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q u a r t i e r e    Vai í n o 
Dlsegpio dl Itálico Ancona Iiopez —^ Parole dei 
Comm. fS-ancesco Pettlnatl — Musica di (Ho- 
vannl Carlnl. 

— Come, hai avuto il coraggio di posare completamente spo- 
gliata davauti a un pittore1? 

— Oh, mica era solo! Cerano altri tre amici, con lui. 

IL VINO CHINATO 

C I N Z A N O 
fra i rícostituenti é il migliore 



*   ^ pagina piu scema 
zingaresca 

— Danimi un po' Ia tua mano, Maruska. La será, a 
letto, se non leggo prima qualche cosa non rlesco ad aildor 
montai-mi. 

luna   di   m i e1e 

— Senti, amore mio, stasera sono stanchissimo;: andia- 
mo a letto piü tardi. 

p a d r i   s nat u r a t i letteratura   assira 

— Ti vedo triste, cara, che hai? f 
— Papá ha dovuto dichiarare fallimento. . . 
— lio dicevo che avrebbe fatto di tutto per impedlre U 

nostro matrimônio! 

— Ho ricevuto 11 suo  ultimo libro composto dl 4992 
mattoni, da recenslre sul mio glomale. . . 

— Bene, bene, e che ne dlce? 
— Che se cl agglungesse altrl due capltoll Ia mia nuo- 

v« casa sarebbe (inlta... 

Pa v    -0^ 
'rat Srrrr^... Pr 
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DUAS VEZES MAIS DELICIOSO... 

PEIXE 
O Extracto de Tomate Peixe tem. o sabor 
puro do tomate amadurecido no pé, con- 
servando toda a riquexa das vitaminas A, 
B, C e G que o tomate maduro contém. 

O molho preparado com o Ex- 
tracto de Tomate PEIXE é muito 
mais delicioso. A carne macia 
do "filet" toma-se mais succulen- 
ta, mais rica, porque o Extracto 
de Tomate PEIXE conserva inal- 
terado o gosto do tomate graudo 
de Pesqueira, em Pernambuco, 
onde o mito é cultivado em vas- 
tíssima área de 2.200 hectares, 

Sspecialmente para a fabricação 
o Extracto de Tomate PEIXE. 

Não só a carne, mas todos os 
alimentos condimentados com o 
Extracto de Tomate PEIXE ad- 
quirem o gosto saudável do fruto 
maduro e as suas incompara- 
veis propriedades alimentícias. 
É importante exigir Extracto de 
Tomate PEIXE como protecção 
da saúde de todos. 

TACHO A VÁCUO 

riOTECTO» DA 
SUA SAÚDE 

OUTROS PRODUCTOS MARCA PEIXE 
. Mannelada Branca . Goiabada . Goiabada Cas- 
oão Especial . Goiabada Branca . Bananada . 
Pocegaaa . Pecego-Abacaxi . Laranjada . Doce 
de Frutas . Figada . Geléa de Goiaba . Geléa 
Goiaba Cascão . Geléa de Morango . Guavajam 
. Goiabada Talher . Araçá . Abacaxi . Goiaba 
em Calda Especial . Doce de Caco . Caju em 
Calda  . Figos em Calda  . Massa de Tomate  . 

FABRICANTES: CAHLOS DE BRITTO & CIA. - RECIFE - PERNAMBUCO 

FERNET-BMNCA 

Saucnda 
G&Unaua 

"fragrante come 11 flore"-   • 

Essenza ehe piace alia fine si- 
gnora perché mette sulla sua per- 
sona, nella sua biar.cheria, in 
tutta Ia sua casa, l'odore fresco 
e sano delia montagna in flore. 
Profumo che piace ai signore ele- 
gante perchê non ne falsa Ia vi- 
rilitá, e s'accorda con 1'aroma 
dei suo tabacco. 

* * « 
La Coldinava riproduce a per- 

fezione Ia fragranzia deliziosa 
dei fiore montano. Essa yiene di- 
stillata dàlle sommitá fiorite e 
scelte delia Lavahda Verji,' quel- 
la che cresce sulle Alpi delia Li- 
guria. ■ 

* * # 
Altri profumi dello stesso fab- 

bricante: 
MIMOSA NIGGI—Eipete 11 

profumo caldo e snggestivo ehe 
1'áureo fior dl Mimosa esala, a 
speechio dei turchino maré, negli 
Incantàti giardini de'.la Riviora 
ligure. 

B1ANCOSPINO. i- Sogno fio- 
rito deli'ultima neve.   ^ r 

XJn càmpioncino si riceve m- 
viando Bs. 1|000 in francobolli 
ai Eappresentanti e unici distri- 
butori per tutto il Brasile "S. 
I. B. E. Ltda.". Rua Felippe ' 
de Oliveira, 21 — ^. Paolo. 
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TOSSE? 
TOME XAROPE 
OU PASTILHAS QUEIROZ 

DF LIMÃO BRAVO F BROMOÍOQMIO 

umptâducfa        lt * dk cmpauça çla 

DAL "NABUCCO" 
Va pensiero sulVali panate, 
va, stirandoci a lúcido i colli, 
ove olezza Ia "fatta" dei polli 
acquistati aZ Mercato Central, 

s a I v a t a g g i 

il^greloso^ inesperto 

— Tu mi devi dire súbito come hai fatto a 
vestirti cosi bene con i pochi soldi che ti lio dato! 

— Mente di straordinario, mi sono rifornita 
alia "A Incendiaria" "Esquina do Barulho". 

- — Aiuto ! Aiuto !... Áffogo.. 
— gridó Ia vecchia zitella che 
stava per essere travolta dai flut- 
ti: 

■ Súbito qualehe mano robusta 
l'afferro e Ia trascinó a terra 
per deporia sulla sabbia, in mez- 
zo a una folia di curiosi. 

La vecchia zitella, appena tor- 
nata in. sé, balzó in piedi e giro 
Io sguardo indagatore sui volti di 
tutti i giovanotti presenti. Poso 
gli ocehi su un magnífico ragaz- 
zone ehe stava in prima fila, e 
buttandogli le braccia ai collo 
gridó: 

— Oh, mio salvatore ! Ti deb- 
bo Ia vita ! 

— Macché salvatorç dei cavo- 
lo I — urlô questi spiccando un 
balzo indietro. 

— Lei si sbaglia.     , 
— Oh no, non popso sbagliar- 

mi — affermó Ia zitella. — Non 
puoi essere stato che tu a trarmi 
dai gorghi. 

— E' impossibile — dichiaró 
fermamente Taltro. — Io non 
so nuotare. 

La zitella Io sbirció incrédula, 
poi, dopo averlo fulminato con 
un'occhiata feroce, giro attorno 
gli occhi. Tutti i giovanotti si 
tirarono prudentemente in dietro, 
assumendo il piu' possibile unai 
ária da scemi. 

— Allora sei stato tu a salvar- 
mi ! — gridó Ia donna ad un al- 
tro  giovane,  aitante  e robusto. 

— Ohe, ohe ! — gridó egli. 
— Per chi mi ha preso ? Io sono 
fidanzato ! 

— No, no ! Le giuro che non 
sono .stato io ! — gridó un terzo 
sul quale Ia zitella aveva posto 
gli oochi. — Io sono una perso- 
na seria e non ho mai salvato 
nessuno. ^ 

— Ma allora chi é stato f ! — 
urló Ia infelice donna. Poi, pun- 
tando minacciosamente I'ossuto 
Índice su un giovane dalPaspet- 
to timido e modesto: — Ah ! ... 
ôecolo il mio salvatore ? — m-i- 
dó. s 

— Ma, io... — balbettó il 
giovane    diventando tutto    rosso 

— io non...  io... 
  Si, si, io ti debbo Ia vita, 

Io so, e saro tua per semjpre ! -— 
disse Ia donna gettandogli le 
braccia ai collo. 

II giovane, come morso da una 
vipera si divincolô con mossa 
fulminea dali'abbraecio, quindi 
si accasció a terra singhiozzan- 
do: 

— Non é vero    niente...    Io 

Parmlgiano  Stravecchione 
KG. 191000 

Mercadinho   Duque 
de Caxias, 207 

non ero nemmeno in acqua !... 
Ho anche i testimoni... 

Un vigile, in quel momento, si 
fece largo tra Ia folia. — Cosa 
succede ? — domando. 

La zitella si fece avanti. 
■— Montre annegavo — dichia- 

ró treinando di rabbia — sono 
stata salvata da qualcuno, e a- 
desso tutti negano di avermi 
tratta a terra ! 

• Dovendo 
Depwrare il Sangue 

Prenda 

ELIXIROE NOCUEIRÜ 
Cura   Ia   SiflUde 
e  il  Reumatismo 

In   tutti    gli   staidi 

11 vigile guardo in giro i, pre- 
senti e con você  severa  chiese: 

— Chi é stato ? ! 
Tutti fecero una smorfia ne- 

gativa dichiarando che erano ar- 
rivati próprio in  quel  momento. 

Al che, il vigile, stringendosi 
nelle spallo, disse alia zitella: 

— Io non so cosa farei. U- 
n'altra volta prima di accusave 
qualcuno, guardi bene in faccia 
il  salvatore. 

E  se ne ando brontolando. 
Vito Passero 

Una tazza di buon caffé -  Soltanto 

P   A   R   A   V   E   N   T   I 

IL    MIGLIOR    PASTIPICIO 
MIGLIORI    GENiBRI    ALIMENTARI 

I    MIGLIORI    PREZZI 

Ai Tre Abruzzi 
PRATELLI   LANCI 

Sucoessori dl Francesco Lanei . « 
RUA AMAZONAS N.i 10-12     TELEBONO: 4-2115 

rf • 
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un êacic... çaUaüú- 
II Tiibunale di Butía- 

peat ha respinto Ia ri- 
chicata di indennizzo per 
scduzione di una ragaz- 
za pèrehé poço jjer beuo 
ossendosi fatta baciare 
ai primo incontro. 

/ fiumi ãi retórica 
da Ovidio a Casanova, 
nel mito e nella storica 
vicenda sempre nuova 
che  tratta  deWAmore, 
fttron versati invano 
se il hurhero Pretere 
con 1'cstro disumano 
d'un Ccrbero  spietato, 
pcrchc si fé baciare 
Ia bimba ha eonãannato 
ai torto ed a pagaro ! 
Per noi poeti ha torto 
solo  perche  richiesie 
denari ai  eascamorto, 
ma non perché si prese 
un  bacio  ai  primo  incon- 

(tro ! 
Quel "corpo  di reato" 
inver non ha riscontro 
finora nel  passato ! 
Un bacio é cosa lieve 
c un dolce hatter d'ála 
soffiee come neve, 
c 1'anima che esala 
il suo  miglior  sospiro 
e sboecia come un fiore ! 
E'  un  místico raggiro 
per eondannare il cuore 
ad un  iormento arcano ! 
E'  odor  di Primavera ! 
Lo disse anche Cyrano 
un  bacio  che  cos'era: 
" Un  giuramento  fatto 
un poço davvicino, 
un delisioso patto, 
I 'aposlrofo  divino 
fra le parole farno !" 
Come nel  mar Ia seía 
non  lascia  alcun richiamo, 
cosi Ia sua malia 

',ion lascia  iraccia alcuna; 
eterno  ei si rinnova 
siceome fa Ia Luna. 
Un bacio non si "prova" 
o giudice inesperto, 
e il tuo parer non regge. 
AM O RE, ne son certo, 
ti  chiama   un   "fuori-leg- 

(ge" ! 
Cê un  cânone o  giurista, 
frullo di seiema pura; 
"Bocca baciata a vista, 
non perde  mai ventura!" 

Giudice,  da  CVPIDO 
prendi   qualehe   lezione l 
II Bacio c colpa? Io rido! 
Prova anche te, zuecone ! 

NINO CANTAEIDE 

tfífaf 
ESCE   OGNI   SABATO 

SETTIMANALK ÜMOB1ST1CO ■   MONVANO - ILLUSTRAIO 

Proprietário 
QAXTANO   GRISTALDl 

Reoponiablle 
ANTONINO   CARBONARO 

ABBONAIOINTI   B.   FAOLO 
APPíirroeo, «DIIO.. 30% 
LÜSBORIOSO, umo.. IO* 
BAUBIAOO,   «nno... 100$ 

OFFIOI: 
JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

3.*  BOBRKLOJA 
TEL. a-esat 

ANNO   XXXI 
NUMERO 1,427 S. Psíoíb, 6 Novembre, 1937 

NUMXRO: 
9.   Piolo.. 300 rí'j 
AMrl atmU. MO r«:« 

— Rlill sempre pen- 
sando a quei tali vlncoli 
dl parentela? 

^ Macché! Sto pen- 
sando che 11 trattato di 
Versaille a soll 90 anni 
dl etâ, per reggersi al- 
rimpicdl, ha giá bisogpo 
delle gruece! 

saper  soppidere 
Saper sorridere é Ia prima rego- 

la dei "Bushido", códice del- 
Tonore degli antichi Samurai, 
che una giovane giapponese, 

ávida di cultura occidentale, ha por- 
tato in Europa per sdebitarsi in anti- 
cipo di ció che imparerá. 

E un Paese europeo, che meno de- 
gli altri in questo momento avrebbe 
ragione di sorridere, ha adottato quel- 
la regola a scopo pubblicitario, diffon- 
dendola negli alberghi, nelle stazioni 
climatiche, negli autobus, nei risto- 
ranti:  "Sorridete!" 

Sorridete, e Ia gente verrá verso di 
voi: sorridete, e il cliente insoddisfat- 
to sara ragionevole; sorridete, e l'al- 
bergatore, il maggiordomo, il contròl- 
lore che giudicano assurda Ia vostra 
pretçsa e insensato le vostre lagnanze, 
faranno di tutto per ammettere il vo- 
stro punto di vista e accontentarvi. 

Secondo Ia giapponesina che ha por- 
tato in Europa l'ammonimento dei 
códice dei Samurai, basta disporre il 
volto ai sorriso perché 1'anima ei sor- 
rida dentro. Sara vero? EUa dice: 
Usate il coltello e Ia forchetta per 
sbueciare un frutto anche quando 
pranzate da solo, e vi sentirete gen- 
tiluomo, Spianate le rughe sulla fron- 
te e livellerete le depressioni e le ru- 
gositá delia vostra coscienza. Siate 
gentili, formalmente, col vostro pros- 
simo, e vi sentirete piú puri.  

Ma Ia giapponesina ignora un fat- 
to awenuto appunto in quel Paese 
dove ha importato Ia regola (ora Ia 
chiamano slogan): In una vettura di 
"Metro", alia stazione dell'Opéra; sa- 
lí, verso il mezzogiorno, una grossa 
signora, che, vedendo Ia vettura ai 
completo, si preparava a rimanere in 
piedi, quando un giovanotto si levo e 
le disse: 

— Signora, volete sedervi? 
La matrona emise un grido e sven- 

ne. Era Ia prima volta che un uomo 
le cedeva il posto. 

Caritatevolmente soecorsa e allun- 
gata sul sedile, riprese i sensi, E vol- 
gendo verso il giovanotto un sorriso 
angélico, mormoró: — Grazie! 

Un secondo grido laceró Taria. Era 
il giovane signore che sveniva alia 
sua volta, colpito anche lui dairemo- 
zione per aver sentito una donna che 
lo ringraziava d'averle ceduto il suo 
posto. 

II giovanotto e Ia signora si erano 
scambiati delle manifestazioni este- 
riori di cortesia che Ia vita moderna 
ha eliminato. Non piú i tempi dei Re 
Sole, quando a ogni istante, e per un 
nonnulla si diceva:   — Grazie! 

Oggi a ogni istante e per un non- 
nulla nel mondo si dice: — Crepa! 

PITIGRILLI 
(por encommenda) 

TUTTI DEVONO TENEREMN CASA UN FLACONCINO DI 
66 Hagnesia Calcinata Cario Erba " 

II  Lassativo ideale ÚNICO AL MONDO II purgante migliore 
Efficacissimo rinfrescante delFapparato digerenbe. 

PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE 
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Sia perseverante! 
Chi compra qn blglietto delia Paulista pn6 

conslderarsl quasl ricco, tante sono le probabi- 
lltá che ha dl indovlnaref lia liOtterla Paulista 
sorteggia, due vo!te per settinuma, 1 suoi v!|n- 
taggiosi planl dl 100 e 250 conto», ncl quali 
c'é sempre una qnantltá massima dl premi su 
una quantitá mínima dl blgllettl. Su ognl cin- 
qne blgllettl vendutl, ce n'ê sempre pift dl uno 
premiato! Persevcrl nella compra dei blgllettl 
delia Paulista e non tarderá a raggiungere Ia 
fortuna. Con ia perseveranza si arrlva a tutto. 

TÜTTII MARTEDI' E VENERDI' 

100 e 250 CONTOS 

IMUSTA 
A  NOSSA     LOTERIA 

_ 

DOTT. J. LIBERO CHIARA 
CHIRURGO-DENTISTA 

Clinica generale delia bocca e protesl dentaria 

R. Wenceslau Braz, 22 - 2.° piano - sala 
Dalle 8,30 alie 11,30 e dalle 14 alie ore 18,30 

**0t*Ê>mii>m 

■ 

■ 
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(E le donne retrattili, 
se vanno ad una palma, colgon dáttili.) 

LA   CIA    CASTELLÕES 
Sta facendo una distritouzionei speciale di OKBQÜIBB e 

BEGAM con le sue marche 

Automóvel Club 
e 88 

lisci e  con punta  di  sughero 
oltre a migliala dl cheques dl 1*000 ed altri regali 

dl valore. 

: 

10.000 cheques di      5*000 
8.000      " "     10*000 
1.000      " "     20*000 

200      "        "     50*000 
50       " "   100*000 

500 Gllletes Regent 
SOO Portasigarette stranieri 
SOOgemelli di lusso 

10 Orologl 
IO Biciclette 

d    i   a   I   o   g h   e t   t   i 
— Vorrei un pacchettlno di la- 

mette; ne ha t 
— Diavolo, signore ! ne abbia- 

mo un ricehissimo assortimento. 
— Me Ia faecia vedere. 
f— Súbito ! 
— Com'é che queste sono di 

dimensioni cosi' ridotte f 
•— Sono per i rasoi da tagliare 

i calli. 
— Ma io le ho chiesto delle !a- 

mette..'. ! 
— Anohe    queste sono lamet- 

te... / 
— Scüsi; ma chi é che com- 

pra T Io o lei 1 
— E' lei; perché f 
—Perché io non ho calli. 

• — Come Ia invidio Mo ne so£- 
fro terribilmente, invece; ma 
me li taglio; e le posso garantire 
che queste lamette funzionano 
benone. Desidera forse provar- 
lef 

•-^ Ma non ho calli, le ho det- 
to ! Vuol farmi .arrabbiare ti 

— Oh dio ! Potrebbero venir- 
le; senza eontare che, in fami- 
glia, ei sara qualcuno che li a- 
vrá... 

— No, in casa nostra i calli 
non esistono. Non mi faecia per- 
dere altro tempo. 

i— Non si inquieti; mi dispia- 
cerebbe. 

— Non mi inquieto. Le faccio 
soltanto notare che, se fosse ai 
mio posto, lei si sarebbe giá in- 
quietato. 

— E avrei avuto torto ! 
— Oh, insomma ! Sa che lei é 

un bel tipo ? 
— Perché le ho detto che que- 

ste lame tagliano i calli meravi- 
gliosamente f Ma ho degli atte- 
stati 1 Potrei produrre delle te- 
stimonianze. . . 

— Se le tenga, le sue testimo- 
nianze; non m'interessano. 

— Io non capisco perché lei 
debba andare fuori dei gangheri 
per via di un pacchettino di la- 
mette. .. 

i— B io non capisco perché, es- 
sendo venuto a comperare delle 
lamette, lei mi tenga una confe- 
renza sui calli ! 

— E' stato lei che ha eomin- 
ciato ! 

— Io? 
— Certo; é stato lei che ha vo- 

luto sapere... 
— Ha lei ha insistito I 
— No; io le ho dato semplice- 

mente delle spiegazioni, come de- 
ve f are ogni buon negoziante. Se 
lei non ha f iducia in me... 

— Che c'entra lá fiducia ? 
— Centra sicuro ! Se non ha 

fiducia vada purê da vm altro. 
— Parola d'onore é Ia prima 

volta che mi capita... 
— E anche a me; cosa vuole 

che me ne importi se lei non ha 
calli; Io vada a raccontare ai 
portiere !  E poi non ei credo ! 

— Son pronto a dimostrarglie- 
lo 1 i 

— Puó f arne a meno... Ma 
guarda qui; io faccio il coltelli- 
naio, sto per i fatti miei e, a 
un certo punto dovrei mettermi 
sotto il naso i piedi di uno sco- 
nosciuto come se fosse un mazzo 
di fiori.  Roba da pazzi ! 

— Stia tranquillo; non e'é 
nessun pericolo che le metta il 
piede sotto il naso... E sa per- 
ché ?       I 

— Perché ha capito che non Io 
sopporterei. 

— No; perché preferisco ap- 
picciearglielo in fondo alia sehie- 
na I Cosi, stia attento I E ora 
vada ai diavolo léi e tutte le sue 
lame ! 

ANAWBI CLINICHB 
Piazza Prlnceza Izabel, 16  (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-8172 — Dalle ore 14 alie 18 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 

DR.   ALBERTO   AMBROSIO 
CLINICA MEDICA — VIE URINARIE 

Consultório:  Rua Benjamin Constant, 61   gale 21-24 
DALLE ORE 14 ALLE 16. 

Residenza: Rua 18 de Maio, 818 — Tel. 7-0007 

STABILIMENTO MECCANICO 

I z z o 
Meccanica per Automobili in generale 

M a trl.ee : Filial: 
RUA    LIBERDADE,    268 RUA   M.   CARDIM,   22-C 

Phone: 7-2792 Phone: 7-1812 

•   -M%:'* 
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Uii   sempre   "AURORA  "Ia   migliore   stoffa! 
i                                                                                        ■ 

y v o n n e 
rarrimaliatrice 

Quando Goffredo, dalla sua 
automobile, vide Yvonne, alta, 
flessuosa e dallo aguardo arden- 
te, rimase fortemente colpito. 

■— Alia f aceia di mio zio ! — 
esclamó il giovane fissando Ia vo- 
luttuosa ereatura. — Che.donna, 
che donna ! 

Yvonne, ehe si era perfeita- 
mente accorta di aver suscitato 
un vivo interesse nel giovane, gli 
sorriso appena; poi, ridiventan- 
do seria e composta, riprese Ia 
sua strada con studiata lentezzá. 
Goffredo eseguí un'abile mano- 
vra per trovarsi di nuovo dinanzi 
alia maliarda, e ei riuseí cosi be- 
ne che per poço non 1'investi'. 
Quesfardita manovra eostrinse 
Ia ragazza a fermarsi bruscamen- 
te. I suoi oechi pieni di dolcissi- 
me premesse s'incontrarono con 
qiielli di Goffredo.. 

— Vuol salire 1 — chiese lui 
seendendo dali 'automobile. 

— Ma per chi mi ha presa f 
— fece lei, risentita, accingendo- 
si a salire. 

Un attimo dopo 1'elegante vet- 
turetta filava reeando a bordo 
Yvonne a fianco deli'eeeitatissi- 
mo Goffredo. 

i— Siete una dea... — mor- 
moró lui tentando di cambiare 
mareia stringendo un glnocchio 
delia maliarda invece deli 'appo- 
sita leva. 

■Yvonne lo guardo appassiona- 
tamente e con você calda sussur- 
ro : 

— Caro. .. 
Ad un tratto l"automobile si 

fermó per un imprevisto guasto. 
— Strano — disse lui — que- 

sta maechina non ha mai avuto 
il minimo guasto. 

Mezz'ora di tentativi non ba- 
starono a Goffredo per rimette- 
re in moto, tanto piu' che il gua- 
sto appariva di natura piuttosto 
misteriosa. 

— Credo che dovremo riman- 
dare Ia nostra passeggiata — QS- 
servó Ia maliarda, non senza una 
certa ironia, seendendo dali'au- 
tomobile . 

Ella non aveva ancora messo i 
piedi a terra, quando il motore 
riprese a scoppiettare allegra- 
mente.   Yvonne risali'. 

i— Questa maechina é andata 
sempre benissimo — disse Gof- 
fredo rimettendo in moto. 

E dopo qualche attimo di si- 
lenzio: 

— Divina... — sussurro pas- 
sando un braccio interno alia vi- 
ta di Yvonne.   ', 

— Non cosi', ve ne prego... — 
mormoró lei. — Voi mi uccide- 
te... 

In quello stesso    momento    si 

senti' un forte scoppio e un fu- 
mo denso e scuro cominció ad 
uscire dal cofano. Goffredo fer- 
mó e seese predipitosamente. 

— Accidentaecio I — esclamó. 
— Un ritorno di f iamma I Pre- 
sto ! L'estintore 1 Datemi l'e- 
stintore I 

— II che ? — chiese Yvonne 
vivamente impressionata. 

— L'estintore ! — gridó Gof- 
fredo. — Datemi l'e8tintore ! 

— Che cos 'é ? — domando Ia 
maliarda precipitandosi anche lei 
dali 'automobile. 

1— E' l'animaccia vostra, eceo 

che co8'é I — fece 11 giovane sol- 
levandõ il cofano, da cui si spri- 
gionó una grossa fiamma, 

Poço dopo tuttu Ia maechina fu 
avvolta dalle fiamme. 

— Non capisco... Próprio non 
capisco... — balbettava Gof- 
fredo. — Questa maechina é 
andata sempre beue, e adesso mi 
doveva capitare questa fregatu- 
ra... 

Egli segui' con gli oechi Yvon- 
ne, Ia maliarda, che si allonta- 
nava ancheggiando dolcemente e 
volgendo intorno il suo «guardo 
strano. 

— Ali'anima delia jettatrice I 
— fece Goffredo asoiugandosi Ia 
fronte imperlata di sudore. 

GASPARE  MALTESE 

Yolanda Salerno 
PROF.«  DE PIANO 

Ex-alumna do Prot. Caatâ • 
Maestro  Sepl 

Lccciona em eaa,  residência e na 
dos  alumnos  — plano, harmonia 
historia da musica e acompanha- 

mento  para  canto, 
RUA   DOS   BANDEIRANTES,   340 

PHONE   4-5294 
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È il Migliore Per Ia Tosse e Màlattie dei Petto , 
Con il suo uso reigolare: 1 -- La tosse cessa rapida- 

mente. 2 — ■L/iníluenza, le costipazionl o raííreddori 
cedono é con loro 1 dolori dl petto e delle spalle. 3 —Si 
risolvono rapidamente le crisi (accessi) degli asmatici 
nonchéQuelli deila tosse convulsiva, rendendosi piú am- 
pla e soave Ia resplrazione. 4 — Le bronchiti cedono soa- 
vemente cosi come le inflammazioni delia gola. 5 — L'li) 
sonnia.la febbre e i sudori notturni scompariscono. 6 —- 
Aumentano le forze e si normalizzano le funzioni degh 
organi respiratori. 

LABOR. ALVIM & FREITAS — S. PAULO 

■ 
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ai   caffé 

Ia tua bocca! 
Era un poeta molto delicato. 

Sapeva prendere ogni cosa e so- 
pratutto Ia donna per il suo ver- 
so. 

Abitava un appartamentlno 
mobiliato deve scriveva un poa- 
ma d'amore composto di cinque- 
cento stanze. Un giorno licen- 
zió Ia camerieía perché si aecor- 
se che costei durante Ia sua as- 
senza gli  rifaceva le stanze. 

La será veniva ai caffé che noi 
frcquentavaitto, si metteva in un 
canto e ei recitava squarci di 
poesie. Andava avanti imperter- 
rito fino a che non vedeva she 
ciascuno di noi dormiva come un 
Tasso. Perô una notte fummo 
tutt'orecchi. 11 poeta aveva, una 
volta tanto, cambiato progranv 
ma. Invece di propinarei il soli- 
to sonnifero delle sue strofe ei 
raccontava Ia sua piú recente av- 
ventura romântica. Tre settima- 
ne prima aveva incontrato l'i- 
deale. In autobus. A mezzogior- 
no. Faceva un caldo infernale. 
Ma lui s 'era trovato stretto con- 
tro una signorina cosi fresca che 
Ia canicola s'era di colpo mutata 
in un tepore primaverile. Aveva- 
no finito per attaecare discorso. 
Al capolinea erano scesi di con- 
serva. Quando il poeta seppe 
che Ia squisita creatura abitava 
in Piazza Dante non si conten- 
ne piu'. Disse: — Signorina 
permette che l'accompagni fino 
a] portone di casa ? Mi chiamo 
Virgílio. 

Cosi fecero Ia strada insieme. 
E non soltanto quel giorno. 

Anche nei giorni che seguirono. 
Lui le iiivió in omaggio le sue 

ottave.. . inedite. Cinque chili e 
seicento gran^mi di versi mano- 
scritti su carta velina. 

La faneiulla ringrazió ma si 
tenne sulle general!. La parola 
"amore" stentava a venir fuori. 
Parlavano ancora dei piu' e dei 
ineno, ma con un tono cosi ap- 
paasionato che i discorsi sulla 
temperatura, sul latte municipa- 
le, sul disservizio trainviario, aui 
pedoni a sinistra diventavano 
pieni di fascino e di poesia. Fi- 
nalmente in una chiara domeni- 
ca di luglio Virgílio riuscí a de- 
cidere Ia romântica creatura a 
recársi con lui in campagna por 
fare colazione in una trattoria 
nascosta in raezzo ai verde, con 
gli spaghetti pronti a tutte le 
ore. 

II   desinare f u delizioso... 
Come  intimitíl. 
Non certo come cucina. 

La bistecca specialmente era 
d'una durezza inverosimile. 

Cosi Ia casta e squisita fan- 
eiulla non apri' Ia bocca che per 
masticare con energia. 

Dopo le frutta il poeta propo- 
se una passeggiata lungo il fiu- 
me per seguire Ia corrente. 

La compagna assentí con un) 

gesto. .' 
Partirono di corsa, tanto di 

corsa che a un certo punto si do- 
vettero. riposare nel folto di un 
boachetto. 

Bando alie cattive supposizio- 
ni ! La fanejulia era realmente 
stanca e il poeta purê. 

Virgílio si laseió Míivolare ai 
piedi delia sua fiamma. Piedini 
sottili, nervosi, guizzanti da" sot- 
tc Ia veste a fiorami. 

E come il poeta lasciava ca- 
dere Ia própria testa, pesante di 
rime, sulle ginocehie delia sua a- 
mica... / 

Costei, approfittando delia po- 
aizione, prese tra le mani delica- 
te Ia faeeia dei giovanotto. 

L'attiió vieino ai suoi oechi, 
presso le sue labbra carnose... 

L'estate trionfante esalava 
d'interno tutto il profumo ine- 
briante dell'erba o dei flori. 

II sole li aiireolava d'un nimbo 
d 'oro. 

La natura intera si rendeva 
eompllce e pareva volesse incitar- 
11 alie peggiori follie. 

i— La tua bocca. .. apri Ia tua 
bocca — mormorô Ia faneiulla 
ansimante. 

E Virgílio tutto proteso verso 
lei esultava: — Cara adorata... 
é il mio bacio che desiderí, non 
é vero ? 

Ma con un gesto perentorio e 
decisivo: 

— Niente affatto — rísposo 
Paltra — Voglio soltanto vedere 
se i tuoi molarí sono cariati.. . 

Perché mio padre é dentista!! 
II poeta,    a    racconto    finito, 

prese Paria di un uoino  disgia- i 
ziato ali 'eccesso. 

Ma 11 pittore Cam gli batté 
una mano sulla spalla dicondo- 
gli: — Consolati ! Sarebbe an- 
data molto peggio se il padre 
delia faneiulla fosse stato otori- 
nolaringoiatra, o fabbricante di 
cinti, o spocialista per le màlat- 
tie delia pelle. .. 

6UID0  CALOI 

Speclalitá  Italiane 
Mercadinho   Duque 

de Caxias, 207 
^W^NI^t^i^AMNI^^H^MM^^^^WM^P^^M^V 

Có]ii'iti, cara, ti si vedono tutte le gambe. 
Eh, tutte!  In fondo sçrto due soltanto. . . 

Italiani, andando a Santos, recatevi ai 

Palace Hotel 
direzione di João Sollazzini, ex-gerente 

dell'Hotel Guarujá 
AV.   PRESIDENTE  WILSON   N.:   143 
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Io   s c 3 I i n o 
Quando e dove si incontraro- 

no * 
A mezzanotie nella bottiglie- 

ria dei Gambero Cotto. 
Capitati, per combinazione, al- 

io ateaso tavolo   attaccarono    di- 
scorso.     Anzi    si    presentarono 
Tuno all'altro. 
— Saverio Sbronzetti. 
— Adelmo Ciucca. 
E si strinsero Ia mano ai di so- 

pra delle loro teste perché avo- 
vano alzáto troppo il goinito. 

Sbronzetti, raccontó che suo 
padre, celebre bevitore il quale 
durante Ia sua vita non aveva 
tracannato' che vino, poço prima 
di spirare, aveva eliiesto un bic- 
chiere  d'acqua  dicendo: 

— Quando ai muore bisogna 
riconciliarsi con i propri nemioi. 

Confidenza per confidenza A- 
delmp Ciucca narro che una cer- 
ta será ubriaco fradicio aveva 
bussato alia porta delia Morgue. 

— Toe!  Toe!   Toe! 
— Chi é? — aveva domanda- 

to il guardiamo di servizio. 
— Eh ! Sono io. Vengo a 

vee... vedere se non f ossi alia 
Morgue. Sono otto giorni che 
non rientro a casa e questa us- 
senza co-comincia a inquietarmi. 

Crdinarono un altro paio di 
bottiglie per suggellare Ia loro 
amicizia. Le lingue si confusero 
e le parole diventarono difficili. 
A un dato punto Saverio si ri- 
volse ai padrone dei locale. Chie- 
se con un leggero accento esotieo 
aecennando alia pendola appesa 
ai muro: — Che cos'é quell'og- 
getto lassú ? 

— E'  un orologio. 
— Guarda ! Guarda ! E a che 

serve ?   Posso  saperlo ? 
— A eonoscere 1'ora. 
— Strano, molto strano. Scu- 

si, cammina sempre ? 
— Si, perô bisogna caricarlo 

ogni ventiquattro ore. 
— Ah, ah, ah ! Ogni giorno. 

E se ne avessi uno anch'io, se- 
condo lei, quando dovrei caricar- 
lo 1 La mattina  o Ia será ? 

E il padrone delia bottiglieria 
sbuffando: — La mattina, Ia 
mattina, perché Ia será lei é 
troppo sbronzo. 

Dopo di che aecompagnó i 
clienti  fino aulla strada,  li mise 

in equilíbrio come birilli e augu- 
ró loro Ia buona notte. 

II mondo girava vertiginosa- 
mente interno a Saverio e Adel- 

■ mo. I palazzi salivano scendeva- 
no come se facessero l'altalena. 
I f anali si raddoppiavano e i due 
andavano a guisa dei fulmine: a 
zig-zag. >. 

II problema di ritrovare il 
próprio domicilio diventó per 
Ciucca e Sbronzetti piu' árduo 
delia quadratura dei circolo. 
Uno si ricordava soltanto il nu- 
mero di casa. II nome delia 
strada se l'era dimenticato. L'al- 
tro non si rammentava piu' né 
dei numero, né delia strada e 
neppure delia cittá dove abitava. 

Saverio biaseicó: — Andia- 
mo...  andianio ali 'albergo. 

Adelmo rispose: — Natural- 
mente. Quando vediamo un lu- 
me rosso ei fermiamo. 

Videro il lume, aprirono Ia 
porta e si trovarono in una far- 
mácia notturna. 

— Ci avrebbero una. .. una 
cosa a due letti ? — domanda- 
rono dopo essersi consultati con 
gli oechi. 

II farmacista li spinse fuori 
piu' coi piedi che con le mani. 

Finalmente Ia coppia trabal- 
lante trovo 1'albergo. Salirono 
in ascensore ai terzo piano. 
Chiesero 1'ultima bottiglia ma 
non l'ebbero. Si sedettero sulla 
sponda dei letto brontolando e 
ciondolando. 

Sbronzetti con Ia lingua im- 
pastata si rivolse aIl'amico: — 
Poffarbacco... avrei bisogno di 
andare ai coso. Lo sai tu dove 
sta il  coso ? 

E Ciucca: — Non so, mi pare 
di averlo visto sul pianerottolo. 
Saverio usei dalla camera, si re- 
co sul pianerottolo. Vide una 
porta, Taperse. Era quella del- 
ia gabbia deli'ascensore. Pece 
un passo avanti e cadde nel vuo- 
to fino ai pianterreno. 

Siccome c'é un santo per gli 
ubbriaehi cosi' Sbronzetti resto 
incólume. Qualche ammaecatura 
soltanto. 

Jíisali' borbottando ai terzo 
piano. Trovo quello che cercava. 
Pece  1 'oceorrente. 

Questo é San Paolo! 
■>.— o 

I bambini inneggiano ai miglior alimen- 
to simbolizzato nella piú grande garaffa dei 
Brasile. 

Prodotti VIGOR: Latte, Crema e Burro. 
Richiedere pel telefono: 9-2161. 

Poi rientró  nella  camera can- 
tando .   Chi vive sperando... 

Adelmo non dormiva. Nel ri- 
girarsi era finito sul tappeto. 
Brontolava: — Negli alberghi 
i letti sono maledettamente duri. 
A un certo punto chiese: ■—■ Ehi, 
hai trovato il coso ? 

— Naturalmente !   Perché ? 

— Ne avrei bisogno anch'io, 
dei coso. 

— Vacci. 
Lo iautó a rimettersi in piedi. 
— E' sempre sul pianerottolo? 

— fece Ciucca prima di uscire 
dalla stanza. 

Sbronzetti rispose: — Si, si, 
ma sta attento che c 'é... c 'é 
uno scalino. Ângelo Chiappa 

COMPRA - VENDE - SCAMBIA Mobili Antichi e 
Modemi, Porcellane, Cristallerie, Antichitá, Quadri a Óleo 

e Oggetti d'Arte in generale — Fategli una visita. 

PRAÇA DA REPUBLICA, 4 - TELEFONO: 4-6021 
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sçiacchezzafa 
cal a n i ale 

Ancora il passatempo \iei quésiti: 

l.» QUESITO 

Conoscete il testamento dei vecchio Ali ? ISgli, morenão, aveva la- 
sciato 17 cammelli da dividersi tra i suoi Ire figli in questo modo: ai 
primo ãoveva toccare Ia meta degli animali; ai secando un terzo; al- 
1'ulUmo un nono. La divisione ãoveva esser fatta_ eon cammelli interi. 
I tre figli dopo aver cercato invano un sistema che consentisse !oro 
ãi risolvere ü quesito, si rivolsero dl muezzin che scppe cavarli di{ im- 
barazzo. Sapete come '!.. '■ - . 

S.° QUESITO 

Un tale soleva stupire gli amici críl ãire quasi istantaneamente 
da sommadi una serie ãi numeri eonsecutivi ãaWuno in sw (l-j-2-)-* 
-|-4.:.,.)h: anche se gli si chiedeva, per es., di ealçolare sino a 1000, 
2000, 4385, ecc, egli rispondeva con prodigiosa rdpiãitá. 

Creãete che effettivamente esegúisse Ia somma ? O c'era sotto un 
trueco ? 

BISPOSTE 
1) ,11 muezzin si fece prestare un cammcllo ehe aggiunse ai X7 

lasciati dal vecehio Ali. Con i 18 animali cosi ottenuti, effettuó Ia 
divisione secondo il volere dei morto. Al primo Ia meta: 18: i 2 = 9 
cammelli. Al seeondo un. terzo: 18: 3 = 6 cammelli. AH'ultimo un 
nono: 18:' 9 = 2 camraélli. Poi rese l'nltimo eamraello ai suo padro- 
ne. Sommando 9-^6-|-2 si ottiene 17 che era il numero da dividere. 

UJ) >fessun trueco. Egli moltiplicaVa il numero per Ia sua meta 
ed aggiuiigeva un'altra meta, se il .numero era pari. Se questo ora 
dispari, Io moltiplicava per 1 'intero immediatamente superiore alia 
sua rnetfi. Provate e... vedrete ! 

JJè meraviglie delia radio. 
— II mio -apparecchio é • eesí, 

aelettivo, — dioe il Tenente Bí- 
fano — che riesce astaccare.due 
stazioni che abbiano Ia diffcs- 
renza di un centímetro fra le 
lunghezze d'onda. 

L'Ing. Caetano La Villa Io 
guarda con ária di compassione: 

— E Io chiama selettivo ? Co- 
sa direbbe allora dei miò ? ! 
L 'altra notte Roma trasmetteya 
un quartetto vocale. Ebbene, sic- 
comé il tenore cantava mal«, eon 
un semplice spostamCnto- di selet- 
tore 1 'ho staccato dagli altri ar- 
tisti, é ho continuato a aentire 
il tei-zettò 1 '     . 

— Zio, — ehiede il nipotino a 
Lodovico Lazzati — mi dái qui- 

; nliénto  réis  por   comprare  un 'a- 
rancia da quella vécchia ? 

-^■1 quinhentê réis te li dó— 
fa Lazzati generosamente — Ma 
prima prova a dire due o tre in- 
soleiize alia veeclíia: puó darsi 
ehe 1'avancia te Ia tiri nella 
serena. i 

"Io non acendo che nei gran- 
di alberghi !"; "Io non mi fac- , 
cio visitare che dai piú famosi 
spocialisti !"; "Io non indosso 
ehe abiti tagliati dai primissi- 
mi sarti ! ". C 'é da scommettere 
ehe se chi parla cosi doveaae dir- 
vi di amare il solletico, eaelame- 
vebbe: "Io non mi faceio fare il 
solletico ehe dalle profeasoresse 
d 'arpa ! ". 

Io non ho mai capito perché i 
professori di violino ostentino 
quel'.a certa ária di superioritá 
nei oonfronti dei loro colleghi 
profeasori di tamburo. II pro- 
feaaore di violino, acquattato nel- 
la folia di altri venticinque vio- 
liui, puó atonare quanto gli pare 
o fare comunque i comodacei 
proprii, e difficilmente ai fava 
sorprendere; ma se durante l'e- 
secuzione, poniamo, dei Funerali 
di Sigfrido, il professore di tam- 
buro sparasse fuori tempo un 
paio delle sue formidabili cau- 
noUate, il pubblico urlerebbe in- 
dignato, e il direttore d'orehe- 
stra Io farebbe licenziare sul due 
piedi senza indennitá, gettando 
Ia baechetta e aoapendendo Ia 
rappresentazione. Viva il mode- 
sto e valoroao profeasore di tam- 
buro, che fra cento professori 
d'orchestra é il solo ad affron- 
tare responsabilitá tremende. 

# * » 
Quando Franca Boni va in Itá- 

lia, fa sempre una grande prov- 
viata di eappelli. 

Durante Ia sua ultima permv 
neuza in pátria, Franca entra- in / 
una modisteria e Ia commessa le 
presenta fra gli altri un delizioso 
cappellino di gusto romântico 
esortandola: 

—' Prenda    questo,   signorina; _ 
Una ineraviglia:     Milleottoeento- 
trenta. 

E Franca, rimirandosi alio 
apecehio: 

— Lo prendo. Peró facciamo 
cifra tonda. Milleottocehto e 
non se ne parli piú. 

Don Peppino Matarazzo, du- 
rante Ia sua ultima traveraata 
Xtalia-Brasile, si trovava a bor- 
do di un transatlântico dove 
viaggiava anche, a scopi vaga- 

' mente turistici, una cinestella 
californiana, il cui nome tenia- 
mo nascosto perché le cinestelle 
caUforniane "não gostam" di 
pubblicitá. 

La cinestella, una será appar- 
ve ai pranzo dei magnífico "na- 
vio" in un abito ultra elegaiíte 
ina molto generosamente scolla- 
to, tenuto alie spalle da due in- 
viaibili laccetti color carne. 

11 Dott. Pelice Buacaglia, che 
era tra i passeggeri, apprezzó 
tanto 1'elegante cinestella che Ia 
invitó a fare un giro di valtzer. 

Terminato il bailo, il. Dott. 
Buseaglia non sapeva frenare il 
suo entusiasmo, che sfogava con 
Don Peppino Matarazzo, il qua- 
le si era limitato ad osaervare le 
interpetrazioni plaatiche che del- 
ia coppia: 

— Magnífica, superba, Don 
Peppino ! E che abito, e che 
scollatura ! Io mi chiedo che co- 
sa impedisea a quell'abito di aci- 
volare I 

— La vostra otá, dottó — ri- 
apose Don Peppino, placidaman- 
te. 

# * » 
Dal taecuino ferroviário dei 

Dott.   Giannandrea Cazzainini: 
"La. 8a!a d'aspetto é quella in- 

fernale invenzione che moatra 
vedute di Parigi, Londra, Vene- 
zia ed Isole Haway ai signore 
che da tre ore e mezzo attende 
1 'aceelerato che lo eondurrá a 
Pindamonhangaba". 

* * * 

Ezio Martinelli parla di don- 
ne ad Eduardo Barra (I. R. F. 
Mi;)': 

— Mimma é bionda e Memma 
é bruna.    Mimma    per fare di- 

Lo riflesaioni dei 
"qirato A-morer- • ■ 

Prof.    Tor- 

SsJtoii/no 
R.LIBERO BADAR0,466 IOO METROS 
PH0NE: 27/^52 5^-     DOMARTINELLl 

spetto a Memma dice che le bru- 
ne ei guadagnano in fotografia, 
e Memma. per fare dispetto a- 
Mimma dice che le bionde ei 
guadagnano ancora di piú; Se- 
condo lei chi ei guadagna di piú 
in fotografia f 

— Chi ei guadagna í — riflet- 
te Barra. —'1 fotografi. 

• • •   ■ i 

lAneddoto iitruttivo ad uso «le- 
gli spilprci tipo Argante Fan- 
nuechi: • 

Un riechissimo negoziante ata 
merendo, ed attorno ai suo capez- 
zale gemono i tre figli. 

11 maggiore propone di ordi- 
nare per il padre defunto fune- 
rali di prima classe. Interviene 
11 secondo il quale, facendo os- 
aervare che il padre aveva dei 
gusti molto aemplici, • propone Ia 
terza classe che gli aembra piú 
adatta. 

II figlio minore incalza: 
i— Bob ha ragione I II noatro 

povero genitore,. dei quale cono- 
sco le ultime volontá, era anche 
piú modesto nei suoi gusti di 
quanto possiate supporre voi; e 
sono persuaso che il carro dei po- 
veri sara per lul Ia piu' grande 
gioia e soddisfazione. 

In quella 11 moribondo apre un 
oechio e con un filo di voee oa- 
serva: 

Ventresca di Tonno 

Mercadinho   Duque 
de Caxias, 207 

— Beh ! Bagazzi, basta con Ia 
diseussione se no finirá che do- 
vró andarei a piedi, ai cimitero. 

Morale: Aecumula, accumula, 
feaso, che quando avrai raggra- 
nellato un bel gruzzolo, ai cimi- 
tero ti ei manderanno a piedi. * * * 

Alba Eegina parla con 11 Dott. 
Ezio Moncaaaoli. 

— Un úomo, suo amico, mi lia 
invitata a recavmi' a casa aua a 
aentire dei disehi. Ma io ho il 
sospetto che quello ala un truceo. 

— L'invenzione di quell'.uomo 
é diabólica, ma Lei é di una fuv- 
beria... — fa il Dott. Moncas- 
soli. 

* * # 
Questa ce Ia invia il Cav. Cic- 

eio De Vivo: 
Un cinese passando per una 

via di Nuova York vede una don- 
na cadere da un primo piano , e 
giacere svenuta ai suolo. Si chi- 
na, abireia Ia donna e poi bron- 
tola: 

— Sciuponi queati americanil 
Questa donna poteva servire al- 
meno ancora altri dieci anni ! 

* * » 
Mentre queata ce Ia regala — 

prima di partire per 1'Itália, die- 
tro invito di Badoglio, Virgílio 
Arzani: 

Due pulei chiacchierano sul 
eolletto dei aoprabito di un ven- 
ditore di biglietti delia Lotteria 
di Tripoli. 

— Se tu vinceasi i milioni del- 
ia Lotteria, eoaa ne faresti ? —^ 
chiese l'una. 

— Mi comprerei un bel oane ! 

*%;' v 

'« 



11 

iiovai^7 &hXL 

Molti amori nascono in auto- 
mobile: gli stessi,, forse, che poi 
si spengono in automobile. E' l'i- 
dillio moderno a cavalli-vapore, 
che compie Ia sua parábola in 
quarta velocitá. Nessun veicolo 
che offra piú spunti per il pia- 
cere dei viaggiare a due; e neg- 
sun piacere che si possa piú fa- 
cilmente  guastare. 

Anche se hai Ia patente é qua- 
si sempre tuo marito che guida 
perché 1'inverso gli sembrereb- 
be umiliante: ti é dunque risar- 
vata Ia parte, delicata e rischio- 
sa, delia "compagna di chi gui- 
da". Comincia col non avere, ap- 
pena ti siedi in maechina, Ia fac- 
cia sgomenta di chi attende una 

. catástrofe e crede di evitaria con 
esortazioni di questo genere: "At- 
tenzione! " " Una svolta perico- 
losa: rallenta!" rivolte ali 'uomo 
ai volante, come se si trattasse 
d'un pazzo fui-ioso. Non che i 
pazzi furiosi, beninteso, non si 
inettano molto spesso ai volantj; 
ma io ti voglio attribuire tanto 
buon senso da evitarlí, almeno su 
strada. i 

B non esser neppure Pinvasa- 
ta che misura il piacere delia 
cor8.a con Tocchio ai tachimetro. 
Pensa che Ia durata di una mae- 
china, e di un automobilista, é 
sempre   uguale ai   quadrato dei- 

Rapidez- 
A presteza no barbear não 
depende, apenas, da rapidez 
com que se maneje a navalha, 
mas, sobretudo, da excellen- 
cia da lamina utilizada. Para 
economia de tempo, exija, 
portanto, a legitima.i—^ 

GILLETTE AZUL 

Ia lentezza. Non far vedere, o- 
gni qualvolta un otto cilindri sor- 
passa Ia vostra sei cavalli, che u- 
na profonda ferita éstata infer- 
ta ai tuo orgoglio. E non essere 
neppure 1 'esasperante Signora- 
che-sa-guidare. Nulla irrita mag- 
giormente un uomo che aentirsi 
dire a ogni istante:, Avresti do- 
vuto prender Ia curva piú larga. 
Avresti dovuto metter Ia secon- 
da. Avresti dovuto...". Insom- 
ma, ció che gli americani chia- 
mano "back seat driving", gui- 
dare dall'altro sedile. Puó anche 
darsi che tu abbia ragione. Ma 
sta certa che uel segreto dei cuo- 
re egli pensa: "Che cólera, qué- 
sta donna!". 

Non essere neppure 1' affama- 
ta di poesia che ogni momento 
vuol ferraarsi a coglier fiori; e 
neppure Ia battifiacca che non 
vuole scendere ad ammirare il pa- 
norama e una volta scesa non si 
decide piú a risalire. E non chie- 
dere ai tuo compagno, mentr.e sta 
provando il massimo rendimento 
delia maechina, se il tuo eappel- 
lino gli piace o se ti ama come 
"prima". Non esser neppure ge- 
losa delle cure che egli pródiga 
alia sua automobile o dei riguar- 
di che le usa: pensa che é un se- 
gno di giovinezza perché soltan- 
to sotto i fiinquanfanni un uomo 
é capace di amare qualcosa al- 
I'infuori  di  se  stesso. 

E se scoppia un pneumatico (Tj 
avviene una panna ai motore, non 
dar segni d' impazienza, mentre 
egli monta il "crie" o si mette 
ventre a terra sotto Ia vettura, 
come se tu volessi attribuire Tin- 
cidente alia sua imperizia. Hi- 
corda che l'uomo piú intelligan- 
te o piú innamorato ha sopratut- 
to una "messa in moto": Ia va- 
nitá. 

Non aspettare il momento dei 
ritorno in cittá, quando Ia stra- 
da bruliea di maechine, per rin- 
facciare ai tuo compagno, le gen- 
tüezze che non ti ha usatc le pa- 
role che non ti ha dette; o per 
ricordargli che 1 'indomani ha 
1'appuntamento col dentista o 
che bisogna far riparare d 'ur- 
genza  Io  scaldabagno. ->    i 

E ogni qualvolta ti sia neess- 
sariq indurti alia pazienza o n- 
durti ai silenzio, pensa che non 
tutte le donno hanno una mae- 
china per andare a passeggio. E 
un uomo, sopra Ia maechina. 

Vá comprar barato na 

Grande Liquidação 
para íeshiiiÉ ii ftliil di 

: 

: 

: 

.: 

: 

iii 
LINA  
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píccDÍa posta letti   storici 

PKESPimiXlO ~ K«. Guar- 
diã disoende da italianl o si 
ohiams     Piorello,     malgrado 

! quel íette o otto nomi che «li 
áppiopipa Ia consorella: Fio- 
retto (di 8. Franceeco), Rio- 
rello, Ldolello etc«t«ra e tal. 

VKaxassmtÁ— Ij'enne8l- 
ma "acçâo ordinária" centro 
11 mnltimiliardario Antomno 
Cantarella. 4 fltata    "jiulgada 

■ procedente''. I/enneslma chi- 
lometrica cbiacchierata dei 
plurimiliardario Antonipo Can- 
tarella non é «ervita che a 
convlncero il pulblblico cbe, co- 
me "Zona encrencada", quel- 
la che ha avuto Ia "desgraça" 
dl yeder plantarei e traiplan'a- 
re le semoventi cantarelllane 
"cercas" é Ja^lpW migliore" 
delia, cittá. 

ilnsomma, si awera sempre 
' plú una remota fraterna pro- 
fezia: il Jahaçiuara 4 destina- 
to a servlre da Cimitero per 
tutte le carogne delle indegne 
trincee forensi. 

I3REDI3 — State attento, 
perohé con questa ibarzellettá 
deli' ereditâ il «eléberrlmo ^a- 
tanese iha gl& preso per 11 ba- 
rero 11 99 o|o delia sua vasta 
parentela. 

MARTUSOBOíIíI — 600. 
AMIOO — ,11 "Numerissi- 

mo 1937" sara nn "assom- 
Bjro": 260 pagine ÍR reclame 
Venduta a flor di balocchi, e 
artlcoll n vignette da non li- 
nire piú. I plú illustri colo- 
nlali collaborano ai "Nume- 
rissimo" çon artlcoll, novrelle, 
ibarsellette e dteegnl. TTa 1 col- 
laiboratorl d' ecoezlcne, con- 
tiamo gtá. 11 Gonte íFIrancesío 
Matarazzo, il Conte Rodolfo 
Creapi, 11 Conte Eridio Pliiot- 
ti Carniba, il Comm. Castirac- 
clo, il Cav. 'SaJmtor'» Plsani, 
il Dott. Bettelonl, 11 Tenente 
Biifano, 11 Gr. vét. AuguBto 
Marinangeli, II Comm. Artu 
ro Apolliniari, il Comm. Giu- 
seppe Pugllsl Canbone, l'Ine. 
Jo»é Gtor^i Júnior, il Conm. 
Gaetano La Villa, llng. Xuigl 
Globbl, 11 Gr. Vtt. GiOTannl U- 
igliengo ed altrl amici d'ln- 
fanzia. Amici dMnfanzla, si ca- 
piece, non nostri, ma dei .ilor- 
nale. Nel campo professiona- 
1% Je piú ibelle penne colonla- 
11 presteranno II loro concorso: 
il Comm^ Glovannetti, Nino 
Augusto Goeta, Francesco Co- 
stantini, 11 Dott. Enzo Santa- 
luc^j^iTelll, Restelll, NUD- 
zi, fyótafio, Menesini, 11 Coinui. 

Ferruoclo Rulbbiani, - Bruno 
Puterl, Arturo Capodagllo, A- 
scanlo dei Mazza, Vincenzo 
Natale, Licio Tamborra, Lina 
Terzi, 11 NobUe Maasimino 
iRossi ed altrl dei quall et é 
stato impoasibile prendere |1 
nomi, tale era PaMoilamento. 

II "Numerisslmo" conlorrá 
poi Ia solita morale in coda, 
che sara una sorpresa per tut- 
tl i nostri lettorl indistinta- 
mente, n^tschl, femmine e 
neutrall.   , 

In queste condizionl, rifiu- 
tare Ia tanglblle adesione ai 
nostri agenti, — i quall, quan- 
to volte dabbmmo dlrlo?, so- 
no come Ia fortuna, perchó ti 
passano accanto una volta so- 
la, — rlflutare l'adesione ai 
nostri agenti, dlceramo, 6 u- 
na prom inequlyocabile e de- 
finitiva di fessaigglne a lungo 
metragglo, passlblle delle piú 
severe sanzioni delia Pátria. 

Coloniall! 
iCon entusiasmo, grldate 

dunque: 
-— A chi Ia puibblicltá,? 
— A Nol! 
ABBONATO — Pubbllchla- 

mo gratuitamente, nella uo- 
stra sezione "fuori spettaco- 
lo" nofzie dl matrlmoni, to- 
ste, balll, compleanni, fidan- 
zamenti eccetera. iQueste no- 
tlzle, perô, deiWbono essore 
consegnate nella nostra Reda- 
zione sino ai mercoletdl. 
.. VTTTIMA — Per persuadar- 
si che riippopotamo Leonardo 
Smlljari é uno spaveutoao 
strozzino, non oceorrono testi- 
monianze: 'basta fermarsi e 
guardarlo un minuto nella sua 
faocia di predestlnata sangüi- 
suga. 

MÜGNAIO — Quello dei Fa- 
rlnaro Ar.gante é nn talo pa- 
stlcclo che nemmeno 1 piú 
soaltri periti dl faccende mn- 
linarie come, verblgrazla, 11 
Sig. Mejtzçer, sono capaci dl 
caip^rcl un'acca. 

. IN«. GELPI — Ma 11 nostro 
preclaro comune amico con- 
íettaro dove se Ia fa? Sempre 
a «accia, dietro Ia selvagginn,? 

V. NATALE — Dunque, rl- 
prenidendo 11 discorso, avete 
féso un péssimo servieio alia 
Causa (questo • termine Jo 
prenidlamo in prestlto ai Com- 
missar<o delia Rearírenza), im- 
postando Ia questione se un 
regnlcolo puó rlentrare Hbs- 
ramente nel Regno, o no. J\- 
vete reso un péssimo servizio 

Ala io volevo dormire nel letto dl Beatrlce d'Este. 
E' appunto questo. 
E Beatrice d^ste, dov^? 

ai medesimo "Conunissario 
delia Reggenza" perohé, at- 
tualmente, qualuáqu© ipasso 
fatto dal Príncipe Consorís 
iverso ia piattaforma puibbiiõa 

jLpotrebíbe essergli fatale, sia 
"per 11 suo ambíguo passato, 

ela per le slgnitlcatlv© scie di 
inohlostro ch^egll, navigaudo 
verso Bioglio, .ebbe Ia dabbe- 
nagglhe dl lasciarsi dietro. 

Avete reso qincora un péssi- 
mo serviglo ai vostri persona- 
11 affari, percihé tutti quegli 
ettari di giornale dedicati ai 
Semlcieco Veggente, andran- 
no Inesorabilmente perduti, 
mel .caso — probabilisslmo, 
dato 11 vostro proverbials di- 
slnteresse — tíhe 11 pagamen- 
to non sla stato íatto ãntii;'- 
pato ed * contanti. 

11 Príncipe Consorte, dal 
consorzio In qiua, non ha fatto 

che accendere ipoteoh© a bftr • 
ne i proventi. Poltrone 9 Inet- 
to, egli non solo non é stato 
capace a produrre, ma nem- 
meno ha saputo mantener© in- 
tatto il patrimônio dell'ing(í. 
nua meta. E' notório che Ia 
posizione finanziaria dei cc- 
niugi é péssima e ravvenire 
é spaventoso. In iqueste con- 
dizionl. Ia Joppia promessa di 
elargizioni e remunerazioni 
non é che Ia solita baila dei 
solito imipostore. II quale — 
4 fatale — ricircolerá un gior- 
no, ridivenuto macohietta cil- 
taidina, per le vie di S. Paoio, 
col jplnooohiano cappellino in 
testa © Ia canna.in mano. 

SOTTOSOBlTaX)RB  —  Ma 
si, sottoscrlvete purê. Tanto, 
i soldi son fàtti... per sotto- 
sorivere. 
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una   pulcenel   deserto 
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à  1 o      n i   é   i íi 
Ia    se e nata 

Dimmi che Uai pensato a me 
tutto il giornol — disse Ia cele- 
bre gelosa, aWamante con Ia era- 
vatta a palline, guarãanãolo eon 
gli occhi luccieanti. 

— Bo pensato a te tutto il gior- 
nol -—.difife 1'amante con Ia cra- 
vai ta a palline. 

— Dimmelo piú forte — disse 
Ia celebre gelosa afferrando 1'a- 
mante con Ia cravatta a palline 
per il mento e stringendoglielo 
fortemente. 

— Bo pensato a te tutto il 
giornolII — gridá con quanto 
fiato aveva in gola l'amante con 
Ia cravatta a palline. 

— Non ei credo I — disse Ia 
celebre gelosa con uno scatto ãi 
dolorè e appioppando uno schiaf- 
fone ali'amante eon Ia cravatta 
a palline — ... giuramelol 

— Xei Io giurol — disse V a- 
mante con Ia cravatta a palline. 

—Non é verol Tu giuri il fal- 
sai— ruggi piangenão Ia cele- 
bre gelosa. — Mettimelo per i- 
scritto... 

— Ma... 
— Lo vedi?!... — ghignó fe- 

rocemente Ia celebre gelosa dan- 
. do un cálcio nello stinco deli 'a- 
mante con Ia cravatta a palline. 
— Giuramelo ãavanti ai notaio e 
due testimonil... — aggiunse poi 
guardandolo fisso negli occhi. 

Si adãoleí improvvisamente poi 
discse sospiranão; 

— Ora dimmi... dimmi... perché 
devi piacermi tanto?I 

— l£a... non to... — Sisse 1'a- 
mante con Ia cravatta a palline. 

-^ Ahl Ahl... Non lo sai, ve- 
ro/... Non Ia sai eh/l... — griãó 
con amarezaa Ia celebre gelosa— 
8Í óhe lo sail... Non vuoi dirme-- 
lol... — urlá poi rotolandosi fra 
i singhioazi. 

-ir Calmati cara... te lo diról... 
.— fece vinto 1'amante con Ia cra- 
vatta a palline, commosso e ac- 
earesreanãola. — Ti piaccio tanto, 
perché... ho un non so ehel... — 
aggiunse modestamente con un ge- 
sto. 

— Lo vedi ohe lo sapevil — 
disse tenera tenera alzandosi 
con le lacrime agli occhi e graf- 
fiando lentamente Ia faccia del- 
1'amante con Ia cravatta a pal- 
line. — Perché?... — domando 
ancora con dolce rimprovero — 
non volevidirmélo?... Dove 1'hai 
questo non so che?... 

—• Non lo sol — confesso im- 
pálUdendo 1'amante con Ia cra- 
vatta a palline. 

—Bastai BastaiII — scattó 
con un grido di dolore Ia cele- 
bre amante. — Tu mi fai soffri- 
re troppo... 

Ma si calma perché in queWat- 
timo entrarono il notaio e i due 
testimoni. Essa af ferro per le mo- 
rai l'uomo con Ia cravatta a pal- 
line, e lo tráscinó ãavanti ai tre 
sopravvenuti. L'uomo giuró e Ia 
âonna si abbatté ai suolo, felice. 

GE BE LO BE 

GRANDE OFFERTA 
Dl 

: 

TAPPETI 
Vantaggi   incomparabili 

per tappeti di  tutte le 

qualitá, di tutti i dísegni 

e di tutte le grandezze 
• 

; Prezzi molto 
vantaggiosi 

Schaedlich, Obert & Cia. - Rua Direita, 16-18 
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li ballí de 'na vorta 
Quelli si ereno balli, Nina mia, 

no 'sta lagna d'adesso! E che, so' bálli? 
Ma fa attenzione, aiuteme a guardalli, 
io nun capiseo propio piú che sia. 

'0f^m 
Mo nun balleno piú, tireno via, 

strascineno li piedi senza arzalli; 
Vommini, poi... Nun vedi che vassaili? 
Se leveno qualunque fantasia. 

E questo é er punto che principarmente 
me coce e me fa rabbia: Vindecenza; 
ah, pe' me, senti, a düla francamente 

e mettenno da parte 'gni rispetto, 
piú che sale da bailo, abbi pazienza, 
le chiamerebbe cammere da letto! 

'm 

IL OAPITANO: — Naufrágio, con una "g" sola? G. F. 
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fupcl spettacala 
ia r t e  d i  f á r si  i h v i t a r e 

Farsi invitare non ê ãiffieiíe: piú ãifficile é farsi riinvitare. 
GlHnvitati, come le ãonne, si ãiviãono in ãue granai eategorie: ü ge- 
nere incostante e il genere" ãove m'aUaeeo muoio". I primi sono 
quelli che ãopo quarantotfore si fanno raggiungere dal clássico iéle- 
gramma: "urge tua presenza. Parti sema inãugio"; i seconãi, quelli 
che invitati a trascorrere una ãomenica in campagna nella casa ã'nn 
amico, vi rimangono tutta 1'estate. Conobbi un signore che,^aven(lo 

.. perduto il trenó, fu ospitato in una villa di conoscenti, i quali gli as- 
segnarono un paãiglio ne in fondo ali giardino per passarvi Ia notte. 
Dopo un anno, per far capire ai signore che era venuto il momento 
ã'andarsene, i paãroni di casa dovettero far demolire il paãiglione. 

Se vuoi essere un invitato perfetto, tieni a mente questi doveri 
principali: ; 

JVon compliçare il servizio, ai mattino, álsemdoti troppo presto o 
troppo tardi e non gravare sul personale — specialménte femminile — 
con degli "extra" faticosi. 

Ama il iridge e Ia dama: perdi, cioê,. compiacentemente. Nel 
primo caso Ia posta, nel secondo, ove occorra. Ia testa. ' 

Guardati dal criticare Ia cucina. Una paãrona di casa non ha 
mai esitazione fra un invitato e una cuoca. E, Ia euooa, si capisce, 
quella che rimane. Nonaccaparrare troppo a lungo il telefono e non 
chiedere comunicazioni interurhane neanche per parlare col commen- 
datore Taldeitali, che ha granai aderenze ai Ministero, o con Ia eon- 
iessa Talaltra, che é molto huona con te. 

Non cogliere 1'unico garofano dei giardino, di cui il tuoospite é 
tanto fiero; per te é soltanto un garofano, per lui tutta Ia botânica. 

Esci a piedi ánche se piove e in macchina anche se guida Ia mo- 
glie dei tuo ospite. Si tratta d'una donnina, vivace come un fox-ter- 
rier, che affronta le curve con frenesia, sorpassa le automobili sulla 
destra, promette di saper entrare con Ia stessa disinvoltura neWinter- 
no d'un negozio o neWinterno d'un pedone e quando arriva ãavanti 
a un passaggio a livello con le aste semi-ábbassate si slancia sui bi- 
nari mentre un fischio laceranie risuona sotto Ia galleria. Tu chiudi 
gli occhi pensando che tra una frazione di secondo non resterá di te 
che un pugnello dei fango originale; invece ti ritrovi sulla strada, 
mentre una .tromba d'ária-alie spalle ti avverte che il direttissimo é 
passato. "Cosa' ne dice ? — f/t l'ospite. — È non ho Ia patente che 
da due séttimane !". II ty.o dovere d'invitato é quello di rivolgerle 
calorose felicitazioni. 

Infine, per conservare intatte le tue illusioni, anche se sei l'o- 
spite perfetto, astienti dali'interrogare i bambini dei tuoi ospiti... 
"._        ■ .   .    ' '   ■  . ELLÉ 

*  *  * 

b ã 11 i    c    concerti 
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AL CONSERVATÓRIO 

Come annunciammo opportuna- 
mente, ebbe luogo il 28 Ottobre 

Piano    dei    Prof.   Armedeo Av- 
mentano. . 

Concorsero alia riuscita dei 
brillante avvenimento musicale 
gli artisti lone Manara e Ugo 
Di Franco. 

Àccompágnô ai pianoforte Til- 
lustre   Maestro   Francesco   Muri- 

PIIiOMENA MATTA 

«. s., nel salone dei locale Con- 
servatório Mlisicale, Patteao Con- 
certo ai quale preserq parte Na- 
gib de Assis, Philomena Matta e 
Angela Cervetto, -^ figlia dei 
nostro caro amico Comandante 
Nicoló Cervetto, — dei Corso di 

ANGELA CBBVETTO 

C U 
Durante Ia settimana passata 

sono nati in questa Capitais; . 
Giuseppe Antônio Gugliotta di 

Cesare — Riceardo Uras di Pao- 
lo — Lorenzo Natuci di Guido. 

compleanni 
" Durante Ia settimana passata, 
lianno festeggiato il loro com- 

. pleanno, in questa Capital, i se- 
guenti connazionali: 

Archimede Carezzato — G. Bat- 
tista de Paula Pianucci — Zo- 
rina Cassuola di Tarquinio — 
Luigi Posoni — Vincenzina Gor- 
reee dei rag. Paolo — Mario Dal 
Debbio —■ Liliana Ventura di 
Marino — Agostino Andreuceet- 
ti di Ângelo. 

*  » » 

"GRITO   DO   SEXO" 
"Grito âo Sexo", il "romanzo 

reale delia vita moderna", di Al- 
varus de Oliveira, lanciaio in tut- 
il Paese dalla " Brasília Edito- 
ra", in elegante veste tipográfi- 
ca, si trova in vendita nelle prin- 
cipali librérie. 

L 'autore, giovane giornalista 
e  scrittore, i  cui lavori, articoli 

dei favore di un largo pubblico. 
"Grito do Sexo" é Ia descrizione 
realista dei tempi moderni, e l'a- 
zione delle sue scene.piú impor- 
tanti si svolge in una delle piú 
incantevoli spiagge' dei Brasile; 
Icarahy. II libro, che contiene 
delle profonde osservazioni sulla 
vita che viviamo, narra Ia storia 

ALVARUS DE OLIVEIRA 

NAGIB DE ASSIS 

e novelle, sono stati accolti da 
qudsi tutti i perioãici dei paese, 
ha giá Un nome abbastanza co- 
nosciuto, che, grazie alia sempli- 
citã    dei suo stile leggero, gode 

di un amore in cui il sentimenta- 
lismo, a dispetto dello scettici- 
smo dominando nelVora che vol- 
ge, vive e palpita nella gioventú. 
Ia quale,   secondo    Vautore, ama 

»' . :>■• 

■fr-;^. 

* .fà 
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oggi come amavano i nostri avi, 
malgrado Ia licemiosa liberta dei 
tempi moãerni, . 

. In "Grito do Sexo", Ãlvarus 
de Oliveira usa il suo solito stile 
semplice e genuino, quello stile 
che tanti consensi di pubhlico ha 
ottenuto, attraverso le notissime 
"chronacas ãa metrópole". 

Prevediamo, eon facilc profo- 
sia, che questo libro di Alvarás 
ãe Oliveira otterrá un grande 
suceesso, e, consigliandone Ia lét- 
tnra, 'avvisiamo che chi non Io 
trovasse nelle locali librerie, puó 
ottenerne Ia rimessa, dietro invio 
ãi "vale postal" di GJlOOO, díri- 
gendo Ia richiesta alia "Caixa do 
Correio 3436", di Rio de Janeiro. 

# * * 

fantasia) aU'amore, molto . ei 
corre. Ma lei, ei metto ia te- 
sta, direfbbe cie nflo caipisco 
nulla. Per evitare qiuesto com- 
plimenta mi asterrô dal cam- 
mentare. 

Lei sMnteressa a 'un glova- 
ne che vlcerersa non s'lnte- 
ressa a lei, II dattero ed Ü vül- 
cano si cdníondono nella sua 
mente e Ia Sicllia le .aippare 
come IMsola dei prodlgi. 

lEppure . lei é appetitosa, 
monbiida, .bionda e: croecante 
come se íosse rosolata e im- 
iburrata. 

iCJhe iqluel gallo sia tutto 
ipenne? iSperiamo di no. 

Dair-ahbozzo che me ne ha 
ifatto me lo figuro un bel glo- 
.vane,   drappeggiato  nella sua 

ifatuitá come un satrapo nel 
suo manto, cJi« aceetta gli o>- 
maggi con indolente degna- 
zione. 

iMolte signorine, iquasi ibelle 
come lei, gli gireranno intor- 
no," e lei con esse perché le 
ragazze moderne sono iplene 
dMniziativa. 

Tutto questo gli é dovuto. 
Bgli guarda ma non osserva. 
TJn cacciatore : appassionalo 
non tira slii faglani animiic- 
chiati in tuna bandita ma cer- 
ca Ia preda che gli sfugge, dif- 
fidente e veloce. 

A iquelle ragazze eigli é or- 
mai aljituato. L'fubitudine é 
piacevole ma troppo facile. Al- 
l'odore clhiuso dellMncenso 
preferireihbe quello   selvaggio 

dei ginepro. 
Ferché iquelle ragazze '<fl 

rassomigllano tutte? Non ca 
ne é una, una «olá, cih« non 
lo guardi, non lo curi © se ne 
imfischi? 

IBgli non aarebbe piú dj- 
stratto. SI sentirahbe punto 
nella vanitá. e acosso nellMn- 
diifterenza. !B pensereibbe: é 
nina rltoelle; é diversa dalle al- 
tre; iperció plú interessante: 
ed é anohe ibella, non me no 
ero mai accorto; studiamola 
un poço. 

ÍE' auesto il miglior siste- 
ma, forse l'unico. Ma reciti 
ibene Ia .parte e non si limlti 
alia prima scena se non vuole 
che il trueco si scopra. 

DANIEL I/UOOHINI 
iSlmpaticissimo 'bambino dei 

nostro compagno dl laToro 
Waldemar Lucchini, che 11 2 
corr. compí il suo seconão 
compleanno. 

d   o   m  a  n  d   a 
e    risposta 

Sono una cara creatura, 
bionda ma niente affatto 
osslgenata, formosetta anzi- 
chenó; inflne ho venfanni. 
W pare che dovrei essere 
completamente felice? so- 
pra tutto perché alie mie 
dotl natural! va aggiunta 
uua non disprezzabile dote? 

Pur troppo peró una gra- 
ve delusione, di amore si 
capisce, ml dilanla l'anlma. 

E' bruno, siciliano, ven- 
tottenne, bello, simpático, 
esnberantlsslmo. 

IíO vedo ognl giorno spa- 
slmando, ma egli é dl con- 
tinuo indlfferente. 

Che debbo fare per con- 
qulstarlo? 

Oliiunque tu sia, suggeri- 
scimi un lenlmento alie mie 
pene. 

* * * 
iB* dhiaro che lei ha preso 

mn .béguin, come dicono i fran- 
cesi, cioé un caprlccio che le 
é stato ispirato da alcune qua- 
litá anatomiche come lo aguar- 
do, il sorriso, il portamento e 
i globuli. iPotrei dirle che da 
questo  stato  d'animo    (o   di 

il   figlio   dei   fesso   d'o r o 

— Nol In famlglla slamo in tre; mio padre, mia madre e 
io che sono 11 plú giovane.   . 

cjlla^-iAII o.^^Lll «3Jo>||^a.^-»>!|c-a.>.<]n/.>.x-».||«^.i J.-O||<O>?J.|| -J JJ;< H-rfpr^H 

HYPRUS 
•XE 

É LA PÁTRIA Dl VENERE 
DEA DELLA  BELLEZZA y- - ri^I fC> 

^^^ ^^J^E LA MIGLIORE SICARETTA 
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F fc i   i   0 inimigo mortal do*) insectos 
V. não conseguirá matar mosquitos 

com insedicidas inferiores/ 

N/1 

Fllt 4 o Iniaetldda mah Initantaneo 
perqu* contém uma combinação do 
agontoi oxtormlnadom nflo ancòn- 
tradot am nonhwm outro insocticida. 
Fllt nBo mancha, o 4 Inoffonitvo, tanto 
para o homom quanto para o* anl- 
maot demutico». Pracavonha-to con- 
tra todoi o» subitituto» qua M matca- 
ram sob o nomo Fllt. Toda lota de Fllt 
4 («liada, para protocçao do publico 
Contra O onchlmonto fraudulento. Peça 
sempre a lata amarella com o soldadi- 
nho 4 a faixa preta—será a sua garan- 
tia de adquirir o único e verdadeiro Flit. 

mata    de    facto 

■a 
W^eU 

studentesse 

— II professore ha detto che noi slamo ai mondo por ola- 
tare gH altri. 

— Veríssimo. 
— Olá, ma allora gli altri che ei stanno a fare? 

ui_rttrirLi/üi_rftrTnrifi i"if^r-r~i ~*>*""'r*'' if&èHW*  mhméijm 

Comprate le vostre 
"allianças" nella 

CASA MASETTI 

Importante — Tuttl 1 
nostri pregiatl cllenti rice- 
veranno gratuitamente un 
tallone numerato eon dirit- 
to a concorrere ai sorteggio 
dei 6 riechi premi espostl 
nelle nostre vetrlne. 

II sorteggio sara  basato 
sul risultato delia Lotterla 
Federale dei  27 Novembro 
c.   m.   (Carta   Patente  n. 
120). 

Vlsltate Ia 

CASA   MASETTI 
nelle sue nuove installazloni 

KUA    DO    SEMINÁRIO 
131-135 

Xel. 4-2708 e 4-1017 

Fangelo dei focoláre 
II fattorino tramviario si avvi- 

cinô alie due signore vestite di 
nero e dali'apparenza di .vecchie 
cornaechie, appena salite sulla 
vettura. 

■— Biglietto I — disse oon in- 
tonazione amabile e riguardosa. 
Era in servizio da pochi giorni e 
avevp naturale gentilezza. 

Le due signore non diedero a- 
seolto. 

— Biglietto, signore ! — ripe- 
té il fattorinaL - i ■ v 

Le due cornactíhie tacquero 
eontemporaneamente, e contem- 
poraneamente alzarono Ia testa 
verso l'intruso. i 

— Oh, il biglietto ! — osservô 
Ia prima. 

— Giá. II biglietto ! — repli- 
co Ia aeconda. Quindi, colpite 
nello stesso istante dalla medesi- 

ma idea fulminea, ognuna poso 
Ia mano destra sulla própria bor- 
setta e Ia mano sinistra sul brac- 
cio destro dell'altra. 

— Oggi, lei deve laseiar fare 
a me I — impose Ia prima strin- 
gendo con ária decisa le labbra. 

— Si I Ci maneherebbe altro! 
— ribatté Ia seconda corrugando 
le sopraceiglia. \ 

II fattorino ^bbe un piceolo 
frêmito. 

—Signore, — npeté   —   bi- 
glietto !  Per favore !... 

— Le ho detto che non deve 
insistere — dichiaró Ia prima 
cornaechia. 

, — E se lei non laseia pagare 
a me — minacció Ia seconda — 
un'altra volta che 1'incontro, non 
Ja guardo piu' in faecia I 

Bisate e sibili cominciarono ad 
alzarsi dagli    altri    passeggeri. 

Bizzarre vibrazioni cominciarono 
a scuotere il viso, le mani e il 
corpo dei fattorino. 

— Fattorino, prendete qui ! 
— comando imperiosamente ia 
prima — Due biglietti — e cosi 
dicendo tese verso di lui il pu- 
gno chiuso su alcune monete. 
Egli le aveva appena afferrate 
che un colpo secco datogli sul 
braccio da cinque dita legnose 
gliele fece rotolare per terra. 

— Che perda gli oechi qui do- 
ve mi trovo I — sibiló l'altra 
contendente — se non pago il 
biglietto mio e süo !... Fattori- 
no, a voi questo danaro... 

II fattorino, che si era chinato 
per raceogliere le monete sparse, 
nel rialzarsi piechió Ia testa cen- 
tro Io spigolo dei sedile. Alte 
grida si elevarqno dal pubblico. 
Egli senti' che gli oechi gli si 
iniettavano di sangue e che inu- 
tilmente faceva appello alie varie 
sentenze inculcategli dalla ma- 
dre. 

— Ferma con quelle minaccel 

»»VI»^»M»»»VM^»<»^^^»»^4>»<^W^»Ni^ 

— sbraitô Ia prima gettandosi 
sul braccio deli'avversaria. 

— Porca miséria I... — im- 
precó Ia seconda divincolandosi! 
— Fattorino, prendete i soldi 
dalla mia borsetta e pagatevi due 
biglietti ! Cosa state li a guar- 
dare come uno stupido ? 

Una luce piu' che selvaggia 
brilló negli oechi dei giovane. 
Nebulose reminiscenze riaffiora- 
rono álla sua mente di quando 
l'uomo non indossava divise da 
fattorini tramviari, ma era sem- 
plicemente l'Uomo delle Foreste. 
Euggendo si precipito con un 
balzo felino sulle due cornaechie 
accapigliantisi, le acchiappâ per 
i capelli, le fece roteare vortico- 
samente, quindi le scaglió sul- 
l'opposto marciapiede, dove 8'ab- 
batterono con uno strano colpo 
secco. Dopo di che, asciugandosi 
l'onesto sudore, riprese Ia biso- 
gna interrotta fra gli sguardi li- 
conòscenti e, persino, car ezzevoli 
dei passaggeri di sesso maschile. 

aev. 

■Í:ÊÊ 
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il 
UGUSTO LEMEBCIBB !, 

un uomo di ferro, se l'av- 
versario non era   una la- 

grima, í; 
— Questo nostro amore, vecchio 

onnai di tre anni... — incomin- 
ciava egli con fermezza. E un 
singhiozzo Io inehiodaVa ai pre- 
ambolo; l'epilogo erano alcuni 
"per sempre!", giurati fra una 
lagrima e una stretta. 

Tuttavia, Lemercier era staneo 
di Loló. Staneo? Eeco, non stan- 
o; ma accadeva che egli tornasse a 
casa, e una moglie dai riccioli 
biondi volgesse un poço gli occhi 
ai suo entrare. 

— Le dieci — constatava triste- 
mente essa. E sarebbe stato f acile 
dimostrarle che le dieci non sono 
l'alba, se Luciana non avesse la- 
sciato sfuggire un singhiozzo. La 
maschia decisione di Lemercier se- 
gui appunto uno di questi sing- 
liiozzi. Egli si reeô nello studio, e 
scrisse questa lettera: "Signora 
Lemercier, colui che amate e per 
il quale vi struggete, vi inganna 
odiosamente. Perché non vi date 
Ia pena di seguir Io? Saprete tutto. 
üi^amica." 

La será imposto questa lettera. 
— Mi ama — si disse coraggio- 

samente — Trovandomi fra le 
braccia di Loló, ció che io non ho 
saputo fare in tre anni, fará lei in 
un minuto. Dove ho letto che le 
bionde dánno Ia maggior percen- 
tuale di delitti passionali? 

A   mezzogiorno   deli 'indomani. 

■    ■   ■ 

un preoccupante scintülio negli 
occhi di Luciana gli disse che sa- 
rebbe stato meglio recarsi all'ap- 
puntamento con Loló munito di 
una corazza. Essa aveva certa- 
mente ricevuto Ia lettera e trama- 
va un delitto. 

Lemercier termino di pranzare, 
si fece 11 segno delia croce e usei. 

Erano le due, alie due e mezzo 
Loló emetteva il 'Quotidiano 
singhiozzo. 

Alie quattro, Lemercier si chie- 
deva irritato che cosa aspettasse 
Luciana per intervenire. Alie sei,- 
il sospetto che essa fosse svenuta 
di dolõre sul portone, e trasporta- 
ta come una domestica a un vol- 
gare pronto soecorso, Io strappa- 
rono alie labbra di- Loló. 

E dopo cento passi sulla strada 
ecco Orenelle, il veccio Grenelle: 
un pó pallido, sconvolto. 

—! Augusto! — gridõ egli — 
E' il cielo che ti manda. Presto, 
hanno portato tua moglie ai pron- 
to soecorso e da mezz'ora a ca- 
sa... Forse il caldo... Ho assi- 
stito per caso alia scena. Tua 
moglie é entrata nel Caffé Eoyal 
ove anch'io mi trovavo, e, scorto 
il vostro amico Grayeau, sapete, 
il bel Grayeau con una piceola 
bruna, su costei si é lanciata co- 
me una fúria. Disgraziatamente, 
veccio mio, Ia piceola bruna avo- 
va un ombrello... Ah, ma ti sen- 
ti male an«be tu, ora? Tassí pre- 
sto! 

FRANCA BONI 

enciclopédia   3   gAtti 
IMPEBMEABILE - La ãifferema tra un impermeábile e 

un soprahito qualunque é che attraverso ãi questo passa Vaequa, 
e attraverso ãi quello passa altrettanto ma non Io ãiciamo a nes- 
suno per non far veãere che ahbiamo preso una fregatura. 

IMPOBTUNO - Tutti, quando siamo tristi. Tutti, quando 
siamo felici. 

INAPPETTENTI - Categoria ãi persone che nelle quarte 
pagine dei giornali vengono málamente apostrofate perché non 
«sano certe pillole che riãonerehbero loro l'appetito. 

INCOMPETENTE ■ Chi, aã esempio, non «'intende assolu- 
tamente dei lavori ãi una determinata azienãa. Ciô non toglie, 
peró, che ne possa, stare a capo. 

INDISPOSTO - Chi sta ienissimo, ma non vuole andare ai- 
l 'ufficio. 

INDULGENTE - Chi — per paura che non gli perãonino 
i propri — compatisce i falli altrui. 

INFELICE - Chi Io dioe .una volta puó essere che Io sia; chi 
Io ãice due volte non Io é assolutamente. 

INGEGNO - QuaUtá che ri   conosciamo pubblicamente   e aã 
alta você a tutti coloro che sono ritenuti inferiori a noi, alio 
scopo ãi far  maggiormente risaltare il nostro. 

INGIUBIA '- Offesa che perãoniamo quanão Voffensore 
é piu' alto e piu' grosso ãi noi. 

INGIÜSTIZIA - Tutto ció che colpisce noi: ció che colpi- 
sce gli altri é giustizia. 

ABBIAMO RIjCEVUTO DALLA ; 

SV1ZZERA 

CASA LEMGKE 
.....Tr.Ti.r....T................. 

San P&olo — Rua Libero Badaro, 303 

Santos — Rua João Pessoa,  45-47 

vestiti   da   será 

1 

Yoile e Opal 
A COLORI LISCI E BIANCHI 

Cloque e Organdy 
GIO' CHE ESISTE DI PIU' MODERNO 

IN FANTASIE 

CHIEDETE CAMPIONI 

; 

— Che scarpe metterestl con questo vestito da ser», in 
lamé d'oro? 

■r— Un paio di scarpe d» montagna per farti fare il giro 
(Jella stanzfl a for^ft di calcioni,,, 
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jMKfúeexí 
• Si annuncia un nuovo emu- 

Io di Tarsan. 
Insomma, si vuol seimmiottare 

Tarzan nello seimmiottare le scim- 
mie. 

* * * 
• Si dice anche che Tarzan 

versi in poço allegre condizioni 
finanziarie. 

E' noto che Tarzan prima ã'es- 
sere attore cinematográfico era 
campione ãi nuoto: ma aãesso 
fatica a mantenersi a galla ! 

JJE BKLLE STELIíE 

MLLY PALMER, delia G. B. 
Pictures. 

• Al lònson ha dichiarato 
che Ia sua é Ia "você pm brutta 
dei mondo". < 

Che caro úomp ! Come si puó 
contraãdirlo ?       . . 

* # # 
• Olá ! O ãove vuol dunque 

mirare Al Jonson ? 
Forse che intenda osare di p.a- 

ragonarsi á Greta Garbo ? 
* * » 

• Come si sa, Huby Keller, 
tenera e soave «posa di Al Jon- 
son, ha recentemente súbita un'o- 
perazione d 'appendicite. 

— Per quel che riguarda l'o- 
perazione in se .stessa, passi... 
— ne diceva Silvia Siãney a Bar- 
bara Stamoych. — II brutto ê 
per le conseguenze che Vopera- 
zione stessa porta con sé J 

— E quali conseguenze ? — 
chiese Ia Stanwych. 

— Ma ti immagini ? !... — 
concluse Silvia. — Dopo una t.i- 
mile operazione come vuoi che 
Uuby possa apeora metiersi in 
abito da será senza che tutti ai- 
biano ad accorgersi ? * * # 
• Daí diário intimo di un'a- 

spirante attrice: 
Quello che non riesco a com- 

prenãerc é come il regista, dopo 
aver tanto insistito per sapere di 
quanti capi fosse composto il mio 
correão d 'artista, non appena ei 
siamo trovati soli si é messo tut- 
fuomo    per    convincermi che si ■ 
puó farne a meno". * * * 
• Greta Garbo da quando ha 

vestito i panni delia infelice eã 
amorosa cortigiana, memore del: 

Ia magnifica esíbizione di donna 
spacciata da tutti i mediei, non 
fa che sputare ãalle finestre, in 
tranvai, ai ristorante, a teatro, 
alie corse, in gòndola. 

— Dopo il mio ruolo in Cristi- 
na ãi Svezia, non facevo che ti- 
rar e peãate: ai cameriere, ai 
truecatore... ün vero disastro ! 
Mi ero abiUiata ai panni maschi- 
li, agli stivaloni, e il fuoco ãel- 
1'arte mi aveva presa a tal ptin- 
to che... Per fortuna, adesso, non 
li tiro pvú e mi limito a sputare, 
come vedete. Spero molto in Ma- 
ria Valewslca: era una creatura 
piena ãi salute, a quanto mi si 
dice ! 

Cosi mi ha dichiarato Ia Diva, 
in cinque minuti di colloquio pt- 
tenuti grazie ai mio perfeito íra- 
vestimento  da cameriere. 

# * * 
• Roberto Taylor, il Divo ãal 

luminoso sorriso passa le sue 
giornate ai cimitero, fra le tom- 
be fiorite. 

Un    grande amore soompar- 
so ?.... 

Un doloroso segreto, forse?... 
Niente di tutto ció. Egli si ri- 

posa, e trova riposo — o quanto 

mi afferma, '—    soltanto    nella 
quiete dei cimiteri. 

— Costretto a sorridere tutto 
il giorno — egli- mi confessa — 
a sorridere per il pubblico, per le 
ammiratrici, per i fotografi, per 
i cacciatori d'autografi, per gli 
agenti ãellá pubblicitá, per i miei 
registi, le mie povere mascelle ne 
sortono doloranti. E allora, qui 
soltanto, finalmente, posso fare 
a meno ãi sorridere. Quanta rico- 
noscenza debbo a queste brave per- 
sone defunte I 

# Dopo il chiaro suecesso ãi 
"San Francisco", Ia vivace can- 
zone-fox lanciata nel film omo- 
nico, a documentazione dei come, 
nonostante i terremoti, le forti 
popolazioni americane siano in 
grado di tenersi non solo tran- 
quille, bensí aãdirittura allegre, 
chiassose e mattacchione nei piú 
gravi frangenti. Ia stéssa casa 
produttrice dei film, ha lanoialo 
Ia canzone one-step "Peste e Có- 
lera", ãi ritmo arãente, piacevo- 
lissimo, tratta ãa un film d 'am- 
biente orientale ove é dato assi- 
stere a pietosissime scene ãi mo- 
rta, rallegrate per fortuna dalla 
preãetta pregevole composizione 
jazz.. 

"Peste e Cólera" ê divisa in 
due parti ben distinte, col mede- 
simo   ritornello. 

La prima parte, con note tre- 
pidanti, sincopate, descrive mi- 
rabilmente il primo' propagarsi 
dei morbo, i primi ãecessi nelle 
famiglie meno abbienti; Ia se- 
conda, invece, con un trionfo ãi 
rumori e un complesso orchest ra- 
le ãi prim'orãine, ãá Ia netta vi- 
sione ãel morbo giá propagaiosi 
a usura, con relative migliaia ãi 
morti, lazzaretti, cimiteri ãi for- 
tuna, ecc. 

, II ritornello, orecchiabilissimo, 
aescríve il lamento ãei moribon- 
ãi, sw motivi ãi rumba e cucara- 
cha.   , 

La canzone "Peste e Cólera", 
sara tra breve incisa su eippi fu- 
nerari a cura ãel Consorzio A- 
mericano per le malattie infetti- 

Mitzi    May-Pair,     sorridente, 
sclmniioUa   Ia   mossa   "costu- 

meira" di Marlene. 

vc, c sara uno dei piu' granai 
aúòoessi deWannata per le com- 
posizioni mnsicali ãi genere ..I- 
legro. 

* # * 
• Per un solo bailo nel film 

Swing Time Ginger Eogers e 
Fred Astairc avrebbero percepito 
20.000 doüari. 

20.000 ãollari per un bailo? 
Ma saran baile ! 

ELENE MOLER, 
deli»   Bejmblic    Pictures,    si    esercita ai "lieve sofflo". 

'mm3Kv*m**Hi!mm m ■■■ 
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s f p t t ô 
Avremmo potuto êcrvoerlo 

in greco. Abbiamo preferito, 
peró, le lettere. ariane. 

Almeno, pèr questi primi 
nlimeri. 

* » » 
Ir' üniea va a gonfie vele 

(dai c&nwnicati delia confra- 
tella) — verso Volto maré. 

* * * 
LHndomito arriverá prima 

delle feste, il 10 Dicembre, e 
ripartirá a Gennaio, a huo- 
ne fatie feste. .Come nel- 
la Traviata:  Tutte le feste... 

* * *    " 
II Direttore se n'é anãaio 

ministro oi Cairo. La Direzio- 
ne é stata soppressa (uffieia- 
le). 

Quí a sopprimere gl'ita- 
liani ei petíserá Ia .tessera. 

Come nei Puritani: "Par- 
tiam, da forti. Coro a tre vo- 
ei contato ãall"'indomito do- 
mato;ãal Venturi senza ven- 
tura; da Lippi, lappe, lup- 
ping. 

* * * 
E Casaãei ? 
Fu ! 

«  « «  . 
Nel film Tarass Bulba ab- 

biamo VíSíQ 1'amieo Pasquale 
Fratta.   Feco. perehé non fi 

veãeva piú per  1,'Urbe. 
' ■ . # * * 

Spunta aWorizzonte ■■ una 
nuova socieiâ eolònialê. Cher- 
ehez.... et  trouverez  l 'affai- 
re. .       . 

♦' » * 

Quesla nuova soeietá. si 
presenta con un'etichetta 
brasiliana. Mas é só o rotu- 
lo.... * * # 

Le azioni delia nuova ao- 
cietá nono popolari. II Gonsi- 
glio di Amministrazione é so- 
nante   di   intellettuáli   e  pa- 
lancali (da pálanca). 

* * # 
Gli scopi sono i soliti: ele- 

vatissimi,   umanissimi,   bellis- 
simi, ece. * * * 

La forma giuridica é quel- 
la di  Soeietá  ira Capitale 
Industria. 

II Capital? é rapprq$pntato 
dai signori azionisti. 

L 'industria,  dal  cavaliere.. 
# * # 

Dopo    ih   Oran   Sapporto, 
Circolo Italiano 29  ãel prós- 
simo passato mése. 
:. luttõ benej   JÇuiti: bene, 
grazie, e'" lei T 

» » # 
Istituto Médio. Esame di 

Francese'. Professor Venturi: 
Chi ha-s&ritto VAiglon" ? 

Alunno: Ivaldi... . 
■'■'■'''■     ■ # «»■"■■ 

"GenèraUiá: 
Nome:  tal dei l tali. .. 
Nazionalitá: Jésserà.  ... 
      A'JCTÉÉ' 

Comunica ai suoi amici e clienti il trasloco dei suoi 
uffici ai 

LARGO DO THESOURO, 36 - 2.o piano. 
..■■     i   . . ■ 

Telefono: 2-2655 — Casella Postale, 3150. 
SÃO PAULO 
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i n c e n d i 

— La prego signorina, non faccia cerimonie, 
se ha lasciato qualeosa che le preme salvare me 
Io dica... per lei darei Ia vita... 

— Veramente ho dimenticato Ia mia provvi- 
sta di "Lassative Dallari", é 1'única cosa che mi 
preme veramente. - 

Allude alie rinomate "ILassativ» Dallari", n purgante sen- 
zã dieta, il miglior regolatore dellMntestino. 

Le signore provette 
colgono viole e ne fan delle mazzette. 

Umtíer/jume mystice 

Dê á sua cutis, o asse. 
tinado voluptuoso, e o 
perfume mystlco das 
mulheres orientaes... O 
Sabonete Escol lhe pro- 
porciona esse segredo de 
tantas mulheres bonitas. 

»r 

U diaUõ. di m dóttôte 
21 Giugno 

Sono quindici notti che non 
rieaco a dormire perché penso 
sempre a un rimedio centro l'in- 
sonniá: non trovo Ia formula á- 
satta. 

Finalmente oggi l'ho trovatn; 
non penso plú ai rimedio contro 
1 'insonnia e dormo profondamen- 
ie. • « « 

L'altro giorno ho prescritto a 
un bambino una medicina. Oggi 
il bambino é tornato da me. 

— Ebbenef — gli ho chiesto 
— hai f atto quello che ti ho det- 
toí 

II bambino ha levato - Ia botti- 
glietta di tasca e me 1 'ha fatta 
vedere. 

— C'é scrittb — ha detto — 
agitare prima deli'uso. Io l'ho 
agitata, ma non si sente niente. 

Mji sono fatto dare ia bottiglia 
e l'ho agitata anch'io aceostan- 
dola alForecchio. •*' 

— Hai ragione — ho esela- 
mato — riportala dove l'hai 
eomperata e fatti dare una ra- 
ganella. 

II bambino se nc ê andato tut- 
to  contento. 

Posãimani. 
Ho lanciato un bando di con- , 

corso   per   l'inno   dei   medieo,   a 
tutti i eompositori di musica dei 
mondp. 

Naturalmente vincerá il con- 
corso quel compositore che-. di- 
mostrerá di avere Ia malattia piú 
grave. 

* * * ■ 

E' venuto da me un giovanot- 
to disperato .per aver inghiottito 
per isbaglio una lettera anônima. 

— Ho paura ehe mi faccia 
male — ha detto. 

— Ma faccia il piaeere!... — 
ho esclamatiPio sorridendo — 
non bisogna mai dar retta alie 
•sttere anonime. Vada e stia trán- 
quillot 

Sc ne é andato completamente 
tranquillizzato. 

— Dottore. ho il verme soli- 
terio. 

— Poço male, non é diffieile 
liberarsene. 

— Ma io non vorrei liberar- 
mene: Vorrei curarlo perché' da 
un paio di giorni non si sente 
bene. Dev'essere ammalato. 

— Chi? 
— II verme solitário. 
— Allora deve andare da un 

veterinário: io non curo gli ani- 
mali. * # » 

Oggi é venuta a trovarmi una 
mia cara amica. 

i— Come mi ata — mi ha chie- 

VIGNOL1 
ÓTICA 
DE PReOSAD 
OCuuOS 

o>MCe INEZ 
(JOOGMONS 

D« J.VIGNOU OTOMCTRISTA v'Zo M «au.. 
IIUAU&BIUMUX166 
.   S. PAULO     r 

sto — questo cappellino rosso con 
Ia  mia idropisia? 

Mia sorella sosteneva ehe con 
Pidropisia ata molto meglio un 
cappello di paglia a larghe tese, 
ma ti dico io che non.se n'inten- 
dei Figurati che ha avuto il co- 
raggio di indossare un tre quarti 
a quadretti con un mal di stoma- 
co fortíssimo. L'hanno presa in 
giro tutti. A propósito, caro, vo- 
levo ehiederti, te che sei stato 
sulle spiagge di moda, se quest- - 
anno si usa tingersi i calcoli in 
rosso come le unghie dei piedi. 

Caffé 
PA   R   A   V   E   N  T   I 

Punico 

BENEDETT1 
S.  PAOLO FIRENZE 

AiNTIOHJTA,  — QUAÜDRI  _ OQOBTTI  M  ARTE 
Perizie e reatauri dl quadrl antichi e moderni 

188 — BARÃO DE ITAPBTDÍINGA — 108 
Telef. 4-8895 — Oassetta postale 8295 
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•— Mia cara, — ho esolamato, 
— non ne ao* niente di moda io, 
chiedi a mia moglie che sara inol- 
to piú ai corrente di me. 

Infatti é arrivata mia moglia 
e sono rimaste li tutte e due con 
un figurino di mode e un bollet- 
tino di medicina, a diseorrere per 
oltre due ore. 

Domando io, le donne che am- 
biziose! * * # 

E'  venuto  un  signore. 
— Dottore. — Ha detto — ho 

una   malattia   contagiosa. 
Ho spiccato un balzo e mi ao- 

no rifugiato in un angolo. 

COLCHOARIA 
OUGLIELUfETTr 

COLCHÕES. AC0LCH0ADOS 
E TUDO QUE SE RELACIONE CON 

COWroRTORWA DORMIR 

Anionio Gaffifcüneiti 
0 ROA VICIDRIA 847-PHONE 4-4302 

— Caro lei — ho gridato — 
quando uno ha una malattia con- 
tagiosa, non va dal medico, ma 
dal  pcggiore  neraico. 

Sette giorni prima 
Mi ha telefonato il domatore di 

un circo. 
— Dottore — ha detto -r un 

Ícone ha mangiato il proprietá- 
rio dei circo. Cosa devo fare? Co 
porto dal medico o dal veteriná- 
rio? 

Sono riraasto un pó soprapen- 
sioro, e siccome non sapevo che 
consiglio  dargli  gli  ho  detto   Ji 
venderlo. « *  « 

Chi sara quel mascalzone che 
mi manda sempre le ricette ano- 
nime? Ogni giorno ne ricevo una, 
scritta con lettere ritagliate dai 
giornali. A me le ricette anoni- 
me non impressionano, ma mi 
fanno rabbia. 

ieri l'altro. 
Domani sara per me una gran- 

de giornata. 
Presenteró ai congresso di me- 

dicina Ia mia nüovissima inven- 
zione: il termômetro musicale. 

D'ora in poi quando l'amma- 
lato si misurerá Ia febbre, musi- 
che deliziose si sprigioneranno 
tlalla piccola asticciola di vetro 
posta sotto 1 'ascella o in altra 
parte dei  corpo. 

Quando il termômetro segnerá 
trentacinque centigradi, le note di 
un dolcissimo tango delizieranno 
l'ammalato. A trentasei centigra- 
di un lentíssimo valzer, a trenta- 
aette un fox lento, a trentotto 
un one-step e cosi via i fino alia 
polka, alia rumba e, a quaranta- 
due  centigradi. Ia  curaracha. 

Cosi l'ainmalato potrá esserc 
piacevolmente distratto e ralle- 
grato dalla sua stessa tenlpera- 
tura. 

il giorno appresso. 
(Mi hanno chiesto come faccia- 

mo noi dottori a tenerci in alle- 
nanamento. 

Noi abbiamo "un fantoceio di 
stracci appeso con una corda ai 
soffitto, come quei fantocci di 
stracci che servono ai giocaton 
di palia ovale per allenarsi e an- 
che noi ei alleniamo con quelli. 
Tutte le sere e tutte le mattine 
li auscultiamo a facciamo su lo- 
ro tutte le esercitazioni e le vi- 
site. 

E'  un  sistema  di  allenamento 
efficacissimo. * * * 

Ho dovuto amputare ün brac- 
eio a un salumiere. 

II salumiere mi ha pregato di 
tágliarglielo a fettine molto sot- 
tili. 

— Dottore, dottore — ha es- 
clamato un mio cliente quasi pi- 
angendo — sulla mia gambá di 
legno stanno crescendo le mele. 
Ve ne sono giá quattro o cinquo 
molto  grosse. 

— Ho   guardato. 
—■ Sono ancora acerbo — ho 

detto — non c'é niente da faro 
Acerbo fanno male ai ventre. Bi- 
sogna aspettare quando saranno 
mature. Allora le coglieremo. 
Se  ne  é  andato  ringraziandomi. 

Do/f. Arturo Grosse Zappe. 
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Libretto di cheques 

quando il proto ei si mette snl seria 
Nel grân sapone approntato 

all'uovo, aveva luogo Ia grande 
"Pesta di benefioenza" a bene- 
ficio degli organi dei paese. I 
coni —: numerosissimi e raechi 
— erano disposti su lunghi ca- 
voli e i botolini biancM dei fi- 
glietti erano rinchiusi neirurbe, 
davanti a cui si accollavano gll 
intervenuti. 

Un vecchio dal pazZetto bian- 
co, dopo aver virato in qua e in 
lá, si appestô davanti ad uno dei 
bianehi. La signora dei Vomita- 
to Venefico che vi era proposta 
gli ritolse il suo piu' bel sorriso. 

— Un giglietto da una lira per 
i poveri organelli, signore ?... 

II secchietto parve dapprima 
indeciso se raccogliere o no l'in- 
vitto. Dopo aver piechiato al- 
quanto, si decise, estrasse dalla 
vasca una pira e Ia morse eou- 
trovoglia alia signora. Questa 
iniró piú volte Turna, vi frego 
dentro con Ia mano quindi ne la- 
vo un rotolino e lesse il numero 
che vi era stappato.     ' 

— Sono assai docente, — dis- 
se scuotendo Ia testa — questo 
numero avrebbe cinto un bel ba- 
sto di marmo, ma qualcuno deve 
aver sbagliato nellá conségna, 
perché qui  non  risalta  piú. 

— E cosi mi avete preso a 
babbo, eh ?... — sbolló il vec- 
chio signore. 

— Non si arrabbi, lei puó 
sciogliere a suo piaeimonto fra i 
seguenti preti: un carrello da 
bersagliere con le renne, un bo- 
schetto, una fistola con pallini, 
un miliardo in miniatura. .. 

Dott. Guido Pannain 
Chirurgo-Dentista 

Ex professor»    delia Facoltá 
I-.   di  Farmácia e  Odontolo- 
gia   dello   Stato di S.  Paolo 

BAOGIX 
R.    Barão    llapetininga,    79 

4." piano — Saía 405 
Chiedere    eon    antecedenza 

l'ora delia consulta per 
TELEVONO 4-2808 

— Cosa m'ha scambiato, per 
un magazzino, che vuole regalar- 
mi dei batoechi ?... 

— O piuttosto preferlsce nn 
pastone in panna d'índia, un 
bel quadretto a ódio o a metai- 
lo, un gruppetto in porcellona di 
Sévrea ? 

Ma il vecehietto dal tizzo Man- 
co 1'interrUppe sbraitando come 
un ossetto: 

— Qui si prende tutti per ces- 
si, a quanto vedo: altroché bene- 
ficenza d'organi, voialtri tirate a 
pregare il prossirajo ! Ma ricoi-- 
date che sono un vecchio milita- 
re in tensione, e che Ia lira che 
mi avete tnbato ve Ia faro smon- 
tare ! 

E gesticulando come un razzo, 
il vecchio signore dal tizzo lisció 
Ia sala rimpiangendo avaramente 
Ia sua lima spretata. 

IL PROTÓTIPO 

VE N DO NSI 
Ricett© nuov© per vini 

nazionali cho possono ga- 
reggiare con vini stranlerl, 
utilizzando le vlnacce per 
vino fino da pasto. — Per 
dimlnuire 11 gusto e Podore 
õi ifragoLa. 

Fare l'enocianina: (Co- 
lorante naturale dei vino). 
- Vini iblanchi finissimj. - 
"Vini di canna e frutta. 

B:rra fina che non lascia 
fondo nelle bottiglie, Li- 
qiuori di ogni qualitá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato di magnesia, 
Paponi, protumi, migliora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove industrie lucrose. 

Per famiglia: Vini bian- 
ehi e 'bibite igieniche che 
eo^tano pochl réis il litro. 
Non oceorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BARBIEBI. Rua .Paraizo, 
23. 8. Paolo. 

N. B.—Si rendono buoni 
i vini   nazionali,   stranlerl, 

1 acidi, con muffa, ecc. 

*.' 
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esporte   em   pílulas 
Como os nossos pacientes leitores devem saber, o "negocio" está 

preto. Quem não acreditar, que ponha a mão no fogo. Não vá se quei- 
mar, porém, que isso de desejar mal a alguém não está nos nossos mol- 
des nem é de nosso feitio, mesmo porque a época do trouxa de Mueio 
Scevola já passou e não... "ritorna pW. 

Nos tempos actuaes, quem põe a mão no fogo só para restabelecer 
o império da verdade, ou é louco ou nunca comeu pudvih eni criança. 
As "comiãcbs", hoje, são outras. Segundo o conspicuo e saudoso Barão 
de Itararé, conversa "para boi dormir" não faz mal a ninguém. 

» * "» 
Passemos, agora, em revista os acontecimentos da semana. A ques- 

tão do "encanamento", que, em linguagem vernacular, quer dizer "ães- 
pistamento", parece que vae ter o seu epilogo. Segundo o encaminha- 
mento suave do "impasse", tudo vae ficar como ã'antes. (Fovero Aii- 
ghieri !) Isso quer dizer que a vergonha passou por einia, fez um ges- 
to feio. e disse adeus ! 

. * * * 
Volta á baila, agora, o "caso" Beduino. Não nos admiremos se 

depois daquella "compra e vende-se" tudo retorna aos eixos. Suspen- 
são, eliminação, "perdoamento", nova suspensão, isso não passa de 
conversa para "lagartixa cahir da parede". 

* * * 
E com essas e outras questões vamos avante, se "Dio vuole" e a 

policia não metter o bedelho. 
'A grande victoria do tenente Porphyrio, o maestro da batuta om 

punho da torcida sãopaulína, ecoou pelog quadrantes do orbe terrá- 
queo. Milone ficou.. e não quiz saber de... cerca. Que futuro triste 
o aguardava ! 

Quanto ao Estudante (salve o Godoy !) vae de vento em popa — 
se os acontecimentos futuros não o desmentirem. 

* « * 
A Fortugueza santista (a de a lá) occenãeu uma "fogueira", que 

para o Palestra, era uma mísera "lamparina", porque existia... Bo- 
meu sem Juliela. (Julieta neste caso é o... Fluminense, perdoem oa 
nossos -confrades cariocas o destempero). 

* * * 
•A "grande" consolação; o Palestra perdeu, mas ainda é... pon- 

teiro da tabeliã. 
Fiem-se nisso: a continuar nesse passo vamos ficar... ponteiro... 

antipoda ! 
* * * 

Por falar em Palestra: porque é que a Unha não anda ? Moacyr 
tomou injecção para constipação. (Bimou e é verdade) Bolando entrou 
adoentado. Fulano estava cansado. Sicrano obrigado etc. e tal... 

— "Para que desmerecer a victoria dos outros ? Deixem que nos 
" achincallhemi"... quando ganhamos. Somos superiores a estas pe- 
queninas coisas" — commentava o Lourenço Cupaiolo, fazendo força 
para collocar o chapéu na respectiva cabeça. (E não o conseguiu. Isto 
é segredo !) 

» * * *        - 
0 Villoldo, chefe absoluto — absoluto porque elle é chefe delle 

mesmo — da secção esportiva do "0 Governador" (engraçado até o 
fimzinho) andou nós intrigando com o "Beduino" e o Jorge Miguel. 
Para bem da verdade diremos que nunca quizemos "enviar" oá ■ dois 
grandes esportistas para a Syria. Fizemos votos, isso sim, para que 
elles fossem... para a Bessarabia... 

* * * 
Depois de tanta "intriga" vamos dar um tiro na meta destes com- 

mentarios de "fundura". A situação do campeonato, segundo a aba- 
lizada opinião do Licinio Motta, dono da maior agencia esportiva do 
mundo, vae modificar-se com a realização dos próximos jogos. 

Que descoberta ! 
0 CBVMIBO 

naquella   tarde 
aconteceu 

lía tarde garoenta da impollu- 
ta terra de Braz Cubas, aconte- 
ceu ... Como ficamos sentimen- 
taes quando o Palestra leva no 
eôco... 

Continuemos, porém. Aconte- 
ceu esta coisa incrivel: o Pales- 
tra não conseguiu nem um pon- 
to I Que os lambeu I O De Mar- 
tino veiu chorando as maguas. 
O Ragognetti, sempre poeta !  — 

ao embarcar olhou desolado para 
a cidade espelhante de garoa e 
bradou agitando os braços impá- 
vidos: "Santos ingrata ! Não 
terás meus poemas !" O Cu- 
paiolo, derramando lagrimas in- 
contidas, olhou para o Parisi e 
soluçou: "Desta vez... fumos". 
O Fabbi, contemplando desespe- 
rado os seus pupillos bradava: 
"Porca pipa 1 Vocês me pisaram 
nos calos !" O Pettinati, despen- 
teado e abacadabrante recitava a 
celebre poesia de Dante que co- 
meça assim: 

"Tanto gentile e tanto bella pare 
La donna mia quand'eHa altrui 

(saluta"... 

perdeu   a   voz 
O Capo D'aglio, ensimesmado 

e rabugento, na "gare" de San- 
tos, de vez em quando exclama- 
va: "Que mal eu te "fez" Pales- 
tra. Vou até desistir de ser 
"speaker" da hora cultural por 
tua causa. Peídi a vo..." 

3 a 0 ! Porca mignoca !... 
* * * 

na noite invernosa 
Sabbado fez frio. E que 

frio!... Mias nem o "binho bir- 
gem" conseguiu reanimar os 
"torcedores" da Portugueza, que 
não querem se capacitar que qua- 
dro mesmo, nem que o não' quei- 
ra o Ennio, "elles" não tem. O 
diabo é que o Elysio, que andara 
"bramando" que era o maior 
technico do mundo encolhe-se to- 
do agora. — "Quem é que disse 
que eu sou...  peão t" 

O São Paulo está melhorando 
a olhos vistos. Quer dizer que 
"cumpetencia" não se compra, 
ás vezes, com melões, nem mi- 
lhões ...  E' ali no duro... • • • 
está    estudando 

Os "meninos" do Estudante 
Paulista andam agora appliea- 
dos. Depois da lição no Palestra 
veiu a do Juventus. O França 
já disse que, mesmo não conhe- 
cendo as regras de futebol, e 
sendo "fundo" na grammatica 
"calcistica", como anda assoa- 
lhando o Bilú, se os seus "he- 
roes" vencerem, lhes darál uma 
medalha... de latão, perdão de 
papelão. 

Sempre "pão duro" o Fran- 
ça ! 

»>■».,, 

os   jogos   de   amanhã 
Dearite do que se está vendo, 

os jogos de amanhã não valem 
um peru recheiado. Vejamos: 

Juventus x Fortugueza, na rua 
Javary. 

Santos x Estudante, na Villá 
Belmiro. ff 

Não    concordam    comnosco os 
nossos heróicos leitores t 

* # » 

"notas    falsas'' 
Dizem que o Palestra vae re- 

modelar o seu quadro. 
Cadê coragem t 

« « • 
O Corinthians está concentran- 

do seus jogadores para a paítida 
de 14 do corrente. 

Valerá a pena t 
« * * 

. O Estudante diz que quer ir 
de fio a pavio nesse segundo tur- 
no. 

Que topete I •    ■ » # » 
Andam assoalhando por ahi 

que o Bilú fica zangado quando 
o chamam de "Boca de Bagre". 

O Nage que se acautele I 
* # ». 

O Buck Johnes declarou que o 
Eme-Eme quando vê um "papa- 
nickel" fica meio louco... louco 
por um "dollar"...       '     • 

Intrigas da opposição ! * « *     - 
O Armando Salatês, segundo 

anda assoalhando o "Chumbi- 
nho", está com vontade dé des- 
bancar o technico do ítalo Bra- 
sileiro, porque diz que é muito 
"cumpetente"... (E o ítalo vae 
de vento em popa !) 

Que convencido I'   '   r'" 
* • • 

O Américo Calabrese, depois 
que deixou de "defender" a Por- 
tugueza do Elyseò, diz que está 
cançado das "intensas labutas" 
da penna esportiva. Vae, por is- 
so, embarcar na próxima semana 
para Bello Horizonte. 

"Surmenage" í 

**' ^ * *' * f*í ^ '!*•• ÊjHijÉjP* Wniflir^iafiiu» J\M * J 

DR. ANTENOR STAMATO 
Cirurgião Dentista 

RAIOS X — DIATHERiMO OOAGÜLAÇAO 
■     PRAÇA DA SE', 26 — 1.» sobre-loja _ salas 11 é 12    ' 

Tel. 2-5422 — Kes. 7-1808 

Reumatismo acuto, crônico, gottoso, deformante. — 
Sciatica, nevralgie, lombagglne, eczema. — Cura ■d«i casi 
plú rlbeUl. — Radio diagnostico: polmoni, stomaco, 
cuore, intestini, eco. — Radio terapia snperflciale e 
profonda:    tubercolosi    esterna,    scrotola,   tumori,    ece. 

DR P PINO G C HIAR O 
Ex-assistente delia Clinica Chlrurgica delia R. Unlversità 
dl Torino. Ex-primario di chirurgfa nelPOspedale Umberto 
I e Chirurgo delia Beneficenza Portogbese di San Paolo 
Oonsiultorio e Gabinetto f isioteraplco: Rua Wences- 
lau Braz, 22. Dalle 14 alie 18. Telefono: 2-1068 — 
Resldenza:    Rua    Vergueiro    267,    Telefono;     7-048 2 
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II denaro é Ia chlave mági- 
ca, cbe apre tutte le porte. 

Anche qtaella delia galera. 
|   Per qnesto to non ne ho mal 
lleslderato. 

* #  * 
ITn periódico austríaco lan- 

ció un giorno, nelle sue colon- 
ite Ia seguente Inchlesta; 

"Se Ia .Pinacoteca naziona- 
le sí Incendiasse, quáli sareb- 
bero | clnque qua'dri che vol 
mettereste in salvo?". 

Una delle rlsposte fu Ia sc- 
gnente: 

"I clnqné plú viclnl alia 
porta d'lngresso". 

Dove si vede come, ancora, 
in qnalcuno prevale li senso 
pratico delia vlta suiramore... 
all'artc. 

* *  * 
E' morto In Ungherla, nel- 

l'lndigenza, — 11 famoso in- 
ventor dei lanclafiamme. — 
Io dlco: beh gli sta! Sulla co- 
scienza, — ce n^veva costui 
figll di mamme! — Spero che 
Belzebú se Io cucini — con 
"Wnventori di struinenti affi- 
ni... 

• *  * * 
Secondo uno scrlttore di 

scienze naturall, le cornacchie 
si impadroniscono talvolta dei 
chlodi cl»e trovano per giovar- 
sene nella costruzlone dei lo- 
ro nldi. 

Ma ció che adoperano ai po. 
sto dei martello, non é anco- 
ra conosciuto. 

»  *  * 
S'avvicina alia terra una co- 

meta, — armata d'una coda 
d'eccezlone; — ma ai nostro 
malinconico planeta — simile 
eVento non fa plú impressio- 
ne: — con un colpo di coda 
intelllgente — potrebbe siste- 
mare un  continente!... 

* #  * 
Polché Ia Greta Garbó ê 

stata vista — ad Innsbruck, 
all"'HoteI   delia,   pineta",     
mentr'era ad Hollywood, una 
ri vista  — lancla   11    quesito: 
"Esistono   due   Greta?..."     
Dne sole? Che ottlmismo! Io 
le rispondo: — oggi di Grete 
Garbo é pieno 11 month»!... 

* *  * 
13' stata costruita uiia nuo- 

va specie di macchina per ta- 
gliare i metalli, dl cui si dlce 
che "affetta I'acciaio come fa 
un coltello con una blstecca". 

Tutto cló che si deve fab- 
bricare, ora, é un nuovo tipo 
dl coltello che affettl una bl- 
stecca servita ai rlstorante co- 
me Io farebbe una macchina 
per tagliare i metalli. 

* *  * 
In Pensilvanla ê nato un 

porcellino — con tre zantpe 
soltanto o meraviglia — ha 
suscitato ovunque quel suíno 
— cos>í diverso dalla sua fa- 
mlglia: — nessuno, intanto, 
mki stupir tu vedi — per dei 
maiall con due soli piedi... 

* *  * 
II destino é un ablto su mi- 

sura,  dei  cui  pregi  aUríbuiu- 

o r t i c p i a 
mo il mérito ai nostro modo 
dl  portarlo,  e  dei  cui dlfetti 
incolpiamo II sarto. 

Furbi siamo! 
* *  « 

lia diffidenza <? come l'om- 
brello. 

, Si ha sempre quando non 
serve, e quando serve si di- 
mentlca. 

* *  * 
Hanno arrestato un tale in 

Califórnia, — perché di biga- 
mia venne incolpato: — a ven- 
do preso una solenne sbornia, 

' — non rlcordava d'esser glá 
sposato. — Non so che dirvi, 
ilfatto é stranõ assai: — io, 
certe cose, non le scordo 
mai!... 

»  *  * 
La diligenza é ia cura mag- 

glore che si adopera ncllo sba- 
gliare qualche cosa. 

* *  » 
A Iiondra nn cane ha mor- 

so il presidente — delia So- 
cietá inglese protettrice — de- 
gli animali: "Ad aiutar Ia 
gente — cl si rimette sem- 
pre!..." A chi Io dlce? — Io 
purê ho dato aiuto a certi ca- 
ni, — che dopo mi hanno 
morso ambo le mani... 

# *  » 
Non ho mai capito perché 

quando una signora vede un 
neonato nota sempre che o é 
tutto suo padre o é tutto sua 
madre e non nota mal altre 
somiglianze.     Per     esemplo: 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
RUA Plorenclo de Abreu, 20-Sobr. — Telef. 2-8767 

Alfredo Monteiro 
Direttore-Professore 

CORSO OICNBRAJLB — Lun«di, 
mercoledf e venerdi. Dalle 20 
alie 24. 

X>RSO PXRTIOaUA.IlB — Martedl, 
glovedf e ««bato. Dalle 20 alie 24. 

Lezloni particolsri ogni giorno dalle 
8 di mattina alie 24 — Corso com. 
pleto In 10 tadoni. 

"SAPATEADO AMERICANO", mensalitá 50?000 

a   s c u o 1 a 

ÍV'lí 

— Che scrlvi? 
— Una lettera d'amore ai professore, 
— Mi fal coplare? 

"T6, tutto Federico Barbaros- 
sa!" Oppure: "Sara una mia 
impressione, eppure questo 
piceolo é tutto Giuseppe Ver- 
dü". 

* *  * 
Forse per colpa delVautista 

Incauto, — che filava a for- 
tíssima andatura, — é capi- 
tato un Incidente d'auto — ai 
princlpi di Windsor: "Che 
paura!" — Edoardo esclamó 
col fiato mozzo. — Wallls in- 
vece rise: "Appena un coz- 
zo!". 

* »  * 
II diritto é II fratello sla- 

mese dei dovere. 
Se si tentasse di separarü, 

morrebbero tutfe due. 
* *  * 

Un glomale inglese dl sclen- 
za popolare cl informa che per , 
sapere quale sia esattamente 
11 grado dl calore durante Ve- 
state, basta contare quante 
volte un grlllo stride in un se- 
condo, e poi aggiungere qua- 
ranta. 

■ Un altro mezzo é quello di 
osservare il termômetro. 

* *  * 
I/a discussione 6 I'arte di 

darsi dei cretino a vlcenda du- 
rante tre ore, invece di dirse- 
lo súbito. 

* *  * 
Anche nel piú grandi dolo- 

rl, a un certo momento cl vle- 
ne da ridere. 

Non si sa perché. 
Cê anzi delia gente che ri- 

corda con piacere alcune tristi 
circostanze solo pensando alie 
rlsate che si sono fatte. 

—■ Ti ricordi che ridere ai 
funerale dello zlo Gaspare? 

W roba da pazzi. 
Invece quando ei mettiamo 

le dita nel naso, diventiamo 
seri, preoecupati, e fissiamo Io 
sguardo all'lnfinito. 

Ho cercato spesso dl coglle- 
re il pensiero degli uominl, 
quando si mettono le dita nel 
naso. 

Impossibile. 
Forse penseranno ai loro 

primo amore lontano, lontano 
in un muechio di ricordi. 

Oppure penseranno ai pro- 
blemi essenziall dellVslstenza. 

Non mi meravig*.erel se 
qualche volta, sentissi bisbi- 
gliare da un sifrnore con le <íli- 
ta nel naso parole come que- 
ste: — Chi siamo? 'Che cos'é 
In gloria, Ia grandezza, il po- 
tere di fronte all'eternltá? 

E invece chi si mette le di- 
ta nel naso non parla mai. E' 
preoecupato. 

Una volta fui invitato a un 
funerale. Ai solito, senza un 
rerché, mi venne da ridere. 
Tutti mi guardarono minac- 
ciosi e scuotendo Ia testa. Ave- 
váno ragione.  . 

Mi mor devo le labbra per 
non scoppiare in una risata 
fraeorosa, quando ml balenó 
un'idea. Mi misi le dita nel 
naso. 

Divenni súbito preoecupato 
e 11 mio sguardo si perse nel- 
l'infinito. 

Per quell» volta mi salvai. 
í 
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il signòr Bonifácio 
II singor Bonifácio udi' im- 

Ijrovvisamente uno stridore di fre- 
ni seguito súbito dopo da un nr- 
lo straziante. Si volto,- e vide 
un uomo steso a terra cho cer- 
cava di trascinarsi verso il mar- 
ciapiede, mentre in fondo alia 
via un'automobile scompariva in 
una nuvola di polvere. 

— Siete stato investito, eh f 
— disse il signor Bonifácio 
guardando con rimprovero il di- 
sgraziato pedone. 

Conunestiblll Itallanl 

Mercadinho Duque 
de Caxias, 207 

— Giá... mi pare... — mor- 
moró questi con un filo di você. 

— Vi sta bene ! — sentenzió 
solennemente il signor Bonifá- 
cio. 

i — Co... come? — ansimó Ia 
vittima sollevando Ia faccia ver- 
so di lui e reggendosi su di un 
gomito. 

Agenzia Pettinati 
Pnbblicltá in tnttt 1 
glomali dei Brasile 

Âbbonamenti 

R. S. Bento, 5-Sb. 
DISEONI E "CLICHÊS" 

Tel. 2-1255 
Oasella Postale, 2135 

S. PAULO 

— Dicevo «he vi sta bene — 
ripeté il signor Bonifácio gra- 
vemente. — Cosi imjparerete a 
cammlnare per Ia strada.     I 

— Per... per Ia strada ? — 
biascicó il disgraziato dilatando 
spaventosamente gli occhi. 

— Si, per Ia strada — con- 
fermó il signor Bonifácio an- 
nuendo severamente con il capo. 
— L'ho sempre detto io che agli 
imprudenti succede cosi. 

— Co... come cosi' ?... — 
latró' rinfelice f acendo sforzi 
terribili per tenere gli occhi a- 
perti. 

i— Cosi', come é successo a voi 
— st- spaventó il signor Bonifá- 
cio scróllando le spalle. 

— 'Ma,... io... ' 
— Si', si', so giá cosa volete 

dire — brontoló il signor Boni- 
fácio abbozzando un sorriso di 
scherno. — Che andavate per Ia 
vostra strada, che il semáforo 
segnava via aperta, che 1'autista 
poteva suonare... Storie veo-' 
chie ! Scuse di tutti gl'impru- 
denti dopo che capita loro Ia 
meritata lezione. Anche mia zia 
Clementina... 

— Vo... vostra chi f... — 
sibilõ l'altro guardandolo feroce- 
mente. 

:— Dicevo che anche mia zia 
Clementina Ia pensa cosi', come 
me. Ed é una fortuna che essa 
non sia qui, perché, non solo vi 
darebbé una solenne lavata di 
capo, ma radunerebbe qui inter- 
no a voi tutti i cittadini seri, e... 

— Sentite !... — rantoló il 
disgraziato digrignando i denti 
mentre gli occhi gli si iniettava- 
no di sangue. — Di vostra zia... 
come si chiama 7... *, 

— Clementina. 
—■ Insomma... un accidente, e 

voi...  voi... 
— Basta, aciaguratot — taglió 

corto il signor Bonifácio. — Ve- 
do con dolore che nemmeno una 
romanzina serve a farvi saggio. 
Bah ! peggio per voi — aggiun- 
se quindi allontanandosi. — Co- 
si ' imparerete... 

MíI non fini' Ia frase, perché 
un 'automobile, giunta improvvi- 
samente alie sue spalle Io investi' 
in pieno fracassandogli tutte le 
ossa per seompariro poi all'oriz- 
zonte in un nuvolone di polvere. 

EGIZIO. 

^CAVALHEIRO» 
VISTA-SEBEM 

SO POR I3ô« 
AO GARCIA 
O IMPERADOR DA MODA 

Rua Direita..   15 

IGIENE   INTIMA 
Distlntlsslme Slçnor©, per Ia XGIENiE INTIMA, preterite 
11    PRBVENTIVO-ANTISEPTI 'C|0    tedeaco 

JxítenfooC' 
^ *« 

IN P A ST A TiR A S P A R E N T E N ON GRASSA 
Quello leglttlmo é muntto dl una. fascia gialla di gá- 
ranzia dei depositário generale: Rio, Casella postale, 833 

RADIO 

RADIO    POLYGLOTA 
LA       VOCÊ       DEL       MONDO 
II nuovo modello di 5 valvole, onde corte e lunghe - Lo 

vendiamo ai prezzo di 950$ a rate. 
C h i e d e t e    una    dimostrazione   alia 

CASA _, fS    Praça   da   Sé,  Õ8-B 

^«Telefono:    2-06 2 2 

SÃO   PAULO 

V. S. deve cambiare abi- 
tazione e vuole un buon 
servizio di pulizia delia 
nuova residenza? 

V. S. vuole lasciare ben 
palita Ia casa da cui va 
via? 

V. S. vuole un uomo a 
sua disposizione per puli- 
re e incerare? 

Le interessa dare Tinca- 
rico delia manutenzione 
quotidiana dei suo uf- 
ficio, palazzo, industria, 
ecc, a qualche impresa di 
massíma fiducia? 

Telefoni alia 
EMPREZA LIMPADORA PAULISTA 

E. L P. 
Prédio Martinelli Telefono 2-4374 e 
9/ piano. 2-4376 
Pensta servizi singoli o per abbonamento mensile. 
I migliori Banchi e le piú importanti ditte com- 

merciali e industriali, sono nostri clienti. 
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■NDICÀIDII MillC€ 
PER  ORDINE AIAFABEIXCO 

DOTT. A. FEGÒION -~ Olinlea ipeeMIa d«U« malattle dl tutto rappuato url- 
narlo (renl, Teaclca, próstata, uretra). Our« moderna delia blenorrafta 
aeuta e crônica. Alta cirurgia- urlnsrla. Rua Santa Ephlgenla, li. Dalle 
li alie 18. Telefono «-«837. . 

——^——^^—^-^—————.^-^——-^__^—.^^^—-^-^-^"^——»^—— 
DB. ALBERTO AMBBOSIO — Clinica m«dlca - Vle urlnarle — Consultório: 

Rua Benjamln Oonstant, 81 - Sale 21-24 — Residenza;  Rua 13 de M*lc 
318 — Tel. 7-0097. 

PBOF.  DQTT. ANTÔNIO CABINI — Anallsl per elueldazlonl dl dlagnoiL- — 
Laboratório PauUsta dl Biologia — Tel. 4-0883 - Bu» 8. Lute, 181. 

DOTT. ANTÔNIO BONDINO — Medico Operatore— Oons. rua Rlachuelo, 2 
— Res.  Alameda Eugênio Uma,  789. , 

DOTT. ALBERTO AMBBOSIO — Clinica medica — Vle urlnarle — Dalle ore 
14 aUe 16 — Consultório: Rua B. ConsMnt, 51 — Resldenza: Rua 13 de 
Maio, 318 — Telef.:  7-0097. 

DOTT. B. BOLOGNA — Clinica Oenerale - Consult. e resldenia: Rua du 
Palmeiras, 98-sob.   Tel.   5-3844 -  Dalle 2 alie 4. 

DOTT. BENIAMINO RVBBO — Medico, chirurgo ed ostetrlco. — Direttore 
dell'Ospedale Umberto I.» — Consulte: Dalle 13 alie 17 — Av. Rangel 
Pestana, 1372 — Tel.   2-9883. 

DOTT. CARLOS NOCE — Oeirosp. Umberto I. Malattle Interne - Operallonl. 
R. Sen. Fel]6, 27 — 13-18. Tel. 2-438». Rei. Ar. Brasil, 1840. Tel. t-KIt. 

DOTT. CLÁUDIO FEDATELLA — Olinlea medlco-chlrurgica. Praça da Sé, 31. 
2.o p. Resldenza: Rua Augusta, 349. Tel. 7-8887. $ 

DR. DOHENICO SORAGOI — Medico deirosped. Umbertc I. Rei. e cone.: 
B. Domingos de Moraes, 18. Consulte: 10-13 e 14-17. Tel. 7-3348. 

DR. E. SAPOBITI — Ex-chirurgo degll Osp. Blunltt dl Nepoll. Chlrurgleo 
primário deU'Osp. Italiano. Alta chlrurgla. Malattle delle signore. Parti. 
Rua  Santa Ephigenia,  43-sob.   Tel.   4-5812. 

DB. FRANCESCO FINOCCBIABO — Malattle dei polmonl, dello stomaco, euo- 
re, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatica, Raggl X, Diatermla; Foto- 
Blettroterapia. Res.: R. Vergueiro, 2«7. Tel. 7-0482 — Cons. R. Wenoeslau 
Braz,  22.  Tel. 2-1058.   Dalle 14 alie 18. 

DOTT. G. FARANO — Ez-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e deU'Osp. 
Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle Signore. Tel. 7-4848. Dalle ore 
3 alie ore 8.  Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 788. 

DOTT. JOSÉ' TIPALDI — Medicina e chlrurgla. Ulcerl varleose - Eozeml - 
Cancrl - Gonorrea - Impotenza. R. Xavier de Toledo, 13-sob. Tel. 4-1318. 
Cons.  a qualunque ora. 

FROF. L. MANGINELLI — Malattle dello Intestino, fegato, stomaco. B. «aeol- 
t* e Osped. dl Roma. Prlm. Medico Osped. Italiano. R. Bario Itapetl- 
nlnga, 139. Tel.  4-6141 e 7-0207. 

DB. PROF. LUCIANO CÜALBEBTO — Prof. delia Facoltá dl Medicina. Chl- 
rurgla dei ventre- « delle vle urlnarle. Cons. Rua B. Paranaplaoaba, 1. 
3.0 p. Tel. 2-1372. Chiamate:  Rua Itacolomy, 38.  Tel. 8-4838. 

DOTT. MARIO DE FIORI — Alta chlrurgla — Malattle deUe elgnore - Parti. 
R. B. de Itapetinlnga, 139. Dalle 14-17. Tel. 4-0038. Besld. Plazza Guada- 
lupe,   8.  Tel.   8-1820. 

DB. NICOLA IAVARONE — Malattle dei Bamblnl, Medico speclallsta deU,Osp. 
Umberto I. Eletrlclti Medica. Diatermla, Raggl Ultra-violettl. Cons. o Rei,: 
Av.   Brig.  Luiz Antônio, 252  - Tel.   2-9758. 

DOTT. OCTAVIO G. TISI — Polmonl — Cuore — Cons.: R. Xavier de To- 
ledo. 8-A — 3.» andar — Tel. 4-3864 — Res.: R. Consolação, 117-A - aobr. 
— Tel.  4-3522. 

DOTT. PBOF. A. DONATI — Anallsi cMnlche — Dalle cre 14 alie 18 — Piaa- 
za Prlnceza Izabel,  16   (glà Largo Guayanazes)  — Teleí.  5-3172. 

DOTT. ROBERTO LOMONACO — Trattamento speciale dei reumatismo aeuto 
e crenico, asma, eezema, emorroidi, ferlte, ulcerl, slfilide e tubercolosl — 
Plazza da Sé, 53 - 2.» — Sala 210 — 9-11 e 14-18 — Tel. 3-8274 — Res.: 
Av.  B. L.  Ant.«   1447 — Tel.   7-1954. 

PBOF, DB. E. TRAMONTI — Consulte per malattle nervose dalle 9-10 e dalle 
15-16,39.  Alameda Rio Claro, 111. Tel.  7-2231. 

a /   maré 
O maré, o mar, çhe sul gobbo terrestre 
dómini tutti e cinque i contenenti, 
ed in lotta tetanica coi venti 
rompi in dannate ed ammoníache orchestre:    ■ 

ovver — placcato — il frútto tuo cüestre 
disciogli in chiecherine onde accoglienti, 
su çui, come gabbioni sonnolenti, 

veggo i velari, dalle mie finestre; 

o maré, o mar, profondo ed enigmistico, 
coi pemaechi di fumo, o con le vele 
dal tonio giallo delle fòglie vizze: 

a te rivolto il guardo mio statistico 
e Valma ebrea di te, farno, fedele, 
con le tue calme e ancor con le tue pizze.,. 

CLARA tyEISS. 

ilfessod'oro 

— Ma scusi, come vuole ylncere, lei, se tuttl gli assi se li 
mette nelle manlche? 
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xMfín/yi>e> 
gli  amaiti MOd^llo   '37 

'■'l Ábbfçíino 
giá idèntifi' 
cato,: insieine 
Ia raecap- 
pr^eçiant.e di- 
vètétttá chè 
separa V & 

mante tipo 1900 — qiMé ei é stato 
trasmesso dalla medíocre letteratura 
d'allora e dai sospiri dsmatici dei so- 
pravvisuti — daiVamante tipo 1937. 
Questa identificazione potrebbe pro- 
lungarsi in un facile infinito di 
esempi. 

Fra Ia tumultuosa donna america- 
na, di cui ha parlato Stendhal nel 
suo celebre libretto suWamore, e Vat- 
tuale signorína di Manhattan, che 
adora in segreto il profilo di Gary 
Cooper, e che mette Franklin Roose- 
velt svllo stesso piano eroico di Na- 
poleone, c'é Ia stessa differenza-ani- 
ma che puó esistere, non so, fra le 
invettive arrostite di Savonaróla e il 
profilo incantato di Eddie Cantor. O, 
meglio ancora, fra il carro a buoi di 
Enrico 1'Uccellatore e Ia Rolls-Royce 
di sir John Simon. 

II seduttore dei Médio Evo, per 
realizzare un sorrisetto delia donna 
amata, era obbligato a bucherellare 
Ia cassa toracica di una buona mez- 
za dozzina di rivali, nel pericoloso 
sudore di un torneo. II fatalorie 1937, 
nel veloce languore di un paio di 
blues, trova il modo di rivelare tutti 
i suoi vantaggi anatomici alia scono- 
sciuta che baila con lui. Fra questi 
due personaggi, malgrado Ia loro i- 
dentitá di scopo, c'é Ia stessa diffe- 
renza strategica ç. spirituale che puó 
esistere fra Valfabeto geroglifico di 
Ramsete III e Ia stenografia di Ga- 
belsberger-Noe, fra il mantello rega- 
le di Cario V e il trascurato imper- 
meabile di Adolfo Hitler. 

Ogni tempo storico, dunque, ogni 
penerazione, ogni capitolo dei nostro 
destino collettivo, propone nuovi iipi 
umani. II nostro tempo ce ne ha for- 
nitò tutta una lunga collezione che 
spaventerebbe per sempre il cala- 
maio di qualsiasi romanziere, anche 
quello di un grafomane tipo Zola o 
Balzac. Alcuni di questi personaggi 
presentano un carattere, diciamo co- 
si, universale. Sono personaggi pres- 
sapoco identici in tutti i paesi delia 
terra, prodotti dei frutteto sociale 
dei nostro tempo, e che si offrono da 
per tutto aWosservazione con un pro- 
filo psicológico quasi eguale, Altri, 
invece, sono dei personaggi-tipò che. 

d'açcordo con i loro climi economici. 
con le loro fatalitá geografiche, con 
lè loro. atmosfere sociali, con i resti 
delle loro abitudini, le diverse nazio 
ni offrono alia sinfonia amorosa dei 
nostro tempo e ai panorama senti- 
mentale delia nostra generazione. 

storia-espresso delia donna sola 
Fra i personaggi di questo nuovo 

universo sentimentale. Ia donna sola 
occupà certamente uno dei posti piú 
singolari. Fino ad una ventina di an- 
ni fa, Ia donna sola non esisteva, o 
quasi. A parte quelle che i nostri pa- 
dri, üVudendosi di fdre dello spirito, 
chiamavano le orizzontali; a parte le 
false vedove e a parte qualche miste- 
riosa signora, che giustificava Ia sua 
solitudine con un marito   "ufficiale 

LEI. — Mi dicono che In ufficio sei rl- 
gidissimo: non potrestl esserlo un po' an- 
che con me? 

di marina"   e che  nessuno   vedeva 
mai. Ia donna sola non esisteva. 

I genitori o i parenti, con le loiro 
sataniche e raffinate strategie, cer- 
cavano, prima di ogni altra cosa, di 
rifilare Ia donna ad un signore qual- 
siasi, Non si preoecupavano quasi 
mai di indovinare quale sarebbe sta- 
ta, in seguito, Ia misura intima del- 
ia sua felicita. Uimportante era ma- 
ritarla. Con un impiegato ai catasto, 
con un collezionista di coleotteri, con 
un ■ importatore alVingrosso di sup- 
poste per le emorroidi, ma darle ma- 
rito. Sviluppavano — in sole cifre, 
beninteso — Ia carriera dei preten- 
dente, e ordinavano alia donna di 
sposarlo, come un penso obbligatorio. 

II matrimônio era considerato come 
una specie di avventura alimentare 
e necessária che Ia donna — per il 
semplice fatto di essere una donna —- 
doveva accettare, subire, e magari 
provocare. Quando il colpetto non 
riusciva. Ia famiglia costemata in- 
fliggeva alia donn-a, rimasta nubile, 
di aiutare Ia domestica nélle sue piú 
tetre faccende, o di insegnare il pio- 
noforte a dei riechi bambini, decisi 
ad infischiarsene di Chopin, o di vi- 
gilare il negozio durante le ore ad- 
dormentate delia colazione. Quasi 
sempre, tanto nel freddo matrimônio 
organizzato dalle congiurette fami- 
liari, quanto nella sua sterile rasse- 
gnazione di zitelia, Ia donna spende- 
va tristemente il patrimônio emotivo 
delia sua esistenza, senza mai respi- 
rare — o soltanto nel testo recôndito 
di qualche sogno — il profumo au- 
tentico ed inebbriante delia vita. 

Nei casi piú romantiei c'era il con- 
vento. In quelli piú drammatici c'era 
Ia ribellione delia figlia e 1'immanca- 
bile frase lirica che il padre prende- 
va a prestito dai romanzi d'appendi- 
ce: "Da questo momento non fai piú 
parte delia nostra famiglia e puoi 
considerarti come maledetta per sem- 
pre!". 

promozione   delia   donna 
Nella societá disperata, caótica e 

smarrita dei dopoguerra. Ia donna ha 
sentito il bisogno di rinnovare Ia no- 
zione dei suo destino, di rettificare 
Ia misura delia sua missione vitale: 
ha sentito il bisogno, come ãice Ro- 
mier, di promuoverso ad una condi- 
zione umana superiore. 

Adesso, una donna sa come com- 
portarsi di fronte alia vita. Offrirá 
il suo destino ad un uomo, scelto dai 
suoi istinti e dalle sua simpatie; ga- 
rantirá Ia sua continuitá fisicain un 
florido numero di piecini; cercherá 
di rimanere bella il piú lungamente 
possibile, e fará in modo che Ia su- 
perficie dei suo amore e quella delia 
sua casa coincidano sempre fra di lo- 
ro, fino dl momento delia sua morte. 
Oppure, affronterá da sola, tutta so- 
la. Ia complicata avventura econômi- 
ca delia vita, lavorerá come gli uo- 
mini, si compiacerá nella loro stessa 
felicita, a tipo un po' egoista. 

■ Ma, in nessun caso, subirá il me- 
díocre destino di confezione offertole 
dal complottino famíliare. In nessun 
caso, accetterá un avveníre in con- 
tradízione con i suoi impulsi. 

(Continua). 
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AO   MOVELHEIRO 
CASA FONDATA NEL 1900 

COMPEA   E   VENDE 
Macchlne da scrivere, niacchlne reglstratricl, dl calcolo 

« dl sonune. 
Cassefortl e Archlvl dl accialo e In legno per scrittolo 

In generale. 
Grande assortimento dl macchlne ricostrulte. 

— Telefono: 2-2214 Praça da Sé, 12-A 
S. PAULO 

SVINCOLI   DOOANALI 

ÃlBtRTO BOfVrHAIOMi^CO 
Katriee: 8. PAOIiO Filtale: SANTOS 

Rua 3 de Desembro, 50     Praça da Republica N.» 40 
Oüza Portal, ISOO Caixa Portal. Tt4 

Tel.: 2-7122 Tel. 4874 
—— PROVATR IiA NOSTRA OROANBBZAnOinH —— 

"UI/LU JUI~IV ir i*i "* Vi^in-'^^'*^^^^^*'* **• ^ 

DR.    TIPALDI 
Medicina e Chirurgia in generale 

Cura fypecializzata:  ulcerç  varicose,  eczemi, 
cancri esterni, variei, emorroidi, malattie ve- 
nereo sifilitiche, gonorrea e sue complicazioni, 

ASMA e IMPOTENZA. 
i Cons.:  Rua Xavier de Toledo  13,  sobrado 

Telefono  4-13-18 
*    Cônsul ti   a   qualunque   ora 

; 
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; La  migliore  cucina  italiana 
il  miglior  vino 

nella 

"GROTTA   ITÁLIA" 
RIO   DE   JANEIRO 

Rua do Senado, 51 
0t^0m>0^t^0H0m» 

BANCO    IT AL0 -B RA SIL E I R 0 
Sede: SAN PAOLO — Bua Alvares Penteado N.0 21 

  PONDATO   NEJL  1924  
CAPITALE  . v  12.300:0001000 
CAPITALE REALIZZATO          8.610:000$000 
FONDO Dl RISERVA \.y.:  1.423:000f000 

BIliANCIO AL 30 OTTOBRE  1937,  INCL,USE I>E OPERAZIO NI DELLA; FIMAIJE ttl SANTOS E DELLE AGENZIE Dl BOTU- 
CATU', JABOTICABALi, JAHU', LENÇOES E PRESIDENTE PRUDENTE. 

Acnvo PASSIVO 

Capital  a  realiaar   . . 
Letras descontadas . . 
Letras a receber: 

Letras do Exterior 
Letras do Interior 

1.384:45'4$900 
29. 487:8'86$300 

Empréstimos em contas correntes  
Valores caucionados ... 813 .802:076$2,0'0 
Valores depositados . . .• 38 . 815:5i2i5f 400 
Oaiüção da Directoria  . . ST^SO^lOOfli 

Agencias »  
Corresponidentes no Paiz  .... 
Correspondentes  no iExterior 
Titulos pertencentes ao Banco 
Immoveis      
Moveis e Utensílios    
Titulos eln Liquidação  
'Contas  de  Ordem     
Diversas contas     

OAIXA: 
Em moeda corrente  ...     -3 
Em  outras  espécies   . . . 
Em diversos Bancos  . . . 
No Banco do Estado de 

S. Paulo        1 
No Banco do Brasil  ...       2 

3.696:0001000 
18.831:334^900 

30.872:34H20I0 

19.015:66,81800 

122.705:11011600 

3.928:2331600 
20-. 809:5.38$700 

66:2l6i5tl00 
385:230$300 
629:890|8Oi0 
164:64l6t500 
,319:0I12|400 

4.887:458$800 
988:947$200 

841:563ÍO0O 
43:6685000 

548:l0l6'8$40O 

4 68:9 21?400 
33;3:910$r00 8.236:131$50,0 

235.529:80il{400 

Capital       
Fundo de Reserva  
Lucros  e  Perdas     
Depósitos     «m     Contas 

Correntes: 
iC/Correntes i vista  ... 
Depósitos a prazo tixo e 

com aviso  prévio , ...' 

36.494:765|C00 

8.840:591|600' 

■Credores por titulos em cobrança     
Titulos em caução e em 

deposito         122.6a7:601í600 
Caução da Directoria  .. 87:500$000 

Agencias 
Correspondentes no Paiz     
Correspondentes no Exterior  
'Oheioues e Ordens de Pagamento 
Dividemdos a Pagar  
Contas  de  Ordem     
Diversas Contas     

12.300:000|000 
1.423:0005000 

61:342*100 

45.335:357?10O 

30,872:3411200 

122.705:(10ll$600 

4.24.6:2361900 
220:2i56¥9'00 
552:979$00o 
763:584$20'0 
I48:O5i4$400 

4.887:4585800 
12.014:0895200 

235.529:8015400 

Presidente: B. LEONARDI 
Superintendente:  R. MAYEB 

S. E. ou O. 
São Paulo, 1 de Novembro de 1937 

Contador:  T. SEIiVAOGI 
Gerentes: A. LIMA ■ G. BRIOCOLO 


