando se achavam 
na estação da Luz, prestes a em- 
barcar para Santos, visitar o 
Hespanha. No fundo, elles ti- 
nham razão, coitados. E essa 
razão "os assistiu", na volta, com 
a "cabeça inchada" e a barriga 
vazia. 

— Que é que fomos fazere a 
Santos ? Pois vocês não sabem 
que Portugale está de pirraças 
com a Hespanha ? 

— Oh !  gente louca ! 
* * * 

César foi... biu, e benceu. . . 
O Luzitano também  foi, 
Biu,.'. .e curreu,. . 
O Canhoto de susto 
Quasi...   murreu !.. . 

BRILHANDO     LA'     FÓHA... 
E  "SUJANDO" AQUÍ 

DENTRO... 
Por fora bella viola. . . por 

dentro mulambo só. . . Sei á es- 
se o nosso caso ? Talvez que 
sim, talvez que não. A 's vezes 
é ouro, ás vezes não c. . . Lá es- 
tamos fazendo um bonitão. A- 
qui descascamos a mandioca no 
pericraneo do vizinho mais pró- 
ximo. Esperemos que tudo não 
acabe em choradeira como é uso 
dos nossos amáveis esportistas 
da terra das Bandeiras. (Até 
que enfim falamos serio !) 

*  #  * 
O "REI DA RAIA" FIEL AO 

LEMMA:   "VA'   TE  FA 
FRIGGERE"... 

Sua Excellenza, duque da raia 
não dá mais ar de sua graça. 
Sabemos que o grão-vizir aprecia 
nossas glozas e elogios (V. Ecia. 
merece) que lhe tributamos to- 
dos os sabbados neste canto 
amargo de columna 5 cents. de 
altura por 4 de fundura. 

Todo o mundo está cansado de 
saber que reverenciamos pro- 
fundamente o gênio dirigente 
desse grande heroe das Termo- 
pyllas, que vive em grande ami- 
zade, com o nosso querido dire- 
ctor e com o rabiseador modesto 
(uma óva !) desta semsaborona 
secção polyglotica. 

Por isso, da estacada de onde 

descortinamos o vasto panora- 
ma das realizações do "rei da 
raia liguista", lhe dirigimos um 
vibrante, solido, gazozo e emo- 
cionado: — Salve ! Salve ! Sal- 
ve ! 

Gostou ? 

O Salathiel de Campos nos en- 
viou esta collaboração, (5 li- 
nhas) que prazeirosamente pu- 
blicamos : 

"Caro bigodinho: 
E' imperdoável o facto do 

você não collocar meu austero 
nome de bktalhador infatigavel 
nas columnas desse adiamantino 
semanário. Espero o cumprimen- 
to da minha dictatorial vontade. 
Hip. Hip. Hurrah ! — Sala- 
thiel". 

Está feita a vontade delle !... 

AS TRAGÉDIAS VARZEANAS 

Com este tempo, assim, as coi- 
sas lá pela várzea, fervem. 
Quando não é a A. A. das Pal- 
meiras, o clube fidalgo do bar- 
ro vermelho, e o Çasale, que sur- 
ra geitosamente o "outro" (o 
"outro" é o adversário, cujo no- 
me aqui omittimos para não en- 
vergonhar) . 

— O Maneco Silva Bueno con- 
tinu aempalamado. Dizem que 
elle será o "homem" procurado. 
Será mesmo ? 

■— Guarany puro-sangue pro- 
testou contra a nossa affirma- 
tiva de que não é mais bananei- 
ra que deu cacho. Seja feita 
a sua vontade... aqui na terra 
como  na várzea.. . 

— Faria, o Herminio, heroe 
de mil e uma batalhas, ainda 
acalenta o sonho vão de fazer 
do Palmeiras uma força invicta. 
Que lhe faça bem proveito essa 
convicção ! . . . 

BENEDETTI 
Barão  de  Itapetininga 

N."  198 
Telef.:  4-3305 

Casella postale 3£i95 

ANTICHIITA" - QUADRI 
- OGGETTI Dl ARTE - 

t. 
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. t opcrazione riuscita... 
. II aignore gi^osso e tarchiato, 

^ sedette in un'ainpia poltrona e 
il dottor Miracolo, scrutandolo, 
inizió un pieno esame clinico 
dei suo nuovo cliente. 

— BencI — disse finalmente 
— Adesso ditemi cl*e cosa accu- 
sate. 

—. Vede, dottore — cominció 
il signore grosso grosso mentre 
il rinomato medico ' puliva gli 
occhiali montati in oro — Ho 
una specie di peso qui — e in- 
dico Ia' parte dei cuore — che 
mi  dá  un  senso di  pena. 

— Palpitazioni? — l'inter- 
ruppe il dottor  Miracolo. 

•— Ecco — annuí il signore 
grosso — avverto molte palpi- 
tazioni . .. 

— Evidentemente dipenderá 
da un eccesso di lavoro. Che 
cosa fate? 

— Niente! 
— Perbacco, che significa 

niente? 
— Intendo  dire  nullá. 
— Capisco. Ma potete dirmi 

come vi vete? 
— Di rendita. Ho un gran- 

de palazzo... 
—- Dunque, padrone di casa! 

Allora  non  mi  sono   ingannato! 
— Non vedo che relazione ei 

sia. Sa, non mi faccio mancare 
niente. Mangio e bevo come me- 
glio non potrei. Ma forsc lei 
pensa che le arrabbiature che 
mi fanno prendere quei fara- 
butti   dei   miei   inquilini... 

— Non posso dirvi nulla. Ve- 
dremo  dopo  1 'operazione. 

— Ma aará una cosa terribi- 
le... 

— Tranquillizzatevi. Se é 
quello che penso non sentirete 
il minimo dolore. 

II signore grosso, treinando, 
si sdraió sul letto operatorio e 
il dottor Miracolo in un attimo, 
gli aprí le costole tra il terzo c 
quarto spazio, a sinistra, e 
guardo   dentro. 

— Umh! E' una cosa gra- 
víssima, avete il cuore pleno di 
calcolil 

— Calcoli ai cuore? — gridó 
il  paziente  sudando  frcddo. 

— Anzi — continuo il dot- 
tore dopo un piu' attento esa- 
me — Avete il cuore piu' duro 
di una pietra. Si direbbe che 
sia un macigno!   Lo  leviamo? 

— Levarlo? 
— Si — Ve lo sostituiró con 

uno di gomma. Quello che oc- 
corre per voi é un cuore molto 
elástico. 

II dottor Miracolo prese il 
euore di pietra con le dita e lo 
poso sul tavolo. 

— Me ne serviró da ferma- 
carte — disse sorridendo men- 
tre applicava nella cassa tora- 
eica dei suo cliente un perfeito 
cuore di gomma che cominció a 
funzionare egregiamente — Co- 
me vi sentite ora ? 

■— Leggero come una farfal- 
la — rispose l'altro soddis- 
fatto. 

— Chissá come ne saianno 
aoddisfatti i vostri inquilini! — 
feee con un sorriso bonario il 
dottore. 

— Poverini! — piagnucoló il 
signore grosso ■— Bibasseró loro 
i fitti, abboneró gli arretrati, 
faro fare le riparazioni che esi- 
gono... A propósito, quanto !c 
debbo,  professore ? 

— Nulla! — rispose il dot- 
tor Miracolo — Io faccio tutto 
per  Ia  gloria. . .   Arrivcderci. 

Stava per rientrare nel suo 
studio quando intese un tonf o nel 
pianerottolo. Usei e trovo il si- 
gnore grosso che rantolava, ma 
mentre ai accingeva a soecor- 
rerlo, 1 'altro esaló 1 'ultimo re- 
spiro. 

II dottor Miracolo crolló Ia 
testa e ritornó nel suo gabi- 
netto. 

— Illusióne! — disse tra sé 
— Egli non poteva vivere sen- 
za il suo cuore! 

E scrisse nel registro a fian- 
eo dei nome dei signore grosso: 
Operazione riuscita, ar.uualato 
morto! 

DOTT.   G.  UÁLIMSM 
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— E voi? 
— Io — rispose Teodoro, mostran- 

do il mandato di comparizione di- 
nanzi aWautoritá giudiziaria — so- 
no turbato per Ia prima volta nella 
vita. 

— Uriavventura givdiziaria vi 
impressiona? 

— Mi impressiona perché ormai 
non ho piú Ia liberta dei miei atti. 
Io non sono ricco, e debbo provvede- 
re a mio figlio. Ho ricomincmto Ia 
vita varie volte, ma dovevo provve- 
dere a me stesso; il mio patrimônio 
era una valigia e conteneva tutto ció 
che mi occorreva per vivere. Ora 
debbo pensare, a lui. 

Giselda rimase assorta qualche 
momento e poi disse: 

— La cosa é grave perché io non 
posso fare nulla per voi. Non posso 
menomamente influire sul Guarda- 
sigilli, che, domani, caduto questo 
ministero, tornerebbe a essere un 
deputato d'opposizione; debbo anzi 
ostentare un'indifferenza totale per 
ció che vi riguarãa; se vi condanne- 
ranno non potró riesaminare Ia sen- 
tenza ■ né ritoccarla: troppi occhi 
femminili sono sopra di noi: una so- 
la cosa posso consigliarvi: fuggire. 

— Fuggire? 
— Fra un mese piú nessuno si ri- 

corderá di voi e Ia pratica sara se- 
polta negli archivi. 

Zweifel   penso un momento;   poi 

_— Non posso fuggire. Non posso 
dire a Giuãi: andiamo via: e dove? 
A casa sua, nel Belgio? O a casa 
mia? \E ovunque io vada, bisogna vi- 
vere. Bisogna ricominciare un lavo- 
ro. Io non mi sento di ricominciare 
eternamente. Sono giá stato proces- 
sato una volta ai mio paese e mi 
hanno assolto: forse mi assolveran- 
no anche qui. Se non mi assolveran- 
no, saro sempre in tempo a fuggire. 
Non c'e, credo, Varresto immediato. 

— Non c'é Varresto immediato — 
rassicuró Giselda sorridendo. 

— Io confido nel caso, — Teodoro 
continuo — neWimprevisto. Che co- 

fUü^iãU 
sa sappiamo noi di ció che ei puó ri- 
servare il caso? Uassolutoria e Ia 
condanna diperidono da fattori im- 
ponderabili. Se mi assolveranno, po- 
tró rimanere ! qui, in questo paese 
ideale, per tutto il resto delia mia vi- 
ta. Ma andare via in questo momen- 
to, prima d'aver tentato Ia sorte di 
um,'avventura giudiziaria, no. 

Giselda gli prese una mano. Era 
tutta mórbida e calda; le lunghe 
gambe di ginnasta, coperte fino a 
mezza coscia dai calzoncini di Uno, 
uscivano dálla vestaglia. 

— Io sono una povera donna — 
sospiró Giselda — che Ia gente cre- 
de fomita di poteri illimitati, e in- 
vece non puó far nulla per te. Le fi- 
glie pustolose dei dottor Duffan che 
non ti conoscono nemmeno, possono 
scatenare un processo: io, che so 
tutto di te, non posso evitartelo. 

Una pausa. 
— Maé próprio vero — domando 

— che \ non ami Giuditta? E io ti 
piaccio ancora? E allora, perché non 
mi desideri? Sono sempre io quella 
che ti cerca. 

Si levo, Io circondo con le braccia: 
Ia vestaglia le scivoló lungo Ia schie- 
na nuda. Disse: 

— Oggi ho un consiglio dei Mini- 
stri alie tre: alie cinque ricevo l'in- 
caricato d'affari delia Polônia; alie 
sei sono libera. Ti attendo. Mi rac- 
conterai ció che ti avrá detto il Pro- 
curatore Generale. 

E gli porse mm mano, Valtra ma- 
no. Ia bocea. Come ai solito, Teodoro 
usei dalla parte delia cucina e delle 
scuderie, <quella che i giornali sov- 
versivi, paragonando Ia Corte di 
Glottenburg a un teatro di varietá e 
alludendo agli strani personaggi che 
Ia frequentavano non ufficialmente, 
chiamavano "entrée des artistes". 

Non si reco alia Procura Genera- 
le, ma passo prima da Pietro Saint 
Silvain. La bottega, trasformatasi 
in gálleria di mobili antichi e di 
quadri, aveva asunto uríáltra fisio- 
nomia: pizzi, arazzi, vergfni goü- 
che, santi di legno, porcéllane fio- 
rite, lampadari a mille cristalli pol- 

verosi, pitture di primitivi, violini, 
antiche stampe, seme di battaglie, 
soggetti religiosi, conigli morti, me- 
le tagliate in due, rose con Ia goecia, 
il duello in maschera con le chiazze 
di sangue sulla neve. 

— Non ti riconosco piu' ! •— es- 
elamó Teodoro Zweifel stringendo Ia 
mano a Pietro Saint Silvain, e guar- 
dando quelVimponente raccolta. — 
Hai un segretario e una dattilografa. 

— Le cose vanno bene — ammise 
Pietro Saint Silvain — grazié a voi. 
Siete voi che mi avete avviato per 
questa strada. Ho cominciato col ven- 
dere gli oggetti di cattivo gusto che 
avevate ricevuto in dono, e per sba- 
razzarmene piu' agevolmente ho ri- 
levato questo negozio di antiquario, 
che prima delVingrandimento dei lo- 
cáli, si c&wponeva di due stanze; Vho 
sgombrato di tutto ció che c'era di 
meno bello; e mi é stato facile: libe- 
rato il negozio delle cose peggiori, 
ho cercato di vendere gli oggetti au- 
tentici o veramente belli, ma mi so- 
no trovato dinanzi a un ostacolo; 
vendere le cose false e le cose brutte 
é molto piu' spiecio che vendere le 
cose autentiche e belle./'Che abbia 
ragione il maestro?", mi sono detto, 
e ho cercato dei giovani pittori che 
mi dipingessero delle cose brutte, 
degli artigiani che mi falsificassem 
i mobili antichi; ne ho trovato uno 
che ha falsificato tre volte 1'anti- 
chissimo trono dei Granduchi. Voi 
dite, e Ia signora Giudi Io conferma, 
che Ia cosa piu' sfruttabile é Ia stu- 
piditá. Come é vero ! Quale oriz- 
zonte mi avete aperto con queUHn- 
dicazione! E soprattutto é sfrutta- 
bile quella sottospecie delia stupidi- 
tá che é il cattivo gusto. Ho fatto 
delle indagini: ia cartolina illustrata 
che si vende di piu' é quella dei bim- 
bo seduto sul vaso; il disco piu' ri- 
chiesto é Ia Risata di Cantalamessa; 
Voleografia piu' diffusa é VAngelus 
di Millet. Vedete questi quadri or- 
rendi ? La cosa piu' difficile da ot- 
tenere dai pittori che lavorano per 
me é il cattivo gusto: non raccon- 
mando mai abbastanza di fare delia 
pittura volgare, perché questi creti- 
ni hanno una  tendenza naturale a 
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perfezionarsi; un brutto giorno essi 
si vergognano di aver fatto delia cat- 
tiva pittura, e io sono costretto a 
cacdarli iHa; nel momento jn cui 
cominciano alavorare un pó decen- 
temente, il pubblico mi abbandona; 
e a málincuore debbo dire ai pitto- 
re: vi siete messo a dipingere trop- 

\i       po bene, giovanotto: non mi servite 
piu'. 

■    Zweifel lasció cadere 1'argomento 
, •       e disse: 

— Ho un processo. 
— Un processo? E di che genere? 
— Come Valtro. 

* — Sarete nuovamente assalto — 
affermó Pietro; — auestp é il paese 

»        dove tutte le mistificazioni sono le- 
cite, tutte le truffe    sono possibili. 
Con gli appoggi di cui disponete... 

~ * Gesto scoraggiato di Zweifel. 
— La Granduchessa non puó far 

'     nulla per me;    attraverso di me si 
tenta di colpire lei; hai letto nei 
giornali di ieri será e di questa mat- 
tina il resoconto    delia seduta   alia 

, • ,       Camera ? 
.    — Si. II discorso  delia  Grandu- 

j -     • chessa é divertente.      *> 
— Ma Vállusione dei deputato Duf- 

fan a quálcuno che viola Ia legge e' 
contro il quale nessuno procede, ri- 

h guarda me. Per colpire Ia Grandu- 
f chessa si é lanciata contro di lei que- 
l sfaccusa di favoritismo; e Ia Gran- 
; duchessa, per difendersi da tale ac- 
* cusa, é   costretta   ad   astenersi   da 

qudlsiasi gesto in mio favore. 
Pietro ricordó Ia parte che aveva 

avuto neWaltro processo: 
— Potete sempre contare su di 

me — disse. 
— Grazie, ma per questa volta Ia 

^ »■      partita é perduta. 
,i — E allora fuggite. 

— E' dó che mi ha consigliato Ia 
' /      Granduchessa. Ma io debbo salvare 

lei; e il solo modo di salvaria é espor- 
re me stesso a una giusta condanna. 
La condanna chiude per sempre 
Vepisodio, e piu' nessuno potrá rievo- 
carlo. Se fuggo, Io scandalo si riac- 

i cende, le interpellanze ricominciano, 
i ministri cadono. 

Pietro tacque pensoso: 
— E per quale motivo sareste sta- 

to assolto una volta e non Io sareste 
una seconda ? 

— Appunto perché sono stato as- 
solto una volta; una precedente asso* 
lutoria é piu' pregiudizievole di una 
precedente condanna. 

Pietro si permise di insistire: 
— Mi pare semplice mantenere Ia 

linea di difesa deWaltra volta. 
— Cioé ? 
— Negare. 
— Negare che cosa ? 
— Negare tutto: d'aver fatto opera 

di magia, d'aver curato % malati per 

mezzo delle acque benedette, d^vet 
chiesto denari ai clienti. 

Teodoro scosse il capo: 
—Ma qui — disse ia cosa non é 

possibile, perché . laggiu' i giudici 
avevano una gran voglia di assolver- 
mi: qui hanno una gran voglia di 
condannarmi. Laggiu' i giudici erano 
serem, ríbietth^, indipendenti. Qui 
sono ai servizio di un partito políti- 
co. Non solo; ma... 

Teodoro esitó: 
— iVon mi sento di mentire. 
Pietro ripetê Ia frase che Teodoro 

aveva detto a lui pochi minuti pri- 
ma. 

—Non vi riconosco piu'. 
Teodoro sorrise. ■ 
— Capisco — disse — che tu nel 

giudicarmi sia sconcertato piu' di 
quanto non sia ■ io nel giudicare te. 
Tu finisci dove io ho cominciato: io 
finisco dove hai cominciato tu. 

— Non comprendo. 
■— Eppure é semplice. Quando io 

ti dissi, alcuni mesi or sono, ai tuo 
arrivo a Glottenburg, che tu recita- 
vi con me Ia parte dei galantuomo, 
e ti consigíiai di lanciarti coraggio- 
samente nelle speciãazioni ambigue, 
tu rispondesti che non ti sentivi di 
avventurarti nelle disonestá e nelle 
truffe. Ora ei sei. 

Pietro protesto: 
— Io faccio 1'antiquario, non il 

ladro. 
— Fallirai. 
— Mi arriechiró. 
— Allora sei un ladro. Uantiqua- 

rio rieco é invamabümente un ^la- 
dro: se vende gli oggetti a un prezzo 

reclamo d'indulgenza 

J 

DL, GIUDICB — E perché ml elite lhe 
dovrei essere Indulgente- con vol? E' forse 
Ia prima  volta che slete arrestato? 

IL PMGIONIERO — No, signor Presi- 
dente; ma é Ia prima volta che il mio av- 
vocato dlfende. 

molto superiore ai loro valore é di- 
sonesto verso colui ai quale li vende; 
se li ha comperati a un prezzo sen- 
sibilmente inferiore ai loro valore é 
disonesto verso colui dal quale li ha 
comperati; se sono falsi, ha ingan- 
nato quello ai quale li ha venduti, oc- 
cultandone Ia falsitá; se sono veri ha 
ingannato quello dal quale li ha com- 
perati, mettendone in dubbio 1'auten- 
ticitá. 

Pietro non scoprí súbito il difetto 
formale dei ragionamento e non osó 
replicare. Teodoro continuo: 

— Io invece non_mi sento piu' di 
rubare, non mi sento piu' di mentire. 

Sopra un cassettone in stüe Rina- 
scimento, erano allineati posacenere 
di maiolica, imitazione aniico, su cui 
erano scritte massime popolari co- 
muni a tutti i paesi, sulVinstabilitâ 
deli'amicizia, Vinfedeltá delia donna, 
ia brevitá delia vita, 1'aviditá degli 
avvocati, le spine delle Tose; Non 
hay rosa sin espinas; il n'y a pas de 
roses sans épines; keine Rose ohne 
Dornen... Tutte le lingue hanno 
questa seioeca provérbio. Leggi eter- 
ne delia stupiditá universale ! 

Teodoro riprese: 
— Io seguo il cammino inverso. Ho 

cominciato con Ia truffa sistemática, 
e ora scendo verso Vonestá. Io non 
so spiegarmi il tuo cammino; tu non 
sai spiegarti il mio. Tu e io avanzia- 
mo nel senso inverso e ei incontriamo 
nel momento in cui io non sono anco- 
ra dei tutto onesto, e tu non sei an- 
cora dei tutto ladro. Ció che ei sor- 
prende é Ia novitá: tu eri abituato 
a considerarmi un mistificatore; io 
a considerare te, un semplice; chi si 
é .abituato a considerare Ia giorgina 
un fiore ornamentále, trova curioso 
che al Messico Ia mangino; e i Mes- 
sicani trovano curioso che noi le 
usiamo come fiore d'ornamento; chi 
ha fatto Ia conoscenza deWolio di ri- 
cino come medicinale, trova stranis- 
simo che sia usatn come lubrificante 
di motori d'aeroplano; se gli avesse- 
ro insegnato per prima cosa che 1'olio 
di ricino é un lubrificante d'aeropla- 
no proverebbe un piecólo choc alVan- 
nuncio che Io si usa come purgante. 
II truecatore di Greta Garbo é Fred 
Walker, un ex-evangelista: alcuni 
anni or sono, appena uscito dalla 
scuola superiore di teologia, anda a 
Hollywood per proteggere dal vizio 
le giovani figuranti, e da allora non 
abbandonó piú gli studios, per dedi- 
car si alie truecature delle grandi at- 
trici: Ia cosa sorprende perché noi 
siamo abituati a leggere Ia storia di 
gente che fa il cammino opposto, 
passando dal palcoscenico al convento. 

(Continua). 
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Pr.  AUGUSTO DE OREGORIO, Adt«s>da 
AUGUSTO SPRINGAMNN, Comim-TtorHf 
PEVTO CUNHA,  Paiendãro 
Dr    BENTO   LACERDA   OLIVEIRA,   Mrd-:a 
[■RI-MO   BRANZANt.   AKrnlr   Srpuro. 
Dr   CARLOS COMENALE, Mcd«o 
Di   CASPER LIBERO. |ntiiili<u 
Pt. CESIDIO GAMA E SILVA. Mrd™ 
Dr. C ARRUDA BOTELHO. Ad-ofido 
CAETANO NOTARI,  Cofnmtroinir 
P<   r.ICERO MIRANDA, Droguiiu 
CHARLES D.  DULLEY. Commerránn 
D" CLARICE ESPÍNDOLA. Fuoct.  PuUita 
Pr.  CLOVIS RIBEIRO. SíatMrio d»  Furndi 
COLLEGIO SANTA MARCELINA 
CONSTANTINO  ECOROF.  Phumtettuxn 
"ONSULADD REAL DA ITÁLIA 
VHcondma  CUNHA  BL>ENO, Proprem.» 
DIÁRIOS ASSOCIADOS. S   A. 
POM1NGOS FERNANDES. Còmmírciinti- 
E.  MULLF.R,  VarriianD 
TARL KELPING. [bncario 
Conde EDUARDO PRATES, Or-ülitu 
Pr. EDGARD SANTOS NEVES.  Matwn 
FPUARDO  RIBAS.   Fuivc.   PtM-ca 
ELEUTERIO  RODRIGUES. Comm«núátc 
D* EUA HORNRURG. Propriruru 
D* EMMA BALLERINL Indnttriil 
Dr-  ENÊAS  MARINI. Enjrcnhrira 
Cwrnn.   ENRICO GUERRINI. Indostral 
Dr   ERNESTO  ANTUNINl.   DirrCTor   ITAL- 

MAR  S. A. 
Di   FÁBIO SILVEIRA  PRADO. Admfsdo 
F   DE ROSA. Ednw 
FFUPPE ABDELNUR, Vuitnit 
FERNANDO DINIZ. Crrtntr Lir  Brkihiro 
Dt   FERNANDO R. BACELLAR. EnfcnbciM 
F   FERREIRA LUTTIÊR. Cotnmfrcnntr 
FERSUCCIO ROBINSON, Awcad-u 
FLORL^NO F. DE GODOY, Asem* dt Cwtib... 
FORTUNATO  ALMEIDA  SANTOS.  Corrww 
FORTUNATO FELUPPINI, ComfnewiJMf 
FRANCESCO Dl  PASQUALE. Cormior 
FRANOSCO BOTELHO CCMENALE 
FUANCTSCO COMES QUEIIA, C*p,t J»u 
FP^NQSCO S.  GOMFS. Cocnmrmirm 
Dr. FRANCISCO TEIXEIRA MENDES. Mndro 
FREDIAKO GIANNIM. Camtmknu 
Dr. G. FANTACa, Mrdk» 
Ci*. C. TOMA5ELU tr. ComnKrcumr 
GEORGE K. BERCANHO. Commacnair 
GERALDO FERRAZ.  lornjlKU 
GERALDO HANDRa f^Mnmncwrto 
Piof.   GLEB   WATHAGHTN.   da   Um^nMUde 

de Sio Piul» 
Ci<. CIOVANN1 B. LO Ri, Importador 
CUIDO CAPODAGUO. lormli.u 
GUILHERME  HENZERUNC.  CommcrckhM 
GIULIO  HELZEU.   Cammtrrlintr 
HEITOR P0SCHÍN1. tamielm 
Dr. HENRIQUE GREGORL Enfcfthnnt 
HORACIO DE  ANDRADE. Cornmtrcaorr 
HUGO  MAIA.   OrVKhinte 
HUMBERTO DEL NERO. CòmmerrfMif 
Pr    HUMBERTO CBRRUT1,  Mrdico 
HYPPICA PAULISTA So« ,,. 
IRMÃOS SAPIOi ConuntràiDic» ■''.■'. 
|. C   KEGEL, Cammrreiaria 
í   GARCIA PA SILVA. Fnner. Pablka 
Dr   I   OCTAVIANO NEBIAS. Mnl>ca 
Dr. |. SAMPAIO VIPAL. Ad*ot»do 
Dr. JAVMÍ  LFONEI- Adírffdo . • 
IOAQUIM   G    CERQtTEIRA.  CDmmrruum 
JOSO PE  ANDRADE   PKwnwtMitiep 
lOÍn BQRCFS SICITIR*   COfnmrrciUtc 
Dr    roíO  BIBÍ-rH,   Tngtnhttn 
Dr    IOAO  PA   COSTA   AGUIAR.   Enatnhcira 
Dr   inAo  BAR<ZtANI   NETTO. CommrratrM 
Dr    JOÃO  CASTANHO  SOBRINHO,  Medico 
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O Refrigerador Fairbanks-Morse, com o seu Conservador Pa- 
tenteado, acaba com o dispcrdtcio de electricidade e é mui- 

tíssimo mais pratico que os refrigeradores communs. 
rAbra a poita de um desses refrigeradores communs. O ar frio 

foge O motor é esforçado A conta de luz sobe! 
Devido ao Conservador, isto não acontece no Refrigerador Fair- 
banks-Morse. Este, além das vantagem dessa segunda porta, c não 
obstante a superioridade do seu material, custa menov em iclação 
i cubagera utÜizavel, que os refrigeradores communs. Duas são 
as razões disso: 1.") O Fairhanks-Morse 6 fabricado em larga escala, 
batendo recordes de producção c venda; 2.0) Os seus distribuído- 
dores, pagando í vista suas importações, não se servem de financia- 
mento c credito bancar^ dis^nsandoos, igualmente, nas transac- 
çnrs com os clientes, que, portanto^ n|o ficam sobrecarregados com 
as despesas addicionaes de juros c taxas que os financiamentos 
acarretam. 
Os nossos Representados     os nossos Clientes dizem bem alto o 
que é a Sociedade TELEMORSE Limitada. 
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Dr  LUCTO MARTTMS ROORITUBL P«C * 
Cwnli   Pnlyif«hn..> 

Dr. LUIZ A' MESQUITA SAMPAia IM» . 
iinz r.rjsn. i«<Hm» 
Dt. LUlS BOVO. CfunuM 
LUIZ CAMANO. t«d«trW   - 
Dr   LUIZ COCLHO. AdxiMfc 
Dr   LUIZ PA5T0R1NO.  IOMIHM   ' 
UIIZ TOMAS D RARROS. CWigwiwW 
IlAHORL NASCIMENTO, fmma. MlÜB 
DBtmtendor    MANPM.   GOMBS   Dt   0U- 

VRIRA. * CAttr dr AporlMctn da iMj» 
MANOEL CARVALHO FAZ. OwwhMa 
MARIA APPAREaPA IMJARTI. *Ê*a. Ml 
Dr. MARCOS MEUCA, DtfMH * t  ' 

MARIO AVESANI. Cwmtrrmnu 
MARIO MARt. CMhmtrcurw 
MARIO MANHAES. CommtMMiM 
D». MAR» MEIRELLES. do &bM«r <• **■ 

MAR» PARAVENTI. C  . 
MANnCL SANTOS GODINMO. Camnwtni 
MABTHA P  OLIVURA, f 
HARTHA SCHEPFER. O 
MATHEUS RATTO, WtMnrl 
MIGUEL M OUVRIRA. C 
MWUFL LANGUONE. W 
MIGUEL TRAMONTl. Prol 
NACIB  HANNA. WWMTWI 
Dr  NELSON URRia M^«- 
Dr   NELSON MEIRELLES REIR. Ad.««i 
Dr. NELSON RAETA NEVtS, Mtdvo 
NICOLAU OtNTIL I 
NILO ROURDOT DUTRA. I 
KINO GALLO, CWMMRM 
NICOLINO GRANATtX ( 
Dl   OCTAVIANO MALTA. > 
ODONE   FIORAVANTI,  Ioda 
Otl.ABIO LEME DA COSTA. '  
D* OUVIA  DE  ^OUZA  OUEIBÔZ. fimikt, 
P' OUVIA COMES,  rommno.t» 
Dr   OLVMPtO MATARAZZOk  Adw^do   . 
Pr  ORLANDO DE ALMEIDA PRADO Ai-. 
ORirEWS  LESSA.  EMUH • 
Dr   OSCAR  CINTRA CODINHO   DrfMiudo 
OSCAR  SARCINELLI. l»diH««l 
OSCAR  «ILVA. Oimmtmxo 
Dr   OSWALDO CHATEAI! BR IA fJD   h.,nlhm 
PASOUALE MtO. PharmKrulKM 
PAStH>AU  STABILE. Vu.jnw 
Dr   PAULO PU ARTE, Drpot»do 
Dr   PAULO EOMUS SOUZA QUI1RÕZ. S^ 

Pronuador do Euadn 
PAULO R GOMES. CoDudor 
Di   PAULO RAIA, Mrdn» 
PAULO REISSMAN   Chimu lnrlu<trul 
Dt   PEPRO AVRES NETTO, Mfd.cn 
Pr   PFPRO BALDASSARL MuitrW 
O*. PEDRO CORRÊA NETTO, Mrdico 
IfcUo CUNHA.  Li>r*dor 
PEDRO DISTEFANO. Commcrcwno 
PEDRO NOLASCO DE  DARROS. Commerc 
PEDRO ROSSETn, Indunnri 
PEDRO SALDIVAR, OMnmeKMno 
PEDRO FERNANDEZ. Corwnertrwe 
Dt  PLIMO AMARAL. IcralitM 
PLÍNIO SILVEIRA MENDES. Puno Publico 
PROCOPIO FERREIRA, Gloru de Thcstm Na- 

doãd 
Dr PRUDENTE DE MORAES NETTO. Ad». 
D* PUREZA PE IESUS RODRtfíUt:. Cip.iL 
Di   RAUL VICENTE DE AZEVEDO, Proour*- 

dor d*  Faítndj 
RENATO CONTINI. rArmcrciww 
«ENÉ   WEIU   Commm   PI» 
Pr    REVNALDO   SALDANHA  DA    GAMA. 
Dr. ROBERTO PALLESTIQNI. Induitr»! 
ROBERTO PESSOTI. Exulpior 
ROMOLO MONTAGNA,  tommtKiu* 
Dr.. ROMULO DE MASI, Medico 
D.a ROSITA SANriNI. Propr^or» 
Dr  RUY NOGUEIRA MARTINS, Ad.ondo 
S.  A.  PERFUMARIA  ROCER  CNERAMV 
S. FREITAS VALLE, Fuht  Publico 
D* SEBAST1ANA  OE OLIVEIRA. PiocwKUrn 
SEBASTIÃO BORGIA PE REVOREDO. Com». 
SERAFIM  FERREIRA. Commcrertw 
Dr. SYLVIO CORRtA DIAS. Engenheiro 
Dr- THOMAZ LESSA. Ad>ogMla 
IHOMAZ C BUENO. Umdor 
D.B THEODORA  O.  ANDRADE.  Cnvuli» 
Dr. TIUSTXO DA FONSECA TELLES.  Ad». 
V. CARNICSLU. C 
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(O^O  PEREÍRA   ICNAaO.   InduitnJ 
IOAO PRADO,  Cjimmrniít-i 
ICIUN  B   BINNS. IndiMr^ 
JORGE  RODRIGUES,   fnrnit.tu 
ÍASE'   AMARAL  OIJVEtRA,  Ponoo  Publm 
fOSE'  CtiRCIO. ConuncKUDie 
JOSF"   DIAS  DA  SILVA. Indu^tt^l 
Dr   IDSE*  PE QUEIROZ MATTOSO, do Ga- 

bincrr do  (■.■-nonU.i   i)..   I .ia,i., 
JOSÉ'   PAVERO,  (VwniTMJirinK 

jasE' G   BARBOSA, 
lOSE'  GIL,  Omi 
Dr   IOSF."  LEITE SOBRINHO, Banqi 
IOSE' MONTEIRO FRANÇA, O>o, 
IOSS- RIBEIRO  PINTO.  Dcntuta 
IOSE'  REBELO PA SILVA, Proprietar. 
fOSE'  R    A   CHAVES.   Paxeodnn* 
IOSE'   SILVA.   Lc*»dor 
|OSE-  UNOARFTn, GMutrucmr 
1UAREZ DE QUEIROZ. iBdu«>«i 

|U AN VOLTAS fJDCUt. Conunociano 
IUVENAL PIETRARIO»A. Pha/maceutKO 
RrVENOO SILVA  HLHO, FUMC PuUko 
LAMART1NE MENDES, CoounefCMMc 
LA1IRINDO IBABRA. Conim. 
LAURO NKTTO. Commerciwio 
LAURO DE OUVEIRA. Cnmmercuno 
Pr   U-ONOO IXMR.  A.1..,KJd„ 
D*  I KONTINA FERREIRA  DE  OUVEIRA. 
Ih  LUOO COMENALE. Mcdu. 

  ... lodu'4na) 
VIRCIUO  ARDHINC,   td.tor 
WAUWMIRA  M.  DE  MA3T. Pnpnetaria 
Dr.  WALDOMIRO DR ALMEIDA  VERGUE^ 

RO. Sub-ProewMlnr do Urdo 
Dr. WALPEMAR FERREIRA, da t 

de São r.-Lik, t Ucpuiado  Federal 

Refrigeradores e Rádios Fairbanks-Morse - Distribuidores Exclusivos: 

SOCIEDADE   TELEMORSE   LIMITADA 
.      SÃO    PAULD    -    RUA    BAR&D    DE    ITAPETININGA.    140   -   PHONE:   4-0434 


