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— Papá, ohe fa Io zio? 
— Sta sog-nando di acconwdare un'automo>biIe! IL MARITO — Sei caduta, Eulalia? 
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II sultano a passeggio. 

IL FOTOGRAFO: — Soprattut- 
to, sigrj&re, non parlate! Le foto- 
grafie parlanti aumentano di 
prezzo. 

— In casa mia siamo soltanto 
tre: mio padre, mia madre e io. Io 

j  '1 p.u' giovane dei tre. 

CAMERA DELLA SERVA 

— Pteuché state davanti a questa porta9 

— Penché papá non vuole che entriomo. 
— E tlove sta papá? 
— Dentro. 

— Senta lei se capisce che cosa grida quello lá. 
I 

— Bah... Deve esserc forestiero perche non si capi- 
sco niente nemmeno io... 
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delia 
in^enuitA 

^'ingeniiltá <■, qualche 
roltw, Tarte <H non far 
í-aptre che si é capita 
unia cosa che non sta 
hcnc caplre. 

* * * 
Una volta si nasceva 

ingenui. Adesso ei aS <ii- 
venta. 

Ij'ingcnuitá é Ia «Sote 
piú preziosa che una 
donna possa portare ad 
mi uomo. Ma costui, 
MClalacquono por natura, 
rlesce quasi sempre a 
(Usslparla in una sola 
notte. 

» * * 
I/lngenuitá delia don- 

na d/i sentimentl casti. é 
coine Ia pelurle super- 
llua, che piú ei si acea- 
nisce a toglierla, e piá 
I igogliosanientc rlsorge 
dalle sue radiei. 

* * * 
II mondo nc ha abha- 

i stanza degli ingenni. So- 
' no giíí f 11 troppo scemi 
gll   uomini   eosidetti    a- 
stnti. 

* *  » 
l/a parola "Jllgenul 

tÁ" é uno dei termlni dl 
piú elástico signfieato 
che possieda runiano 
linguag^io. Si sogllono 
definire, ad esempio, 
"Ingenue" le tele dl eei- 
ti falsi artist!, anche 
<|uando concordeinenté 
si sa che esse non sono 
altro che obbrobriose. 

* * * 
Se ■'ingenuitá fosse 

una imperfezione estéti- 
ca, probabilmente inoKe 
ragazze modei-ne non si 
darehbero tntta Ia pena, 
olie pggi si danno, per 
(entare dl  naseonderla. 

* * * 
lj'ingenuitá nelia don- 

na, é come il coraggio 
neiruomo. Tentar (li 
fame mostra, quando w: 
mancam/ aítRtto, sisni- 
fica rendersi fierainente 
ridicoli, dinnanzi agli 
spettatori. 

» * * 
Vingenuitá f-,  spesso, 

Ia    mafriee    su    oni    si 
^(iiiiijiaiu) i furbi. 

if * * 
liMiijicnuitá d'una fau- 

ciulla, é siinile a quella 
polvere delicata ed i'"- 
palpabile, che conferisee 
alie alii^ delle farfalle 
tanta magnlflcenza dl 
colori e tanta dolcezza 
dl sfumature. E' ben per 
<|iiesto che ruomo, en- 
tomologo furbo e erude- 
le, prcíerisce spesso tra- 
figgere 11 cuore dl una 
donna, piuttosto che 
seluparne Ia bellezza 
con un contatto grosso- 
lano. 

{'LARA WKISS 
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Primizie dei nuovo libro di Gabriele D'Annunzio, Príncipe di 
Monte Nevoso, ex-Comandante ed attuale suggente alia Popüa delia glo- 
riosa Nave "Puglia", Accademico di Nulla Accademia. 

Cento e cento e cento e cento cam.nali che scadono. 
briele D'Annunzio, tentato dí pagare. L'ultinia "façanha' 
Aviere. Grafia sincopata ed elzeviri greco scismatici. 
Alto lá, sono un vecchio cadente 
In cui solo funziona Ia mente: 
Cosi prima s'anãava a battaglia 
Si come aggi a hallare si va! 
Rataplan! Kataplan! Rataplan! 

Libro Segretc di Ga- 
letteraria   dei   Poeta 

G. D'Aniiunzi o — "La Canzane 
di Garibaldi, TEroe che popoló 
i ãv!e Mondi." 

PUM! TATA SECO   (NDA). 
Da piú tempo vnn avevo veduto una fu- 

cina operante. si arrossa e si torce il fer- 
ro, resiste e sfavilla. miro colei che l'ab- 
brunca, con Vindice e il pollice a tenaglia, 
e Io tien fermo, Io doma. denso il sudore 
de Ia vita gli cola come sangue. Ia vísione 
Meca mi percuote. 

Visione. 
Ma Nerissa, Ia Clarissa dagli oechi d'o- 

pale, é invece da vero tra i viedi. sempre, 
con Ia sua carne sedirdosa e Ia sua anima 
in rivolta. 

Ora Nerissa mi conduce verso Ia sua 
(Msa ch'é calda, nella casa ove una sola 
ytanza é calda — Ia sua. nella stanza. ore 
una sala cosa é calda. — lei. in lei ove una 
sola cosa é calda — l'hai indovinato, ani- 
maletto bello dei Signore! 

Nerissa, Ia Clarissa, indossa Vabito de 
Ia Crocerossa. pare una Circassa, Neris- 
sa, e mi fa Ia "mossa" scoprendo "a bes- 
sa" Ia sua carne grassa... Ah!, tórrida 
Clarissa. . . 

Mira: il vértice dei miracolo é sopra Ia 
cupola, é sopra Ia copula. > 

Una donna mi parlo di un languore in- 
distinto,'ehe le tremolava alia sommitá dei 
petto, tra Io goh e le mammelle, quando 
faceva Ia ninna-nanna ad un bam-boecio 
trentenne. chissá di che cosa si trattavq. 
forse un tiechio. non c'é peggio che il tic- 
chio. 
r Tiechio d'amore — tiechio di scrivere 
-— tiechio di scoeciare. di scoeciare Vuma- 
nitá sofferente che ne ha tórridi li gioiel- 
li di scemenze scritte e d&tte. 

Mi accommiato allora da Ia vita fallace 
e da Ia musica dolosa. 

Eh! cos'é questo spasimo serpentina di 
mal raffrenata allegria? mi accommiato, 
si: "mas não é para já!" 

Gli Eroi di Pola (Negri di Gloria) im- 
mortalati dalle carni di banana delia steí- 
la insaziata, che aiVuopo ne assunse ü no- 
me—e i cieli igniti de Vinferno cársico—e 
ia sosta di Gioia dei Colle, 1'unica che la- 
sciai a Eleonora Ia divina — ed il mira- 
colo di Cátta,ro — e Ia parlata a Io scoglio 
di Quarto Com Pensão — e 1'angoscia del- 
ia disfatta — e Ia speranza rinata da Ia 
volontá di dedizione, e Vansia violenta dei 
nuovi disegni per obbedire ai comando i- 
fcritto ne Ia nostra prua: 

"Nulla Via Invia". 
Or pensa: Arma Ia prora, e siediti dove 

stai. La Prora, a volte, é Poppa: turgid/i 
di vingue latte, come questa di Mamma 
Puglia. 

Suggiam, suggiam, suggiamo. se é Pro- 
ra, essa appartiene alia gloria dei legno 
"Puglia". se é Powa... 

Appartiene allora a Nerissa. 
La Clarissa-. 
In rissa. 
D'am.ore con me. 
Pazzo, pazzo, a ricercar ne Vignito oc- 

caso Ia giá raggiunta gloria. 
Pazzo. 
Vado piuttosto a dare altrui il mazzo 

de il giá conquistato alloro. 
Pazzo. 
Non romperá piú il lazzo che tese il de- 

stino a me. 
A In mÁa Gente. 
Sinché ogni bestia trionfante non sara 

affogata, in una notte di bora, ne Vama- 
rissimo nutre, che le due purissime sponde 
unisce nel bacio soriaco e violento. 

Solo allora dará il mio dono, inestingui- 
bile poi che ho quel che ho donato, sempre, 
e pereió Io rifilo senza rimpianti, con pro- 
digalitâ regale. 

Aspetta. 
La speranza é 1'ultima dea, ma 1'aspet- 

tazione Vultima saggezza. 
il Cieco Veggente dettó — a 
Cerrado Blando che scrlssi 
— ne il Vittoriale di Gardo- 
ne — a Ia ventunesima pri- 
mavera — de le radiose glor- 
nate — dl Maggio. 

— „i.— 
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fuori   speitacolo 
f^MM. ARTlTRO 
APOMíINARI 

Apprendiamo oon piacero 
che ü Comm. Arturo Apolli- 

1 nari, Direttore delia Banca 
Francese e Italiana, che era 
indisposto ed /obbllgato a lei- 
to, é ora migliorato e iin v.:a 
di cònvalescenza. 

Al^egregio finanziario i no- 
stri  auguri  per  una rápida   e 
completa guargiione. 

*  *  » 
(íRANI IVORO 

"Vinu.m laetificat cor ho- 
minis" — dice Ia sacra Scrit- 
tura. Non tuttl i vini, peru, 
rallegrano ;1 cuore dell'uomo: 
ãlcuni "o consumano, altri Io 
aíwalenano. 1] Tero vivificato- 
ré é 11 Ciro, 11 dolcisslmo Clró 
talabrese.   • 

Col Neptunia, Campana  (R. 
Cons.   Carrão,   15;   ne  lia   ri 
cévuto 50  botfii. 

lOipolline e sipiunt;nl in tut- 
te le salse,  tuttl 1 gioriii. 

Compari, a tavola. 

La signora econômica 

I^A .SIGNORA: — Questi, 
si, sono prezai i-agionevoli! 
l>'òra jn avanti farai le com- 
l>eçe solo nclla CASA GIíARVS 
fhe ]»ossio(le mercê di prlinls- 
.'■iiiia qualitá a prezzi mitissi- 
mi. Ií. Senador Paulo Egydio, 
!>.  Tel.  2-7634. 

*   *   * 
M OVK CUIíIíE 

E' in festa '.'a casa dei ao- 
tro amioo sr. Dino Pennacclii 
e delia sua signora Dn." LiTa, 
per Ja nascita dl una grazio- 
sa   bambina,    che   alia   fome 

battesimale,   riceversl   il  nomo 
dl Valeria. 

I  nostri  rallegramenti. 
*  *  * 

OIJVU IT.MJICO 
Nemiltima seduta dei Con- 

síglio direttivo Ia presidenza 
ade-endo di buon grado aUa 
rlchiesta di numerosi soei. h.i 
decls-o di effettuare una glta 
a Santos, nel corrente mese. 

Essa sara realizzata il glor- 
no 11, e, come luogo di con- 
vegno é sitata fissata- Ia in- 
cantevole "Ilha Porchat". Ivi, 
1 Soei arranno a loro disposi- 
zione i saloni dei ristorant?, 
ove, dopo Ia colazione, saraa- 
no svolte le danze, che, saran- 
no allietate dallo Jazz-Orche- 
stra Benedetto Marcello, de - 
ristituto Musicale omonimo. 
che acompagnerá 1 gitanli 
nella   escursioho, 

Come nelle preoedenti gite, 
saranno svolte varie ga<i'B, 
sportivo umoristiche. 

La quota d'iscriz!one. n-ir 
'a partecipazione alia gita, é 
s'tata fissata, in 10$000 per i 
Signori ed in 6$000 per 'e B1- 
gnorine. 

*   *  « 
NOZZK 

GANERGIOIELLI 
Lunedf scorso, ne:ia Rasili- 

ca di S. Bento, alie ore 17 e 
30 si sono uniti in matrimô- 
nio Ia gentile signorina Rosl- 
ta Graner ed il distinto gio- 
vane Alberto Gioieüi. 

Pelicítaziioni. 
* *  * 

COMPIiEANÍíI 
Hanno ifesteggiato il loro 

compleanno: 
Ia signora  Marta CarellirM; 
Ia sig.na Piinucoia Lori. 
Domani: 
Ia sig.na Ester Sinigaglia: 
11 dott. Umberto di Rienzo. 
Auguri. 

* *  * 
DA SOAFUTO 

L^Agenzia iScafuto" ha rl- 
cevuto con Pultima posta dal- 
l'Italia, le piú interessanti ri- 
viste italiane ed i principal! 
giornali  iljustrati. 

L"'Illustrazion6 Italiana" é 
rieca come sempre, di un^m- 
pia documentazione fotográfi- 
ca dei principali avvenimenti 
italiani e id'Afr"ica. 

Interessanti gli altri gior- 
nali di moda e di sport. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Venendo ín Santos con Ia famiglia, e volendo pasaare 
qualche giorno in completa tranquiUltá, alloggiatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARXHOLOMEU GUSMÃO, 159 

oive sarete trattati con tutti 1 riguardl. Cucina all'lta- 
liana e brasiliana esclusivamente familiare. Panorama 
jueraviglioso. Si Tedono entrare e uscire tutti i plroscafi 
In transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto di partenza di areoplani. 
Diária 10*000. 

Proprietário:   PERI   GUGLIBLMO. 

concorso n.  Z 
"QUAL'E' L'IMFIBGO, LA FROFESSIONE,   L^RTE O IL 
MESTIERE  CHE  FRBFERIRESTE  AVERE   E  PERCHÉ" 

11B)  "t'n belÍ'lihpifgo.  cVogni gloria  ohusto, 
per me sai ia <IU<-1 de] bellimbusto." — DITA 

Ma se siete un duca. siete giá un bellinbusto nato. Avet.o 
Ia corona con le palie, che desiderate di piú? 

117) "Gostaria fazer a bòll profissão 
de domatrlz de onça e de Hão. — ANITA 

Para fazer o que? Para depois domar os homens? Anta, o 
que é que ha? 

118) "QuaParte miglior potrel fare 
di quella di porini sul serio a lavorare?" — PHAROL 

.Si vede che finora siete stato un pharol spento.  K quindi 
avete avuto finora Io stesso valore di un fiamnvifero epento! 

119) "Altro implego non sogno e non vo' 
di quel di seirvire fedelinente Tot6." 

LA PIOLTA DI .TORIO 
Zelantisslma figlia di...   tanto padre,  se voi  non  ei  dite>; 

chd sia Totó, noi posiamo anche pensare che in lui si identiifi-* 
chi un cagnolino o un pappagaMo! j 

120) "L^rte voglio far dei carpentiere, 
oppur quella d'nn nobil cameriere, 
l'arte a me sembra questa Ia piú degna: 
XK>rtare in cantara le segate legna." — PAOUNO 

Paollno, siete un cretese. E chi vi capisce a voi? Le legna, 
Ia camera, le seghe che ei hanno a che fare? Forse voi vole- 
vate iparlare di vimini e parlando di v-inini intendevate il ce- 
stino. Non é cosi? 

12Í)   "Mi piacerebbe di fare Ia (l<-iitista 
per poterc sti>aj>i>ar Ia lingna e i denti 
di tutti i vlgliacchi maldicenti." — ITÁLIA 

B se non sbagliamo i maldicenti sul vostro conto, gentilis-. 
sima ItaiMa, sono molti. Strappate loro dUinque non solo Ia lín- 
gua e i denti, ma anche gli occh:, se oceorre. 

122) "Io scelgo il inestier dèllo stalfieie, 
perché anche irato non farei niiii Ia gaffe 
di perder d'un súbito le staffe." — AMILCARE 

Avete fatto Ia grande gaffe di mandarei questa vostra rl- 
sposta e quasi quasi ei stavate facendo perdere le staffe a noi! 

123) "Sono piecino, 
ma sbarazzino, 
fare vorrei 
i fatti miei; 
ma Ia mia naturu 
é fatta cosi, per cui 
mi piace infilare, 
non ti scandalizzare, 
— guarda, che caso — 
il mio pieciol naso, 
nei fatti altiui." — UIMBO PRECOCE 

Se ancora ti limitassi a infilare soltanto il naso nei fatf. 
altrui, ti possiamo perdonare, bimbo precoce. Ma tieni per nor- 
ma di non infilare mal il dito, speclalmente nei fatti tra mo- 
glie e marito. 

124) "Parei il cantore 
se non fossi un cane; 
ma per il pane 
faccio fl tenore!" — SrHOPA Dl SCHIPA 

Disgrazlato!   Se faceste il cane,  guadagnereste si  qualche 
pedata, ma certamente anche un tozzo di pane. 

125) "Datemi un'arte  qualunquo  e  ml   solleveió  Io  sto- 
maco." — NANNINA 

Evviva A.rchimedenannina. Attenzlone che non vi sollevino 
per qualche altra parte dei corpo! Lo stomaco. Ia panela e im- 
mediati dlntorni íanno talvolta dei bi-utti scherzi! 

PIOOOLA POSTA DEIJ ÇONOORSO 

Gol prossimo numero chiuderemo  definitivamente  questo 
concorso. Il giorno 17 prossimo venturo darenio il risnltato. 

I ritardatari, i pigri si affrettino! 
Jole - Aurispa - Dulcina — Al prossimo numsro. 
Pierrot - GengUkan, ecc. — II cestino é inesorable. 

CONCORSO N.0 2 
PASQUINO COLONIALE 

Sezione Concorsi 
Eua José Bonifácio, 110 - - 2.a Sobreloja 

S. PAULO 
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Si é inaugn^ata 
con enorme 

successo 

1 

Ia nostra 

Liquidazione 
Semestrale 

Tutti i Buoni Articoli 
destinano ai conforto 

Mappin per Signore, Ucmini e bambini e quelli che si 
delia casa, sono marcati con 

Grandi   Riduzioni   di   Prezzi 
CAMICEEIA e ARTICOLI 

PER UOMO 
("AMICIE in ottimi tessuti blauchi 
t* di coori l:sei. Serie incoinpleta 
por  liquidara a...   ^ e  14$000 
«'AMICiK di "popeline" inglese, li- 
ste moderne, colletto americano. 

Da 28S Per •• 21S000 
•'KJIAMl in vari tessuti di bnona 
nuaütá,   confezione   "Mappin". 

Offerta!  A scelta    24S000 

fKiil.AMI di splendida t'iane'la di co 
tone,  liscio o a  üste. 

Sensazionale!          27$000 

(JAliZB 1)1 T.ANA 1N«IíRSE, ultimi 
disegni, colori sobrii. 

,Paio:   da   20S   per    12$500 
CALZK di filo mereerizzato e resi- 
stenti, color: lisci. 

3   paia:   Offerta!    ......   8$500 

CAPPMJIII "MAIMMN" in pelo sil.- 
periore. Sti-e distinto, 

Da 43S per  .    24§000 
OAMICIOIJE  E  MITANDK   di  seta, 
íabbricazione  francese.  Ogni   pezzo: 

«a 22$ per  .   16$000 
IMPERMEABILI per tred.do e piog- 
gia: elegante confezione in gabar- 
dine suiper.ore. 

Da  175$  per 155$000 

Alcuni esempi presi a caso: 
EIANCHERIA 

PER SIGNORE 
Offerte   eccezioii/ili! 

CAMüOETTE    rii    magMa,    articoío 
moubldõ,  con   '•alças". 

Da  7S500  per    5S800 

CAhZJS di  jerse5'   "Madscn"   ne;  co- 
lori;  i^osa, azzurro e bianco. 

Offerta!        g^QQ 

CAXiZÊ "Madson"  di fina inasiiia  d 
seta,   colori  delicati. 

Offerta  única       20^500 

(OUMXAZIOX!, Idem...   4OS500 

PIGIAMI E PEIGNOIRS 
PI6IÃMI   in   buona   flaneila   di   co* 
tone, tipi eleganti, mortelli assortiti. 

Da  42S per    37S500 

PEGNOIBS    di    tlanella    vellutata, 
fantasa.   taglio   pratico. 

Occasione!        31$500 

CIABATTE imboítite in tessuto fan- 
tasia. 

Offerta  apecale!        13$500 

UTENSILI 
DOMESTICI 

"BATERIA BSOAMA" di alluminio 
rinforzato,   manichi  isolatori. 

18   pezzi   da  260$   per   igQSOOO 
' OMI-LETO 1)1 ( A.-SKRfOIiE "Ei- 
te"   in   alluminio   ; inforzato. 

3  pezzi:   Offerta!       28$500 

liAXA    Dl    ACCIAIO    ".SCPRKME" 
rer Ia pulizia di utpnsf.i di allumi- 
nio. Pacchetti con  12 cuaclnettí. 

orferta     7$000 
Mt/SlãAlA  1)1   ARTICOLI 

per   tutti   i   f:ni   domeaticl,   segnati, 
con 

ENORMI RIDUZIOM: 

ASCIUGATOI DA VISO 
E DA BAGNO 

ASCIirCiAMANI bianchi, spugna, 
senza frangia, articolo mórbido e 
durevole. ■ 

Dozzina,   da  3 6?   pei . . .   OOCOAQ 

ASCIUGAMAJÍI a spugna, eccelente 
qualitá. i 

Dozzina,  da 54$   per...   4gS0OO 

ASCIUGATOI   da   bagno,    in   buon 
tessuto a spugna, misurei: 

90x150   da 11$5   per. . 
110x200 da 16S5 per. . 

7$900 
13$900 

MAPPIN      STORES 
'.«■■■«■■■■■i«Hf T"""T' ^"■■■"^n  ■ ■■■■■mu(mjnnin«'«»»^^»»««--«---«»»»»»«»f ««■■■■ 
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XA PRIMA 
Ija fntura suocera; — Che 

volete   di  piú   da   mia  figlia? 
Non   é  ricca,   ma  ha  mi   cuor 
d^ro, che é il piú gran tesu- 
ro ded mondo. 

II fidanzato geloso:   — S:a 
purê un tesoro;   ma si  lidur- 

■'tá, alia mísera, ve Io gavan- 
tisco, se non si aibitua a fare 
un ipo' dl economia! 

,   *  *  * 
I VERSI 

l»e  rose  non  fioriscono, 
non spuntan le viole, 
non c^é  neppure  11   sole, 
ma primavera n'e. 
Non giufngono  le  rondini 
nem.men  ]e ipispolette, 
ma  i  merll  e !e civetíe 
vagan  pei   marciapiá! 

A. dei Mazzo 
* *  * 

Ii'EFIOBAMMA ÉNÒÍJOGO 
II   marinaio  accorto, 
in specie qiiand'é será, 
ia a meno  dei Madéra 
per  non  smarrire  il  Porto. 

* *  * 
rSl E SOOSTUMI 

Una strana abitudine di ai 
■icuni )paesi oriental1, a tutu 
jiota, é 1'imbandigicne di aon- 
i'tuosi festini, in occasioni lut- 
ipuose. Conviene dire peraltro 
che in quest: festini vengona 
^erviti cibi speoiali e precisa- 
jnente conditi di moita cipol- 
ía. Ia quale come ognun sa é 
íl cibo piú adatto a strappare 
||e lagrime. 

■' Cosi, piangendn abbondan- 
itemente, 1 commensali consu- 
mano il loro pasto, e per la- 
grimare di ipiú mangiano mol ■ 
tissimo specie se il loro dolo- 
re é straziante; e talvolta, 
quando si tratta di un'agoscia 
isuperiore alie forze umane 
crepano add'rittuira d^indige- 
stione, fornendo cosi spunto a 
nuove lagrime e a una nuova 
serie di banchetti a catena, ai 
quali intervengono i cosiddet- 
ti "lagrimatori" ' uíficiali, o 
sbafatori, che riescono benis- 
símo a lagrimare semplice- 
mente pensando airipotesi di 
non essere stati invitati. * * * 
J/OKOSOOPO 

(3-10 Agosto) 
Avranno dei nemici cèrtámen- 

[te, 
per   11   teraperamentü   un   pó 

[brutale, 
smanioso   di  sucess:   e   prepo- 

[tente; 

Ia -valigia dclle indie 

(í 
Fubblicitá   in   tutíi 

i giornali dei Brasile 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

CaseUa Postale, 2135 
S. PAOLO 

ma  se Ia caveranno,  in  gene- 
[ralo, 

poiché infine saran beneficati, 
e   quel   giorno   saranno  fortu- 

[nati. 
*  *   * 

PICTOIJA POSTA PER 
PERSONE ISÍCOI/TE 

Naturalista. — 11 muschio 
é quella piccola erba velluta- 
ta che serve per ,'e aiuole: 
ma nelle grandi praterie 
amerkane si semina anche 
perché serva di paseolo ai 
buoi, che dopo qualche tem 
po d; dieta a muschio diven- 
gono naturalmente buoi mu- 
schiati, 

Geólogo. — II período car- 
bonifero íu particolarmente 
agevole nella vita deU'uomo- 
questi viveva principalmente 
assumendo ira.prese di risca!- 
damento, e coloro che riusci- 
vano ad ass'curare un servi- 
zio   decente   venivano   segnati 

col carbon bianco, che é an- 
dato qulndi scomparendo a 
mano a mano att averso !a 
etá geologiche, con 11 dimlnui'- 
re deiruso a cui era prepo- 
sto. 

Madame X*. — No, Tultis- 
sima moda americana non 
sugge.risce piú di andare a 
passeggio con i cani o i gatti 
o i leopardi o íe tartarughe, 
ecc, bensí con i ricci. Per 
maggiori Inío-rmazloni si ri- 
volga ai suo parrttcchiere, iJ 
quale le insegnerá appunto 
come si allevano i rico', nu- 
trendoli di grassi c acqua os 
sigenata. *   *   ;. 
HJ CURANDEIKO 
IX TASCA 

Molti lettori ei domandano 
se é vero che durante Ia sta- 
gione delle piogge, (per evita- 
ra raífreddori e revnnatismi. 
é utMe bere qualche grapplno 

CASE,   TERRENI,  IPOTECHE 
J.   Z ii q u i m 

CORRETOR 
Praça da Sé. 3 — 1.° piano — Sale 4 - õ 

Tel. 2-3245 

II mondo  dentro Ia 
mostra  própria casa 

Un apparecchio che riunisce tutte le qualitá 
di   potenzlalitá —   sonoritá   —   reslstenza   é, 

senza dubbio, il Philips 588' 
Tutti i posseasori dei 588 sono propagandisti 

entusiastl di questa nuova meraviglia  che so- 
lamente una organizzazione di larga esperienza 
e di grandi risorse come Ia Philips poteva met- 
tere alia sua portata. 
Ch:edete prospetti  o  informazioni al^Agente 

Generale 

Paulo !*• Olsen 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129 

S. PAULO 

n 

cognacchlno e affine. Senza 
dubbio un po' di regime umt- 
(lo durante !a stagione umid^i 
.puó essere utle, sulla base 
de! noto priuoinio scientificp 
dei maniscaVo d; Esculapio: 
"rhiodo Hoàccia chiodo." A 
quei lettori che ei intormanp 
dl non poter bere i liquori, 
consigüamo di bere semplice- 
tnente dei v'no; e siceome al- 
l:i obbiettano che il vino tor- 
na loro a gola, aggiungiamo 
un consiglio alia portata di 
tutti: dopo aver ingerito (1 
vino, il bevitore Io facc'a se- 
gúire da un biechiere d'olio. 
I/olio, próprio come nei fia- 
sehi, riinarrã a galla nel suo 
stomaco, impednntlo cosi riii- 
nonveniente sop;a lamentato. 
Ind'. allorché I cibi n i liquo- 
ri dei pasto saranno digeriti, 
si ingoi un po' di stoppa par 
:is(<iiigaro i'olio e si rinomin- 
ci i'operazione, 

Dott. Oiovellltl 
* « * 

NOTE»BLIÍE ZOOl.iKílCHK 
Una delle crisi piú preoc- 

cupanti nel mondo zoológico 
é quella. che minaceia i ghiri: 
questa razza dl sraziosi mam- 
mitefli vá rapirlamcnte estin- 
gnenclosi a causa d! notevoli 
carabiamenti nrlle loro ca- 
ratteristiche tisiologiche. Mol- 
ti ghiri. intatti, soffron.) 
oggii di insonna; passano 
rinverno rigirandosi nel loro 
letto, si alzano firesto di pri- 
mavera stanchi e norvosi, con 
tutti i uoti slntomí delia neu- 
rastenia come suecede a me. 
quando devo pa^are raffiito 
dil casa. Peroió una com.mis- 
sione di studiosJ sta dispo- 
nendo tutta una serie di proy- 
ved'menti intnsi ;; proteggere 
il sonno dei ghn-i: vengono 
creati nei boschi da loto abi- 
tati vaste ipiantagioni dl pn 
pavero e laghetti di caniomll- 
la. I v andanti sono invitati ;i 
caraminare in punia úi piedi 
e i cacclatori ad u-are inuni- 
zioni raolto umide in manie- 
ra che min spàrlno, mentre i 
guar.dab08c|i! hanno 1'incari- 
cn, In autunno, di lunghe let- 
ture di letteratura amena. 

Ave  SoUIi 
* »   * 

l-KHI  1)1  HOLIAWOOI) 
Uovozione  illiniitata. 

Si parla, fra dlvi, di servi- 
tori, 

-— li mio cameriére — dice 
Wallace Beery — quando de 
ve  entrara  nella   m'a   camera 
mentre io domo,  evr.ta perfi- 
no di respira-re. 

K Clark Gahle, alludendo 
alio scarso amore di Wa!la-;e 
per  !:i pulizia: 

— Ma perché, non gli ba- 
sta  tapparsi il naso? 

* *  * 
1'iiR l.K |'ll' IIHBK 

Lu signora maestra leg^e 
iu classe un racconio. 

— •■ . . .egli si fece-bianH) 
come un panno d; bucatoi:..."' 
Ma che (''é da ridere? CWi e 
che ride? 

HIBRINA (in un oroechio, 
n (íisella): 

— E' Lisetta, Ia figlia 
delia lavandaial 

»- 
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Tutti devono approfittare delia nostra 

Liquidazione Annuale 
PREZZI MOLTO RIDOTTI 

SCHAEDLICH, OBERT & CIA. Rua   Direita,    16-18 

il segrelo delia felicita 
Un coltivatore canadense, tale Mo. 

Arden; ha rinunciato alia proprletá ili 
un íilone dl radio da lul scoperto, ^er 
non separar»! dalla moglie indígena e 
dai figli, che si erano lifintati rti la- 
sciare Ia terra natfa. 

Ogni tempo ha i campioni p!i't appiopriati 
a dare esempio di virtú éçcellente-, 
per richiamarci verso gli obliati 
ideali dei viver nobihnente. 
Ogni tempo piú escuro é riscattato 
da un Santo o da un Eroe che ha generato. 

II mole d'oggigiorno, il male nostro 
é Ia febbre maléfica delVoro, 
Ia schiavitú di qv.esto orrendo mostro 
che ei fa odiare i frutti dei lavoro, 
ché Ia fatica sua ciascun disprezza 
se non gli apporta, tosto Ia riechezza. 

II veleno che intossica gtiumani, 
che dá ai pane un sapor qztasi di fieíe, 
é 1'ansia di emigrar nei centri urbani, 
di ritornare ai mito di Bobeie-, 
per cercar nelle vie delia cittá 
una introvabile felicita. 

Felicita! Dov'é che tu dimori? 
Nei palazzi fastosi, nelle Corti? 
Oppure alberghi solo dentro i evori 

degli uomini piú semplici, e piú forti, 
che sono paghi sol di quelle cose 
che il Cielo alVuomo di operare impose? 

E quel coltivatore canadense 
sperduto in terre dure e inospitali, 
ei dimostra nei modo piú palese 
quanto son vani, inutili e banali 
i beni per i qualí tanta gente 
si tortura e s^zzuffa bestialmente. 

E' bello questo gesto di un rurale 
il quale, rinunciando alia riechezza 
ei dimostra che Voro mdla vale 
per lui, che sopra tutti i beni apprezza 
i frutti che gli ha dati Ia compagna 
e quelli che gli dona Ia campagna. 

AVV. LUIGI RICCI 

ÍÜBiTITUAM    JA   5UA   VELA 
APtNA5  FILTRANTE   COM    O 

FILTRO RADIO- 
MINÉRMIiANTE 

<Jm&//Mwm-MD/oAcm 
• ■■:. sem;miiimamentíBlCefjr. o gosta,,, ç.t terna bssiiTiilivèiya çítcio.ho organisir"' 

S.PAULB-RM  1 BENTO     3*    l-AMOAR 
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I VOSTRI ANIMA II STANNO MORENDO? 
. Cercate senza per dita di tempo di conoscerc nelle buone farmacie i prezzi e i prodotti delia 

Sezione di Veterinária dei Laboratori "Raul Leite". Sicuri e sorprendenti risultati. 

RAUL LEITE 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - Rio R. BENJAMIN CONSTANt, 31 — São Paulo. 
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— Io ti vedo doppic... 
— Anch'io. .. 
— Allora faocirmo' una partita di scopone in quattro! 

te, ah trino 
II coraliere cavaggioso - Ac- 

cidenti  alie  papere! 
II caivaliere  coraggroso. 

(La scena rapiprassnta Ia 
stanza dei caivaliera di Par- 
daillau che s"a. dormiando). 

IL FIDO SCUD^IEÍRiO (en- 
trando di corsa) — Alzate- 
vi, damaliere... Haiw.b ra- 
pato Ia cavigella... 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DiAlILLAU — Chs C'é? 

IL FIDO SCUD1E1RO — 
Alzatevi rapaliere... iianino 
damato Ia cavògalla... han- 
no cavato Ia danugella... 
MaiedizioMe! Alzatcvi, ca- 
vaKere! Haimo rapito Ia da- 
mligeUa! 

IL CAVAUDERE DI PAK- 
DAILLAU (toalzando giu' dal 
letto) — Per üie corna dei 
dia voto! Chi dunque ha al- 
zato o&are gli occhi su di 
lei? 

IL FEDO    SCUDIHRO    — 

Voleie díoerire-lip.ne ? 

F O R H O t A I 
Pnpaina 
UIOStUMC 
Subnilruto   de   biamuto 
Carbonato   de   ma^neMiu 
Biéurbonato   de   ■ódio 
Enaeneia   de   menta   <I.H. 

Aprovado   no   D.   IV.   s.   F. 
tah   o   N.o   13   em   ti-I-BX 

■-«<** mmm 

Eh? 
TL CAVALTERE DI PAR- 

DAILLAU — Chi dunque ha 
occhiato osare gli alzi su di 
lei... Per le Trippe di Bel- 
zebu'! Chi dunque ha osato 
alzare gli occhi su di lei? 

IL    FIDOSCUDIBBO     — 
Monsignore il Dusa  di Gui 
ca...  Monsignore il Duca di 
Guisa, volevo dire... 

IL CAVALIERE Dff PAR- 
DiAILLAU — Presto, Ia mia 
pappa e Ia mia scada... 

IL FIDO SCUDIERO — 
Cosa volete? 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DAILLAU — La müa cada e 
Ia mia spapipa... La mia 
cappa e Ia mia spada, psr- 
bacco! Daitiemii il mio ca- 
vello -e fats preparare il mio 
cappallo... 

IL FIDO SCUDIERO — 
Cosa detobo íare? 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DAILLAU — Ti ha detto dl 
darmi il mio cavalto e di 
farmi preparare il mio  cap- 

VENDONSI 
Ricebte nuove per vini naziona i 

j che possono garegglare con vini 
stranieri, utilizzando le vinacce 
per vino fino da pasto. — Per 
dlminulre il gusto e 1'odore "di fra- 
goia.   , 

Pare l'enocianina : (Colorante 
naturale dei vino). — Vini bian- 
chi finissiml. — Vini di canna e 
írutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglle, Llquori di ogni qua- 
lltá, Blbite spumanti senza álcool. 
Aoeto, Oltrato di raagnesla, Sapo- 
nl, profumi, miglioramento rápido 
■dei tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per íamiglia: Vini bianchi e bi- 
blte igleniche che costano pochi 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
VIERI. Eua Faraizo, 23. S. Paolo 

N. B. — Si rendono buoni 1 vini 
nazionall stranieri acldi, con 
muffa, ecí\ 

pello... ossia. volevo dlne il 
craitrario... 

IL FIDO SCUDIERO — 
Si', cava.liere, vado súbito, 
(fa per uscire). 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DAILLAU — Un momento... 
Damimi i miei sp'eva.li é i 
m!iei stironi... 

IL FIDO SCUDIERO (me ■ 
ravigliatc) — Come? 

IL  CAVALIERE DI    PAR 
DAILLAU — I miei spirali e 
i miei stevoni. "ventre saint 
gris.!" 

IL FIDO SCUDÍTBRO — 
Volete ferse i vostri stevali 
e '! vostri ípireni? 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DAILLAü (eisasperaito) — 
Ne! ■ Voglio 1' mvei sperali e 
i miei stivonl! 

IL FIDO SCUDIERO — 
Gli spivoni e gli sterai;? 

IL CAVALIERE DI PAR- 
DAILLAU — Un acedente 
che ti secchi Ia língua! Che 
ti venga 11 vermo cans! Vo- 
glio i miei stirali!   Vcglio  i 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PREQSAIQ 
OCuuOS 

D'NCE-rMEZ 
LORGNONS 

D9 Ü.VIGNOLI 
OTOMETBISTA 
«JN-CO f*o  eoASit 

RÜAIIB.BADARQ65 
S.PAULO 

Completo sortlmento de an- 
zoes, varas, unhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, reinos, âncoras. 

Fratelli  Del  Guerra 
R. Florencio de Abreu, 111-119 

Belef. 4-9142 

miei spevoni! Accidentl aile 
papere! Non ríusoiró mal a 
dire che voglio i miei stiva- 
li e i miei fpsroni! E intan- 
to Ia mia fidanzata raipe 
vienita... Vane riempita... 
Viene rapita, cospettone! 
(Si la&cia cadare sconeggia- 
to sopra una poltrona pu- 
gnandosi le morde... moir- 
dendosi le pugna, volevo di- 
re) . 

TELA LA CALA 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

Bordados e point-jour. 
II. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
torto, i mlgliori f». 
mondo! Con astucclo 
e lenti di Bauacn e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes cbe 
vi rimátta grátis 11 
m o a o pTatico per 
graduare Ia voetra 
vista. Per l'int«Tno 
porto grátis. 

CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58.A — S. PAOLO 

SiflÜl PENSÃO 
ITALIANI, BRASILIANI, 

Se  volete  mangiar  benc  e  riposarvi  meglio  In   Santos, 
ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, dl fronte ai maré. 

Casa escluslvamento famigliare,  con cucina di  prin^or- 
dine airitallana ç Brasiliana. 

TUTTE LE DOMENttiOHE LASAGNE RIP1ENE. 
Garage per automobili — Prezai modlci. 

Proprietario-Gerente: Luiz Farina 
Avenida Presidente Wilson,  108 - Tel.  4427 -  SANTOS 
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* ÍJP sett« plaghe dl S.Pao- 

lo. 
Valtro  iorl  fe vacrhe.  ieri Ip 
scinimSe, «sgi le soi-pi. 

(ili' strozzini «•rni içioi^o. 
* *  « 

* II tenente colonncllo Stc- 
bcrt prevede lu guerra totali- 
tária. 

ranibiaiido Pordlne rtellc 
lioste, i) (otale resta inmuita- 
to. * *  » 

* Nol lieliiio nn monello ha 
aggredito una signorina per 
lifare una scena vista ai oi- 
néiná. 

Tutti uguali questi monelli. 
II monello çhc alleggerí le ta- 
sche dei nostro «'onsorello Bor- 
la, volle rifare una scena di 
"batedor de carteiras". 

* *   * 
* "Vanni, qua l'a,rini!" 
Metti   un   i)o'    d'ae<iua   nei 

tuoi  beilici   furori:    riòli   vedi 
<iie piove?' 

* *  * 
* lie inllle e mille e niille 

e una baila dei g^omali. 
* *   * 

* A Ribeirão Pi-eto duo co- 
niugi hanno gettato í mobili 
dalla tlnestra per non lasciarli 
sequestrare. 

^'Umeiale di giustiüia (ri- 
cevendo addosso il primo mo- 
bile) scrivti: "Cassettone in 
"pinho do Paraná" massiccio, 
de| JMíSO di novanta chili. . ." 

* #  * 
* "Combntteró, soeomberrt 

sol io." 
Ma  piántala! 
.... fc   *   * 
* Pagando, si pníí alterarc 

Ia.data di  nasc-Jta. 
Vógliamo faro una Societá 

Anônima   ílllmitatã? 
«•  *   * 

, •* A Hisa un iiomo siwsat» 
e   cõii   tré  figli   «'•   improvvisa- 
mente díventato donna. 

— E ora — doinanda — 
<iii sai., il pndre dei nostri 
figli? 

— Puoi ringraziare Ia mia 
previdenza - - rispomU" Ia mo- 
glle — io ei avevo giá pen- 
sat<> prima che nasressero! 

* *   » 
*-Il Cav. Antonino si é da- 

to ai dramnut. 
. Sisslgnori. Mereoledí ai Mu- 

nitipale lia inteipretato il 
prollogo  delia  Madre  di  lorio. 

* *   * 
^ II jnarUo deiraviatiicc 

Karth  in  unMnterviwta  ha  di- 

Non aspettate che il raffreddore 
si aggravi per combatterlo ! 

Un raffieddore mal curato puó avere tristi 
conseg-uenze. Prendete, appena che. avvertite 
i primi sintomi caratterisíici — brividi, 
starnuti, dolor di testa, ecc. — una dose di 
INSTANTINA. Ripetete Ia dose con inter- 
vallo di 3, o 4 ore, fino a che tutto il ma- 
lessere sia sconuparso. INSTANTINA allevia 
i dolori. Combatte Ia febbre. Contrilbuisce 
aireliminazione dei germi che infettano 
rorganismo. 

nstantma 
tronca i raffrcddori 

chiarato: — Alie impresc di 
aviazione io preferisco avere 
un  bambino. 

Certo una moglie ehe pi-en- 
de il volo non puó esser Ia mi- 
g1'ore  delle consorti. 

*   *  * 

* Ma non [o sa il inarito 
dell^viatrice Eartii conui si 
ia per avere un figlluolo? 

T bambini non si vanno a 
eercare ron Paeroplano: — si 
trovano  sotto  i  cavolil 

IL   PERICOLO   PUBBLICO   N.     1 

'Da 
*   -: 
che 

* 
sia fuoco 

AgPitalici     petti     il     sangn'') 
mio!" 

Ma come é possibile con Ia 
pioggia? 

*   *  * 
* —- Chi sa i)erché ijuestii 

improvvisa  ondata  di  treddo? 
— Perché gll animi si eran 

troppo riscaldati: 

Le zanzarine - Mam - 
ma psTChé ei hai radu- 
nate eon tanta premu 
ra? 

La zanzara madre - 
Per avvisarvi cbe il pe 
ricolo  pubblico   N.0   1 
chlamaito . FilT é  un 
vero insetticida jda cui    •%, 
bisogna   guar^darsi   ip  ff 
tuttl 1 medi. 

'***ll»*4*. 

U^H 
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A   JÓIA   DO    BRASIL 
GUSTAVO PERGOLA & CIA. I.TDA. 

Grande assortimento di gioie, orologi, oggetti dl arte 
antica e moderna, artitoli per regali. 

OFFICINA PRÓPRIA PFR  RIPARAZIONI 
M A S S I M A    GARANZIA 

PRAÇA  MAUA'  Ns.  42-43 SANTOS 
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Alie persone 
che tossiscono 

Ali© persone che facil- 
mente si raffreddano e si 
costiipano; a quelle che 
sentono 11 treddo e ruml- 
dltá; a quelle che per un 
legge.ro cambiamento di 
tempo restano súbito con 
você rauoa e Ia gola in- 
tiaimmata; a quelle che 
soffíono di vecchia bron- 
chlte; agli asmatici e, fi- 
nalmente aí bambni che 
sono soggettl alia tosse 
convulsa, consigliamo !o 
"Xarope São João". E' uití 

■prodotto scientlíico presen- 
tato sotto forma dl uno 
squisito sciroippo. B' l'uni- 
co, che non attacea Io sto- 
maco né i reni. Agisce co- 
me tônico ca'imante e tv. 
spettorare senza tossire 
Bvlta le aftezioni dei petto 
e delia gola. Facilita ia re- 
splrazione, rendendola piíi 
aniipia; pulisce e fortifica i 
bronchl, evitando ai pol- 
moni Tinvasione d: perico- 
lo«:  miorobi. 

Al pubblico raccoman- 
diamo Io "Xarope São 
João" per curare le tossi, 
í'asma, ia grippe, ia tosse 
convulsa, 11 catarro, il rat- 
freddore, Ia costipazione e 
tutte le malattie dei petto. 

Le grandi tragedie s'nteii- 
che. 

E' dei Marchese Antici  Ra- 
pa Sottaceto. e s'mtitola: 
CONVBBSAZIOXE 

INTERURBANA 
Pcrsonassi 

LO SPAGNO.LO 
l,'iI|NGLESE 
LA SIGNOJÜINA DEL TELE- 

FONO (che legge roman/.i 
d'appendice) 

La scena 
si svolge a due capi 'd'un filo 
telefônico, in  oceasione  d'una 
telefonata interurbana. 

LWGLBSE — A1M? Chi 
parla? 

LO SPAGNOLO — Pablo 
Juan Consuielo Maria Chiquito 
Nino Pedro Carlos Luiz EJi- 
dio Carmelo Vigo Calderon 
Antonito Culstobal Fernando 
Federigo Alfonso Frascuito 
Romito Gomez Marquito Ja- 
mes José de Campo Estrella 
senor de Castilla de Sevilla y 
Cataluna. . . 

LA SIGNORITNA DBL TE- 
LEFONO (che legge romanz' 
d'appendice) — Il seguito ai 
prosslmo numero. 

* *  * 
II prof. Fvanceaco Piccolo 

ed il Comm. Vecehiotti stanno 
dlscutenido sulla converaienza 
di ipre8.tare i libri. 

— Lei sa, Commendatore, 
qual'é il tipo d; persone piú 
adatte a conservare i libri. 

— Si, Io so: quelle a r.ui 
prestiamo i  nostni. 

* * * 
Un giorno Tina Capriolo, ia 

seioechezzaio 
colônia I e 
simpática filcudramatica da 
tutti soprannominata, per il 
suo carattere scontrosetto, "Ia 
Selvaggina", stava leggendo 
comodamente il "Pasquino". 
quando un signore suonó il 
carapanello. 

— Potete concedenni un 
minuto? — chiese ]'uomo ohe 
aveva suonato — vi avverto 
súbito che non sono un agen- 
te di assiourazione, che non 
voglio vendervi preparati spe- 
c'ali. saponi per tcilette, libri 
0 roba de! genere. 

La porta che stava giá per 
riohiv.idersi  si fermó. 

— Non rappresento una ca- 
sa di maechine da cucire, né 
una ditta per Ia vendita di ap- 
parecchi racV.o, dl grammofo- 
ni, dl asp!ratori elettrici o dl 
auitomobili. 

La porta si aperse un po' di 
piú. 

— Non sono venuto per ri- 
scuotere denaro. io stesso ne 
ho ahbastanza per me. Non 
cerco di vendere higlietti per 
un concerto di beneficenza, 
non faccio parte di un ospizio 
di caritá. . . 

La porta si apri dei tutto e 
Ia pachona di casa coraparve 
sulla soglia. rassieurata. 

— Ma allora, che diavolo 
fate? — chiese Tina lincnirio- 
sita. 

— Ah, Io vedete che vi ho 
interessata? — esclamó l'uo- 
mo con ária tronfante.—^Rap- 
presento una Casa che si oc- 
cupa di ingrandimenti foto- 
grafici. 

N.  d.  K. — Ci sembra ehe 
Tina puo essere contenta, aita- 
volta che le abbiamo attribui- 
to una storiella cosi casalinga. 

*   *  * 
I grandi drammi sociologici. 
E' di Itália Almirante Man- 

zini  e  s'int.ito!a: 
1 DRAMMI DELTiO 

ZAPFERA.NO 
l) mago e le ouva 

(tre atti) 
ATTO 1 

IL RE íai valletlii) — Fate 
venire ai mio cospetto 11 mago. 

(I vallettl escono precipito- 
samente in cerca dei mago). 

ATTO  II 
IL RE — Avanzati, o ma- 

go! Puoi tu dare una p-ova di 
tua magia? 

IL MAGO — Certo che pos- 
so,  o  Sire! 

IL RE — Dálla. 
IL MAGO — Ordina che ai 

•tuo cospetto si presentino le 
donne di tna famiglia tutte 
vestite di nero. Io toocheró 
ognuna di esse con Ia m;a bac- 
chetta, naturalmente mágica. 
Per ogni uomo che abbia ba- 
ciato quella donna, comparirá 
un uovo sulla vaste ne;a. . . 
Non oceorre spiegarti — per 
quanto cretino tu sia — che 

io dico "baaiata" per esprt- 
mermi castamente. 

IL RE — Non aggiumger 
motto, porco mago! Ché ho 
capito il doppio senso. (Ai 
vaUetti) Presto, vengano qui, 
ai mio cospetto, vestite dl ne- 
ro, tutte le donne di casa. 

I vallelti escono precvpito- 
sainente. 

ATTO III 

Vestite di noro ai cospetto 
dei Ro si avanzano Ia moglle, 
Ia vecchia madre, Ia prima 
liRÍia, Ia seconda figlia, Ia 
torza figlia. 

IL MAGO (toeca cr.n Ia bac- 
rlietta mágica Ia madre 'lei 
Re. Due uova appaiono ;«i1 
jietto delia vegliarda spilccan- 
do dei loro biancore sul ner;) 
delia veste). 

IL RE — Onesta madre! 
Ebbe due mariti. Due uova. 

IL MAGO (toeca con Ia 
bacchetta mágica Ia moglle 
dei Re. Apparc un uovo). 

'.TL RE — Onesta mogle! 
QuelTiiovo sono io! 

■IL MAGO (toeca Ia vemi- 
duenne primogênita dei Re. 
Appare un uovo). 

IL RE (scattando) — Oh, 
no! Corpo di... QuelPuovo 
non  ci doveva esse'e! . . . 

IL MAGO (toeca Ia venten- 
ne seconda. Appaiono quattro 
nova in un piatto). 

IL RE (rulando) — Quat- 
tro? Ma che roba é qnesta? 

IL MAGO (toeca Ia [/.ú plc- 
cina, di diciassette anui). 

IL RE (allibito) — Non 
capisco. . . Come mai Ia veste 
nera é diventata ;gialla? . . . 

IL MAGO   (sereno)   —   R' 
tutta una fritíata, Sire! 

TELA 

* * * 
Nozioni di storia contempo- 

rânea, ad uso dei glovani, phe 
il prof Prancesco Isoltli c'in- 
v!a, con preghiera di p^ibbli- 
cazione: 

E' stata accertata Ia sostan- 
za privata lasciata da Ednson 
ãla  sua  morte. 

Due milioni dl tlollari: ai 
cambio attuaíe, una ventiua 
di milioni  di Ire. 

Quaranfanni cii lavoro, cir- 
ca tiecento invenzioni ori'{i- 
nali, ognuna delle quaVi, in 
grande o in piccolo, ha di- 
schluso nuovi orizzonti alia 
fislea, ha aperto nuove vie 
alie incl>-istrie spec-ulative alia 
civiltá. 

I! solo fonografo, se avesse 
reso un soldo di utile netto 
ali'nventore, per ogni appa 
recchio venduto nel mondo, 
gli avrebbe appovtato ciu- 
tliianta milioni. 

Ma Edison é morto, dopo 
quaranfanni dl lavoro, ed lia 

asciato   agli   eredi   ven.ti   mi- 
lioni di  economi© private. 

* *  * 
II milMardario InsulI é 

useito assolto dai suo! proce^- 
sl, dai quali é risultato che 
prima dei crollo, aveva messo 
insieme, in una docina d'anni, 
un patrimônio privato di due 
mi iardl, 

Rockefeller, col ■petrolio, a 
col solo petrolio, ha aceumu- 
lato un patrimônio privato che 
si fa ascendere. . . E chi é in 
grado di fare qnesta ascen- 
sione? 

II re delPacciaiio, e com- 
merciando solo in acciain, 
possiede ricchezze dl famig ia 
che gli consentono ogni anno 
di regalare due o trecento mi- 
lioni alie istituzioni ,di diritto 
pubblico. 

Anche da noi, nel nostro 
piccolo, un Guaiino, riuacf hi 
pochi anni a possedere ric- 
chezze private che gli consen- 
tivano di avere palazzi e ca- 
stelii, ima scuderia da corsa 
di prinTordine, un teatro pei 
suol mecenat.smi artistici, una 
galleria di quadri da fare in- 
vldjia ai British Museum . . . 

* *  * 
Rockefeller,    Morgan,   Cav- 

negie, Rothschild, Guaiino, 
non hanno mai inventato nul- 
la: nemmeno il salvatacco gi- 
revoie, nemmeno il sistema 
per tappare automaticamente 
le bottiglie con Ia ceralacca. 

Gente che ha sempre vissu- 
to dietro una tastiiera di cam- 
panelli elettrici, col telégrafo 
e il telefono a portata. 

Non hanno mai nemmsio 
tentato di strappare un segre- 
to ai a natmra. 

Si sono contentati di aver- 
ne intuito uno: che Tumanitíl 
é una pecora che si lasc'» 
tossare. 

MORALE: se avete un fi- 
glio con tendenze ai gênio, 
dissuadetelo. O con le buone 
o con le cattive. 

* *  * 
Questa ce l'ha raccontata 

il  Cav.  Vittorio  Lambertini: 
"Raffaele Viviani stava pro- 

vando Ia commedia: "'A can- 
tina d'o campo" in cu.i UíIO 
dei personaggi deve fare Ia 
parte di un ubriaco; ma Tat- 
tore non riesce a contentara 
il suo capo-com co che conti- 
nua a spiegargli come Ia par- 
te deve essere falta. Nuova 
prova,  risultato  idêntico. 

— Bene, guardate a me: 
ora ve Ia reaito io Ia vostra 
scena. — B Viviani fa Ia par- 
te deirubriaco come puó far- 
ia un grande attore come lui. 
— Adesso avete capito? Ri- 
prov^amo. 

— Eh, don Rafe! ... — 
esclama Pattore sfiduciato. — 
Quello che avete fatto é un 
ubriaco da 2000 lire. . . Voi, 
quattordici Mre al giorno ml 
(late!..." 

*r 

« 
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non rompete questa catena! LÓGICA FEMMINILE 

Aibb!:aTno tocontrato Ia 
vecchiia amica — c'h'é un'a- 
mlca veccihia - Ia quais ei 
avieva mandaito Ia lettera 
delia catena. 

— Grazis — le atoibiaimo 
detto — grazie dsl ipensiero, 
ma u'n'altra volta non si di- 
stuxbi, se no le suicosdonio 
dei gual. 

— Davvaro? Possibüe? Oíh, 
Madontoa dal Oonsiglio, e 
ecrae Io sapete voiaiM? 

— ILo sappiamo peirché il 
guaio... glislo faoclaimia niol. 

— iMisericordia! E dovie? 
-- Dove caipita, in fronte', 

sulle spalle, pta' gLu'... 
— Psró. inteodiamoci, nom 

avrete m:'ca rotto Ia catana! 
Avete passaito Ia leittera? 

— Sicuro! Al oestino. 
— Santi numi! Chlssá ohe 

miaile vi aocaldrá! 
— Guardi, facciamo giá 

gli soongiuiri, quindi non ei 
sucesderá mente. 

— Fensate dae. Gambini, 
per aver rotto Ia eatema, s'e 
tagliata Ia barba. 

— Ma no, se Fé tagülata 
per dimostrare che le sue 
freddure non reDidono bar- 
boso nieminueno lui. 

— Sappiate ohe Napoleone 
non pote íare a rneno delia 
catsna... 

— Delle Alpi, é vero? 
— Voi schernite, ma do- 

vets riflettere   elie   qualohe 

volta Ia catena puó arriva- 
re... 

— Al Monte dl páetá! 
— Vedte, per esempio. 

quel Bony, in Ftaneia, un 
giorno ruppe Ia catena... 

— lAnzi, Ia catena fhanno 
messa a M. 

— Avete letto qusl cíh'é 
s'ucees£iOi aJle Galapagos? 
Perché anche li' avevano 
rotto... 

— Avevano xotto ben al- 
tro che Ia catena, 11'! 

— Oerto é cihe Ia catena 
dinora ha servlto a rioono- 
scere i fortunati... 

— O gnimibecilli! 
— Ah. siete davveiro mi- 

scredeniti! L^cidenta di 
Roosevelt, a Washington, Io 
saipete? Aveva un canue ra- 
rlssimo, lil Presidente, ai 
quale era molto affezionlato. 
La mattina in pul egü tra- 
scuró di trasmiettere Ia ca- 
tena agll altri, un autista 
investi' Ia bastia, fracassan- 
dole Ia seatola craniica, quel- 
la toracica. Sir E. Borla 
ruppe Ia catena, e, zán. gli 
mppairo i calzoni e gli ipor- 
tareno via il portafoglio. 

— Corbezzoli! 
— Perció, dite quallo che 

volete ma é sempre bene 
non rompere Ia catena. 

— Ah, signora é sempre 
meglio non rompere le ta- 
sche. U. Serpieri 

LUI: 
LEI: 

Possibile che rn»n ti possa lasciare un momento sola? 
Ma io non soem mica sola, caro...  
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La solenne ioaugurazione delia Clinica Pediatrica "Amélia De Camillis" 
«. 

Vista deirEdificio delia Clinica Fediatrica "Amélia De Camillis" airAlamieda Rio Claro. 

La consegna dell'Edificio alia Societá di Benefi- 
cenza per TOspedale Italiano Umberto I." 

Domenlca u. s.. alTAlameda 
Rio 0'iaro, ha avuto luogo Ia 
cerimonia deWa consegna delia 
Clinica Pediatrica "Amélia De 
Camillis" alia Socetá di Be- 
neficenza per !'Ospedale Ita- 
liano Umberto 1.". 

'Questa Clinica Pediatrica, 
costruita secondo le plú mo- 
derne ei-igenze delia técnica o 
delia scienza, é un dono che il 
nostro egresio connaz'ona!e 
Cav. Antônio De Camillifi, 
grande industriale e italiano 
di poche paro e e molti fatti. 
ha voluto tare in omaggio in- 
delebMe alia memória di una 
sua figliola, Amélia De Camil- 
lis, morta nella piá fiorente 
giovinezza. 

■Presiedeva '.a cerimonia dei 
Ia consegna, alia quale inter- 
vennero Télite colon'ale e le 
Autoritá dei Paese, il Comm. 
Caetano Vecchiptti, R. Conso- 
le GeneraVe. In rappresentan- 
za dei Consiglio d'Amministra- 
zione deirOspedale interven- 
nero il Dott. Beniamino Rnih 
bo ed il signor Alessandro 
Grazzini. Erano rappresentate 
tutte le Associazioni Coloni-i- 
li. 

In nome dei Cav. Antônio 
De Camillis, di cui é gênero, 
il dott. Ciovann; Priore pro- 
nuncio un appropriato discor- 
so, nel quale, dopo aver salu- 
tato gli intervenuii alia ceri- 
monia, disso: 

"Antônio De Camillis dona 
alia Soc-etá dil Beneficenza 
Italiana  pro Ospedale Umber- 

to I, Ia Clinica Pediatrica clm 
egli ha fatto costruire ed arre- 
dare a ricordo delia sua íiglia 
Amélia scomparsa in sul fio- 
rire d:  ogni speranza. 

A Voi Signori del'"Ammini- 
strazione sono note 1© condi- 
zioni che il donatore ;pone nel 
consegnarvi Ia Clinica Peda- 
tnica, se adesso le accenno é 
solo perché esse siano note an- 
che a quelie persone qui pre- 
senti che non ne abbiano co- 
noscenza. 

II sig. De Camil is innanzi 
tutto stabilisce che per nessu- 
na causa ed in qualsiasi épo- 
ca potrá essere mutato o sop- 
presso il nome dato alia Cli 
nica. 

In secondo luogo stabilisco 
che scopo di essa é quello di 
ricoverare ibambini pover; de- 
la 1." e 2.* infanzia di ogni na- 
zionalitá e fede. Non va esclu- 
so peró che parte delia Clini- 
ca istessa. e ció a beneplacit? 
dell'Amm;nistrazione dHll'0- 
spedale, possa essere adibita 
anche alia cura a pagamento 
dei barobini agiiati o vicchi. 
ipiú fortunati di quelli ai qua 
li i genitori, alPinfupri deirat- 
fetto, nuiraltro possono dare 
allorché, ammalati, richiedaro 
cu.re appropriate perché rltor- 
nino aani e siano nella vita 
fattori  di energie  feconde. 

Signori, in poche parolo, 
queste sono le condzioni sotto 
le quali i! sig. De CamilliB do- 
na Ia CMnica Pediatrica: non 
leggo ratto notarlle, per non CAV. ANTÔNIO DE CAMILLIS 
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abusare delia vostra pazenza. 
Sia nella costruzione che 

nelVarredamento deirEfllíicio, 
il dott. Antônio Oiorgiomav- 
rano, con attivitá instancaljile 
e con illumnata, fxienza, ei ha 
sempre accompagnati nel lavo- 
ro árduo e molte volte peno- 
so: é quindi giusto che in que- 
sto momento vadano a lui i 
piú  sentiti  ringraziamenti. 

fí.gnori delI'Amministrazío- 
ne, Ia Clinica é arredata con 
cura, sin ne.le aue piú insigni- 
ficanti esigenze, e potrebbe 
entrare in ffinzionamento an- 
che súbito. Sta a voi peró sta- 
bllre quando ció si potrá av- 
verare. 

LUllustre Prcf. Bertarelli. 
allorché visito l'edificio, circa 
due anni fa", quando easo era 
ancora in costruzione, cól suo 
spirito signoriilmente árgut.> 
dsse: fatta ia Pediatria biso- 
gnerá cercare una buona nu- 
trice, ed io, Egregi Signori dei- 
PAmminiistrazione deirOspo- 
dale Umberto I, faccio voti 
che non una, ma dieci, cin- 
quanta nutrici dai seni tioren 
ti, ricolmi e caritatevoli siano 
disposte a venire in aiuto dei 
fanciulli  pover:. 

Signore e Signori, porgo an- 
cora una volta li piú caldi rin- 
graziamenti per ia vostia be- 
nevole presenza". 

Riapose il Regio Consolo 
Generale, .Comm. Gaetano Vec- 
chiotti, Presidente onorario 
dela Istituzione, che ringra- 
zió con belle parole per il ge 
neroso dono, che mette ]'0- 
spedale Umberto 1." ne.lle con- 
diaioni di possedere Ia piú 
moderna e meglio attrezzatii 
clinica pediatr ca dei Brasie. 

Dopo Ia cerimonia dellMnan- 
gurazione,   gli   intervenuti   vi- 

sitarono minuziosamente :i 
belilisaimo ediíicio, ammiran- 
done gli Imipianti moderniss'- 
mi. 

II Cav. Antônio De Camil- 
is. presente alia cerimonia., 

eia doppiamente commosso, 
sia per il r cordo deirEstinta 
Figlia ravvivato dalla circo- 
stanza, sia per le sincere ©d 
affettuose manifestazioni di 
simpatia che gl- intervenuti 
indistintamente ebbero per lui. 

L'e8empio di questo italia- 
no integro, silenzioso e fatti- 
vo, va imitato da molti conna- 
zionai che favoriti dalla sor 
te e dal.Vattivitá, siano in con- 
dizione di offrire un conforto 
alia sofferenza  de! prossimo. 

Da parte nostra. oltre cho 
plaudlre ai gesto noblissimo, 
plaudiamo anche alie sagge 
condiziioni poste da' idonatore 
cd espücitamente riferite da! 
dott. Giovanni Priore nel suo 
breve ma eloqüentíssimo d- 
soorso,   di  consegnii. 

La Clinica Pedíatylca "Amé- 
lia De Camillis", donata in 
omaggio alia memória di una 
Estlnta, cara ai donatore, mai 
potrá canibiare il nome, per 
sopraggiunti uomini o avve- 
nimenti — :a Clinica Pedia- 
trica "Amélia De CamiJis" é 
istituita per ricoverare indi 
stintamente "bambini poverl 
di ogn; nazionalitá e fede". 

La condizione d^rdín.í af- 
fettivo e quella d'ordine mora- 
!e, che rivela nel donatore una 
^atta cognizione di quel che 
sia íTumana sofferenza e l'u- 
mana solidarietá, vanno sco.- 
pite nella cosc.enza di chi sa- 
ra! destinato a dirigere le sor 
ti delia bella casa di cura. og- 
gi  o  domani. 
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CIO' CHE WTON 
SI FA 

Certe volte i glornal: ado- 
perano d^i modi ben curiasi 
nel  dare qualche notizia. 

Ultimamente, in occasiwie 
deP.a morto dei tenente gene- 
rale prussiano von Klurck, 
hanno rico; dato che alfinizio 
delia grande guerra egll ave- 
va avuto il compito di svolgo- 
re ia manovra aggirante xu 
Parigii.  ma che non riuscí. 

Ebbene, come titolo alia 
notizia i giornaü hanno mea- 
so queste iparole: La morte 
dei generale cho non prese 
Parlgí nei 1014. 

II sistema c' sembra strano, 
tuttavia questa idea di parla- 
re di qua'cuno, ricordanlo 
qvello che non ha fatto, puó 
avere  app?.'cazionl   gsniali. 

Potremo dunque leggere: 
Hí é arruolato volontarío 

fra le truppe cho dovono pai'- 
tiro per PAfrica Orientale S. 
K. A. F. M. P. Q, X. MaKnetti, 
il <|uaIo non andrá t\ coiiver- 
tire   le   more   ai   futurismo. 

Oppure: 
Kiamo lieti di annunziaro 

çlie 11 bon conosotnto pugile 
Primo Carneva non si é anco- 

v ra ufflcialmente fldanzato con 
nessuna sdgnorina, e che per- 
cl6 si rifiuta di riconoscere 
l>er suoi i bamlKiii nati in 
Europa o in América in <|iio- 
sti   iiltiini  anni. 

Magari potremo anche leg- 
gere: 

Si ó imbarcatô ogui a <»'-'- 
nova per Xew Vork Plnge- 
íínere Gatti-Casazza, diretto- 
re dei Metropolitan Tlioatro, 
■ 1 <|iialo non va negli Stati 
Unitl por cantar da tonoro nó 
popolar le Amerioho. 

Od anche: 
TI nostro ottiino colloga 

Sir E. Borla é andato a San- 
tos, ma non si fará alleggori- 
re dei portafoglio, perchó non 
c'e l'ha. 

Oppure un annunzio for- 
raulato cosi: 

Ogffi vengono celebrate le 
fauste o ben auspicate nozzi 
dei solerte ingegnero Gino 
Patemi con Ia leggiadra od 
oletta signorina Lilly Squar- 
oi, ia quale non ha aspettato 
questa oceasione por inoltrar- 
si nel genore di vita maritalo, 
onde potrá faro buona figu- 
ra, grazie alia sua porsonalo 
osperionssa. 

f 
k OENTI  BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR FLA/ 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DÂLLARI 
Esercito una bené- 
fica ozione alio 
stomaco, slimola le 
funzioni dei fegolo, 

cura Ia sfitichezzo 
e le sue dannose 
consequeme 

Prodotto    dei   Loborâtort    Riuniti 

CALOSI   DALLAR! 
Ir»   "«ndita   nt>l\»   Oroqhcf'" 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Agencia SCAFUTO 
Aasortimento completo dei 
mlçllori figurinl esteri, per 
italiano. Ultime novitá d. 
signore e oambini. Rivlste 
posta. Richieste e iufor- 
mazioni: Rua 8 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R.. 1B 
íe Nov«mbro)   Tel. 2-8545 
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PRECAUZIONI  IMPERIALI 

SAIJATTEI/LO:  — I^a mia  preoccupazione  'é HIP  i  iiostri 
avvcrsai'! sono fortisslmi. 

TL MINISTPO: —Tclegraíe ró a Capuano & Azevedo perehé 
iinpiuntino le tende <lol "NOSSO VÃO" in Abissinia. Solo cosi 
potromo avere mi esercito forte e poderoso. 

(Iiargo <lo Arouche, 5Í-T5) 
<! jJJULJJ I gJL^lJyUULjJ ■ ■ fJ[FJ|_P "^^a ■ * ■ ■ ■ "J" ■_■ ■ ■ ■ ■ ■ a mm ■■■■■■■w^j 

Quanto alia matemática, é una scienza 
di cui credo si possa fare senza, 
perchê ugvalmente gli uomini, mi pare, 
san sottrarre e si san moltiplicare. 

fr»»'* Oro sino a 17$ il gramnio 
Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

e cautele dei "Monte de Soccorro . 
DEL MÔNACO   —   Fisc. Banco do Brasil 

RÜA ALVARES PENTEADO N.° 39 ' r^^-SJ5' 
RUA SENADOR   PAULO   EGIDIO N.0 18 —  (Esquina 

José Bonifácio). 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

n 

avveEitura 
Erano áae ore cbe corrs- 

vo sulla mia 75 H.P. L& ave- 
vo dédicate alie visite di 
Istituti di bernefioenza e a- 
v-evo íatte larghissime d'i- 
stribuzioni. Perché io sono 
largo e e lungo, fino ai 3.° 
oaralüelo. Io sono fatto cosi'. 
Penso seimipTie a fare dei toe- 
ne a tutti: Ia ricounipensa é 
c:irta. E pai mi co.nsiglio 
sempre ccn Ia prima auto- 
r!itá delia mia pátria. I con- 
sigli sono distritouití grátis. 

Uscivo dimKjúe dal Oon- 
solato, dove avsvo ottsnuito 
uma Interesfante intervista, 

■per incamiminarmi verso Ia 
mia 75 cavalli. Trovo di- 
stesa sul cuBcini, immagi- 
naite 'Um po'? Lulu', Ia sim- 
pática Luilu". Mi aspsttava, 
avendomi visto entrare ai 
Consolato. Mi abbraccia, mi 
bacia e vuol 'essere inviíata 
a oena. Avevo ben! pooo In 
tasca, avenido distritouito 
quasi tutto in beniefiicenze. 

Faccio buon viso alia cara 
fanciulla. Eniteiamo mel 
"Restaurant Palhaço". Or- 
dimo voa. ohilo di spaghetti 
ai sugo, sicuro che tutto sa- 
rebbe limitato alia prima 
ordinazione. 

Maoché! sparirono gM 
spagihetti. un piatto di co- 
toleitte alia milanese, fruttà, 
formaggio, dolci, llquori ecc. 
eoc. 

E bevemmo, molto. E fat- 
to curioso; Luiu', Ia piccola 
Luiu', mangiava a quiattro 
palmeinti e mi gridava ad- 
dosso che ero áo il mangio- 
ne. E' vero che io mangiio 
con discreto appetito. Mam- 
gio dl tutto. Spaghietti alie 
vongole, capeletti, miacche- 
roni, polli con patatine; 
mangio ancbe le parole. 
Posso   dare    parola per un 

• • • c| o 1 o s a 
affars, poi me Ia mangio. 
Insomma. miangio tutto. La 
Luta', ben rimpinzata e al- 
legrai volle essere acccmpa- 
gnata a casa. E volle Ia pro- 
messa che il domanii Tavrei 
condctta ai R'storante Gian 
ni, insieme ad altre amiche. 
Con queirappetito? Alia lar- 
ga. Premei peró, detti Ia 
parola. Ma mi mang-eró an- 
cbe queífla! 

Renzo B;rtello 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissimc confezioni per 
uomlnl — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

R.  T.ibero Badaró, 42 - 2.' 
Sala 15 - 8. PAOLO 

i 

m 
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NAUFRAGHI 

FinaTmsnte sofli! 

TKATRt) MUNIOIPALK 
leri será e 1'ail.ra será ia 

F'Iodramiiiati'ja dei Dopolav')- 
rn ha rajxpreóentmo "La Pl- 
glia di Jorio", Ia tragédia pa- 
storale  dl D'Annunzlo. 

Tuitfci gü esecutorl, che non 
delusero Paspettatlva dei pul)~ 
blico numeroso, ebbero merl- 
tati applausi, in modo specla- 
le Ia signora Itália Almirante 
Manzlni, che sosteneva Ia par- 
te principais di Mila di Codro, 
Cesare Fronzi che tu nn per- 
íetto Aligi, Ma. Chenet che 
personificava Candia delia 
Leonessa e Ulder:go Negrini 
che interpretava Lazzaro di 
Rolo.. 

*  *  * 
SANT'ANNA 

La Corapagnia Italiana di 
Operette, che nella settimana 
scorsa ha ottenuto un grande 
sucoesso con '•Frasquita", ei 
ha dato sabato será un^ltra 
operetta  dei   reipertorio   vien- 

nense: " Principessa delle 
Czardas", davanti a nn nunie- 
roso pubblico, che ha applau 
dito i princi.pali artisti. spe- 
(dalmente Trucchi, Tignani. 
Dedé Mercedes e Mafalda Vi- 
telli. 

'Per questa será:   "La  prin- 
cipessa dei circo". 

»  «  * 
miíAI/TINK 

Renato Tignani: — "Melo- 
dia di primavera" e il trom- 
bettiere do "Batalhão 9 de 
Julhc". 

Mario Mario: — Luna di 
miele. 

Ester Orsi: — "Ahi vem a 
marinha". 

Bnzo Esposito: — "Ao des- 
pertar da vida" e "Sogno di 
Valzer". 

Dedé Mercedes: — "Velori 
dade" e "Rainha do Volante". 

Olga Barone: — Contesai- 
na Stá. . .   li. 

Oreste Trucchi: — "Alia 
conquista  âi un Impero". 

Mafalda Vitelli: — "O scio- 
re  'e Maggio". 

Farina: — "Bugda espe- 
oial". 

Baldo Innocenzi: —- "Tan- 
go na Broadway". 

RACSÒ 

E' FERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

spccialmente   se  si   tratta 
delia própria salute! 

Fate le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prepaiazione accurata. 
Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezza- 
notte. Prezzi di Drogheria. 
Direzione dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOVRO N.» 7 

Telefono: 2-1470. 

P 4 SÍ| rC S- 
W :-i'. r-     '" '., 

<W^ 7 
\ P \JT '«JKJ /W»^. Nf rNvig ví /fr líÀ 
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Hs poupas do "Qo DpeçoFixo"drsfinóuemse 
pela e/eganc/a e yua/iatade e Kâ. pode, 
ohte/-as a  c/r'n/ieir>o ou a pr>esfacões 

"   T U D 0 
COSTUMES 
de casemira 

desde 129$800 

BARATO! 
SOBRETUDOS 

de lã 
desde 89$800 

RECOriXQ 

-rrrv mrrr» r«Vi«iflfl uYIIii «trí Itt I «'il ■ mil« ■ ■ i nT¥» » mmmir 

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-se qualquer q.ualidade de Vehioulos. Faibrica-so 
Carrosserias para Autos Transportes 'de quaíqueT typo. 

SOLDA  AUTOGENIA E PINTURA A DUCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELKPHONE:  9-0518 

RUA  JOÃO  THEODORO  N."  29«     SAO   PAltt/O 
iiiii*irTTiT*TfffTr'iifi*f*r'Tri***ff****if •iTii1' 

iü 

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

HHIUIF; Sgjjym ■«mm«mmimnnim«mnm"«i»M««- 

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

Libretto di cheques 

■ 

i 
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le pajííie di tagnlazione dí Ceremía pedooe 
* ... forsc nn giorno cllè 

avcva Vu^gia o i nervi il SJ- 
jjnore rtissf: "SI» il oroçlcchío 
strartaU'!" e il oroci<'chlo 
tu . . 

* e fu Ia cvqce e fu il 
crucdg e fu IUIKTOCCíO <\i 
inoccoli e tremarelle e fugfii 
tuggl   . 

* o vi Íioi-Jronp i grilli, !<■ 
íiegnaláziohi, i semafori, le 
multo «> gli accldentí... 

* e vi alliguarono gli 
esperti e gVinespeffl, <|u< lli 
chi" sapevan» attraversaró <■ 
<liielli ché Tpvr audai-o <la un 
inarciápiede alTaltro vi lascia- 
no Ia mareia, il plefle e qual- 
che volta, unçho Ia testa. . . 

* »■ i i;'ioi'iia1i feeero i cli- 
I attiti in eapocronaea un jjior- 
ilo si e 1111 g^orno no, elic <li- 
ventiirono mbriehe tisse co- 
me (juelle dei serpente dl ma- 
ré e dei mimeri dei  "bielio".. 

* e g]i ingegiteri munieipa- 
1i studiarono studiarono stu- 
diarono studiarono. . . 

* e stesero eatene, piaaln- 
rono eliiodi in terra, eressero 
frecce, accesero segnali, fissa- 
10110 eolonnine, eostrniroiio 
salyagento por Ia sente osti- 
nata a non salvaisi. . . 

* e non eoinliinarono uull.i 
ugnalmente perché dopo osni 
•'.siMírimento si restava siOUt 
erat in  principio, amen' 

* e i eonducenti <lolle aiâ- 
topiibblielie se ne stropieeiano 
o (juolli <lcllo autoinivate so 
ne stroiiiceiavano <■ i ciclisti se 
we strofinavano e eosí via pe'' 
oninia  saecuJa   saeculorum. . . 

* ma, (hi rimaneva piíi 
strofiiialo o stropierato o fre- 
gato   di   tutti   era   sempre   il 

malcapitato    podone,    pedous 
vulgaris  schiacciabilis, . . 

* o allora gli espoHissiini 
prepostj dissero: "Kiano i tio 
colori, rosso, verde e glallo:" 

* e ai verde si passa, nl 
rosso non si passa, ma che 
eanehero si fa ai glallo nes- 
suno l^a capito ancora. . . 

* ai glallo passa il ciclista, 
passa il pedonc, passano i 
cani aeconipagnati e passa il 
gasto dl passare, per il povi- 
colo dl trapassarc. . . 

* e avvenne che non dov - 
passare nessnno, per cui pas- 
savano tutti, ma non jKissaiM 
per 1» testa a chlcchessla 'ii 
non  passare affatto. . . 

* onde il crociechlp tra- 
sformossi in pubMleo spetta- 
«■olo gratuito dl iirti, di spiMIo, 
di eozzi, d'ineoiitrl e di scon- 
tri. . . 

* e H traiu tangheggiav.t 
sul eanüon che sfarfallava sul 
tassí che saltabeccava sul 
foram che sgangheravasi sul- 
rii(ilitai'a che sfoeiava sulla 
bicicletta che si rotolava sul 
podone che regolarmente ri- 
maneva a^ teri-a. . . 

* e a terra il grillo gli ele- 
vava verbale, 1'autista gli re- 
galava flori di vocabolario, il 
tranviere Io spediva a dar vi<i 
le piante, 11 cane aniico del- 
l'uoiiio gli alzava contro Ia 
gambetta con sollazzo d'astan- 
ti e relativo pezzo di colore in 
cronaca quondiana. . . 

* per cui ogni mattina il 
podone rlvolge ai Signore Ia 
preghiera: "Libera me a m;v- 
)o, a suoceris, a credltoribus a 
•padronibus casae, atque a 
croeiechis passantorum tor- 
mentibus. Amen. 

A. ABMENTANO 

Prof. Dr, Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

fianea Princeza Izabol, 16 (giá Largo Guayanazes) 
releíono: 5-3i7i — Oalle ore 1 4aUe 1» 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
lí. Florencio de Abreu, 20 - sobr. 

ALFREDO    MONTEIRO 
Diretlore-Preíessore 

CORSO  GBNERALE  — Lunedí,  mercoledí 
e venerdí.   Dalle 20 alie 24. 

CORSO   GENERALE   —   Martedí,   giovedl 
e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni   particolari   ogni   giorno   —   Corso 
completo in 10 leziont. 

QinnasUca per prescrizlone medica,  aliaria libera. 

Ogni uovo un pulcino, ogni pulcno un,a «?,1,?a;oe 
Uova di Leghom bianca dz. 10$. - Rhod ISland, 1ZÇ. 

— Hymouth Rock carijó, 18$ — Gigante «era di Oer- 
sey, 20$ — Plymouth Rock bianca, 20$ — Australorpes. 
20$ — Marrecos corredores indiani bnanchi, 12$. — 
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passen, kg. 
1$400 — Alpfete speciale kg. 1$200 — Pulcim di tutte le 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi 

sbagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende piu' a buon mercato. 

non beva acqua 
SE NON E' DBLLA 

FonteS. Paulo 
RADIIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER'  LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
DistrJbutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA  MARQTJBZ  DE  ITU'  N." 3     TEL.:   4-3214 

S .     PAOLO 

Impoi tazione diretta — II maggiore assortimest» 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 S. PAOLO 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito 

INMODIOHE   RATE   MENSIL I 
RUA D. PEDRO II N.0 29 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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DAL   DOTTORE 

piccola posta 
SPOMIVO — "Vem ou não 

vem?" 
BORSAIOIX)      —      Cattivi 

tempi, per voi. II tenente (se- 
ductor) Ermanno Borla ha 
diichiarato "guerra de morte 
aos amigos do alheio". Ade- 
lante'. . . 

LETTBIOE — Non  poasia- 
mo consigMarvi che "Novella". 

AI.TRA I.KTTRICB —    3t, 
."'Augusta"  é una buona  rivi- 
sta italo brasiliana. 

XENÓFOBO — Coraggio. 
amicoi: le vostre noblWssime 
;dee sono state s.posate anche 
da quelle spregiudicate perso- 
ne che dovrebbero essere i 
giornalist.i. A11'A; P. I., intat- 
ti, solo puó votare il brasi- 
liano, nato o naturaüzzato. I.o 
straniero, il solíto stranlero, 
che, per esempio, si trova qui 
d;1, nr ven.onnio, a lavorare, 
prospev.ire f- far proiperare, 
allcvar fi;;!; hras:liani, pagar 
tasse, a a^oicar "sellos'', Io 
stranifio, c nnque, pu6 pagare 
ia (inofa ^Oiíltíie nu,, in quan- 
to a voto — "banam '. Ova 
questo rappvesentante delia 
"classe", non andrá a fare il 
rappresentante idella Nazione, 
ma quello delia "classe". E Ia 
"claase", é ovvio, non ha na- 
?.ionalitá, quando si tratta di 
difendere i suoi diriitti morali 
ed economici. Insomma, que- 
tita é una cantonata, bella o 
buona. 

MABTUSCELIJK —. 500. 
METIOOT.OSO — Nell-uiti- 

mo numero, per dlre Simoni- 
ni, avevamo soritto: "Plccolo 
Simone". II proto, invece, tro- 
vo opportuno di cambiarlo iu 
"Piccolo Limone". 

OOLONIAIíE — II dott. Lo- 
renzini si trova tra noi, ospi- 
te dell'egreg'o dott. Pasquale 
Manera. Pos«lamo atfermarvi 
che in questioni di vitamire, 
il dott. Lorenzini é Tesnonen- 
te massimo delia attuala cul- 
tura italiana. S© volete par- 
larigH, potete rlvolgervi ai 
dott. Manera, 

SANTTSTA — Delia Contea • 
Santista, se ne riparia côn una 
certa   insistenza,   anche   dopo 
il grandutifiicialato. 

CAV. CIOOIO 1>E VIVO — 
No, non ei rlsulta che il ter- 
7.0. nella societó iSIniscalli, 
Tommsaini e Cia." sia il bion- 

do fortafortuna Ernesto GJu- 
liano. Peccato: quei tre, as- 
sieme, darebbero un bel "ter- 
zigllo". 

B,ABBBO — Come. il me- 
tallurgico Martin (J.) fa il 
pollastraro aenza pollicultura'.' 
Nooo! 

CONNAMOiVAI.I — Rnina- 
ni o liguri, veneti, braalllsçhi 
e plemontesi, siculi e lombar- 
di, sardi e romagnoli, t-inoü- 
n! e napoletani, corsi, dalmati 
o nlzzardi, valdostani e abruz- 
zesi. somali, eritrei ed abiasi- 
ni, il Pasquino Colon'ale. cre- 
deteci, é riJnico giornale del- 
VAmerica .dei Sud scritto in 
lingua italiana. Se sapeto lee 
gere leggetelo. Se non aapete 
leggere. fatevelo !egger(% S*; 
non ve Io sanno leggere, gnar- 
datene le figure, come fa Pie- 
r:no, e f a teci sopra unn pio- 
(;o1a pugna, come ugualmente 
fa Pierino quando gll avvipne 
di trovarsi sotto gli oechi una 
fotografia di Conchita Monte- 
negro in abito da bagno (cal- 
do). 

INDUSTBIAI.E — Si senío- 
no   mormori   sull'Oliivetti ?   Si 
vendono    le    raacchine    sotto 
prezzo? E a nol che ce ne fie 
ga? 

SCIPIONE — Non ei rlsul 
ta che il Geógrafo e il Doctor 
si siano piantato in testa TRl- 
mo fatídico, Seguitano ancora 
per il bene delia Patra, Tuno 
a far chiloraetrica geografia, 
e Valtro chilometrica dottr!- 
na. 

BBUNEIJIíA — Oppun : 
'•L'utilitá  dei  portiere". 

CBAVATTABO — A quan- 
do Ia cena per Tinaugurazin- 
ne delia societá tra il Gr. TJff. 
LU'!.gd Mediei dei VasceMo Fan- 
tasma", e "o doutor" Gianni 
Minervino? E' próprio cosi, 
caro lei: Dio li fa, é poi li ac- 
coppia, 

AFBETBABAGIilSTA _ Ci 
risulta che iil dott. Perrabno 
ce ne ha quegli aftari rintur- 
giditi come due "mamões". Se 
ío scoeciano un altro poço, 
pianta baracca e burattini P 
se ne va in Itália. 

MUSO —■ E lasciate staro 
quel povero Confettaro: e co- 
si triste, attua^ente. 

JJUOCÁ — Tanti saiu ti ad 
Argante Fa Gnocchi. 

 "AI   TRE   ABRUZZI" — 
I li    MIGLIOR    PAiSTIFICIO 

I     M I G L .1 O R I     G E N E R II     A L H M E N T A R I 
I     M I G L I O R 1     P R E Z Z I 

FRANCESCO   LANCI 
LKUA AMAZONAS Ns. 10 - 12   TELEFONO:  4-2115 

■ ■np»M"'M"MM MMMP'""M" ■■■■■■■■I 

— ('Iw mi ci vofrebbe, dott ore? 
— Un dòttore piú giovane. 

VM 

Dott*  José Típaldí 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito dr);3 fe- 
rite per vecchie che siano, uloeri varicose, eczeml. can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifiütiche, gonorrea e sue ccriplicãzioiii. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a cjualunque ora dei goirno. 
MiJMJ 

Lo, medicina studia tutti i moli 
che minarío Ia vita dei morlali, 
ma delia veritá vcopre Ia via 
spesso soltanto dopo Vautopsia. 

 ■■■■■» ■«■■■-■■.■^■..■■^.■■.■■tiiíiriiTiiTir.íix 
Miaterlaes para fabricação  de camas do madeira  c ferro 

— Grampos — Ganchos — Molas — 
Bodas — Arame, etc. 

BSPEOIAMDADES   PREGOS  PONTAS  DE   PAKIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  S|A 
Fabricantes  -  Importadores - Representantes 

TELíBPBONB: 4-4405 CAIXA POSTAL  1993 
TEI>nOB.lMMA "I.MSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
'.iiMjm,"'an »""■'*"" Si 

Tra   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'é 
Tacqua. Tra le acque, quella indispensabile ad una 

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La  piú  pura di   tutte  le  acque  naturali,  e 

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garrafões" e mezzi litri  

TELEF. 2-5949 

che 
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libri 
Come ridirvi Vesodo triovfale 
delia mia produzione libertina? 
Ben dieci autómi in prosa e v.nn trentina 
in rersi., o di matéria gutturale! 

Son stato circóncim, é naturale, 
dagli fbcoviesceiiti, fin daltd rnattina: i 
cosi neüa gíornata sabatina, 
come in quella infestaia, terminale. 

E non so quwnti autócrati ho firmato, 
con Ia mia bclla penna osservatorio, 
dal manicômio in oro suggellato; 

nettan poço vi accenno alie avventure, 
che, a pensarei, il sistema venatorio 
mi sento trafclato di punturc. . . 

A. ZAM PEDRI 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
" G U G L I E L M E T T I " 

Si  íabbricano  o 
si   riformano 
materassi   im- 

bottlti con me- 
todi  moderni   c 
con   apparec- 

chio di própria 
invenzione  ren- 
dendoli   comodi 

c gradevoli. 

Sppcialilá    in 
mat«rassi   e 

cuscini con im- 
bottitura a 

molle   spirali   o 
di sughero, cri- 
ne,   lana.   coto- 

ne, ecc. 

RUA VITTORIA, 847 — TELEF. 4 - 4302 — S. PAOLO 

OROLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa IHaseiti 
NBLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

RUA DO SEMINÁRIO,  131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenla) 

PHONE: 4-2708 PHONE: 4-1017 
Fidanzati, acquistatc le vostre "allianças" esclusiva- 

mente nclla "CASA MASETTI". 
HMimHi1,BMMi»i|iMPI 

'  DAT.  1907   LO 

Xarope de Limão bravo 
e BROMOFORMIO 

delia 

Elekeíroz S. A. 
E' il rimedio di fiducia contro Ia 

TOSSE 
DIFPIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tvitte le Droglierie, Farmacie e nella 

Drogh eria   Americana 
Rua S. Bento, 68 S.PAULO 

La náutica c'insegna come fare 
perché si possa navigar nel maré, 
peró i suoí Imni non ei aiutav mai 
se ei, si trava in mezzo a un mar di guui. 

ALPONSK  BUE' 
MAGNETISMO    CURADOR 

XERAPKUTIOA   MAGXÉTK )A 
Sonambulismo - Fascinação - Sugestão Mental - (iai-ivi- 
fiência - íjei Fenomenal  da  Vida  - Manancial  de Saúde 
-  Tônico    Vital  -  Evitar   Moléstias  -  Curar    e    aliviar. 

Que é Magnetismo? 
B' a forga vrva da Natureza. 
Todos o possuem: — homens, plantas, animais e mi- 

nerais. 
Os'Espíritos dizem yue tudo é magnetismo no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a lienofício comum é o 

que poderíamos chamai- a CIÊNCIA DO MAGNETISMO. 
A;doece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um ami- 

go? Tendes vós mesmo um mal súbito? 
Quereis tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o 

medico? 
Este livro contém indicações úteis que muito vos apro- 

veitarão. 
E' o transmito de experiências de um homem sábio e 

bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo 
do MAGNETISMO. 

Aí terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma angflna,  um siiples  defluxo  ou  uma infecção tífica. 

E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao al- 
cance de todas as inteligências. 
Leiam — MAGNETISMO  CURADOR 

(Doutrina e Prática Natural) — Br.  isooo- Ene. 0$OO() 
Pedidos  em vale postal,  carta,  registrada  ou   ordem  ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação     

Avenida Passos, 3(1 — Rio de Janeiro. 
BNViIAMOS GRACIOSAMENTE   O  NOSSO  CATALOGO 
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II primo cameriere accolse 

Ia, cliente allMhgresso delia 
sala da pranzo — Un posto 
solo, signora? Oazie. Da que- 
ta parte,  per tavore. 

Alto e distinto nel suo frac, 
«on Ia sinistra plena dl menu 
e dl liste dei vini, egli Ia gui- 
dó', ossequioso attraverso .11 
dedalo dei tavoli. Ávèva acei- 
to, per Ia grazlosa s^gno^a In 
leggero abito estivo, un posto 
nel vano dl una delle grandi 
finestrc. , 

— Tmp.pa    correote.    qiii, 
— obbiettrt lei. 

— La  signora  ha  ragione, 
— rispose Bernardo, inchi- 
nandosi. — Grazle. —^B Ia rl- 
condusse verso 11 centro delia 
sala. 

— Troppo vicino alia musi- 
ca, — critico nuovamente lei. 

II primo cameriere non mo- 
stro segui d'irritaz'one. — La 
signora ha ragione. E' un po' 
rumoroso, qui. Forse, alTaltra 
estremitá. . . 

Attraversarono tutta Ia sala 
fin quasi alTingresso, dove 
due tavolni erano semina- 
scosti fia le palme che orna 
no ogni ristorants delia "Soe. 
An. Alberghi  Associati". 

— Pf^rché non mi ha mes- 
sa súbito qui, — interrogo Ia 
cliente aspramente — invece 
di farmi passeggiare per tutta 
i! locale? 

Egl: le tese Ia salvietta, di- 
spose 11 menu e Ia lista dei 
vini davanti al suo piatto. — 
Mi scusl, signora. — replico 
infine. — Ho avuto torto. Ma 
le sígnb-re elegant! como lei 
prefer scono quasi sempre ta- 
voü plii in vista. — Nel suo 
tono si mescolavano con mi- 
sura perfetta rammarioo e 
adulazionc 

— Desidero un "Planter.s 
Special". Molto secco, mi rac- 
comando. Se é dolce, vi av- 
verto cho Io rifiuleró. 

— Perfettamente, signora. 
— E volgendosi ai camerie- 
re dei tavolo: — Un "Plan- 
ters cocktail", molto secco. 
Dite a Joe di andarei cauto, 
con Io sciroppo. Grazle, signo- 
ra. 

Un signore maturo, vestito 
di grigio, che oecupava solo, 
il tavolo vicino. tendeva 
1'oieccho da qualche Cempo, 
con attenzione. Bernardo 3e 
ne accorse: — E' soddisfatto 
dei servizio, signore? — chie- 
se versando un po' d'acQuá 
nel biechiere dei cliente e ta- 
cendo segno a un boy di por- 
tarei il ghiaocio. 

Poi, svelto ed esperto, "m!- 
se a posto" una comitiva di 
cinque   persone;    una   coppia 

questa lieta novella vi  dó 
venuta per ballare; e trovo 
infine un tavolo u un altro 
cliente   solitário. 

Quando il cocktail venne 
seivito ritornó, sollecito, pres- 
so Ia cliente vestita di ban- 
co. — Va bene, signora? 

— No, — replico lei secca- 
. mente.   —   E'   troppo   amaro. 
Imbevibile! 

— Mi permetta. — disso 
Bernardo prendendo il cálice. 

— Me ne dispiaco molto, s'- 
gnora.  Spero  che   il   cuoco  ::i 
fará  piú   onore  quando   Ia si 
gnora  ritornerá. 

Essa non rispose. Lasciato 
Pimpqrto dei conto aecanto al 
piatto usei COM un cenno bru- 
sco dei capo, 

L'uomo in grigio si tolse d! 
tasca una rubricchetta e cei-- 
có tra i "camerleri capo" fin- 
ehé  non   ebbetrovato   un  no- 

Ia signora ha ragione 
— Non mi saro spiegato be- 
ne, temo. Un istante: ei pen- 
so   o. 

L'uomo in grigio si arrove- 
sció suli.a spalliera dèÚà se- 
dia. Sembrava attendere cnn 
interesse ia conchisione delia 
scenetta. Un Istante dopo 
Bernardo era di rltorno. — 
Se Ia signora avssae Ia boní.A 
di provare questo. . . — Ati:- 
se, finché Ia cliente non ehbe 
assaggiato il cocktail. — Va 
me.^lio, ora? 

— Si. Non c'é male. — am- 
misse lei,  rlluttãnte. 

— Grazie. signora. __ Ber- 
nardo fece un cenno al came 
riere dei tavolo. — La signo- 
ra ordinerá il pranzo, ora. Mi 
permetto di consigliarle il po- 
ta};<> russe — Sorridente sci- 
voló via per sistemare due 
nuovi arrivati. 

Ai suoi oechi raobillsSimi 
hoh sfuggiva nulla di ció che 
poteva abbisognare sui tavoli. 
Altro burro qui... Crostini 
lá . . . 

Qualche istante dopo era 
nuovamente presso i due ta- 
voli fra le palme. Inilugió a 
rlaccendere il sigaro speuto 
tra le labbra dei cliente in 
grigio, poi sMnchinó premuro- 
so, davanti alia cliente. — La 
signora desidera altro? 

— No. Ho mangiato malis- 
simo. 

me.   Poi,   íntasoato  il   libricci- 
no.  clvamó Bernardp. 

PH cameriere in frac si pró- 
tese- ansioso verso il cliente: 
— Spero che sia, rimasto sod- 
disfatto. signore?  , 

-— Molto. Sono Eduardo 
Witt, ispettore viaggiante d.jI 
Ia Societá. Mi compiaccio con 
(rol, Bernardo. Quando un 
inipiegato dei miei alberghi 
mi va a gênio. — e gonfió 
magnânimo il torace, — non 
manco mai di d'rgIielo. 

— La Hngrazio infinita- 
mente, signore. Potirei clii"- 
detle in che cosa ho avuto 
■'onore  di  accontentarlo? 

— Ho ammirato moltó Ia 
sua tattlea con ia graziosa 
lifinnna che- era saduta qui 
aceanto. Ho visto di rado una 
cliente meno ragioneyòle e 
niú sgárbata. Non mi avrebbe 
sor])re.so di vedervi perdere Ia 
pazienza.   Bernardo. 

Bernardo arrosí e semoró 
esltare: 

— Saro sincero con lei, 
signor de Witt. Mi díspià(í#- 
rebbe d'ingannar!a. Non vo- 
glio che lei pensi... 11 viso 
di quella cliente non le é sem- 
brato  íarniliare.  signore? 

l/altro scosse il capo, pe-> 
plesso. 

— E' Rosa Ia guardarobie- 
ra. Quando ha Ia se,ra libera 
di    solito   pranza    qui.   E   una 

Doit.  ©• B.   Colpi 
CHIEURGIA GBNBRALE. 

SPEGIAL1STA PER LA GUR.A   '>EL REUMATISMO. 
Coiisuitorio: Prédio MartinelU, H.' and. - Telefono 3-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

lí.  Galvão  Buouo   (Liberdade),  257 — Telefono  7-7518 

cliente difficile. e si capisce: 
eonosce le nostre piceole de- 
ticienze. 

— -  La  guardarobiera?! 
— Próprio lei. sgnor d<: 

Witt. Ma ([liando pranza qui, 
Io Ia tratto precisamente co- 
me tratterei una cliente di 
molto rigaardo. Perlomeno, 
mi sono sforzato di farlo. si- 
gnor de Witt. 

— Avete perfettamente ra- 
gione: — II direltore prose- 
guí, alzandosi: — 11 mese 
prosalmo, inauiguriamo il no- 
stro "Hotel Imperial" Bernar- 
do. E io vi raccomande.ró co- 
me inaftre. Ve Io meritatá! 
Verto che c'é in voi i! vero 
spirito degl: "Alberghi Asso- 
ciati". 

—^Grazie infinite. signor 
de Witt. La sua bontá mi 
commuóve... Mi sforzeró di 
meritare Ia sua fiduca... 
Un istante. Le chiedo scusa: 
c'é laggiú un cliente che 
aspetta di essere sistemato. 

*  *  * 
A mezzanotte, vestito con 

uri modesto "completo" bln, 
Bernardo incontrava a un an- 
golo di strada una ragazza 
bruna. 

— Ci siamo. Rosa! 
esclamò giocondamente, prea- 
dendola sottobra-ccio. Ho 
ottenrto r"Impera!e". Doma- 
ni stesso puoi abbandonare 
cappelli e soprabiti. e. . . 

Ma lei Io respinse. — Snnt- 
tila, —  Io awerti, sommessa- 
mente. II  mio  fidanzato  ó 
terribilmente  geloso. 

— - II tuo fidanzato? -- 'i- 
peté Bernardo. — Come. .-.ei 
fdanzata? — balbeltó, s.nar- 
rito. 

— Domandalo a Emílio, ae 
vuoi convincertene! 

— Non vorrai ali adere al 
mio secando:  Emílio? 

— K porché no? — ribatté 
lei. fredda. 

— Ma, Rosa, ascoltami. Tu 
hai fatto per me qualcosa di 
straorrtinario, Mi hai aiutato 
a diventaro inaítve de! miglior 
albergo degli "Associati". 
Devo tutto a te! Se ami Emí- 
lio, perché l'hai fatto, si puó 
sapere? 

Indignata dalla stupiditá 
dei suo compagno Rosa spij- 
gó, gel da: — Come poteva 
avere il tuo posto. Emílio, se 
io non  faiutavo a andartens? 

Bernardo rifletté un istan- 
te. poi: — Giá — ammise. B 
inchinandosi rispettosamente: 
— La signora ha ragione - 
Si tolse il cappello e si àllon- 
tanó, in silonzio. 

TITO XUCGJ1MB1 
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Scatole   in   20   cartine 

In  tutte  le  farmacie  dei  Brasile 


