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Voltte digirire bene ? 
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Paimina 
DinalnK» 
Subni(ra<o   de  blsmuto 
Carbonato   de   maenrsla 
BiniTbonato  de   «oillo 
Essi-ncln   de   ment»   q.8. 

Aprovado  no   D.   N.   S.   F. 
50b   o   N.o   13   em   S-l-St3. 
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1$500 rs. 
provate Ia 

^macedonia 4» 
prodotto delia "sabrati" 

VENDONSI 
Rlcctte nuove per vlnl nazlonall 

che possono gareggiare con vlnl 
.itraüicri, utlllzzando le vlnacce 
per vlno fino da pasto. — Per dl- 
mlnulre 11 gusto e Todore dl fra- 
gosa. 

Fare renoclanlna: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
•hl rinlssimt. — Vlnl dl canna e 
trutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
Hle hnttglle. Ltquorl dl ognl qua- 

Utá, Blblte spumantl senza alcoo'. 
\ceto, Cltrato dl magnesla. Sapo 
ii. profurhl. mlglloramento rápido 

dei tabacco e nuove industrie lu 
orose. 

Per famlglla: Vlnl blanchl e hl 
blte igicnlche che costano poch 
réis 11 litro. Non occorrono appa 
recchi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR 
BTERI. Rua Paralzo. 23. S.  Paolu 

N. B. — Si rendono buoni i vln 
naziüiiaji e stranlerl acidi, cot 
muifa, eco. 

Novo Empório de IRMÃOS CAL ABRO 
SECCOS E MOLHADOS FINCS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em  Vinhas Italianos, Azeites,  Salameí, 

Azeitonas, Queijos, Ma.ssa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domiciilo. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5 1965. SAO PAULO 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE Dl 

BARTOLOMEO 
Campinas  -  Tel.  3083. 

Bauru' - Xel. 247. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Pabbrica dl 

Emilio Grimaldi 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
st:ck di modelli moderni, 
per  qualsiasi  ordinazione 

dl Forme. 

, DENTI   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
5010 CON [EL IX IR ELA 
.PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

MetallDrgico e íonfleria 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

Telef. 4-5483 
SI   eseguisce   qualunque   lavoro   fuso   In   bronzo, 

lattone e alluminio. 
Riparazioni — Specialitá in medaglie di 

qualunque   specie. 

"CASA GOMES" — 58-A 

Per durabültá e con- 
forto, i mlgllori dei 
mondo! Con aataocio 
e kntl di Bauach e 
Lomb. Chl*dete a 
Joaquim Gomes che 
vi rlmetta pratia 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
▼ista. Per 1'lntemo 
porto gratla. 

PIAZZA DA SE' • 5S-A — S. PAOLQ 

DR.   JOSÉ   TIPALDI 
MEDICINA  E CHIRURGIA IX  GBNERALE 

Trattamento sporializzato moderno e garantito delle 
ferlte per veccliie che siano, ulceri varirose, eczcml. can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle, malattie 
venerco-sifilitirhe e gonorrea con uitte, le sue compllca- 
zloni. Impotenza. Consultório: Una Anhangabaliü 6-A, 
Tel. 4-1318, dalle 14 alie 18 Rcsideuza: Rn» Domingos 
de Moraes, 140, Tel. 7-2040. 
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CALCADO/ 

/enffnêCAtêét 

Pa*e/noj cAâpeas/ot 

COMPOSTO E IMPMSSO KA 'MT. NAS-OM — ItTJA VICTCWIA, S — TBUSPKOm t-UM 

DIIUtTTOBK: 
CAETANO    CRHTAUn 

QKRENTI: 
orot TFT MO     FOTI 

ABBONAHBNTI: 
ORSINAItlO.  »nno Mt 
LnSSORIOBO. «nno Ml 

UFFICI: 
EUA   JOSÉ-   BONIFÁCIO,   1U 

).•   SOBRELOJA 
TBL. j-ess» 

Con   le  ncspolc e  con  1» 
pntlla ei matar» II lempo 

A N N O    XXVIII 
NUMERO 1.249 

S. Paolo, 24 Marzo, 1934 UN    NUMERO 
201 KÉTS 

Gre/a Scopa in frentumi 
Greta Scopa, con i suoi primi piani, ha estenuato, 

corroso, sfinito tutta Ia nostra possibilita di adulazio- 
ne amorosa. Per colpa sua, i nostri entusiasmi sessuali 
non hanno piú un solo aggettivo disponibile, sono di- 
ventati degli straceioni mcntali. Tutti gli aggettivi piú 
ben vestiti dei vocabolario, li abbiamo consumati per 
esaHare Ia fiamma bionda deüa sua bellezza vichingía. 
Abbiamo fatio di peggio: abbiamo eercato assidua- 
mente i suoi connotati in quasi tutti i nostri amori e le 
donne di tutto il mondo, per contentarei, si sono rasse- 
gnate a somigliarle almeno un poço. hanno imposto 
delle cateratte di ozono ai loro capelli, hanno iniettato 
Vinfinito nei loro languori, hanno cadenzato di stan- 
chezza i loro gesti. 

Di lei sognano con aviditá gli adolescenti di tutto 
il mondo. Per lei si agita dovunque il sangue dei grossi 
signori congestionati. Per colpa sua, tutte le mattine, 
parecchi milioni di signorine evaporate fanno durare 
la- loro toeletta mezz'ora di piú. 

La sua biografia, cioé Ia sua adohscenza fra le 
nevi dei fiordi e le opere complete di Ibsen, il svn «mo- 
re infelice per il regista che Ia scopri, Vinaccessibilitâ at- 
tuale delle sue notti di grande ãelusa. eccetera, é un ro- 
manzo che ha ormai fatto ü giro di tutti i sogni dei 
mondo. 

Viste da vicino, invece, tutte queste incredibili me- 
ra viglie vanno in frantumi. Ci si trova di fronte ad un 
piceolo essere dal corpo di grissino che somiplia molto 
piú ad un monello che ad una donna fatale. Due gran- 
di oechi che sopportano con uno strazio evidente il peso 
delle lunghe ciglia artificiali e che divorano un volto 
magro, tutto coperto di lentiggini, grosse come auei 
cerchietti che nelle carie topografiche delia cittá indi- 
cano i monumenti. 

La sua grande ansietá, guando si trova a Londra, 
a Berlino o a Parigi, in un incógnito che dei resto é 
sempre annunciato un mese prima da tutti i giomali, 
é quella di non essere riconosciuta. Nei dieci giomi in 
eui, di recente, ha traversato di nascosto Ia folia di 
Parigi, Greta Scopa ha tentato tutto Vosabile. Si é sper- 
perata in prodigi quasi polizieschi di fantasia. Si é na- 
scosta dietro degli oechiali affumicati da falso cieco. Ha 
difeso Ia sua fisionomia con il bavero rialzato di un im- 
permeabile da autista. Ha dato delle false generalitá 
alie portinerie degli alberghi. 

Io, invece, avgei voluto avvicinarla solamente per 
poterle dire: 

— Inutile darvi tanto da /are per rendem irrico- 
noscibile, Basterá che voi passeggiate per le vie di Pa- 
rigi, col vostro vero volto, con i vostri connotati, Nessu- 
no vi riconoscerá, ve Io giuro... 

Disgraziatamente, non ho potuto avvicinarla. 

L. V, GIOVANNETTI 
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* Sono molti 1 meschini che dicono "sareb- 
be" invece di "é", a incominciare da queí pro- 
rlnciali che vi fanno visitare Ia loro casa spie- 
gandovi: "Questo sapebbe il tinello, questa sa- 
rebbe Ia stanza delia servitú". Su questo tema, 
II(H solo condizionale é ammiseiblle: qnell0 dl 
un marlto dagli oechi bruni, abbondeTobncnte 
ingannato, che presentandovl un ragazzo dagli 
oechi azzrnrl dicesse: "Questo sarebbe mio 
figUo". 

* "liei a me le teste dei pesei non le af- 
fibbia, capisce?", oppure: "Ma ml faccia il 
santo placere!": Sono molti gli uomiiü che 
credono di riscattare con simili frasi, rivolte a 
un cameriere, le infinito umlllazloni inflltte lo- 
ro per decennl dal superior!, e U raasegnato sl- 
lenzlo con cui hanno accolto, per amor dl pa- 
ce, 1 molti tradtanentl delia moglie. 

* La donna bella che mette gelldamente 
a frutto Ia própria plástica é piú spregevole 
dei gobbo che approfitta delia própria deformi- 
tá per vendere 1 blglletti delle lotterie. 

* Scrittori si diventa senza dellberato 
propósito, come si diventa palombari o dlretto- 
ri d'albergo; letterati si nasce, si vive e si 
mnore, come i gobbi. Lo scrlttore é noto; 11 
letterato, dopo tremta letteratlssimi voluml e 
un paio di premi letterarí, é sempre "mal sen- 
tiu» nominare", ma ha Ia soddisfazione dl esser 
recensito da insignl critici. Lo scrlttore, quan- 
do ha finito di scrivere, poó indursi a giocare 
col ga4to dei rlcino; 11 letterato si riempie Io 
tasche di ririste letterarie e va in caffé a po- 
lemlzzare intomo alia letteratnra con altri let- 
terati. Se uno dl questi porta gli oechiali, vieae 
6enz'altro  rlconoscluto  maestro. 

* La piú intollerablle tirannia, nelle rf>- 
lazionl amorose, 6 quella degli appnntamenti: 
"Ti aspetto alie sette...", "... alie nove mo- 
no dieci...", '»... alie due e quaranta.. ."• 
Tanto vale faro il capostazlone. 

*Esi8tono donne, magari glovanl e deside-. 
rabili, che per ignoto influenze maleficho rie- 
scono nocive a se stesse e dannose agli altri; 
donne che costltuiscono una calamlta ideale per 
le piecolé e le grandi avrersitá quotidiano: donne, 
che, se chiudono Ia cemiera delia borsetta, vi 
impriglonano un dito spezzandone l'unghla; se 
tentano di aprire una boccetta d'acqua dl Co- 
lônia frantumano 11 turacciolo sprofondandolo 
con le forbici nelTinterno delia boccetta; se 
tagllano una pera lâ trovano gnasta; se scen- 
dono da un'auto pubblica lasclano il tacco di 
una scarpa confiecato fra Io sportello e 11 pre- 
deilino; se indossano un abito nnovo, infilando- 
lo lo strappano all'altezza delVascella; se pran- 
zano all'arla aperta, vengono trafitte da una 
vespa. 

ARTUBO  CAPODAGLIO 
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PÍ!R OOMIÍíC!lARB 
Dai penslerlni di Armandi- 

na, mentre acende dal bond 
delia Penha: 
   Strano!    Chissá  perché 

Voeeo sacro Io hanno chiama- 
to "Bacro", se sta mella parte 
piú prolanata? 

* * * 
VER8I 8PIEDATI 

La pecora inferma, 
Tirando di scherma, 
In breve güarí. 

Ma perse 11 tabarro 
E prese un catarrc 
Del quale morí. 

MORALE: 
Questa pleeola novella 
Vi  consiglia Ia  flanella. 

Be Stelli. 
* « * 

BOM.ETTINO 
METEREOLOGIOO 

Aumento di pressioaie sul 
baclno deirAtlantico, con pro- 
babile commozione viseerale. 
In tutta Ia zona settentriona- 
ie, se si manterrá Ia calma, 
saranno da escludêrsi preclpl- 
tazioni e intempestivitá di 
qualslasi genere. La tempera- 
tura ai manterrá rigorosa- 
mente queila aegnata dal ter- 
mômetro e 11 maré sara, dal 
piú ai meno, secoado 11 soll- 
to, coatantemente mosao, 

* * * 
LB FBA8I CBL1EBRI 

— Finalmente solo! 
Pado con TElle. 

* * * 
S1CILIANIGRAMINA 

A Juiz de Fora un facchino 
ha lanciato contro un credíto- 
re rm apparecchio radio. 

Si vede che alie volte Ia ra- 
dio aerve a qualche coaa. 

* » * 
VL QUADRETTO 
MITOLÓGICO 

"L^vvenlre é snlle ginoc- 
chia dl Giove." 

Oiunone (gelosa, a Ermsa 
fattorino degli dei, che viene 
dallo atudio dei marito): — 
61, eh? L'Awenir6 é sulle gl- 
nocchia di Glove... Ecco le 
abitudini che quello spudora- 
to ha preeo con le dattilogra- 
fe! 

*' • » 
CONSIGLI ALLB MASSAIB 

II piatto dei glorno, di que- 
sta atagione, non é Tarrosto, 

La Valigia delle Indie 
né rallesso, né II frltto, ma, 
com'é faclle immaglnare, Tu- 
juido. La padrona dl casa che 
tiene a dare un carattere di 
grazlosa tempestivitá alia sua 
mensa íaccia dunque servire 
Tumido dalla cameriera muui- 
ta di soprascarpe. 

L'umido va mangiato con 
parsimonía dato che puó pro- 
vocare indigestione e reuma- 
tismo percló Ia padrona di ca- 
sa non insista mai presso quei 
commensali che si servono po- 
ço di questo piatto e anzi, 
prima deirumido, abbia 11 pen- 
sierino igrometrico di far se\'- 
vire delia pasta accuratamen- 
te asciutta. 

Frontino Martini. 
* » » 

PALPITE 
Se vuoi vincer Ia centena, 
Vanne a letto senza cena. 

» # # 
PIOCOLA POSTA 
PER PERSONE INCOLTE 

Paleontólogo. — GH Avari 
erano gli antichi abitatori del- 
ia Pannonla, che fu da loro 
rivenduta  a  Carlomagno   per 

cinque piastre ai centimetr*. 
I geologi trovarono poi che Ia 
Pannonla presentava altisslme 
stratificazioni di cotone mer- 
cerizzato. Quanto alie acienze, 
furono gli astronoml di quel 
popolo a Bostituire alcune par- 
ti delia atagione intiera con 
una mezza stagione. Gli Avari 
lasciarono anche tracce di ar- 
te e dl poesia, il metro delia 
quale fu riscontrato peraltro 
di 95 ce-ntimetri. 

Bisavó (Penha) — Niente 
di allarmante se Ia radio, a 
■una certa ora, le ta 1'elfetto 
d'un sonnifero: si tratta di 
onde eteree. e, come sa, Te- 
tere é un narcótico. 

Dott. Giovellitf. 
» » » 

L'ANEDDOTO 
SEMISTOBICX) 

XI penúltimo imperatore 
d'Áustria, Francesco Giusep- 
pe, era un bellissimo uomo e 
le donne Io adoravano: ma 
egli stava sempre in guardiã 
affinché i lacei amorosl non 
Io trascinasaero a íavori e 
concessloni    ala   di   carattere 
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Único Importatore e Concessionário 

Giacomo Itnparato 
RUA SÂO CAETANO Ni»  191 

i 
■ 

i 
p 

i 
§ 

1   TELEP. 9-2830 S.    PAOLO 

personale che político. Si rae- 
conta infatti dl una aignora, 
sposa di un'alta personalitá d! 
una nazione confinante, che 
alia Corte di Vienna corteggió 
lungamente 11 giovane impe- 
ratore: alflne una será ella 
riuací a condurlo in una poé- 
tica paaseggiata lungo Tazzur- 
ro Danúbio. Ma rimperatore 
rimaneva piuttosto freddino. 

— Ebbene, — mormorô a 
un tratto, risolutamente. Ia 
slgnora; — perché ín questa 
será... ? 

— No... sul Danúbio! — 
rlspose 11 sospettoso Impera- 
tore. — Voi mi chiedete trop- 
po! 

La dama, sdegnata, si al- 
lontanó di un passo. 

— Ma aí, — rispose l'lmpo- 
ratore, — voi mi chiedete sen- 
z'altro il bacino... danubia- 
no! 

Fflizzolo Biaglni. 
^     "sígubra, lã~süa sigaretta í 

prodotto delia "sabrat!" 
rs. 1S800 

ECHI DI HOLLYWOOD 
Mary, Tetema bambina 

— Nella voatra lunghiasima 
carriera, — chlede un gior- 
nalista a Mary Pickford, una 
veterana che, si sa, non ama 
sentirselo dire — che cosa vi 
ha aorpresa di piú? 

— La straordlnaria memó- 
ria degli imbecilli. 

» * * 
PER I PID" CRETIN1 

LMnnamorato (timidamen- 
te) : — Oh, signorlna, ao bo- 
né di non sbagllarmi. .. Tut- 
te le volte che Ia vedo il cuo- 
re mi ta tic-tac. 

— O bella. Lei é poeta? 
— No, aignorina: sono oro- 

logialo.  

CALZATURE 
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1L    PASQU1N0    COLON1ALE 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DÂ5 CPIANÇAS rm£.mo tws oasos maçã. 
FM PO'flaffA o<?/4/yj?4^-COMPOSTO.»»gi» MOULTOS 

I^-»^ ír«í «* v-lt »»«»*« 

Caríssimo "Pasqvino", 

il drâmma giallo 
talmente in questo mondo s'é piantato. 
che mia moglie (il Signore sia lodato!) 
ogni momento me Io Ura in bailo. 
Mi creda purê, illustre direttore, 
che viver tuttí i giorni e tutte Vore 
sotto nn incubo simile é una cosa 
terribile antipática, noiosa. 

Quando, Ia será, tomo a casa stanco, 
se mi scordo di mettere il paletto, 
debbo lasciare, aWimprovviso, il letto 
ed alia porta andar, di punto in bianco. 
Grida Ia sposa mia: — Povero allocco, 
quando Ia smetterai di far Io sciocco? 
Con tanti ladri c birbaccioni in giro, 
senza ü paletto dormi come un ghiro? —: 

E guai se, dl colmo delia notte, sente 
un rumore qualunque, uno starnutol 
Se dico che stia calma e mi rifiuto 
d'ispezionare diligentemente 
gli armadi, le credenze. Ia cucina, 
caro "Pasquino" mio, é una rovina! 
Geme, s'affanna, blatera, protesta 
rompendomi le seatole e Ia testa! 

Caríssimo "Pasquino", a faria corta, 
senta cosa m'accadde, Valtra será. 
Passavo, tutto solo, in via Itaquéra. 
col capo basso e con Ia mente assorta. 
Quando (cielo, non fapri?) alVimprovviso, 
non so perehé, voltando in alto il viso, 
vedo mia moglie che marciava in fretta 
d'un bel giovane ai fianco stretta stretta. 

Mi viene il sangue agli occhi, affrettc il passo, 
Ia raggiungo, fremendo, su Vistante, 
grido: — T'ho coita infine con Vamante! — 
Uamante resta fermo come tm sasso. 
Ma ia casta e. gentile moglie mia 
risponde sorridendo: — O che pazzia. 
ti sconvolge Ia mente, tutfa un botto? 
II signore che vedi é un poliziotto! 

La nverisco, illustre direttore, 
e mi creda per sempre 

Suo 
LETTORE 

fappin" 
II "Itato" tfelepza 
Usar un cappello 

"Mappin" é esi- 
bire un articolo che 
esalta il buon gusto di 
chi Io porta. Non é 
solo Ia qualitá che 

Io distingue dagli altri; é anche — so- 
prattutto — Ia suprema correzione dei 
suo stile individuale e i colori sobrii e di- 
stinti in cui é presentato. 
IL CAPPELLO "MAPPIN" é il comple- 
mento delia sua toilette quotidiana! 

Prezzo: 

4 3$000 
MAPPIN   STORES 

Er monno arissomija 
A una gran gara de scazzottatori 
Giovini, veechi, poveri, signori... 
Chi li dá, chi li para, chi li pija, 
Chi   imbocca   drento,   chi   rimane   fuori. . . 
Oh! che bella famija! 

UUOMO  PIU'  SPIRITUOSO  DI  S.  PAOLO 

— Sa lei, si&nor librais, Ia difíerenza che passa tra que- 
sti vagoni e i libri di autori coloniali? 

— Lo dica, sor Conte, Io dica: sono raffreddato e ho bi- 
sogno di un sudorifero! 

La superfreddura che perpetro il Conte (Papaüno), Ales» 
sandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per mo- 
do di dire): 

— Questi son "vagoni letti", mentte quei libri sono scritti 
e non letti ! 
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Tutti sanno che S. A. I. Ân- 
gelo Pocl e hxúgl Mediei dei 
Vascello Fantasma BOino due 
oriKinallssimi scommiettitoTl. 

Tanto per dare iin'idea de1.- 
le loro graziose scommesse, 
racoontiamo Ia seguente: 

Hanno eostruito in Rua Boa 
Vista un nuovo altíssimo ça- 
lazzo. Pocl e Mediei si ferma- 
no davanti ai monumento e 
Io esaminano per qualcho 
istant« in silenzio, 

— Qiiest0 palazzo é costrttl- 
to alia perfeü'one, — dlohlara 
Pocl — o sono SíIUTO che fra 
clnquecento anni sara, ancora 
U. 

Mediei  si mette a rMere. 
/     —   Pra   cinmiieciento   anni 

non esisteri piú. 
— Scommettiamo? 
— Scommettlamo. 
í d".-e amiei vanno da un 

"tabellião" ai quale versano 
ciaseuno cinquanta mazzoni, 
cento in tutto, che il nota'.o 
alia sua volta depos'ta alia 
Banca Francese e Italiana. I 
cento mazzoni aumentati de- 
gll iintfTessi compostl. aaran- 
no versati neiranno 2434 agli 
eredi ;dello scommettitore cho 
avrá vinto. Si é ca^olato che 
gli eredi dei vinc'tore incasse- 
ranno circa due miliardi di 
contos di réis. 

* # * 
In nn bailo mascherato dei- 

Tultimo carneval'?, una siprno- 
ra apparve vestita d'un abito 
che portava disegnati tutti i 
paesl dei mondo, magnífica e 
Bqnisita carta geográfica vi- 
vente. 

Durante Ia gerata 11 Gomm. 
Arfc-JTo Apollinart guardava 
con insistenza nn punto uar- 
fcolare deUa bella mascliera, 
finché quie«ta ■finl per adon- 
tarsene. 

— Oh, signora, — rlspose 
il Comm. Âpollinari placida- 
mente — guardo sempre con 
plaeere il paese dove eon na- 
to. 

♦ » * 
Una   glovane   íilodramatica 

colonialo sta raccontando una 
baila: 

— Pacevo con Ia mia auto 
80 ch']omistri alTora, quan- 
d'eccoini una blmbetta a cin- 
quanta centimotrl dalla mo- 
ta. . . 

— Ció non ml fa meravi- 
glia. I bambinl arrivano sem- 
pre quando meno si aspetta- 
no — osserva il Gr. Utf. G!o- 
vannl Ugliengo, ch'ó presente 
ai racconto. 

* * * 
— Perché non sei arrivato 

col trenó deite dieci — chl-e- 
sero airing. Miglioretti alcn- 
ul amici che pvevano atteso 
invano 11 suo arrivo. 

B Miglioretti si glustlflca 
testualmente. 

— Cosa volete.. . La co^pa 
non é mia. Ho raccomandato 
ai cameriere di svegliarml ata- 
mane alie sei per prendore i! 
trenó delle sette ed essere qui 
alie dieci. Vi assicwro che il 
pensiero delia partenza ml ha 
fatto 8vegi'ape alie cinque e 
mezza. Ma ml son  detto che 

c'eTa ancora tempo. Del resto 
il cameriere doveva venlrmi a. 
svegliare. Ma suonano le sei, 
poi le sei e un quarto, e 11 ca- 
meriere non viene. Allora non 
ml resto che trarre questa Tí- 
flessione: "II mondo é pieno 
di mascalzoni! Guarda un po' 
questo porco d'un cameriere 
che s1© taràa a svegliarml mi 
fa perdere 11 trenó e mi fa fa- 
re una péssima figura coi miei 
amicl che attendono. Finiró 
per perdere 11 trenó". E !n- 
tatti ho perduto il trenó. 

# # » 
Tina Caprioio racoonta al- 

TAvv. Glovan.nl Miw-irvino. Io 
sue antiche prodezze íieree, 
perché, sisaignor!. Tira, In 
Pátria,  fu  aviatrice. 

— Figuratevl, avvocato, 
che, partita da Roma, in dne 
ore ho mollato idavant! Pi- 
reo. .. 

—L'ha preso per iuin uomo... 
— fa distrattamente 1'Avv. 
Minervino. 

* » * 
E' noto che 11 Cav. Ufí. 

Prof. Rag. Segr. Cont. Pa- 
squale Fratta é gentilisg'mo 
verso gU am'ci e servizievole 
eon tutti. Ció. talvoltn, gli 
cam^a  qualebs. disappunto. 

Una será (ei ha raccontato 
11 Cont. Segr. Rag. Prof. 
Uff. Cav. Pasquaie Fratta 
medesimo) passava per una 
via deserta, quando vide un 
ragazzino che si sforzava d! 
arrivare ai campanello de! 
cancello 'd'un villino. 

Visto, fatto: il Cav. (ecce- 
tera) Fratta, intervfene in 
aiuto dei ragaüzino, e suoua. 

— Finalmente! — esclama 
11 monello. — Era un'oTa che 
cercavo dl disturbare quella 
gente, e non ei riuscivo. Gra- 
zle tante, signore. Ma scappi 
ancha lei, se non vuol faltai 
bastonare... 

Cosi dicendo il monello 
scappó, lasciando 11 Rag. (ec- 
cetera) Fratta alie prese con 
il   sopraggiunto   giardiniere. 

Da quel giorno in poi, il 
íCav.  (eceetera)  Fratta. . . 

Macché! E' diventato plCi 
gentile! 

* * * 
Vinc&nzo Natale e Martinc 

Frontinl hanno fatto da qual- 
che meise   una   societá   com- 
merciale. 

Fln qitti nlente dl male. 
Peró uno de! due soai, e 

precisamento Natale, paria 
sempT? in prima. pCrsana: "Io 
ho seritto..." — "Io ho or- 
dlnato..." — "Ho disposto 
cho..." — "Io faro..." — 
eceetera eceetera. 

Talché Martino, l'a!tro só- 
cio, un bel giorno chiama Na- 
tale e gli dice clraro e tondo 
•di smettere quelPMo" e quiei 
"me" e di .usare un po' ü 
"nol". 

L'i.ndomani Natale entra 
con ária sconcortata in uffi- 
clo: 

— Caro Martino. siaino 
frltti! 

— Frittl? 
— La fíglia delia "nostra" 

porti.naia "ei" aceusa pubbli- 
caranete  di averla sedotta! 

» w * 
Qualche amo fa. dalla Cor- 

te di Assls-s delia Senna fu as- 

Flt TRO 
RADIO - 
MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Tacqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimilabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

solta una g.raziosa attrlc© po- 
lacca. Ia quale con un proce- 
dimento molto isommario, ma 
dopo avere Inutilmente suppll- 
cato 1 mediei curanti di gi.un- 
gere alio stesso risultato con 
método sclentlfco e qulndl le- 
gale, per liberaro Pamante 
dalle torture Inaudlte di un 
caucro alio stomaco, gli ave- 
va tirati addosso tre colpl dl 
rivoltelia. 

Apnena liberata si reco a 
far visita agli amicl che con- 
tava a Parigl. 

Trovo in casa di un0 di 
questi il Cav. Dino B^chi chf 
aveva conosciuto tempo adidie- 
tro. 

— Come va Ia vostra saiu- 
te? — gli  domando. 

II Cav. Bicchi salto su dalla 
poltrona, dove atava sdralato. 
e. serrando forte le manl <3el- 
rinterVwntrice: 

— Bene. benone, benissi- 
mo! Vi giuro sulla m'a. vlt* 
e SIUI quella dei miei bamb'ni. 
s.ull'onore di mia madre e snl- 
la memória dei miei nonni, bi- 
snonni ed avi fino alia vente- 
sima generazione cho non solo 
crepo di salute ma non sono 
mai stato cosi bene come in 
questo momento! 

» ♦ » 
11 Cav. Giuseppe Bruno, 

delia Cia. PugPsl, sta esaml- 
nando alcuni dooument! nel 
suo studio, ouando vede eu- 
trare Gioacrhino Pragano. 

— Che c'é, Pragano? 
— C'é fuorl un cantante 

che chiede di essere ainta- 
to... 

— Un cantante? E come 
fac^o: lei Io sa che non KC 
cantarei 

# *" # 
Tutti sanno che a Fortra- 

nato Pedatella da qualche 
tempo gli si é risvegliato Te 
stro noetico. 

L^ltro giorno Giovannlno 
Pagano Io trova nventre decla- 
ma a d un amico eomune: 
— "Egli sa tutte le date 

tutti 1 santi delPannata; 
sa se Tizia é incomodatn, 
se riceve, oppure no. . . " 
— Ma dl chi parll? — in- 

terroga   Giovannlno. 
E  Pedatella: 

— "Oh bella: 
d'Antonino Cantarella!" 
E se 11 nome non ti ride, 
Antonino Cantarlde. 

* # « 
Ore piceole,  da Giordano: 
— Cara signorina Franca, 

ieri será avete fatto ridere 
tutti quando avete creduto 
che Pragonard fosse un tipo 
di fragola. 

— E allora? 
— E allora é dei formag- 

gio — precisa Bziuccio Mon- 
cassoli. avvocato. assicuratore, 
dandy e, sopratutto, capitali- 
sta. 

(Em tempo: Guerln non 
c'6ra. Se ei fosse stato. Ia fes- 
seria piú grossa ravrebbe det- 
ta lui). 

* « « 
Al prossimo numero, varia- 

to programma, con canzon«t- 
te nuovo e "nü artístico". 

> 
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1L    IPASOUINÒ    COLÔNIA LE 

ORTI CARIA 
—- II SI'dei mcse correnfo 

flnlrá Ia qnapesima 
Dove? 

» v- # 
— Un argentino ha acapév- 

to che Ia mngUe dava appun- 
taniento àll'ainante In unn 
grotta. 

Come <Ure: lei, lul, Tantro. 
» * * 

^— IíO Sconosciuto ha detto 
cbe prosegnlrá impávido nelln 
lotta per il trlonfo delia ve- 
ritá. 

Ottimaniente     detto.      Suo 
motto: — "In vino verltas". 

» » * 
—- Un industriale svedcso i 

certo che fra vènfanni jili au- 
tomobilisti avranno soslitnlto 
Tanto con Taeroplano. 

Cosi potranno raggiungere l 
pedoni, glá flniti, in clelo! 

* * * 
— Uno scrlttore inglese os- 

serva che le faccenrtc europee 
aJidrebbero assai megüo. se 
tutti 1 politicanti disonesti ve- 
niseere relegatl In nirisola, 

E' vero: ma nn'Isola non 
basterebbe: ei von-ebbei nn 
continente! 

* » * 
— I/antoapologia canellia- 

na: 
— Di deve sei venuto? 
— Porto banano. 
— Quando ritomi? 
— Mi chlamo Canella. 

* » » 
— I fabbrlcanti di materia- 

ie bellico vogliono difendere 
a ogni costo le loro industrie. 

Dividendo i popoli, si assi- 
curano il loro dividendo. 

* « *       í 
— Da una ri vista italiana: 
"E  prestiamo  fede,  soprat- 

tutto, ai giovane liuigi XXI^ 
che per Ia bella nipoto deí 
cardinale Mazzarino, conci;'i)í 
11 violento capriecio che tuttl 
sanno". 

Lulgi XVI incapricclato del- 
ia nipote di Mazzarino, ei rain- 
menta Cario V innamorato Oi 
Cleopatra, Napoleone amante 
di Salomé, e Pittagora sposo 
felice di Mistinguett. 

« * * 
— D Governo delia Ceko- 

slovacchia ha vietato agli ab- 

cm PROVA n. 

Ci Poryaliiij 

Non nserá piú altro 
puirantc. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Senc& dieta. 

mmmmmmm 

E' IL MIGLÍORE AFERÍTIVO. SONO 

MILIONi DI PERSONE CHE LO BE- 

VONO TUTTI í GIORNI CON 3IF0NE 

GELATO. 

^*\Jbf&j<G%rt*££~ 

bonati alia radio di ascoltaro 
progranutii stranleri in cui si 
crltichl il governo, sotto mi- 
naccia di denuncie e pene. 

E* il primo Stato in cui si 
applichi Ia radio-censura. 

Cosi i poveri Celci dovrauno 
anche esser sordi. 

* # » 
— Dopo 42 anni 11 "Fuu- 

fulia", con un inaudito attç dl 
rara munificenza ha voluto 
far collocare su !a porta d'en- 
trata delia sua premJata fab- 
brica di baile un potente ap- 
parecchio radio. 

— "Per far sentire Ia vi- 
brante parola dol Capo delia 
nazione italiana"? 

— No: per far sentire Ia la- 
rantella napoletana! 

* * * 
— lia "Benedetto (sempre 

sia!) Marcello" pubblica i no- 
mi delle persone intervenute 
alia gita a Santos, e conclude: 
"B tanti altri che (sic!) ei 
sfuggono i nonil". 

Benedetto (sempre sial) 
Marcello: non solo si fa sfui;- 
gire i nomi deglUntervenuti; 
ma si fa sfuggire anche Tin- 
vito alia stampa e — quel ch» 
6 imperdonabile — mette !n 
fuga precipitosa Ia grammati- 
ca italiana. 

* * » 
— Chiede U   "Plccolo"   dl 

GALANTERIA    RUSTICANA 

Tricste: — "Lo sapevate chf 
i cigni ferlti a morte, cantano 
alie volte realmente un canto 
dei cigno?" 

No, non lo sapevamo. Ma 
sappiamo che alcuno balleri- 
ne, che danzano "Ia morte dei 
cigno", meriterebbero d'essere 
colpito a morte. 

* * * 
— In Itália é espressapeu- 

te proibito far i nomi dl chi 
interviene aíle feste; qui, in 
Colônia, perché bisegna chie- 
dere scusa a chi lia piú sgara- 
bettato o a chi meglio ha me- 
nato Ia forchetta e. . . "tanti 
altri che ei sfuggono i nomi"? 

» * * 
— Alcune soeietadelle, chí- 

vegetano alTombra di una 
stinta oleografia patriottica e 
si risvegliano e si ringalluzzi- 
scono ai suono dei jazz-band, 
perché invece di organlzzar 
danze e banchetti, non pensa- 
no a fondare delie scuole se- 
rali? 

* # * 
— (A pagina 15 c'é uu an- 

nnnzio che interessa i colti e 
grincolti, i maschi e le fein- 
mine, 1 maestri e gli scolari: 
leggetelo). 

» * * 
— Fernmta obbligatoria. 

LUI — Signorina, posso of- 
frirle Pombrello? 

LEI —■ Grazle. 

1^ 
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II Furore di Amleto 
II glorno in cul Jl celebre attora ingleso Harrey 

Shavenchin, recitando Amleto e trasclnato da un movi- 
mento trágico, nccise sul serio Polônio (che era Imperso- 
aato da Davld Skabby) attraverso Ia tenda, cl fu a Lon- 
dra una forte emozlone. Shavenchin fu condotto davantl 
ai gludlce. Ma fu dimostrato che egll aveva agito In una 
specio dl febbre. ai dl fuori dl ognl respousabllltá, e fu 
assolto. 

II giorno in cui Shavenchin ricotaparve sulla sceua 
o, precisamente, nel- ruolo dl Amleto, gll fu rivolta una 
ovazlone straordlnaria. Recito I prlml atti con un ardore 
meravlglioso e, glunto alia sceua cVella tenda e dei topo. 
ucciso ancora una volta Polônio, che era ímpe<rfionato 
dairattore Percy Moauful. *- 

Shavenchin fu condotto ancora una volta davatiti 
ai gludlce. La cosa sembrava pluttosto dlfficil© da rl- 
medlare. Tuttavla f« afoito, ma gll vonne prolbito dl 
recltare rAmleto. 

<■  » «• 

Dovette, píer sei mesl, contentarsl dl parti piú cal- 
me. Ma dopo sei mesi, avendo Parla di «saeral rasaere- 
nato, 11 pubblico flrmó numerose petizioni affimché Sha- 
venchin rlprendesse 11 suo ruolo favorito. 

Questa volta, 11 direttore dei teatro si procuro, per 
11 ruolo di Polônio, un uomo dlsgustato delia vlta o gli 
assiouró, per Ia vedova, una indennltá ragloaevole. Poi, 
il giorno delia rappresentazione, ia Dlrezlon© dei teatro 
fece pubblicare nei giornali una notlzla di queato gene- 
re: 

Secondo fecenti infontnazlonj, si ha torto ad aver 
fíduoia nelln calma apparont* dl Harvey Shavenchin. 
Sombra, infatti, che da clrca duc gioml U simpático at- 
tore dia dei segui inquietanti di agitaaione. 

Alia será, ei fu moita folia ai teatro e 1 posti si 
vondettero fino a cinque ghinee. II direttore prese in 
dlsparte Shavenchin, poço prima che cominciasse Tatto 
dei delitto, e gli disse: 

— Harvey, vi xaccomando Ia aiassima calma, ma 
•Ia veritá mi obbliga a dirvi che Jerry Bamboo, che recita 
Ia parte di Polônio, é un uomo poço soddisfatto delia 
vita. Sono certo che mon accadrá nessun Incidente. In 
ogni modo, Io hn assicurato una idenuitô. alia vednva 
Bamboo. 

Ora, ridea di avere quasi il cliritto di ucoidero 
Bamboo raffreddó completamente Harvey Shavenchin. 
Infatti, quando entro In iscena, non dimostró il suo sou- 
to furore. Al momento in cui doveva gridare: — Un 
topo! Un topo! — Harvey foro Ia tenda con moita 
flemma « nern rluseí a fare a Bamboo che um graffio dl 
scarsa Importanza. 

Malgrado Ia tenda, il pubblico noto benissimo che 
11 languido gesto di Shavenchin non aveva prodotto nes- 
sun incidente serio. Gli urli e i fisehi costrinsero Harvey 
ad abbandonare Ia scana. Harvey non pote arrivare fluo 
alia fine dei lavoro e, nei giorni seguenti, il tumulto fu 
tale che Ia Pollzla dovette Intervenlre e vietare per sem- 
pre, ad Harvey Shavenchin, Ia parte di Amleto. 

GIANNANDBEA CAZZAMUVI 
dottore 

APEeiTIVO 
■^ 

FERNET-BRANCA 
SUÍ^IltGALE 1 

A ferie e a brac 
Chiamar Ia donna-crisi inver non posso 
come fan molti un osso; 
ehê — sebben rícea sia — 
non trova un can che se Ia porti via. 

M'hai scritto, o mia dolcissima Clemente, 
che solo mia ti senti eternamente. 
Poiché 1'eternitá mi par lunghetta. 
non c,é motivo ch'o ti sposi in fretta. 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 
per "lingeric". 

Único    deposito   delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

SaJbâlo: Un9£&ltrat volta! 
Antunes de Abreu & Cia* 

I VER! CAMPIONI DELLA FORTUNA 
Iianno venduto  e paçjâio  A varie persone il bi^lietto N.   72A7 

premiaio con 500 contos delia Federale 

LÍ9   ai   Numero 29 di   Rua   Direita 
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ruoKKio di Collegno 
ín piéiama 

(COPYRIGHT DEL "PASQUINO COLONIALE") 
Dalle spomle dei Guanabara, Marzo. 

(Continuazione o tine, "graças a Dews") 
— "Tu dlcis" — dlco io — 

Forse ti pare che sla cosi. Ma 
30 Invece ti sforzi a rlcordare 
6 probablle che ei rlesca. 

— Benedetti giornallstl! 
Sarete sempre Ia mia rovlna! 
Lasciamo stare il latino, per 
amor di S. Pancrazlo! Io, a 
dlr U vero, CIcerone, Virgílio, 
Strabone, Kant, Darwin, TOr- 
lando Innamorato o 11 Segre- 
tario Galante; li- avevo qui, 
íissi qui, sempre, In queata 
cassetta óssea; ma erano pe- 
santl e indlgesti, quasi come 
gli articoli che scriro pol 
"Fanfulla'*. 

riordlnare le memorie sotter- 
rate, © continua: 

— A Monastir ho lasclato 
le fondamento dei grattaclelo 
delia mia memória; a Seba- 
stopoll 11 "por&o"; ai PIreo, 
Ia "sobreloja"; a Tlran* 11 
primo plano; a Cattaro II tet- 
to, e a Collegno le mie mu- 
tande dl flanella, 

Nel fondo delia mia memó- 
ria non trovo plú nu lia: essa 
é diventata un magazzino- 
squallido e vuoto, su cui pos- 
so scrivere:  "Aluga-se". 

Ecco, In  quattro  toechi.  Ia 

CANELERIE 
Un medico tedesco afirma che 

il tabaeco indsboliscs Ia memória. 

— Lei, signor CaneSla, deve farsi delle grandi fumate ! 
Chi Intraprende un lungo 

viaggio, ha blsogno di andar 
senza Inntili pesi, perció but- 
ta a maré Ia zavorra. Io, che 
venivo ai Braslie, per dimen- 
ticare ed esser dimenticato, 
per sempre, ho lasclato Ia ro- 
ba Ingombrante, o megllo, che 
d^ngombrante ml restava, a 
Verona. 

Perché io ho cominciato a 
scarlcarml delia mia croce pe- 
sante a Monastier nel 1916, o 
ai principio dei 17, ovvero tra 
il 17 e 11 18, « dovunque son 
passato, durante il mio peno- 
so calvário, ho lasclato uno 
straccio sanguinante delle mia 
carni vive, un brano inutllí» 
deiranlma mia agoulzzanta, 
come Ia pecora randagia lascla 
tra i rovl e gli sterpi un floc- 
co .delia sua lana!  — 

II Professore si commuovc: 
dá un lungo sospiro, si pone 
istintivamente ia destra su ia 
fronte, come per ríeaumare e 

tragédia eschiliana   delia  mia 
torturata esistenza. 

— E' doloroso che tu non 
sla come nol, che- non ti ricor- 
di che, cinque anni fa, una 
mattlna (era un martedi). Ia 
vigília d'Ognissanti, 6 tu ave- 
vi una cravatta vloletta... 

— Ah si (cantando): — La 
violetta. Ia va. Ia vaü! 

— ... hai parlato -dl Rio de 
Janeiro e hai detto: — Gran 
bella cittá deve essere lio do 
Janeiro, dove c'é abbondanza 
di banane! 

— E' strano! Ora ch-e sono 
ta questa cittá, che, per quan- 
to Io faccia, non riesco a ri- 
cordare che ei chiama Rio do 
Janeiro, mi torna vagamente 
11 ricordo di qualche cosa. Mi 
pare che venticinque anni so- 
no, Ia vigília d'OgnissantI, Ia 
abbia esclamato: 

— Gran bella cittá ^deve es- 
sere Rio de Janeiro dove ab- 
bondano 1& banane! 

50 Modelli 
Moderni 

Cravaiíe 
di Seía 

Ârticolo superiore, arrivato 
recentemente 

DA SCEGLIERE 
VEDI    VETRINA 6$ 

Schaedlich, Obert & Cia. — R. Direita, 16-18 

— E' prodigioso! Ti ricor- 
di, eh! E pol osano negare che 
tu sla Canella! Come se que- 
ste cose le potes&e sapere uno 
che non sla 11 Prot. Canella! 

Ma cerca, Professore, di rl- 
cordare qualche altro partlco- 
lare. Per esempio il colore 
•delia cravatta. 

— Ah! ml pare.. . non mi 
pare! Faccio una fatica da ca- 
ne! Ma ecco, fisso gli oechi 
nel passato, spazzo gli angoli 
dei magazzino delia mia me- 
mória, e trovo, si trovo: 11 co- 
lore delia mia cravatta era 
violetta. SI, violetta, vloletta, 
perché Ia cantavamo In coro 
al bombardamento di Sebasto- 
poll: — La violetta Ia va. Ia 
va. . . Ia va. Ia va. Ia va, Ia 
va! 

Qui aceende Ia sua pipa 
"grauda", riprend© fiato e 
continua: 

— Tra il passato e il pre- 
sente si dlste.nde, come uaa 
cappa dl piombo. . . quella 
cosa ora verde, ora verdastra, 
ora azzurrognola. . . 

— Quale cosa? 
— II maré! Ma non ricordo' 

il suo nome, cloé il maré. 
— Ma si che Io ricordl: il 

maré. L'hal nominato adesso! 
— Tu cerchl dl cogliermi 

in contradizione, e sei Ingiu- 
sto e crudele. Non ho nomina- 
to niente. Tanto ó vero che 
ho detto "il maré" e invece 
quello che io ho attraversato 
si chiama Toceano", che é 
tutt'altra cosa. E Io non mi 
ricordo che »1 chiama  "ocea- 

no".   Che tortura, -quesfoblio 
di tutto! 

— E pol dicono che tu non 
sei Canella! Come se ia gran 
ditferenza che passa tra "ma- 
ré" e "oceano" Ia potesse sa- 
pere uno che non sla — In 
anima e corpo — il Prof. Ca- 
nella! 

Ma, perdona Ia mia curio- 
sitá, Professore: se sei venu- 
to qui per dimentlcare ed e»- 
ser dimenticato; se sei — e 
chi plú osa negarlo? — .11 
Prof. Glulio Canella, perchô ti 
affatlchl tanto, a você e per 
Iscrltto, a provare Ia tua Iden- 
titá? Sai bene che "excusatio 
non petita"... 

— Che gran bella cittá Rio 
■de Janeiro... 

— ... "aceusatio manife- 
sta". 

Egli si alza e guarda, as- 
sorto, alia finestra. Pol mi 
stende ia mano, e 3'lnchlna:. 

— E' tardl; sono stanco e 
ho appetito. "Até logo". 

Quando esco, Imbrunisce. II 
Guanabara é trapuntato dl 
mill© luci, che tremolano alia 
brezza vespertina. A destra il 
PSo de Assucar, che sMmmer- 
ge nella penombra, si eleva 
maestoso a guardiã delia cit- 
tá, e par che dica: 

— Con^ó buffa Vumanitá! 

M.a   THEREZA 
Officlns de roupa brano».' 

Bordados e point-Joor. 
R. 1>1)QUE DE CAXIAS, 1* 

.a PAOU}^^; 
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BAI.TiO  n^TXKIíTTIA   Ali 
CIRCOLO ITALIANO 
Le sale dei €Ircolo Italiano 

•1 aprlranno 11 SI conr., p»r H 
-tradlzlonale Bailo dl Allelula. 

La rennlone che sari. brll- 
lantlsslma, ô rla&rvata ai eo- 
cl dei Clrcolo ed alie loro fa- 
mlgll*. 

» « « 
fASSRMBLEA GENERALE 

La Dlrezlone dei Circo'o 
Italiano et comunica che avrá 
luogo 11 glomo 28 dei corren- 
te mese, alie ore 20, nella se- 
de soclale, In Rua S. Luiz, 19, 
TAssemblea Generale per trat- 
tarç 11 aegueate. 

OR1MNB DEL GIORNO 

1.» — Leitura verbale As- 
eemblea precedente. 

2.° — Resoconto Morale e 
Finanziario. 

3." — Bilanclo Consuntlvo 
« Büancio Econômico. 

4.» — Parere dei Revisord 
dei Conti. 

6.* — Elezione dei Reri- 
«orl dei Conti per Tanno 1934. 

6.* — Modlficazioni di al- 
cuni Articoli dello Statuto So- 
clale, le cul proposte sono sta- 
te inviate singolarmente a cia- 
Bcun Sócio. 

?.• — Deliberazioai sulVo- 
maggio da rendersi ai Soei 
«he sottoscrissero Aaio-ni per 
Ia compra dello Stabile e a 
fluelli che acquistarono Ia 
Collezione dei Quadri Sarto- 
rlo. 

« « * 
DA SCAFUTO 

Oon l'ultima posta sono ar- 
rirata aIl'Ag6nzia Scafuto: 
l"'IIlustrazione Italla-na", Ia 
"Lettura", e tutte le altre ri- 
viete di arte, di moda, 41 va- 
rietá e 4'! sport. 

DIS... ONORANZE A ZINO GAGLIANO 
Da informazioni ufficiali avute ãalle competenti 

Autoritá, viene smentüa formalmente Ia notizia delia 
nomina dei nostro ülustre connazionale ed amico Vin- 
eenzo Gagliano (tra gli intimi, Zino) a Cavaliere dei 
Lavoro. 

II nostro rammarico nel dare questa triste smen- 
titã é soltanto paragonabile ai gáudio provato nel dare 
Ia prima notizia. Tuttavia compiamo ü nostro dovere di 
scrupolosi informatori, perché ai disopra delia nostra 
amicizia, ch'é bella — cé il dovere, ché sacro. 

II banchetto che una Commissione d'onore doveva 
offrire ai neo-sdecorato, é chiaro, non avrá piú luogo. 
Non sappiamo peró come saranno impiegate le tasse di 
iscrizione dei numerosissimi amici che giá avevano ade- 
rito dl bamchetto. 

La Commissione d'Onore non é stata consultata in 
propósito e per ora non rimane di concreto che il mani- 
festato desiderio, da parte dei nostro caríssimo Zino, di 
essergli versate direttamente le quote sottoscritte, per- 
ché egli stesso ne stabilisca Ia destinazione. 

Terremo informato il pubblico delle ulteriori novi- 
tá in propósito, nonché dei rísvltati deWinchiesta gior- 
nalistica che abbiamo aperta, per stabilire le responsabi- 
litá deüa falsa informazione. 

# # # 
ASS. EX-ALUNNI 

SALESIAM 
II 22 dei corernte Ia bene- 

mérita Associazlone Ex-Alun- 
ni Salesiani ha -dato una festa 
in omaggio ai soei diplomati 
nei varl corei nel 1934. 

« « * 
PEB PASQUA 

Confeasarsi una volta Tan- 
no, o assaporare 11 vino di Ci- 
ro — Campada — R. Cons. 
Carrão. 15. 

■   ' ♦ # * 
MU8E ITAL1CHE 

Ricordiamo che questa se- 
rá e domani será, alie ore 
20,45 precise, ai Teatro Muni- 
cipale. Ia Compagnia Dram- 
matica di "Muse Italiche", sot- 
to Ia dlrezione di Guido Bua- 

si, dará Ia bellisslma comme- 
4.% cômica sentimentale "Za- 
zi". 

* * « 
LUTTI 

Sabá to scorso si é spento in 
S. Paolo ove risiedeva da pa- 
recchi anni, rindustríale Fran- 
cesco Lanei, una delle figure 
piú simpatiehe delia c-o-Ionia 
abruzzese. 

Alia famlglla in lutto le no- 
stre eondogllanze. 

* * # 
Nella settimana seorsa si é 

spento 11 signor Antônio Ue 
Camillis Júnior, figlio dei no- 
to industriale Cav. Antônio 
De Camillis. 

Partecipiamo con sincero 
cordoglio ai lutto delia fami- 
glia. 

■iwmimmtmmimmmmmmmmmmimmmn**mii&: 
|   "AI   TRE   ABRUZZI"   | 
fi ILMIGLIORPASTIFICIO a 
-   1   MIGLIORI   GENERI   ALIMENTARI   f 

I   MIGLIORI | 
1 

PRE Z ZI 

FRANCESCO   LANCI 
|   RÜA AMAZONAS  Ns  10-12   TELEFONO:  4-2115   ^ 

i i 

COMP. "CANZONB 

DI NAPOLI" 

I continul succesal «he íi, 
Compagnia "Canzone dl Na- 
poll" ottiene ogni será ai Tea- 
tro Boa Vista, dimostrauo 
quanto (í pubblico abbla pre- 
so a benvoiere questa otuma 
Compagnia che fino dall.'anuo 
scorso obbe a meravigllare 9. 

Pina Pacclone 

Paolo per gll "esauriti" che 
durante tutta Ia staglone 
si susseguirono neirelegante 
Teatro SanfAnna. 

Lo spettacolo dl ierl será 
"Senza Maniuia" che ha otte- 
nuto un grande e meritato 
euceesso, ha una Unea dl no- 
blltá artística, u.n'agil6 sce- 
neggiatura ed é impostato e 
svolto in modo da dare agü 
spettatori una emozione since- 
ra. Attrici ed attori hanno 
tutti mosso II maggiore Im- 
pegno ai buon ealto dello spet- 
tacolo, collaborando con disci- 
plina e con senso di armonia. 

A PREZZO DI VERA OCCASIONE SI VENDE UNA 

Macchina Cinematográfica da Presa 
Marca: "Ememann-Werke A. G. Dresoen" 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N." 110 - 2." Sobreloja — Sale 6 - 7 - 8 - 9. 

......T1...r... i ■■■. rnil.....irin|[|n||1|^ 
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Una piccola schiera dei grande esercito di Giuseppi 

Giuseppe  Puglbi 
Pereira Cav. Giuseppe 

Romeo 

Comm. Giuseppe Puglisi Carbone 

Cav. Giuseppe Bruno | Dott. Giuseppe Tipaldi 

che ha festeggiato ronomaslico il giomo IP p. p. 

Hta ÜlAtlÉi^^Mata 
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Principi di 
Cooperativismo 

BOTÂNICA  COMTARATA 

U' PtlRIGOLOSO ANBABR A 
TEXTONI 

gpeclkInieiiU! se si tratta de!!» 
própria ealntet 

F»le le vostre oompore nellft 
"PHARMACIA 

THEZOURO" 
Prepftraxione accuraU — Co i- 
segna a  domicilio. — Apert» 
fino alia mezzanotte — VmT.z: 

(    dí Droghfcria. 

Dirszione dei Fanuaclata 
LABO C CA 

RUA DO TMESOUBO N." 7 
TKLKFONO: 9.1470 

B' una conlfera 
che mal non perde 
il suo bellisslmo 
colore verde. 
Sia che Ia brucino 
dei sol gli Bfcralt, 
o Ia congellno 
freddi glaolali 
flera ed impavidfl 
rosta dlpinta 
deirimmutabÜH 
solita  tinta; 
(detto in parentesi 
— che sorte ria!  — 
In questo l'imita 
Ia tasca mia). 
Ha tronco aUisaimn. 
forte, robusto, 
ohe &fida 1 secoli, 
pur se vetusto; 
nel climl topidl 
plú spesso alligna: 
il frutto é conico: 
si chiama pigna. 
Strette ed ermctlohc-, 
dure non poço, 
le pigne schiudonsi 
soltanto ai fuoco; 
ma ce n^ un genere 
plú  duro assai, 
che, hal voglla a inalstere 
non cede mai. 
Inlntaccabill 
come il basaltc, 
esse resplngono 
qualunque assalto: 
son quelle Innumeri 
— chi Io contesta? — 
che a moltl blpedl 
nascono in testa! 
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AS SENHORAS 
ESTÃO FALLANDO — 

E estão dizendo que o Café Paraventi é de facto 
uma mistura scientiFica e que jamais encontraram 
em um café sabor e aroma tão deliciosos. 
E reconhecem que para ser saboroso e aromatico o 
café precisa também ser estrictamente fresco, porque 
o café velho é fraco, rançoso e pôde até fazer mal- 

Experimente o Café Paraventi hoje mesmo e extasie-se 
com a sua tentadora (ragrancia c o seu sabor delicioso. 

m 

PARAVENTI 
-. 

=. 
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La corsa motociclistica organizzata dali' O. N. D. 
alTAIto   da   Lapa,   per Ia conquista  dei  trofeo 

"R. Console Generale d'Italia". 

LA CABOVANA DEI MOTOCICUSTI Dl SANTOS 

Ebbe luogo domenica BCOT- 
sa, airAlto da Lapa, sulla 
bella pista delia "Cia City" 
Vannunziata corsa motoclcll- 
«tica, che 11 "Dopo^voro", p&r 
gll eforzl tltanlci dei suo pre- 
sidente Dott. Alberto Ferra- 
b^o e segretarlo Ing. Mario 
Mlglloretti, organizzó e porto 
a compi.mento, superando ogni 
aspettatiTR. II fatto ste&so cho 
oltre 10.000 persone hanno 
asslstlto a questa Interessan- 
•tlsslma gara, dimostra como 
1' Assoclaziono dopolavorlsta 
abb'a cercato dl ravvlvare 
questa attlvltá sportíva chc 
per troppo lungo tempo fv 
abbandonata e dimentlcata. 

E possiamo assicurare tuttl 
gli appassionati d! iquesto 
emozionante sport che dopo Ia 
competizlone di donemica 
scorsa, si puó, con tutta fl- 
■ducia pronosticare Ia briüan- 
te rlusclta dei motoclcllsmo in 
S. Paolo. 

JOCKEY CLUBE 
Benché oonti con ^'eci cor- 

»e, nelle. qnali si considera un 
«1-evato numero dl Iscrizloiil, 
11 programma di domanl non 
puó conBlderarsl ano dei mi- 
gliorl. 

La prima corsa, II Grande 
Prêmio 14 de Março In omag- 
gio alia data delia fondazlone 
dei veterano Jockey clube, 
con Ia dotazione dl 10 contos 
ai vincitore e sulla distanza 
dl 3 mlla metrl, come era pre- 
visto, fu una disllluslone. Za- 
ga « Zeugma, le uniche iscrit- 
te, appartengono ai valoroso 
ftirfman dott. Linneo de Pa.u- 
la Machado. Diamo Ia segulto 
l mostrl "palpites": 

Dupla 
Topador — Estro — In- 

vejoso      ,     13 
Estanla — Bracatlnga — 

Rugol          34 
Contratempo — Comedie 

— Tupá        12 
Hopacar* — Corslcau — 

2-} 

S4 

Yapon     
iMIs» Primoroso — Itatá 

- «-'-'v.p.ka    
Dog of War — Taborda 

— Saturno        31 
Xlah — Laguna — Aiao- 

ne        13 
Zank    —    Capucino    — 

Cauto         13 
Xeremias — Gris Gris — 

Xerez          12 
'      STINCHI 

Volet* vestire bene? B' mol- 
to   facllc:   procurate  11   Sarto 
CECCARELLI, chc é rultlma 

parola neirarte dei vestire. 

Alíaijtaria íííüMlll 1 
RUA DIREITA N.' 6 

(8.° And. • Sala 3) 

CANZONE   DI   NAPOLI 
 Impresa N. VIGGIANI —• Stagione 1934  

OGGI — SABÃTOi, 24 — ORE 16 
MATINÊ' E    DI    SOLO   VABIETA' 

a prezzi ridotti 

OGGI — SABATO. 24 — Di será alie ore 20 e alie 22 
Continuazione dei grande successo dl 
SENZA    MAMMA... 

E VARIETA' 
Martedí e Mercoledí, a rlehiesta 

MAMMA    CAFONA 
Oioredi c Venerdl, a riehresta 

CAJPPELLANO   'E   GUERRA 

Theatro    Boa   Vista 
: abato di Atleluia, Ia novitá 

'O  MARÉ   'E  MARGELLINA 

i   AvSfffFÍÊT'nítiíuto Biochinicu Opotherapico  Ltda | 
■   Praça  Princesa  Izabel,   10   (antigo  Lai^o GunyannxeH)   ! 

Teleph. 5-3173 — SAO PAULO ^ 

|   Bondes:  13-9-33-11 - Omnibus: Barra Fuoda-Casti  Verde 

HORÁRIO: DAS 8 A^S 11 E DA 1 A'8 « 

i   SECÇAO DE ANALYSES CLINICAS 
16 Director: Prof. Dr. A. DONATI 
Eu» «aa^HM^J: ■ ■ ■" 

J 

DRINAL 
Licença do D. N. S. P. n. 115 

Sciroppo contro Ia "coqueluche" 
("tosse convnlsa") 

e etfkace nel trattamento delia bronchite e 
deirasma. 

H "DRINAL" é fratto  dl  lunga 
pratica dei farmacista Antônio S. 
de Mello, antore delia formula, che 
•Uce: "Grazie a Dio, veggo ora co- 

ironata   Ia   mia   opera,   poiché   11 
•DRINAL", di mia esclusiva inven- 
ione, giá ha salvato   migliaia di 

[vite preziose. 
Molti mediei, da principio si ri- 

jensarono a dar credito a uno spe- 
cifico che avesse effetto reale e 
sicuro nel trattamento delia tosse 
asinina; invece ora sono propa- 

gandisti dei "DRINAL", dovuto ai risultati di questo 
preparai»." 

II gran vantagçio dei "DRINAL" consiste nella com- 
posizione di vegetali inoffensivi, di gasto gradevole e 
risultati meravigliosi. 

Preparato nel Laboratório delia Farmácia 
Ypiranga 

ed in vendita nelle farmacie e drogherie. 
RUA LIBERO BADARO', 38-A e 38-B S. PAOLO 
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E' IN VENDITA: SABRATI N? 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 

HANTISTA — Anche noi 
Kiamo d«l parere che un'al- 
ta onorlficenza airesponente 
masslmo delia vostra coltetti- 
rltá non sarebbe fuorl luogo. 
Se .n«lla Colônia paollatana si 
■é concessa a tre, noa vediamo 
■Ia ragloBo per cul nella Colô- 
nia sa-ntlsta non debba essera 
concessa a uno. Tanto plú ch-e 
queires^ponente massimo, co- 
me vol giustameTite notate, ha 
tuttl i requlsitl, dal triplo 
punto dl vista, morale, sociale 
e cultural©, per meritarsl una 
tale dlatlnzlone. Se.nza conta- 
ro gll InnumerevoM nrorlti, 
per 1 servlzi, preziosl © disin- 
teresaati, s-empre prestatl alia 
causa delia sana Itallanitá. 
Sp«rIamo ben'3., dunque. 

PALESTRINO — II caso é 
indubWannente grave, ma Ia 
via d^scita eacogitata sembra 
"acertada": rAmministrazio- 
Me palestrlna 'darebbe uno 
sconto dei 3/5 ai suol soei, 
sul pr«zzo id'«ntrata ai giochl 
svoltl in campo avversarlo. 
Quale altra Assoclazíone pótrá 
fare altrettanto, o, íacendolo, 
«osterrebbe ancora Tassurda 
pretesa? 

CIRCOIilNO — I/aftare 
Romeo si deve ad una doppia 
PTcclpitarfone nella presenta- 
zione delle dimissionl: quella 
avuta dal dimlsslonarfo «• 
quella avuta dal latoro. E tut- 
to per una estrema sottiüzza- 
zione -dl procedura... clvilo. 
Ma non Bí potrebba trovare Ia 
manlera dl rlsolver© pacifica- 
mente quesfaffare? 

OROSSE ZAPPE — Toh, 
chi si rlvede! 

MABTUSCEIiLI — Clnque- 
cento. 

SOCIAliE — Al prosslmo 
numero pubbllcheremo ím pri- 
ma mano notlzie precise sulia 
costituzlone delia nuova gran- 
de Assoclazíone Oolonlale. 

CANEIiLISTA — B* ine- 
opllcabile questo sll&nzlo da 
parte dei vostro dlfeso. Dopo 
quella valanga Ai articoll, 11 
tagllo netto non annunciato e1 

•quindl imprevldlblle non puó 
avere altra causa che una dra- 
coniana mlsura ducale. Se c! 
salta 11 tlcchlo, otfrireono le 
nostre colonne air"Uomo di 
CoUegno" perché comodamen- 
te glostri coiraspettante Uo- 
mo delia Strada.  Questl  due 

Agencia SCAFUTO 

A&sortimento completo dei 
migliori flgurini esterl, per 
signore e bambini. Rivlste 
Italiane. Ultime novitá dl 
posta. Ríchiefite e infor- 
mazioni: Bna 3 de Dezena, 
bro, 5-A (Angola dl R. 15 
de Novembro). TeL t^545. 

"Uomlnl" — •quello "delia 
Strada" e quello "dl CoUe- 
gno" — cl sono entrambl, àa- 
turalmente per motlvl affatto 
diversl, slmpaticisalml. 

BRUNERISTA — Vedi so- 
pra. 

POLÍTICO — II sostltuto 
deiring. Gé é, come 11 inostro 
Signor Direttor© (cha Iddio 
conservl sano forte rieco al!a 
Colônia — eternamente!) M- 
raceno puro sangue. E 1 sara- 
ceni — ei sa — romipono le 
glarre quando meno te Ta- 
spettl. 

COLONIALE — II "Gran 
Conslgllo dei Pasquino" é cc- 
stituito, ma non possiamo idir- 
vl, In questo nuinwro, oontra- 
rlaimente a quanto vi avovarno 
promesso, niente di definitivo. 
Su qualche membro c'ó anco- 

"JSTCTJl 

ra dei disacoordo: prima di 
preseutarla ai pubbllco, blso- 
gna sempre impastare una 
massa omogenea. E, appunto. 
Ia stiatno  Impastando. 

BISOGXOBO — Ma natu- 
ralmente! Se avete bisogno di 
uno sconto a tasso Ínfimo po- 
tete, anzi dovete, rivolgervi ai 
grande capitalista Ezio Mon- 
cassoll. avvocato, assicurat-o- 
re, dandy e ban-chiere a tem • 
po perso. II medlatore é quelta 
perla di Italo-gaüiCo che ri- 
sponde airimpronunziab:'* no- 
me di Guerin. 
ITÁLICO — Perché abbiamo 
dato quella versione dei 
"gretto"? Perché é Ia vera, 
come tutte le veraioni e !e no- 
tlzie (nrsno quella delia no- 
mina a Cavaliere dl Z.ao Oa- 
gliano) date dal "Paaquino". 

CARNEVALE! 
CHE BÜONE MANG1ATE ! 

CHE BELLE BEVUTE ! 

CHE   MAL   DI   FEGATO! 

Litliobálinâ 
VI RINNOVA IL FE&ATO 

In    tutte    ie 

DSIOGHERIE — FARMACIE 

e    n « 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO.  63) 

delia 

Elekeiroz   S« A» 

ANSIOSO — La campagna 
Harú, imizlata improrogabilmen- 
te «ei primo .numero dl aprl- 
le. 

AVTOMOBILISTA — An- 
che Ia voetra era usata per 
nuova? Ma ormal ó una coea 
general:  un sistema. 

SODDISPATTO — Noi ela- 
mo dl parola. 

MARCHBSE ANTICI — Cl 
atate o non cl state ad aprlre 
qnel nuovo spaccio dl tabac- 
chi? Se Ia questione si riduce 
alia vostra rlluttansa a etare 
ai bancone, si potrá sempre 
tTOvsrf» nvn v'a  d' raezzo. 

SEMPRE PRONTO— Quar- 
ta Campagna infame: quella 
per Ia nostra tipografa. Ch- 
ama Ia Pat^a, ama '1 "Paeoul- 
no" — e chi ama 11 "Paisonl- 
no" non puó non contrlbulre 
alie spese per 11 montageio 
delia tipografia. Se no, c^e 
raz»^  dl natriota é? 

SFLISTA — Rlvelli ai Sud 
sta facendo un suecessone, po- 
lítico e e^rna^stico. 

PETVETtATTVO — Si ripar- 
ia dl Federazione deli© Socie- 
tá: ad ogni Presidente che 
desiste, una croce. E dove é'6 
giá una croce, una commen- 
:da. Meravlgllosa proposta per 
far srogllere anche 11 corpo 
di tutu 1 preMdpntl: da Roo- 
sevelt a. . .  Colella. 

POSTTWO — SI. Ia Coanpa- 
gnia Puglisi ha cambiato 'n- 
dirizzo. I nuovi uffici sono In 
Rua  Bo!) Vista, 16. 

TIMOROSO — E chi ee no 
stropIcc'a? Noi ce ne treghia- 
mo dl tuttl quelli ch* non ap- 
prezzano Ia nostra amlcizla. 
Amlci, am'ci. Nemicl? Piacere 
tanto. Soltanto gll Insígalfi- 
cantl non han nemicl. 

PTLODRAMATTCA — Sem- 
bra plú che mal probabile 
Tentrata di Tina Lambertinl 
ai Dopolavoro. 

RADIOFILO — Hal Ia ra- 
dio rotta. o rauca, o strldula 
o che 11 d'avolo te Ia portl? 
Non ti scoeciare: telefona a! 
aumero 2-8319. Paghl quasi 
niente e riacqulstl Ia pace. 

ASMATIOO — Un hei btc- 
chlere dl acqua límpida, pura, 
fredda, In queste serate di 
caldo eoffocante? Comprate 
un filtro radlo-mineralizzant© 
e una ghiacclaia elettrlca (co- 
si silenzlosa da sembrap© un 
frusclo dl serica muliebre ve- 
ste quando funzlona!) in Rua 
Riachuelo, 7. La stessa casa 
appunto dove potete compra- 
re una radio a prezzo incre- 
dibilmente basso, e dove po- 
tete riparare Ia vostra In cin- 
que miniuitl e quasi per niente. 

mm 
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Questa lieta novella vi dó 
ATTO I. 

IN CASA SAND1 
La signòra Marta Sandi lia 

scoperto che suo marito Ste- 
fano Ia tradisce. 

Ha pensato nella sua fú- 
ria gelosa, di correre dall^a- 
mante dí suo marito per gri- 
darle Ia sua indignazione, il 
svto odio e Ia sua disperazione, 
nella spexanza forse un po' 
ingênua, oerto molto com- 
móvente, che Taborrita fem- 
inina si impietoslsca e le la- 
sci Tamato consorte. 

Marta (ai marito con im 
bel tono da eroina di melo- 
dramma) — Addio, signo- 
re!... Al mio ritorno cono- 
scerete Ia mia ctecisione! 
(esce concitatamente). 

Stefano (lasciandosi cade- 
re EU di una poltrona) — 
Oh!... 

CALA LA TELA 
NB. — In questo atto Mar- 

ta e Stefano si sono dette 
molte altre cose. Ma-siccome 
sono le solite cose che si di 

tuno mettere súbito in chia- 
ro le cose per evitarle un di- 
scorso Inutile e scabroso. 

Stabilita dunque Ia nostra 
pasizione, passiamo purê al- 
ie conseguenze. Mi.sono spss- 
so prospettata Teventualitá 
di questa nostra scena; ella 
mi trova dunque ben ferrata 
di argomenti e corazzata di 
obiezioni. Non credo di esss- 
re indiscreta chiedendole 
quall siano le sue intenzio- 
ni... 

Marta (che é rimasta sba- 
lordita dalla tranquilla supe- 
rioritá delia sua rivale, non 
sa che emettere un secondo 
"Oh l" pleno dl feima deci- 
sione e di escura minaocia). 

Elena — Grazie aU'esps- 
rienza che ho acquistato nel- 
la mia quailtá di divorziata, 
posso affermare come le al- 
temative che si presentano 
ad una moglie nelle sue con- 
dizioni siano quattro: I - Ia 
vendetta física, a base di ri- 
voltella e di vetriolo; n - Ia 

Bilateralitá 
cono in questi casi, lasciamo 
all^mmaginazione dei lettori 
il compito di metterle sulle 
labbra dei nostri personaggi. 

ATTO n. 
IN CASA DI ELENA MAR= 
CHU, MEZZ'ORA DOPO. 
Marta Sandi é arrivata co- 

me un fulmine davanti alia 
porta di Elena Marchi. Cono- 
scendo Ia rivale .come una 
creatura innaraoTata, intel- 
ligente ed abile, ha architet- 
tato nn piano di attaco. Dl- 
fatti alia graziosa cameriera 
(una cameriera di qttelle che 
esistono soltanto nei roman- 
zi di Guido da Verona) ha 
detto prudentemente di rife- 
rire alia padrona che una si^ 
gnora desiderava parlarle, 
senza meglio rivelare Ia pró- 
pria identitá. 

Elena ha avuto, nel veder- 
la. un breve agerottar di ci- 
glía. Ma si é súbito domina- 
ta, ha ordinato alia camerie- 
ra di uscire ed ora é rimasta 
faccia a faccia con Ia miste- 
riosa visitatrice. 

Marta (che si é preparata 
un bel discorsstto patético e 
fremente) — Slgnora, Io so- 
no  

Elena (interromjpendola 
súbito, con moita    cortesia) 
— Lo so. La conosco di vista. 
Lei é ia signora Sandi. E, per 
easere meno vaghe. lei é Ia 
moe-lie dei mio amante. 

Marta (che non si asnètta- 
va ouesta franca semplicitá) 
— Oh! 

Elena (ihvitandola a sede- 
re con un gesto e sepultan- 
do con   límpida   gentilezza) 
— Sa, ho creduto piu' oppor- 

vsndetta morale, oechio per 
oechio e dente per dente! III 
- rabbandono dei tetto co- 
niugale, con conseguente di- 
visione legale o no; rv - «d 
ultima, bandiera bianca, ri- 
nuncia alie ostilitá per par- 
lamentare con Taborrita ri- 
vale. La sua presenza in casa 
mia mi dice che ella ha op- 
tato per Ia quarta. La prefe- 
risco anch'io: é infatti Ia 
piu' pratica e Ia meno peri- 
colosa. La sinceritá mi ob- 
bliga, peró, a riconoscere che 
é anche meno dignitosa per 
lei... 

Marta (fieramente indi- 
gnata. alzandosi per uscire, 
oon un bellissimo gesto da 
regina offesa) — Oh! 

Elena (senza scomporsi, 
con un tono persuasivo e qua- 
si amichevole) — Lasci an- 
dare. signora... Non si ar- 
rabi. E' venuta per parlamen- 
tare? E parlamentiamo. Che 
cosa vorrebbe da me? Che di 
fronte ai suo dolore di mo- 
glie innamorate. e ingannata 
io, Tamante, curvarsi Ia 
fronte, mi pentissi e le cedes- 
si il passo? 

Marta (col un briciolo dl 
speranza ansiosa) — Oh!... 

Elena (col tono dl chi si 
trova neirimpossibilltá di pre- 
stara dieci lira ad un amico) 
— Sono spiacentissima, signo- 
ra mia, di floverle rispondere 
di no. Non posso, mi creda. 
Non posso próprio. B Ia ra- 
gione delia mia impossibilita 
é nella mia stessa qualitá, d! 
amante. Che caso vuole che 
m'importi dei suo dolore? Se 
anche lo capisco,   non   posso, 
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in cosclenza, eondividerlo. €o- 
ipe vuole che una donna gio- 
vane e bella si priví volonta- 
riamentè deirinetfabile piace- 
re dl sapersi « sontirsi preté- 
rita ad niTaUra, altrettaato 
giovane e bella? Tanto plú 
che io amo suo marito. 

Marta {sotfocnta dal dispet- 
l.o, piú porché si ha il corag- 
gio dl dirglielo sul viso, <;h^ 
non perché Ia cosa sia vera) 
— OhÜ 

Kieim (sorridendo aífettuo- 
samente) — Pcrché «'indi- 
gna? Crede forso di averne 11 
diritto?... Mia cara signora, 
avrei allora anch'!o il diritto1 

dl ribellarmi se le sontissi pro- 
clamare che anche lei Io ama. 
Sf,»igTiora, amo Stefano, quan- 
to Io ama lei. E le diró di piú: 
Stefano nrí ama.. . 

Marta  (con incredulitú)  - 
Oh.., 

Elciiii, (perauasiva) — Mi 
ama, si quanto ama Itji. E Ia 
prova ei é clie é il mio aman- 
te. Lei mi dirá. che Stefano ha 
avuto altre amanti prima di 
me. Non significa nulla. L'ira- 
portante é che non abbia altre 
amanti "oltre" a me. Non c'-é, 
dunqne, nessun motivo plausi- 
bile perch-é il nostro amore fi- 
nitica. Peró, signora, non c'á 
neppuro una ragione lógica 
perché flnisca il loro, quello 
di Stefano per lei e dl lei per 
Stefano. Glacché mi dimenti- 
cavo di dirle che Stefano ama 
anehe lei, con Ia stessa tene- 
rezza appassionata che ha per 
me. Oserel qnasi dire che co- 
me egli tradlsce lei ingannan- 
dola con me, cosi tradisce me 
Ingannandomi con lei. Siamo, 
percló, io e lei nella medesi- 
ma, precisa posizione. II giu- 
ramento di fedeltá che Stefa- 
no le ha fatto dinnanzi ad un 
sindaco, a me Io ha fatto- da- 
vantl ad un letto. Camblano i 
testimoni, ma II giuramento é 
idêntico. Elhbene per Ia stessa 
ragione che to tollero Tamore 
di Stefano per lei, non vedo 
perché ella non dovrebbe sop- 
portare quello che ha per me. 
Ora, che cosa potrebbe faro 
lei, ai punto iu cui siamo? La 
prima soluzione, Tuccisione di 
uno d' nol, ha súbito ormai 
un ritardo che pregiudica con- 
siderevolmente Ia sua atf.ua- 
zione. Scegliersi un amante? 
Qnesto non Impedirebbe a mo 
e a suo marito di seguitare ad 
amarei ed in piú le creerebbe 
tutt i fastidi deU'adulterio, 
senza oontare Io spiacevole 
obbligo di darsi ad un uomo 
che ella non potrebbe amare, 
visto che ama suo marito. Di- 
vidersi o divorziare? Vorreb- 
be -dire lasciare noi ad una fe- 
licita piú assoluta, distrug^en- 
do per sempre Ia sua; giacchí 
lei ama appassionatamente 
Stefano. 

Marta (rinunziando ai suu 
monopólio di "Oh", stnpita, 
circuita « quasi oonvinta) — 
E allora?... 

Blena (carezzaudole rapida- 
mente una mano e affrettan- 
do 1 templ delia sua perora- 

írara occaslone! 
Una Biblioteca 
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zione) — B allora, mia cara 
piceola signora, non le resta 
che chiudere gll oechi... 

Marta (impressionata) — 
Morire?! 

Elena (cordiale, ridendo)— 
Ma che dice!. . . Chiudere «li 
oechi metaforicamente. Lei se- 
guiterá ad essere Ia moglie di 
suo marito e io continuerô ad 
esserne Vamante. Si rassegni. 
Ma non malinconicamente, zo- 
rae una povera martire. S; 
rassegni gaiamente, coroe una 
brava donnina lógica e moder- 
na, 

Marta (esitante) — Si ta 
presto a <HT1O. .. • 

Elena (materna) — Non 
credo. E' piú diíficile a dlrsi 
che a farsi. Tanto plú che 
nessuno Io saprá, airinfuori 
di noi due e di Stefano. Per 
tutti gli altri lei sara ancora 
Ia povera mogliettina tradita 
da un dlscolaccio di marito 
per una donna perversa. La 
donna perversa sarei pol io, E 
per il mondo lei ei fará Ia fi- 
gura piú conrmovente. Ha tut- 
to da guadagnare, insommu, e 
nulla da perdere. 

Marta (quasi convintu) • ~ 
B Stefano? 

Elena — Stefano non s; 
stancherá mai di ammirare Ia 
generositó ttella sua sposina. 
Anche iwn lui Ia figura mi- 
gliore Ia fará lei... (Una 
pausa. Marta tentenna). Dun- 
qne? 

Marta (decisa) —Lei é UIM 
donna superiore! 

Elena (modesta) — No. 
Non sono una moglie, ecw> 
tutto. 

Marta (ccmmossa) — in 
ogni modo, Ia ringrazio. . . 

Elena (sincera) — Non cVi 
di che! 

CALA LA TELA. 
ATTO III. 

IN CASA SANM, UN'ALTRA 
MEZZ'OKA DOPO. 

(Stefano Sandi attende sua 
moglie  con nna certa   impa- 
íienza.  Che   cosa   avrá  fatto 
Marta?      Finalmente     Marta 
compare. Una Marta sorriden- 
te, gaia e serena quanto era 
cupa, triste e íremente quella 
che era uscita due ore fa). 

Stefano — Che cosa hai 
fatto, Marta? 

Marta (col tono che dovet- 
te avere Cristoforo Colombo 
quando gridó il famoso: "Ter- 
ra! Terra!") — Ho conoísciu- 
to Blena Marchi! 

Stefano (che si era illuso e 
che si disillude)  — Oh! 

Marta (con l'aria di fargli 
un complimento) — E' una 
deliziosa. . . snperiore.. . 

Stefano (schermendosi In 
malafede) — Oh!.. . 

Marta (cordiale) — E ca- 
pisco perfettamente che tu te 
ne sia innamorato. 

Stefano (facendo finta di 
protestare) — Oh!.. . 

5Iarta (aífettuosa) — Non 
difendertene, seioecone!. .. E' 
troppo tardi. Potevi fare una 
sola cosa: non innamorarte- 
he Visto che non ei sei riustl- 
to, non flngere adesso; non í 
deguo né di te, né di me, n*1 
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Marta  (candMa) — E per- 
clvé avrebbe dovuto mentirmi? 

Stefano (xinunzlando a com- 

di lei. Non vedl come sono 
tranquilla, rlnfraiicata?... Mé- 
rito suo, di Elena MarchI!. . , 
Confesso che ho avuto fortu- 
na! Potevl innamorartl. cho 
so?... delia prima Bgr.aldr!- 
nella venuta, dl una donnettu 
qualunque... B Invece, no. 
Lei!... Che donna!. . . 'jlie 
montalltá meravigliosa' Che 
chlarezza trasparente d' ídef* 
« dl vedute!... Un'aUva! Mi 
ha fatto diventare un^ltra!... 
Sono plomhata In casa aua ^e- 
loaa., astiosa, furente. . . e do- 
po un'ora dl conversazíoae 
con lei. sono usclta calma, 
persuasa, raglonatrice! . . . 

Stefano (a bocca aperta) — 
Ob! 

Marta (sorrldendo) — A:i- 
ch'lo ho esclamato una sev^e 
dl "Oh!" mentr© lei ml par- 
lava.. . . Si vede che di fronte. 
alia lógica non c'ó niente aluo 
da dire. 

Stefano (che non ei napisco 
nulla) — Ma, insomma. .. 

Marta (gettandogli le brac- 
cia ai eólio) — Ins;omma, ei 
slaimo mosse d'accordo imorô 
m'o... 

Stefano (oscurandosl) — 
Acconsente ad abbando-narmi? 

Marta (amorosa) — Oh: 
credl che si possa abbandouar- 
ti,  Stefano? 

Stefano (cupo) — Ti ha 
detto che non ml ama? 

prendere) — Ma dunque?... 
Marta (in musica) — Cl 

siamo roesse d'accordo. .. Non 
te Tho detto? (Con uno slan- 
cio di tenerezza) — Sii feli- 
cc, maschiaccio!. . . Ah, una 
mogliettina Innamorata e de- 
vota non ti basta? Vuol uuche 
un'amanl(i appassionata? E 
prendltela.. . Purché tu non 
ml tolga Ia mia parte demo- 
re.. . 

Stefano (non creden^o ai 
suoi orecchi) — Come?... 
Tu?... 

Marta (eroica) — Io!. . . 
Stefano (che non riesce a 

persuadersl)  —  E  lei? 
Marta — Lei seguiterá aJ 

essere Ia tua amante! 
Stefano — E non sei piú 

gelosa? 
Marta (sorridente) — Po'.- 

ché lei non Io é di me, io ;ion 
Io saro -di lei... In fondo che 
dittldenza passa fra di nci 
due? 

Stefano — E chi ha avuto 
questa bella idea? 

Marta (generosamente) — 
Lei... Non vogllo toglierle '.i 
mérito! 

Stefano (sotfocato) — E tu 
hal accettato? 

Marta (stringendoai a lui) 
— Perchô  ti amo!...    Cosi, 

vlato che próprio devi tradir- 
mi, potral farlo senza riniorsi. 
Non sei contento? 

Stefano — E come no! 
Marta — Ml vuol bene? 
Stefano — E como no! 
Marta (voluttuosa, Ia boena 

aulla bocca) — Allora. .. pro- 
vamelo! 

Stefano —r E come no!. . . 
(La bacia a lungo). 
La tola stlma opportuno di 

calare a nnesto ponto. 
EPÍLOGO 

AL  CIBCOTO    UN  MESE 
DOPO. 

Un   amico   di   Stefano    (n 
Stefano)  — E allora? 

Stefano (-concludendo oa 
discorso incomlnciato) — 35 
allora per poter avera il gu- 
eto dl. tradiro qualcuuo sono 
stato costretto a trovam; 
un'ait.ra amante oltre ad Ele- 
na! 
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cuore, delle slgnore, delia pelle. tumorl, sclatlca. Raggl X. Diatermla. Poto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz.   22.   Telefono:   3-1058.   Dalle   14   alie   16. 

rjntt C* FARÁ Nrt Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e del- 
isuil. VJ. f n.l^t\i1\J poso. TJmberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845.  Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRÍORE S^Jã^h R
c^i 

dali'!   alie  4.   Piazza   delle  Reppubllca.  40.   Telefono:   4-0168. 

Dr. GIUSEPPE TÍPALDI jgg ggj g ^ 
P-nf f fJI K WP TNFIII Malattle ddlo Intestino, fegato. sto- rror. L.. IVl/M^UlPULi-l-I maco R FftcoUá e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga. 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rUSS^Í 
"i^gla dei ventre e delle vle urtnarle. — Cons.: R B ^aranaplacaba. 1, 3.» p. 
T-íi.  2-1372.     Chlamate:  Rua  Itacolomy. 38.   Tel.   5-4828. 

Dr NirOI A TAVARONF »*•'•«'• d-i HamMnl. wm** íDO- J^r. m\^yjl*/\ ■AVARVnC ei.Drt, d.irosned.l. niuberto I. 
Wetnlclt* MMl<ea. niatorinla. Rartl Oitr..TioI«ttl. Cons.: e Re*,: Uva Xavier 
rt>  Tnludo.   I-A   ÍPal     Aranha».   Tal    4-1MK 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^T^^sS 
de  Azevedo.   18.  2.0  andar.  Teleohnne:   4-1838    Das  2   is 4. 

Prof     Dr     F     TRAMOMTI Consulte   per   malattle   nervose 
lute E   MaUraízo: e dalle 2 «lie 4 In R    Xavier d» Toledo. B-A. — Tel. 4-3864. 

■        Importazione direita — II maggiore assortimento g 
1 dei ramo. g 

g RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO | 
= 1 
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FUMATE SABRATI N. 500 SEMPRE 

RS.   500 
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
»*l 
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CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recebi air"ADEGA 1TAMA" <li Ottavio I^cl- 
nellí e diventerá un frequentatore assíduo poiché !á si 
trova Ia rera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita  di varie  qualitá  dl  vlnl  e  altri  prodotti  italiani, 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

ECCELLENTf 
PER  QUALITÁ* SONO 
I PRODOTTI DELL A 

Attoufa* 
^___ 
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Didicaío  esclusivamente  alie  Signore   e   Signorine 
4   RICCHI   PREMI   E   f IU' 

180 REGALI Dl VALORE ALLE VINCITRICI ! 

C O N C O R R E R E   E'   F A C I L I S S I M O.   LEGGETE. 
La CASA Dl MODE MME. JENNY, in San Paolo, ha in preparazione e presen- 

terá airinaugurazione ufficialè delia Stagione, in Maggio, una grandiosa col- 
lezione speciale di 200 MODELLI INEDITI, vere opere d'arte dei vestire. 

Alio scopo di ottenere 200 noml graziosi e interessanti per battezzare i sudetti mo- 
delli, la CASA DI MODE MME. JENNY, lancia il presente concorso,,' ed in- 
vita a partecipárvi tutte le Signore e Signorine di S. Paolo e degli altri Stati 
che desiderano suggerire tali nomi. Per stimolare la gentile cooperazionç, sa- 
ranno offerti alie vincitrici CENTO E OTTANTA QUATTRÓ PREMI. 

CONCORRERE E' FACILISSIMO: Ogni concorrente puó inviare una lista, sug- 
gerendo fino a 10 nomi. I nomi possono essere di qualunque genere, semplici 
e composti, derivati o no, e di preferenza nòmi brasiliani. 

ESEMPIO DI UNA LISTA CON 10 NOMI: Poente, Lotucéa, Matinada^ Lirial, 
Bandeirante, Vis-a-Vis, Travesso, Guarujá, Lindaflôr, Yaramina.        ••-.. , 

I PREMI: il 1." prêmio, tma "toüette" di gala, creazione Mme. Jenny, sara confe- 
rito airautrice delia migliore lista che abbia i 10 nomi presentati, ac- 
cettati dalla commissione giudicatrice. 

II 2.° prêmio, un insieme "d'après midi" sara conferito airautrice che 
avrá 5 nomi accettati. 

11 3.° prêmio, un mantello guarnito con pelli, sara conferito alFautrice 
che avrá 3 nomi accettati. 

II 4.° prêmio, un vestito da passeggio con cappello combinato, sara con- 
ferito airautrice che avrá 2 nomi accettati. 

FINALMENTE, alie autrici delle 180 liste, che avranno 1 nome accet- 
tato, sara offerto un artístico "carnet" in pergamena, con autografo di 
Mme. Jenny, contenendo un "croquis" in colori e il diploma delia ma- 
drina^del modello. Coloro che saranno in possesso dei "carnet" godranno 
anche per tutto Tanno, dello sconto dei 5 % su qualsiasi compera che 
effettueranno nella Casa di Mode Mme. Jenny. 

IL CONCORSO SI CHIUDERA' IMPROROGABILMENTE IL 30 DI APRILE P. 
FUTURO, E SARA' PRESIEDUTO DA UNA COMMISSIONE  DI INTELLET- 

TUALI DI CUI VERRA' FATTO, A TEMPO OPPORTUNO, IL NOME. 

Le concorrenti possono firmare col próprio nome, o con un pseudônimo o semplice- 
mente colle iniziali, dovendo peró aggiungere Tindirizzo esatto per Teventuale 
scambio di corrispondenza e per la consegna dei prêmio. 

Le liste devono essere indirizzate a: 

Estabelecimento de Modas Mme. Jenny 
RUA   BARÃO   DE   IT APET IN ING A,   70   E  .71.A 

SAO    PAULO 
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