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QUELLO Dl SOPRA: — Niente paura, caboclo: quando un imballaggio é fatto a base 
di "Maravalha", nessuna pazzesca forma di scaricamento é pericolosa! 

N. B. — La "Maravalha" — Io sanno tutti — si compra nella Serraria do Pary; in Rua Henri- 
que Diaa N.0 15. 
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I a p a g i n a p 2 à s c em a 

— Sai... Bisogna che ti ritocohi un pó qua e lá. 
— Ma sei próprio incontentabile, caro. 

stazioni   climatiche Ia   fata   morgana 

— Vedi qmel cqnte? Ha 1 piedi dolcl. 

— Strano, perché qul i conti,    in gênero, sono tutu salati. 

Ií'ODAIíISCA SJPBBDUTA NEL DESERTO:    Etoalmèii- 
un uomo! 

L'EUNiUOO: — Signora, v'lngannate: sono un iniraggio. 
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presagi 
Nèl Nord-America 

par che ei sia 
un ãotto circolo 
d 'astronomia, 

dei qirnle un nobile 
vecchio xapiente 
copre Ia carica 
di presidente. 

Pregáti i soliti 
quaranta soei 
di non diffonderc 
sinistre voei, 

guel bravo astrônomo 
snWottantina: 
— Siamo agli sgoecioli, 
disse in sordina, 

■ perehé, incontranãosi 
con Ia cometa, 
se n'andrá a rotoli 
questo piarCeta. — 

Bibadí súbito 
quei fieri detti 
con  certi calcóli 
cosi perfetti, 

che i soei miseri 
— che capi ameni! — 
.si ãivorarono 
tulti i tor beni: 

oggi, accorgendosi 
che ü mondo dura, 
immaginatevi 
che fregatnru, 

perehé üã fenômeno 
sarrbbe   oceorso 
il giorno dodici 
dei mese scorso! 

Sema far calcoli, 
non vi nasconão 
che   c'é   quêsI'incubo 
dei finimondo: 

Ia  terra, armanãosi, 
non baãa a spese, 
pronta  ad  esplodcre 
di mese in mese. 

Non fo Vastrologo, 
ma, in fede mia, 
son  tutti sintomi: 
comunque sia, 

non date credito, 
come  quei soei, 
ai miei pronostici 
cosi feroci. 

E non sciitpaíevi 
tra donne c vino 
i pochi spiceioli 
dei borsellino. 

Spero mollissimo 
che anch 'to m 'inganui, 
come   l 'astrônomo . 
sugli ottanl 'anni, 

che fece sehiudcre 
gli aurati scrigni 
a  quei  bel circolo 
di  fessi insigni! 
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se siete 
intelligente 

"novellai" 
é Ia rivista 
per il vostro. 

salotto 

3 O    anni 
Abituaii onnal come siamo, per le dlütiirne 

nostre fatiche, a rllevare, — scrlvendo, — l'im- 
mancabile lato umorlstico che offrono tutti gli 
eventi iiiiiani, nessuno escíuso, — cl toovlaino 
«desso dl fronte ald uii'insolita difficiltá,, volcu- 
do trattare di un argomento che rappresenta 
l^r noi Targomento piú serio delia nostra esi- 
stenza. 

II "Pasquino" compie, in questo mese, II suo 
iiO.mo anno di vita. 

Per chi vive lontano da tutte le varie forme 
e manifestazioni delia Stampa,. per .phl, voglia^ 
mo dire, «ledicandosi alia risoliozione di problc- 
mi di differente natura, vive lontano dalPin- 
timo travaglio e dalle inerenti trepidazioni e re- 
siionsabilitá che fauno delia vita dei giomalista. 
Ia piú inquieta e tormentata esistenza delPau- 
tentico lavoratore, probabilmente 1 30 anni suo- 
nati dei "Pasquino" non .hanno alcunché dl so- 
verchiamente significativo. 

Peró, dando un lieve ed innocente sguardo 
alia data dl nascita d1 tutte le pubbllcazlonl che 
gli passano casualmente per 'e mani, 11 lettore, 
anche il piú svogllato e 11 meno pervicace, puó 
facilmente cflnstatare quante rare volte le ac- 
cennate pubb^cazionl indichino una cosi lon- 
geva esistenza. 

B se 11 lettore, a rilievo fatto, si fenna per 
un solo momento a considerame 11 signifleato, 
ne deduce súbito senza, per ció, doversi sotto- 
porre ad un inutile arrovellamento cerebrale, 
come 11 dar vita e vltalitâ ad una pubblicazlone, 
non costituisce un compito che facilmente si 
assolva. 

E', ormai, pacifico 11 constatare come centi- 
naia di Case commerclali © industrial! dl ogni 
i:azionalltá, e fra le piú antiche, rispettabili ed 
economicamente consolidate, affldano Ia loro 
reclame ai "Pasquino", nella convlnzlone, ob. 
blettivamente formata, dl incrementare e dif- 
fondere le proprie merci ed 1 propri prodottl. 

Da quf le benemerenze dei nostro glomale. 
Alie quali noi, sinceramente, non tenlamo 

granché, in quanto fermamente pensiamo che 
Ia migliore ricompensa ai nostro sudato lavoro, 
ei viene pur sempre dalla coscienza di meritare 
11 .posto ai Sole che cl siamo creato. 

Ii'altezza raggiunta dal "Pasquino" ai suo 
SO.mo anno dl vita, — sia detto per inciso, — 
pare dia un po' di fastidio a piú d'uno. 

.Sembrava prosslmo ai tramonto, — alcinil 
anni or sono, — ed invece é, or», esuberante dl 
arroventata pugnacitá, con quei suoi muscoll e 
garretti d'accialo. 

Non accenna piú a voler esalare l'ultlmo re- 
spiro, ed Invece, appalesando polmoni in plena 
efflcienza, pretende aocelerare sempre piú il rlt. 
mo dei suo passo. 

Naturale che questa Infrenablle accelerazio- 
ne debba realizzarsl tra spintoni e gomitate a 
chi pretenda contrastam© Ia mareia. 

E gli importunatl e gli infastiditi stril>aiio 
come tante suocere © comari impermalite. Ma si 
scansano ugualmente, alia fine, perehé, frattan- 
to, é ia migliore risoluzlone che possan prende- 
re nell'lnteresse delia própria tranquillitá. 

Chiusa Ia digressione é bene agglungere qual- 
che parola sulla innegabile opera dl italianitá 
che 11 "Pasquino" viene incessantemente svol- 
gendo. 

Uno scrittore si afferma quando riesce a farsi 
leggere. Cosi, per procedimento Induttivo, ia 
diffusione di un glomale é inidizio delPlntensitá 
dei gradimento che il giornale suscita nel leU 
tore. 

Se Tizlo compra un giornale, Io legge, n© ri- 
mane favorevolmente impressionato e gli si af. 
fezlona, segno é dhe rha trovato di suo gusto. 
Ma trattandosi d'un singolo Tizio potrebbe an- 
ch© darsi che le buone qualitá ne! giornale sia- 
no inesistenti. 

Se, peró, ai Tizio si sostituisce Ia moltitudine, 
come nel caso dei "Pasquino", allora si potrá 
affermare, — come noi affermiamo, scavalcan- 
do Plmitile e puerile modéstia, — che ia nostra 
pubbíicazlone, presa nel suo comiplesso, denota 
una proparazlone ed un lavoro adeguatl nel suoi 
compilatori. 

E non é forse svolgere oi)era altamente pa- 
trlottica quella di alimentar© nel nostri conna- 
zionaM il desliderio di poter vivifleare, rinfre- 
scandolo con amene e piacevoll letture, 11 pá- 
trio idioma? 

C©ptam©nt€ ch© si. 
Non é fors© altamente laiudabile l'opera di 

chi lavorartdo in terra stranlera, propaganda 
1'idioma de!la sua Pátria lontana? 

Certamente che si. 
* * * 

Tolti, adesso, i preamboli noi vogllam dire é 
prometter© jd nostri carissimi e fedeli lettori, 
— ch© ormai sono legione, — che pur compia- 
cluti e soddlsfatti dei progresso ragglunto dal 
"Pasquino" é nostro preciso e Inderogabile pro. 
posito ch© qu©sta nostra creatura, arguta osser- 
vatrlc© © id©man!atric© delPumorismo inslto nel. 
I© vl©©nd© uman©, s'lrrobustisca c s'ingagliardi- 
sca incessantemente. Vai quanto dlr©: noi vin- 
coliamo Ia nostra parola promettendo ai letto- 
re di voler togllere, come togller©mo, quelle 
eventuali grinze che il nostro ebdomadarlo pre- 
senti: gratl sin d^ora ai lettore, ainlco o simpa- 
tizzante, per quei suggerimentl ch'egli vorrá di- 
spensarei e che, quando accolti, apporteranno 
un ampliamento nella consistenza t©cnico-orga- 
nizzatlva d©l nostro glomale. 

iC-on questa formale promessa noi brindiamo 
alia prosperltá ed alia gagliardia dei "Pasqui- 
no", ai cui oechio nulla sfugge ed ai cui cuore 
g©n©roso    potranno    lndistlntam©nt©    attingcrjr 
tutti 1 buonintenzlonatl. 

\j\ RBDAZIONl 
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Pioveva. Io íro fuorl e ri 
tempo s'era messo male im- 
prowlsamiente. Le iprima 
gocce di pioggla ml sorpra- 
Sero per via, e io non avevoi 
modo di riparaimi; e poi, Ia 
fretta ml costrinigeva a con- 
d'ur)gieiiza, e quindl oerca.i; 
aífannosamente un negozlo 
d'omibrellaio. 

Alia periferia, dove mi 
trovavo In quel momenao, 
non c'era Tombra d^n tas- 
si. Non vidl di meglio che 
camroerarim.t un ombrello 
dlirgenza, e quindi cercai af- 
fannosamente u n negozio 
d'ombrellaic. 

Ce n'iera uno poço distan- 
te e vi entrai. Scrollatami 
Tacqua di dosso alzai il ca- 
po, e 11 mio sguardo incon- 
tró Io sguardo, di due occhi 
roeravigliosl. Una donna stu- 
penda, appoggiata ai banco, 
ml giuardava e Sorrideva. La 
guardai ancMo, a lungo. 
senza partoré, poi guardai 
attorno. Anch'essa guardo 
attorno e si mosíse legger- 
mente. 

U silenzio    mi    sembrava 
penoso perché Ia bella   om- 

Ia bella 
toreilaia ml sorrldeva sem- 
pre, invitante. Divenni Im- 
provvisaaniente tímido come 
un ragazzlno e non riuscii a 
trovare le parole: Ia sua 
bellezza mi aveva addlrlttu^- 
ira sconvoito. 

Non volevo dire banalmen- 
te: — Mi dá un parapiog- 
gia? — Non ml sembrava 
molto bello dire cosi. Bal- 
bettal inveoe: — Che tempo! 

La bella ombrellaia non 
sorrise piú. Volto il capo dal- 
Paltra parte alzando 1« 
iSpalle. 

— E' un tempaiocio male- 
detto! — dissi ancora io 
guardando attorno gli om- 
brelli nelle veteine. 

Finalmente ella mi rlspo- 
se: — Capisco, — disse — é 
veramente un tempo orri- 
bile. 

Notai peró neila vooe un 
osrto disprezzo. Adesso alia 
Gorrideva con sarcasmo. 

— Con quesfaoqua stan- 
no toene quelli tíhe sono in 
casa — continuo Ia bella 
ombrellaia. Poi divenne im- 

provvisamente allegra è dis- 
se ridendo: — Via, via, an- 
diamo. Se vuole un altro ar- 
gomento, glielo suggerisco 
io! Lei non sa trovar© pró- 
prio niente di meglio? Sa, 
Targomento dei tempo, 
quando ulno vuol attaocare 
discorso con una ragazza, 
non va piú, é troppo vensciiio, 
sfruttato ormai... 

— Ma io...  — balbettai. 
— Ma lei é timldo, forse? 

Francamente io sono invece 
una ragazza moderna e i 
timidi próprio non mi van- 
no. Se é timido se ne stia 
zitto in un angolo, e basta! 

Fu un^lluminazione. Ett- 
menticai tutto: il tempo, 
Tombrello, gli affarl. Mi av- 
vicinai airombrellaia, le pas- 
sai un braccio attorno alia 
vita e le dimostrai che non 
ero timido affatto. 

Lei mi guardo sbalordita; 
non capiva ii mio camtoia- 
mento. E io non capivo il 
suo modo di eomportarsi 
come ombrellaia. Quand'ec- 
co. un uomo    entra dal re- 

trobottega e mi guarda in 
tearogatlvamente. Lasciai sú- 
bito Ia ragazza, mi ricompo- 
sl e dissi con sufficiente 
disinvoltura: — Vorrel un 
ombíello, uno qualunque.i.. 

Soelsi un ombréUo sotto Io 
sguiàrdo stupito dl lei. Poi 
mi awlal alia porta. 

— Adesso che hai un om- 
brello — mi disse allora Ia 
ragazza, — puoi aniche ac- 
compagnarmi a casa. Ero 
entrata qui per ríparairiii 
da]l'acciua non avendo sol- 
di per compteranni un om- 
brello, © cretíevo che anche 
tu fossi entrato per Io 
stesso motivo 

Uscimmo, ma oramai non 
pioveva piú 

L^mbrello Io dlmenti- 
cammo in un tassi 

Ângelo Ferro 
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Casa Italiana 
Marííní Leonardi & Cia. 

?£d«ea - Natale e Capodanno 
CONFEZIONI PER BÂMBINI E GIOVANETTI 
ELEGANZA E MASSIMO BUON MERCATO 
NON PERDETE TEMPO E NON CONFONDETE 

VERIFICATE MODELLI  E PREZZI 
NELLE  NOSTRE  VETRINE 
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I s econdo una norma tradizionale, costanti nii- 
glioramenti sono apportati ai Ford — senza Ia mi- 
nima spesa addizionale per il compratore. Lussuosa 
e decorativa imbottitura, òruseotto e guarnizioni 
imitazione noce, soave armonia dei particolari iu- 
terni — sono gli ultimi miglioramenti apportati cil 
Ford V. 8! E nei modelli di lusso, filetti ornamen- 
tali eromati in tutte le mote, tergicristallo sinero- 
nizzati, specchio con orologio di 30 ore — rappre- 
sentano Tevidenza d'un'aceurata manifattura! 

AGE1STI   AUTORIZZ\TI   IN   TUTTO   IL   BRASILE 

». ^ 
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II "Pasquino", giorni or 
soino, per rlempire questa ru- 
brica, ei ié rivolto a diversi 
nostri distinti connazionali, 
ipreigaiidoli dl voler colUubora- 
re, anche in misura minima, 
e sla ipure una volta itanto, 
per  il   preaente Niiimerlsislmo. 

^'a^coigllenza a 'questo no- 
stro appello mon poteva esse- 
re pM «ntuelastlca, e nol 
adesso ei vedlamo, sul tavolo, 
centinaia Idi piccole collabo- 
razionl, ©he non potendo ot- 
frire ai tettori simultanea- 
mente: ei rlseriblamo di farlo, 
un po' per .volta, nel prossimi 
numeri. 

* * *   ' 

o D o o fl 
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1 
ni sugíi usi e costumi dl tale 
amlbiente, e all'uopo si TíVO;- 
s© a un suo amico per cono- 
seere almeno un domaitore di 
circo. 

— Hü trovato — lece l'a- 
mico. — Anzi, domani glielo 
manderó a casa... 

iLi'iiiidomani un giovane 
streme^nzito si prese-nta in ca- 
sa di 'Elisabetta. 

re solamente quando  otobedi- 
scoaio ai domatore. 

— Oh, com© assisterel vo- 
lentieri — fece Elisabeíta — 
a un pasto delle ibelve... Deve 
essere impressionante!... Mi 
pare giá. dl vederle, con le 
íauci aperte, addentare pezzi 
idi carne... 

— (No, signorina, — inter- 
loquí il giovane .domatore. — 

quando gli si fece Incontro un 
grosso cane che rlnghiava In 
manlera inquietante. 

Quel ta)le, che aveva uno di 
qiuei. ibas.toni   ferrati  cbe   ter-. 
minano   a   punta   come   una 
spada, cerco di allontanare 11 
cane. 

Ma ia ibestia senlibrava ln- 
ferociita ê igli si lanció contro 
per morderlo. 

lEgH, aliora, vistosi a mal 
partito, infiló il grosso cane 
da parte a parte e Io .uccise. 

Ma in quella sbucd da un 
casolare il paldrone dei cane e 
quando vide che Ia sua beátia 
era   morta,   chiese un risarci- 

1 a    nostra   elite    a    Santos 

IL SIGNORE PUDICO — Hai ricevuío il Pasquino ? 
IL SIGNORE SPREGIUDICATO — Si, e l'ho divorato. 
IL SIGNORE PUDICO — AUora, stasera me Io rilüli, ma con discrezione, ?,n modo che le nostre signore non se 

ne accorgano: le vignette umoristiche di quel giornale presentar» spesso delle doiine troppo poço vestite.. 

II Conte Matarazzo: 
Una nota scrittrice, che noi 

chiameremo Elisab&tta, eibbe 
ad imiprowisare, tempo ta, un 
romanzo — diremo cosi — a 
ifondo di circo eqüestre. L'e- 
roina iviiveiva imfatti Ia sua av- 
ventura sotto il tendone di un 
circo e ífra i carrozzoni dei gi- 
tani. 

lOiccorreva, alia scrittrice, 
aipprofondire  le sue  cognizio- 

— Sono il idomatore... 
Francamente    Ia    scrittrice 

resto .delusa. Si aspettava un 
pezzo di maschiaccio, alto, 
quadrato, massiecio. ,E il col- 
loiquio cominció: 

— 'Certo, — disse il giova- 
ne, — domare le bestie non 
é cosa facile. Ci si ri&sce con 
Ia pazienza e soprattutto gio- 
cando sul fattore "appetito", 
ovvero dando loro da mangia- 

iLe nostre bestie non addenta- 
no .ia carne. .Ne poniamo dieci, 
venti, sul nostro avambraccio 
nudo, dove succhiano.il poço 
sangue che a loro oceorre per 
nutrirsi... 

Si racconta ohe Ia scrittrice 
svenne. 

*  *  * 
II Conte Crespi: 
Un iglorno  un   tal©   faceva 

una passesgiata in campagna, 

mento di danni alI'uccisore. 
Questi, peró non volle Sbor- 

sare un soldo e, di conseguen- 
za, tra i due si accese una di- 
sputa vivace. 

II primo minaccití persino 
di ricorrere ai tribunale per 
avere soddisfazione, ma il se. 
condo Io convinse che 11 tri- 
bunale avrebbe finito per dar- 
gli torto. 

11  colono si  placo. 

GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIS 
  Fondata nel 1921         .   .  ,    .    .;.   ., 

'    Único Proprietário: DR. APEONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua  Senador Peijó, 205    Telefono:   2-0295       SÃO   PAULO 
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— Comunique — diase ras- 
isegnato — lei avreWbe potuto 
coliplre 11 mio ipovero cane col 
tnanico dei Ijastone. invece 
che con Ia ipunta. 

—r- Iníattl —' foce l'altro — 
avevo próprio cominciato a re- 
splngerlo colpendolo ©oi ma- 
nlco dei bastone invece che 
con 'ia ipunta. E !e asslcuro 
che avrei continuato a íar co- 
si, ee U suo cane avease ten- 
tato idi morderml con Ia coda 
invece che con Ia iboeca. 

»  * * 
II Gr. Vtt. Ugliengo: 
Un agricoltore nordamerl- 

cano compro recentemente, 
nella regione dei Mlddle-West, 
un terreno che non era stato 
piú coltlvato da molto tempo 
e che parava esser ifavorevole 
a una buona coltivazlone. Po- 
ço doipo aivervl inlziato 1 suoi 
lavori, l'agricol'tore' rlnvenne 
fra Ia terra um dente molare. 

— Bah, sono cose che ca_ 
pltamo — si disse — e contl- 

' nuó il suo lavoro. 
Venti metri piú In lá, tro- 

va un altro dente. Seguita ad 
arare e dl itratto in tratto 
8'imibatte in frammentl di os- 
8a evldeaitemente umane. 

— Penbacoo, iquesta dev^s- 
re una terra su cul ■é capitaio 
quaílche cosa, di grosso! — 
pensa allora ragricoltore se- 
riamente intimorito, e torna- 
to a casa si aiflf-retta a prende- 
ra carta a ipenna ed a scrivere 
alPàgenzia che aveva traUato 
Ia venidita che non voleva piú 
saperne dl un terreno da cul 
ad ogni momento saltavano 
tuorl osisa umane, e che dove- 
va esser stato teatro di chissá 
quale mislfatto. 

IPochi glorni dopo gll giun- 
se Ia rlsposta tranquillizaante 
delVagenzia: "Puó contlnuare 
a lavorare ia sua terra senza 
alcun timore. 11 terreno non é 
stato teatro di nessun assassi. 
nlo, né si tratta dl un antico 
cimitero. ,E' semplicemente un 
antico campo nordamericano 
dl gloco dei cálcio. . .", 

*  * # 
II Conte Gambá: 
Um noto artista é riuscito a 

dominare 1 suoi riflessi ogni 
volta che un creditore si rivoi- 
ge a lui. 

Essendosi presentato alia 
sua porta il earto, Ia camerie- 
ra rlspose: 

— Jll slgnore non ié in casa. 
Il sarto si permise di insi- 

stere, e, polché Ia cameriera 
mentlva male, mlnacció di in- 
crostarsi in antlcamera, 

11 nostro ero© allora si pre- 
sentó in persona e con Ia mas- 
slma disinvoltura esclamó: 

— Quando vi rispondono 
che Io non sono in casa é ne- 

cessário che venga  io  a con- 
ter mavelo? 

li creditore non .perse l'e. 
quilihrio e rlspose: 

— Se non ml pagate, met- 
teró Ia pratica nelle manl dei 
mio avvocato. 

— Sta bene: — risponfle il 
nostro uomo — domanl avre- 
te Ia mia rlsposta. 

IE 11 .glorno dppo 11 sarto ri- 
ceveiva Ia seig.uente lettera: 

".Egrégio creditore, 
"I0'ié una ventina dl perso- 

ne nello vostre medesime con- 
.dlzlonl: Voi non siete 11 mio 
solo creditore. Ogni mese Io 
scrilvo 11 nome dl costoro su 
altrettantl pezzi dl carta, li 
metto in un cappello e ne tiro 
a sorte uno. Il creditore 11 cul 
nome viene estratto, é pagato 
senz'altro. Orbene, siccome ivoi 
siete stato inaolente, ho Tono- 
re di annunciarvl ohe non par- 
teciiperete alia prossima estra- 
zione. 

"Ricevete, caro creditore, 
etc, etc". 

# *  * 
II marchese Nicastro: 
Durante un uragano sulla 

rlvlera caliíorniana, un yan. 
kee si riifugió in un albergo 
lungo Ia spiaggla e, bagnato 
come era, dopose 11 suo orn- 
brello aperto in un angolo 
deliVatrio, in piamterreno, alio 
scopo di íarlo asciugare. Quin. 
di — spirito bizzarro e prati- 
co — vi attaceó un piccolo 
cartello con Ia scritta: 

"Quest* ombvello ajupartie- 
ne ai boxeur Carnera (ogni 
pugno pesa kg. 175). Egli ri- 
tornerá fra 15 minnti". 

Un quarto d'ora dopo il 
giovane americano ritornó: 
quasi soflfocato dalla collera 
vide che 11 suo ombrello era 
scomiparso. Al posto, rlnvenne 
un íoglio con questa scritta: 

"^'omfbrello viagigia &ull'ap- 
parecchio dei tenente Asello 
(750 km. l'ora); inutile luse- 
guirlo". 

* *  # 
II Gr. Uff. PugUsi: 
Una prlmattriee, ha condot- 

to recentemente due bamblue 
dl íamlglle amiche a visitare 
un giardino zoológico. 

— ÍE iq:uell'ãnlmale lá, si- 
gaorina, che cosa ié? — chie- 
se una delle bambine, dinan- 
zl ad un luago uccello, con un 
lungo colio ed un lungo bec- 
co. 

— QueUa,- vedi, é Ia cico- 
gna. E' Tuccello che, nel paeâi 
nordici, porta nelle ifamiglie 1 
bamblni che devono nascere... 
— rlspose Ia graziosa e brava 
attrice. 

i.a ibamíblna tece: "Ah!" e 
taoque un momento. Poi toc- 
cando col gomlto Ia sua plcco- 
la compagna, .le disse: 

GLUCOSE é um verdadeiro ge- 
rador de energia! 

Comprove-o começando hoje mes- 
mo a tomar sua ração de GLUCOSE 
na fôrma de balas, caramellos, drops, 
bonbons, etc. 

O "Emblema" é a sua garantia 
de que o producto contem GLU- 
COSE! 

— Di' un pó, non credi che 
dovremrao dlre alia cara si- 
gnorina Ia veritá? 

* * * 
II Conim. Castruccío: 
Un mio amico affermava di 

avere conosciuto un glovanot- 
tlno che, in íatto dl adorazio- 
ne per le pellico'.e, non aveva 
rivali. Questo tlioso aveva 
avuto H coraggio dl asslstere 
per qulndlcl igiorni idi fila al- 
io stesso (Um. 

— PercM? — gíl chiese 
i'amico. 

— iPerohé si vedeva una de. 
lizlosa itancluUa pronta a tul- 
Carsi in un ruscello ohe scor- 
reva iparallelamente alia stra- 
da terrata. Questa "vamp" si 
tog".levá dapprlma Ia camicet- 
ta, pol 11 corsetto, 11 busto, le 
calz© e gll altrl accessori. . . 
Ma neiristante In cul doveva 
lasclar cadere l';ultlmo Telo, 
passava un direitíssimo e non 
si vedeva piú nulla. 

— Bbbene? 
— Bbbene, quel giovane 

tornava a rimirare Ia pellicola 
con ia speranza che il trenó. 

un    giorno   o   Taltro,    usclsse 
dalle rotaie. 

*  *  » 
L'lng. Donníni: 
Un amlco mio desiderando 

comperare delle cravatte, en- 
tra in un negozlo e chiede 
di vederne qualche iprezioso 
esemplare. 

II camipionario che gü viene 
sottoposto non sodista il suo 
gusto cosmopolita; ma l'ami- 
co osserva che a mano a mano 
ch'egll scarta le cravatte, oon 
qualche smoriia dl disappun- 
to, il commeseo le giega glu- 
dlzlosamente e ie mette da 
parte. 

Ilncurloslto, ne chiede Ia ra- 
glone ai commesso. 

— B' semiplicissimo, slgno- 
re — quello gll rlaponde con 
squislta amabllltá. — Scaltrl- 
ti dalVesperienza, quando 1 
cllenti di sesso mascolino scar- 
tano le cravatte dl péssimo 
igusto, noi le teniamo In appo- 
site scatole per mostrarle alie 
sigpore ohe desiderano lare 
un regalo ai marltl. . . Slamo 
síwuri, cosi, dl accontentarle. 

CE' UN POSTO PEK TÜTTI nel FLANO ÚNICO delia 
GRANDE    EMPRESA    AMERICANOP0L1S 

Único Proprietário: DR. AFPONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205  :  Telefono:   2-0295 SÃO   PAULO 
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D Or. tTff; Mediei: 
Due conlugi si trovavano 

davantí ai Giudice dei dlvorzi, 
In una pleeola clttá nordame. 
rlcana. La moglie era quella 
che aveva chiesto il dlvovzio 
e il di lei avvoflato síava sep- 
pellendo sotto riniipeto dei suo 
dispi-ezzo oratório rometto 
ipiceolo e dalUaria spaurita 
che era il marito. ' '   : 

— Beco davanti à JVOí, B«- 
cellenza, — esclamaTa — 
ruomo tíhe ha rovinatò Ia vita 
delia sua-ipovera piceola mc- 
glle! Bccolo 1'ingannatore, ec- 
còlo 11 luipo in veste d'agnello, 
eccolo resaere che spezza 1 te- 
neri cuorl ífemminili e che sot- 
to 11 suo aspetto innocuo, na- 
sconde le passioni piú depra- 
vate, gli istinti piú ahbomine- 
voli, i desideri ;piú co-ipevoli... 

. — Ehi, ehl, aspéttate uji 
momento! — l'lnterruppe a 
questo ipunto Ia donna con un 
cenno delia mano. — State 
zitto un minuto, per favore. 
Se quelVometto li é dawero 
tutto iqueüo che dite vol, nou 
ei penso neanche a chieidere 
dav.vero il divorzio! . . . 

. *  * * 
II Gr. Uff. Poci: 
Cera una volta una signo- 

ra che aveva igisogno ,di una 
pleeola operazione, e, siull'ora 
e il luoigo deirintervento, si 
era giá messa d,accordo con 
il iproiprio chirurgo. 

Quando giuiise alia clinica, 
questi le .disse: 

—81, sara un aftare dl cin- 
que mlnuti. Sono suibito a vo- 
stra disposizione. Entrate ia 
àala cihirurglca, sipagliatevi 
comjpl&tamente, distendetevi 
sitl letto operatorio ç asipet- 
tatemi. 

— d sara molto da aspet- 
íare? 

— Ma no — disse il dotto- 
re. •—: VI ho detto cinque mi- 
nuti.      ', 

ÍLa signora sale, troiva Ia sa- 
la id'oiperazione, va ne".!a stan- 
za accanto, si sveate comple-; 

tamente, ritorna, ei corica sul 
leito chirungico, in mezzo a 
tre uomini in íbianco che ia 
salutano. 

Dopo dleci minuti ella dice: 
— Ebbene? Io gelo! Che 

cosa aspettato iper occuiparvi 
di me? 

Una pausa. Poi uno dei tre 
uomini  risiponde: 

— Aspettavamo che voi fo_ 
site partita, jper continuare i! 
nostro lavoro. Noi siamo un 
.po' imibarazzati. . . Siamo gli 
imblanchiní. 

* * * 
11 Gr. Uff. Marlnange'!: 
Una signora siposatasi tien- 

fanni fa col 'peso di 50 chilí, 
ranno scorso era diventata 
enorme: 120 chili. II marito 
ímpone alia moglie perento- 
riamente !e oure ■dimagraníl. 
La moglie non ne vuol saipere, 
vuol morire annegata nell'adi- 
pe. 11 marito ehiede il divor- 
zio, per incomipatiibllitá di pe- 
so.   Dibattimento   movimenta- 

to. 11 marito dimo.&tra che Ia 
moglie in trenfanni dl vita co- 
mune non ha voluto lare al- 
cuna cura, anzi s^é affannata 
a mangiar maecheroni, hurro, 
lardo, patate. La moglie si dl- 
fende dicendo che aveva e ha 
apipetito e che é decisa a non 
morlr di íame. II iíribunale é 
stato spartano: non solo ha 
conceaso il divorzio, ma ha ne- 
gato alia moig-ie. . . il diritto 
agli alimenti. 

#  #  * 
II Gr. Uff.  Martinelli: 
iE' noto—mi raccontava un • 

amico — che in Norvegia vige 
ancora 11 ipiú rigldo prolhizio 
nismo. Nello scendere a Oslo, 
durante il mio ultimo viagglo, 
mi vidi sequestrare una botti- 
gMa idi buonvino e conflscare 
Ia   valigia da due   guardie di 
finanza. 

— Serivi: una bottiglia di 
vino moscato. 

iL'altro, togliendo 11 turac- 
oiolo alia bottiglia e assag- 
giando: 

— Ritengo aia piú glusto 
scrivere vino marsala! 

— Ma che marsala!... — 
dotpo aver assaiggiato anche 
iui. — Ti dlco dl scrivere vino 
moscato iperché é moscato. . . 

— Io invece sostengo che é 
marsala. . . 

Dopo cinique buoni minuti, 
finalmente, si misero d^ccor- 
do e nel veribale scrissero: 
"Una ibottiglia vuota, giV con- 
tenente vino". 

»  *  ■» 

11 Gr. Uff. Siccoll: 
Un awocato ha difeao in 

Trlbunale, un aceusato di fur- 
to con acasso in danno di un 
negoziodel centro. 

Chlusa Ia causa, ravvocato 
é riuscito a iprovare Ia plena 
innocenza dei suo diteso, otte- 
nendone líaasoluzione. 

— Senti — dice Ia mattina 
dopo alia moglie — metti sot- 
to ohiave rargenteria. Oggi 
verrá Timputato che ierí ho 
tatto asaolvere. . . Verrá a far- 
mi una viaita di ringrazia- 
mento. . . 

II Coiniii. Morgantl: 
Un ta'e e sua moglie stava- 

no alia íineatra delia loro ca- 
sa ai aecondo ipiano e ipoteva- 
no cosi ascoltare una giovane 
coppia the .parlava ne] giardi- 
no ai dlsotto. 

A un certo -punto Ia signora 
diaae: 

—iGigl, ho ^impressione che 
lul stia per fare una dichiara- 
zione a lei. Io direi che tu ti 
metteasl a fischiare, cosi lul 
si accorgerebtoe che c'é gente. 
Dico questo perohé non mi 
sembra corretto che li ascoi- 
tiamo senza che essl Io sap- 
•piano. 

II marito acosse Ia testa. 
— Fischiare! ... — disse. 

— E perché idovrei farlo? 
Neasuno ha lischiato molti 
anni fa per avvertire me! 

'W' 
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O Cruzeiro das Maravilhas 
N n 

AMERICA DO SUL 

t 

MONTEVIDÉU - IBÍTENOS AIRES — OS LAGOS ARGEN 
TINOS E CHILENOS — SANTIAGO DO CHILE — 

VALPARAISO r- MENDOZA 
!r       - .. (pelo Transandino) 

UMA VIAGEM ESTUPENDA PELA REGIÃO 
LACUSTRE  MAIS  BELL A  DO  MUNDO 

NÃO DEIXE DE CONHECER OS ENCANTOS DE UMA 
FLORESTA EXUBERANTE — A IMPONÊNCIA DOS 
VULCÕES ETERNAMENTE COBERTOS DE NEVE — E AS 
ÁGUAS CRISTALINAS DOS LAGOS RODEADOS DE 

PANORAMAS INVULGARES. 

RECANTOS   MARAVILHOSOS NA CORDILHEIRA 
DOS ANDES 

■JOs 
v^Lí* 

REMETTENDO NOSSO OOUPON, ENVIAEEMOS ORATüT- 
TAMENTE O FOLHETO ILLUSTRADO. 

EXPRINTER MAPPIN 
STORES 

PBAÇA PATBIAKOA, 2 
Telef. 2-8118 - 2-0127 - C. Postal, 3918 

SAO    PAULO 

(Reooi-te  este coupon) 
AO 

EXPRINTER-MAPP1N 
STORES 

C.  Postal 3918 — S.  Paulo 
Peço remeterem o folheto do "Cruzeirr 

das Maravilhas" a: 

NOME • 
BNDEiREÇO  

CIDAOE      
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'JUydli ÇMtdiÜ 
L'amore quello vero, quello grande 

che ei inf iamma le f ibre piú riposte, 
si puó paragoinare alie nvutande, 

che ogrnino cerca di tener nasieoste. 

P rof.   D r 

ES* 

Alessandro Donati 
ANALISI   CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 
(giá   Largo   Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 
DALLE ORE 14 ALLE 18 

un grosso scandalo 
Uno scandalo enorme é 

scoppiato a Holly- 
wood, che oscura, e sorpas- 
sa tutti gli scandaletti e 
scandaloni precedenti. 

Non si tratta di un nuo- 
vo processo di Charlie 
Chaplin per corruzione di 
minorenni. E neppure dei 
preteso riavvicinamento di 
Douglas e Mary. E nem- 
meno delVinvio di Harold 
Lloyd in una Clinica per 
deficenti. E nemmanco di 
un restauro di Janet Gay- 
mor per faria servire come 
revidsivo contro il mal di 
maré. 

Né di raddrizzare una 
volta per tutte Ia bocea 
storta di Clark Gdble I'ir- 
resistibile. 

E meno che mai di con- 
s i g l iar e ai sincopati- 
co Maurice Chevalier di 
cambiare una volta tanto 
quel suo andare col trenó 
posteriore in evidenza, e 
di finirla col mettere tutta 
Ia sua originalitá nella pa- 
glietta. 

E neppure di indurre 
Marlene Dietrich a tenere 
per sé, di quando in quan- 
do, le proprie gambe. 

E tanto meno di indur- 
re Greta Garbo a una aura 
ricostituente. 

No, no, si tratta di cosa 
assai piü grave, di uno 
scandalo senza precedenti. 
Ualtro giorno, di colpo, lè 
Case produttrici si sono 
accorte, con indicibile sor- 
presa di questo feno- 
menale awenimento: da 
qualche terapoi non si re- 
gistra piü a Hollywood 
nesisun nuovo divoirzio! 

Costernate, le Case han- 
no radunato tutte le stelle 
di Hollywood, e le hanno 
investite coii queste pa- 
role. 

— Ma siete matte ? Non 
sapete che àbbiamo biso- 
gno di pubblicitá e di 
scandali? E' necessário far 
parlare ddla vostra vita 
intima e coniugale! Per- 
ché non divorziate piú? 

Le povere stelle per scu- 
sarsi hanno risposto: — 
Avete ragione. Ci erava- 
mo dimenticate! 

Ma mbito una você, che 
parve quella di J o a n 
Crawford, aggiunse: 

— Niente paura: ades- 
so che siamo avvertite, la- 
sciate fare a noi! i 

RENOVA-LHE o FÍGADO 
"ELEKEIROZVS.A., 

«1 
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SÁO PAULO CAIXA 255 
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Unione Viaggiatori Italiani 
L'Unione Viaggiatori Ita- 

liani,.Ia simpática "U. V. 
/.", che sotto una direzio- 
rie saggia ed oculata s'af- 
ferma sempre piú tra tut- 
te le associazioni di classe 
tyon soltanto coloniali, ha 
tfeciso realizzare Ia costru- 
çione di un grattacielo. 

11 progetto, giá scelto in 
regolare Concorso é quello 
che pubblichiamo. Opera 
dei valoroso professionista 
íng. Aldo Ristori, esso 
ipresenta tutti i requisiti 
êstetici e igienici delia 
moderna técnica, e Ia sua 
oostruzione sara iniziata e 
conclusa dentro il 1937. 

iVon si puó fare a meno 
çli plaudire aWopera del- 
1'attmle Direzione delia 
Unione Viaggiatori Italia- 
ni, che in questa realizza- 
zione dimostra Ia sua e- 
Semplare attivitâ: Antô- 
nio Venturi, Vinfaticabile 
Presidente, e tutti i mem- 
hri dei Consiglio — Ivo 
Tortori, Felice Fincato, 
Pietro Pucci, Antônio Flo- 

. si, Giuseppe Solimani, En- 
rico De Martino, Amedeo 
Molinari, Alcide Tonelli, 
Domenico  Silvestrini, Ar- 

l turo Stefani, Gesualdo Pa- 
pini, Dandoío Paolucci, 
Ugo Rodighiero, Elia Bel- 
li,   Arturo  Berni,  Fedele 

'.'Capobianco ed Ângelo Ba- 
süe — meritano Vammira- 

,:zione di tutti i viaggiatori 
{italiani e dei colleghi stra- 
nieri — nonché il plauào 
delia nostra Colônia, che 
nella loro opera constata 
ancora una grande affer- 

' mazione d'italianitá. 
E Ia Colônia non puó ri- 

manere estranea a questa 
simpática iniziativa, nella 

' quale V Unione Viaggiato- 
' ri Italiani va appoggiata 

con entusiasmo, perché in 
questo caso il suo successo 

Progetto deiring. Aldo Ristori 

sara una di quelle affer- 
mazioni che non sono de- 
stinate ad una vita effi- 
mera — ma a rappresen- 
tare v/na indelebile testi- 
monianza delia piú one- 
sta e meritoria attivitâ 
delia nostra gente in Bra- 
sile. 

Sicma sicuri che chi di 
dovere non tralascerá di 
appoggiare in ogni modo 
Ia bella iniziativa delVU. 
V. I. Ia cui attivitâ merita 
'di essere segnalata a tut- 
te le altre associazioni co- 
loniali. 

Noi, sinceri amici del- 
ia simpática associazio- 
ne congratulandoci con i 
membri dei Consiglio per 
Ia loro ammirevole attivi- 
tâ, facciamo voti per lu 
piú rápida reálizzazione 
dei loro splendido pro- 
gramma. 

  mmm 
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I  mobili  Teperman 
neirabbellimento delia casa... 

Approfittate tutti delia nostra 
grande vendita di fine d'anno 
per rinnovalre le vostre residen- 
ze, rendendo Ia casa un vero 

incanto. 

ELEGANZA  E   ALTA   QUALITA' 
sono le caratteristiche dei nuovi mo- 

delli  che   presentiamo  nelle  nostre 
esposizioni. 

1 no^tri mobili sono fabbricati con perfeito gusto, con legnami secchi di alta 
qualitá e scrupolosamente scelti. In tutti i nostri modelli Telemento GUSTO 

non dipende dairelemento PREZZO. , 

Companhia do Sul 
José Teperman & Cia. 

La maggior Fabbrica di Mobili deli'America dei  Sud 
F ABBRICÀ: M AGAZZINI: 

Av. Rangel Pestana N." 2.141 Av. Rangel Pestana, 2.109 - Tel. 9-0006 
  SAN   PAOLO   

M 
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C a f é L o ur e n ç o 
SAPOROSO E AROMATICO 

SEMPRE 1NVIDIATO MAI UGUAGLIATO 

Courenço] Qupaioío 
Filiale in Mogy das Cruzes: 

MERCADO   MUNICIPAL 

QUARTO N.0 45 

S.   PAOLO 

Av.  Celso  Garcia,   338-340 

Telefono 9-1936 

rcappellífícío Serricchiol 
1                    Societá 
1         fabbrica 
1          Jk * 

Anônima                    1 

■             Cl 1 

1        ca ppell i 
1      di 
1        pelo 
1         lana 
1         p a 9 1 i a 
1         e    1 i n o . 

Casella Postale 493                  1 
Indirizzo telegrafico: "CENIGA"         1 
RUA GENERAL JARDIM, 313       1 

Telef. 4-0356     ■             1 

S.   P A O L O 
<Brâsile> 

.... ^_ , __!__ 
 ^ ■■    --  



N ESSU N A 
ALTRA 

AUTOMOBILE 
di basso prezzo riunisce 
tuttí questi requisíti 

Motore con valvole  in 
testa  di  alta  com- 

pressione 
Per oltenere, alio stesso  iompo, 

economia e potenza 

Freni   idraulici 
perfezionati 

Per assoluia sicuregza dei 
passegycri 

Vetri   di   sicurezza 
nel "parabrise" porte e fine- 
strine per Ia maggiore protezio- 
no ãeWautista e dei passeggeri 

VI sono automobül ohe preBen- 
tano Tuna o Taltra dl queste 

caratteTistiche. Ma fra le automo- 
bili di basso prezzo, solo Chevrolet 
]i offre in complesso. Bd é ipar cló 
che, in tutto 11 mondo, Ia pnefe- 
reraa Uluminata dei pubbliico sce- 
glie Ia Chevrolet. Ségua Tesempio 
dl coloro ohe eslgono qualltá e dl 
coloro che saimo vaücrlzzare il loro 
denaro: acquisti • una Chevrolet, 
Túnica automobile completa ndlla 
sua classe. 

Ruote  con  azione  di 
ginoechio 

Per  sicurezza   e   conforto 
massimi di mareia 

Tetto interamente 
di acciaio 

Per Ia protezione completa, bcl- 
lezza rcale o      conforto assolnto 

1 
í  4 

E' UN PRODOTTO DELLA GENERAL MOTORS 
AGENTI CHEVROLET IN S. PAULO: 

OTTO PENTEADO & 1CIA. CASSIO MUNIZ & CIA. 
Rua D. José de Barros, 18 Pra«a ** »"íP«bUca,  60 

ROSA, MESQUITA & CIA., LTDA. '    ^v ' Rangel Pestana, 1(^38 
Av. S. João, 587 Rua Butantan, Wl 

Altri Ag«nti nelle principali cittá dei Brasile 

raPÊVROLET 

_^^_ 
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esporte em  pílulas 
NATAL E BOM HUMOK 

Com este numero de "arromba", que desafia qualquer desses pas- 
quiuzinhos humoristicamente sérios que pululam por ahi, o nosso 
"Pasquino Coloniale", e a sua secção esportiva que hoje está de "ar- 
romba" também (a modéstia é para os trouxas cuja "eumpetencia" 
nem com o binóculo se vê) estão em festas. Redigida no mais legi- 
timo vernáculo, cujo nosso discípulo, Camões, assentou as bases pri- 
maciaes, e por ordem expressa do nosso querido director, a nossa py- 
ramidal secção esportiva até hoje ainda não soffreu concorrência, 
pois os competentes desappareeeram na curva e quem os viu, viu; 
quem não os viu é porque elles nunca existiram. 

Demais a mais não é com "gargantuas" e "pantagrueis" que se 
fazem soeções esportivas serias como a nossa. Emquanto a C. B. D. 
faz, a Liga Paulista de cobrs e chumbo desfaz; a famigerada Liga 
üõe. . . a Apea dispõe. . . E' uma verdadeira miséria. E o que é que 
aconteceu? Ninguém nunca, jamais, em tempo algum, absolutamen- 
te, tem a coragem de metter o pau de rijo nessas semvcrgonhiees, por- 
que, esta é a verdade, todos procuram comer cuscús na panellinha 
flolles, dos mandões decrépitos. 

Onde estíi pois o pudor desses "Rigolettos", desses "Priboulets", 
(isto é que é erudição!) que só pensam em aibscoitar umas "via- 
genz.inhas" ú Bahia e ao Rio Grande do Sul... e o resto que se fo- 
mente. Nós estaremos aqui na estacada para desmascarar com a 
nossa prosa seria e rutilante, esses vendilhões do templo, esses cori- 
pheua. 

Antes que fôr tarde e Ignez seja. . .   defunta. . . 

Camaradagem   úcmaix   enjoa... 
Por falar om defunto, o Pa- 

lestra não pode ver o dito cujo 
sem chorar... a Portugueza san- 
tista não deu piá sahida, e ver- 
dade. Mas vocês não acham que 
11  camaradagem foi muita? 

SALADA FUTEBOLÍSTICA 
Quanto mais se vive mais se 

desaprende. A ultima jornada 
futebolística da Liga e da Apea 
(será que os bondes não são ca- 
maradas o não as pilha?) foi 
prá lá de canja sem pão e man- 
teiga. Nada houve quo nos desse 
um momento de satisfação. . . 
intinjn, salvo seja. . . Nós mí- 
seros mortaes, que gastamos, co- 
mo qualquer zé povinho os nos- 
sos ricos cobres nos campos das 
famigeradas matronas briguen- 
tas, ficamos continuamente em 
jejum em matéria, "ealcistica". 
O caso se enquadra, desde logo, 
aos esportistas de nossa terra, 
nos perfeitos "patifes" em ma- 
téria  de...   "ornothologia". 

O burro de Buridan também 
""usava usar" desses expedien- 
tes para lamber a palha e deixar 
a água de lado. . . mesmo por 
que água não é vinho, nem tam- 
pouco ... água que passarinho 
não  bebe. .. 

* * * 
ONDE ENTRA O ENNIO 
O caso é que o nosso futebol 

anda de traz prá diante e... 
freqüentemente vice-versa. Para 
não repetir com Dante a celebre 
piada de Beatriz, que nesses ca- 
sos de amor era "baechana", 
diremos com Monteiro Batolo 
que o furo só é objecto de valor 
em casos em que o Enno Juve- 
nal mette a lingua. ■. . 

* ■» * 

QUEM LEVA VANTAGEM.. . 
Para sermos mais explícitos, a 

verdade é que o futuro do nosso 
futebol não vae lá das pernas. 
Com toda .essa gente que se met- 

teu a "teclmico", basta o exem- 
plo do Silva Freire que "lambo" 
seis pacotes por mez para que a 
Confederação Abyssinia de Fu- 
tebol Brasileiro "lamba" inibira 
com toda a  sua política do traz 

O Palestra "Oflereceu" 4 ele- 
mentos; o Corinthians mais -4. A 
Portugueza de Santos mais... 1. 
De maneiras que fazendo o cal- 
culo, temos: Cariocas 5.° — 
Paulista 9. 

Essa é a Política da "madras- 
ta". E nós, paulistas, diremos, 
sem nossos botões: o Palestra 
sozinho dá "lambujem" para 
quantos queiram  apparecer. . . 

Até lá. . . cáe o mundo e o 
Corintliians  será  campeão. . .   do 
outro planeta. . . * *  * 

DESCANÇO OBRIGATÓRIO 
O Palestra, nesse domingo 

chuvoso, quiz deseançar. Os me- 
lhores da turma foram para o 
Rio (os melhores, o diabo, por- 
que se fossem escolher o melhor... 
toda a turma iria para o Rio) 
o diante disso ficamos sem vêr 
"Ia nostra Palestra" jogar... 

O domingo sem o Palestra não 
tem  graça. . . 

* ■# * 

O   S.  PAULO  BANCOU  O 
"CANJA"... 

Diante de um Luzitano alei- 
jado e sem. . . arqueiro, o S. 
Paulo bancou a "phoca" e ga- 
nhou por misericórdia. O Luzita- 
no, "portuguezado" que não dá 
"fumaça"... chuá... chuá. . . E 
o resultado foi aquela "bulle- 
za"... 

Campeões de mentira são o que 
elles são... — "Vátte i'á frig- 
gere... a pato pardo ao mo- 
lho"... 

*      *     w 

O  HESPANHA ENGULIU A 
PÍLULA 

"Quem tem competência se es- 
tabelece" — assim disse o nosso 
preclaro amigo  Mastrandréa. 

(Entre nós: é por isso que elle 
se estabeleceu na. . . Cochinchi- 
na) .. . 

O S. P. B. foi a Santos e 
"bancou" o valente. Dou uma 
surra mestra no Hespauha de 
Santos que chegou a vêr "gãr- 
banços" em lugar de estrellas ao 
meio dia. 

— Quem tem "eumpetencia" 
se estabelece? 

— Claro quo sim! . . . * * « 
JUVENTUDE 8A... 

O Juventus anda em maré de 
sorte. Encontrou os trouxas 
pela frente c. . . isso é lá com 
elles. . . 

O Paulista foi domingo lá pe- 
las plagas "mocoquenses" e ape- 
zar de morar lá. . . levou uma 
tunda de 5. . . 

— Que lhe faça bom provei- 
to. . . 

* Ü     * 

NOS DOMINGOS APEANOS 
A Portugueza sagrou-se cam- 

peã da Apea. Metteu o Ypiranga 
num chinello. A contagem bem 
mostra que ganso recheiado vale 
mais que cabrito ao forno... O 
Ordem, desta vez. . . se vingou 
do grêmio da Collina Histórica... 

* «  »• 
O  TREMEMBE' NA  ORDEM... 

O Ordem e Progresso desta vez 
acertou o passo. Surrou o Tre- 
membé com todos os f f... o rr. . . 

Este ultimo parece que vae es- 
perar o campeonatto que vem 
para vêr se melhora. 

— Quem espera, sempre al- 
cança . .. 
O   REI  DA   RAIA   EM  PO'CO 

(Cont.  do  numero  anterior) 
— Vossa excellenza parece que 

anda triste! 
— Não é isso meus amigos. Eu 

ando safado com esses piratas 
que  não  me  deixam  socegado. 

— Vossa Alteza não sj refere 
á  nós, pois não? 

— Vocês também são uns 
"chatos" quadrados. 

— E' bondade sua... 
— Eu o que quero saber é do 

Campos, o grande teclmico (?) 
Por onde andará elle? 

— Anda escondido excellenza. 
Afinal que é que valeu o esforço 
delle? 

— A experiência é a mãe de 
todos os vícios "excellenza" e 
alteza! 

— Então é por isso que o 
Campos sumiu! 

— Perfeitamente, condesta- 
vel!... 

— Vocês parece que estão que- 
rendo  um   "furo",  não  é? 

— "Furos" nós damos toda a 
semana, "brigadiere". .. 

— Citem-me então um "furo" 
que vocês deram na semana pas- 
sada. 

— Por exemplo: quando dis- 
semos que a Confederação (figa!) 
a. Liga (3 cruzes!) e mais a 
Apea (uma banana!) só servem 
para atrapalhar as coisas mais 
simples... 

— Não têm razão. Mas eu 
declaro solemnemente que se a 
coisa continuar assim, sendo o 
Paris o "az" do baralho, eu 
vou ser presidente do Humberto 
XXXXXI! 

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

LAMIHA •^Gillcue- 

GILLETTE AZUL 
— Ou teclmico 
— Ou do scleccionado egypto- 

logo como suecedeu com o "te- 
clmico" Campos que foi treinar 
o Pica-pau F. C.. . 

— Amem!   (Contjiiu'a). 
*  « * 

QUEM MANDA  E  PODE. . . 
EUa ha cada uma que a gente 

« melhor pôr sebo nas canellas c 
ir pescar tubarão no mar das 
Antilhas... 

O Parisi está adquirindo, ago- 
ra, uma projecção no scenario 
"calcistico" paulista que está 
pondo muita gente de mau olha- 
do... 

Imaginem que o "pissoalo" do 
campionissimo do Centenário an- 
dam agora com um medo bruto 
que o Teleco e o Brandão sejam 
"adquiridos" pelos clubes cario- 
cas. E o que fizeram elles? Pedi- 
ram a proteeção do Parisi basea- 
do  neste  bello  telegramma; 

"Companheiro  Parisi. 
Nos acenda antes que os nos- 

sos jogadores fujam do casa. 
Você que é bamba na zona pôde 
dar um geito nisso. Ou eu te 
adivinho ou tu nos devora. Ac- 
enda  Parisi". 

08«. Os ASSUSTADOS". 

Dott. Guido Pannain 
Chirurgo.Dentlsta 

Bx-proíessore delia Facoltá 
L. dl Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato dl si Paolo 

BAGGIX 
R. Barão Itapctinings,  79 

4.* piano — Sala 405 
Ohiedere   con   antecedenzá 

l'oia   delia  consulta  per 
TETJBFONO 4-a8oa 

»_» 
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Fabbrica di gomme 

"DALMON" 

Papelaria 
ORLANDI 

F.   ORLANDI 
ARTICOLI PER SCRITTOIO 

DISEGNO — PITTURA 

ARTICOLI VARII 

Vendita airingrosso e ai minuto 

Tmportazione diretta 

RAPPRESENTANTE   DELLA 
"ATHENA  EDITORA" 

Tra i libri in vendita: 
LUIZ   EDMUNDO 

0 RIO DE JANEIRO NO 
TEMPO DOS VICE REIS 

2." edizione riveduta e annotata 
volume sciolto    15$000 
legato      20$000 

um 
Rua Lib. Badaró, 23 - Télef. 2-7773 

S. PAOLO 

sii e gfiú per il mondo 
ÍNDIA 

Inutilmente cerchereati tu, 
di spiegare il percome ed il perhé,' 
quanid'anche igrli sposinj siano Indu'. 
iswente, viceversa, somo in tre. 

PÉRSIA 
Se un dí, per caso, in Pérsia te ne andrai, 
tieni Ia donna quanto puoi lontana, 
Poiché son sempre noie e sempre guai, 
se un giorno fai cadere una Persiana. 
ÁSIA   SETTENTRIONALE 

Quei bravi Samojedi — strano a dirsi ! — 
dán Ia caccia alia foca per coprirsi; 
ma se vien men Tastuzia, il Ciei non voglia, 
trovan, poi, qualche foca che lii spoglia. 

GI AP PON E 
La donna Giapponese f a. progressi, 
ei pregiudizi ed il kimono ha amessi, 
siccome Tuom, che ipel progresso lotta, 
e segue, anch'ei, da un pezzo quella ratta. 

S I A M 
Par che in questi bizzarri paesi, 
i fratelli sian sempre Siamesi; 
mentre i padri e le madri — bricconi ! — 
Io son solo in talune occasioni. 

GWSEPPE CASTIGLIONE 

%% Cesta 

Mimí 
Da 60$000 - 90$000 - 
120$000 320$000 

e 370$000 

Ognl Cesta é accom-pagnata 
dalla Iji.sta dei contenuto. 

Da quando 6 stato nicsso 
in uso 11 sistema delle Cc- 
ste, Ia "CASA MJDIí" vlene 
fornendo i mlgllorl articoU 
■síranicri, migliorando an- 
nualmente, In quantitá e 
qualltá, il loro contenuto. ■ 

Aocettiamo ofdlnazionl per 
>k";     S.   Paolo   o   per   1'Interno. 

Consegna a domiciUo. 

Rua   João   Briccola   N 
Phones: 2-3531 — 2-7764 

S. PAOLO 

11 

____ 
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CACCORDO CON LA NOSTRA NUOVA 

ORIENTAZIONE Dl VÉNDITE OFFRIAMO 

REGA LI E GIpCATTOLI 
DEI PIO FAMOSI FABBRICANTI 

DEL  MONDO  A  PREZZI      . 

ALLA PORTATA Dl TUTT1 
Schaedlich, Obert & Cia.       R. Direita, 16-18 
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L1 Astronave  Paolista 
chevaalla Luna é stata 

lanciata 
Domenica 13 correote! 

Com'era   eollocata   l'Astronave,   pochi 
minuti prima delia partema per le Zone 

Stratosferiche. 

Domenica scorsa é stata lanciata TA- 
stronave Paolista, in viaggio verso Ia 
Luna. Le operazioni di lanciaggio sono 
state soddisfacentissime, tanto che si 
prevede inevitabile Ia pretesa dei pub- 

blico di vedere Ia marca 

A N 
in   ogni   compra   di   CIOCCOLATO, 

BOMBONS, CARAMELLE e ogni altra 

delizia dei genere. 

il dono natalizio 
lersera ho avuto ü dono d'un'azienda. 
relegata in avorio e marachino, 
col bordo e le iniezioni d'oro fino, 
e, so/pra 1'interstizio una leggenda. 

M'é venuta daWIdolo di Ostenda, 
dove s'é trasformato mio cugino 
che ha preso elogio, appunto, in un viUino, 
per scrivere, mi pare, una tregenda. 

Ed é lui próprio che me Vha invoiata, 
con Vareopago, in segne di contento, 
per uríu sfrofe che gli ho délicata. 

Io, non avendo meglio sul momento, 
gli ho espedito una coltre trapmmtata, 
per ricambiare il suo presentimento. 

MAFALDÀ  VlTELLl 

O mais rápido serviço de transportes entre 
São Paulo-Rio e Rio-São Paulo 

Entregas em 15 horas de Domicilio a Domicilio 

Bagagens - Mudanças - Encommendas e vo- 
lumes urgentes   para   grandes   embarques e 

cargas continuas 

CONSULTEM NOSSA ORGANIZAÇÃO 

Rua- Senador Feijo, 132 
Tel.:  2-1311   -   2-8304 

SÃO PAULO 

RIO DE JANEIRO 

Rua Mayrink Veiga, 4 

Tels: 23-3886 - 23-3887 
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♦ Le càlze Lupo H.600 sono presentate eon 
iin vasto assortimento in colori sobri e distinti. 
Sono    rinforzate    alia    punta    (lei piede c ai 

calcagno. 

QUESTA  SORPRESA 
OFFRA ai suo fidanzato o ai isuo sposo, 

come regalo per le feste, una scatola 
dl finissime calze Lupo H-600, e metterá, 
cosi, in evidenza il suo attaccamento al- 
recc-nomia e Ia sua conoícenza perfetta 
di quanto si riferisce all'eleganza mascUi- 
le. Le calze Lupo H-600 sono duratttre e 
conservano Ia forma ed il colore priimii- 
tivi perfino dopo essere state lavate mol- 
te volte; esse sono fabbricate su misure 
atte a proporzionape ai piedi Ia massima 
protezione. 

CALZE FINE PER UOMINI 

Sundird 

La     nuovu   caha 
Lüjto   6   contras- 
se jinata   da   que- 

sta etichetta 

mm^^mm 
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FERNET-BRANCA 
ÜrMIGÜÕRE APERITIVO DIGESTIVO E TÔNICO 1 

igiuochidi 
II 43, che era raffredidato 

non tisciva. 
4    *    * 

La cartella si strofinava 
Ia guancia tutta rossa per 
via d'una cinquina. 

* * * 
I numeri lesinavano sui 

prezzi perché erano tirati, 
* * * ^ , 

II sette e mezzo che non 
era legittimo, venne piú tar- 
di riconosciuto dai genitori'. 

* * * 
Le carte erano terròirizzate 

iperché fra loro c'era Ia mat- 
ta. 

* * * 
II   temo   faceva cura per 

ingiassare perché era secco. 
* * * 

I numeri delle cartelle, 
che erano religiosi, si segna- 
vano. 

* * * 
La carta eséguiva bellissi- 

e audaci voli in aeroplano 
perché era un asso. 

V     *     * 

II mazzo riusciva molto 
bene nello studio delia lin- 
gua perché era tagliato. 

* ♦ ♦ 

La vincita aveva reggipet- 
to e reggipancia perché era 
grossa. 

* * * 
La vincita non si commo- 

veva mai perché era indif- 
feiente. 

4:     «     * 

II nove dei baccarat fu 
scritturato in un varletá 
perché era un buon numero. 

* * * j 

n mazzo di carte che «'era- 
rovinato Tabito aveva quat- ' 
tro sette 

* * * 
La tombola sperava di vin- 

cere Ia lotteria di Rio 
perché iaveva molte cartelle. 

* * * 
La carta, che aveva ruba- 

to, fu scoperta. 

II    banco, che era 
agile, saltava spesso. 

molto 

II cartellone era certo di 
ri use ire bene nella vita per- 
ché aiveva molti numeri. 

* * * 
II bridge, che cffedeva di 

essere molto furbo, invece 
fu giuocato. 

La   GRANDE   EMPRESA   AMERICANOPOLIS 
rlistribuisee mensilmente premi per varie centiriaia di contos, in case e terreni, a mezzo dei 

suo PLANO ÚNICO il migliore dei genere. 
Único Proprietário deirimpresa: DR. AFFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 

Rua  Senador Feijó,  205   TelefoRua Senador  Feijó,  205 Telefo 
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Ultime delia notte 
LUNA,   19 —HAVAS 

URGENTE —• L'088ervatorio Astronômico 
Nazionale segnala l'avvicinainento delFAstro- 
nave Paolista lanciata dalla Terra il 13 u. s. 

L'Ufficio Fotosferico, Televisionista e 
Radiotrasmissore dei Pianeta Marte ei tra- 
smette Ia fotografia che vi ritrasmettiamo, e 

íniografia ãeWAstronave in viaggio, 
Tirata dalWfficio Fotosferico, Televi- 
sionista e Baãiotrasntissore dei Pianeta 
Marte, Captata ãalla Lima, e üi lá ri- 
trasmessaci dal Corrispondente dei- 

1'Agenzia Havas. 

che mostra FAstronave quando in trionfale e 
regolare viaggio verso di noi: 

Qui* nella Luna, tutte le Caramelle, i Cioc- 

cok.ttini ed i Bombons portano Ia Marca del- 
TAstronave vittoriosa. Quelli che non Ia por- 
tano sono rifiutati dal Pubblico. 

tlJANEE 

PELIKAN  i a caneta-tinteiro que não falha/ 
Ê   um  presente  nobre,  elegante  e  útil. 

Á  vendo ne» casas do ramo 

DISTRIBUIDORES!  GOnther Wagner Ltd«. 
Largo General Osório  21-e,   Tel. 4-1441 

FeliKa 
su e QíVL per il mondo 

SIBÉRIA 

Qui Ia donna emerge in questa 
stravaganza, próprio enorme: 
Siberiana, quando é desta... 
Russa, invece, quando dorme. 

ARÁBIA 
Ogni arabesca strofe é dedicata 
ai pátrio suolo, od alia donna amata: 
onde in eterno Tarabo cantore, 
o canta (per 1'Arábia, o per Tamore. 

M A LE SI A 
Qui devi con Ia donna esser cortese, 
ad evitare Tira dei Malese, 
e qualche volta ancor Ia sua vendetta, 
perché chi male fa, Male... se aspetta. 

C I N A 
La donna di Pekino 
ha usanze molto strane: 
tien fede ai Mandarino, 
ma adora le ibanane. 

GIUSEFPE CASTIGLIONE 
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II piodiUtoro delia iníguajíHabile 

Lavanda Coldinava 
"fragrante come 11 flore" 

Presenta 'tllue profiuni dl alta classe,  due novitá, 
diie regall InidimentlcablU per le prosslme íeste dl 
fine d'anno: 
♦ MIMOSA — Pt-ofumo  persistente  eolla   stessa 
fragi-anzu dei, flore dal quale ê estratto. 
♦ BlANOOSPIIíO  —   "Sogno   florlto   deirultlma 

í neve", perché vlene estratto dal flore alpino .deJlo 
stesso nome che florlsce quando scomipare 1'ultiina 
rteve dalle Alpl delia nostra Rlvlera. 

ST   VENDE   IN   TUTTE  LE 
BPONE PROFVMEIRIE. 

EdanM 

Macchlne da scrívere, da sommare, da calcokre, cofres, archívos, 
Registradoras,   a  prtzzi  convenientissimi,   con   garanzia  a-ssoluta. 

Officina per riparazioni diretta dal migliore técnico di S. Paolo. 

VENDIAMO ANCHE A RATE 

BELLELLI,   GOTTLIEB   &   CIA. 
PHONE   2-1584 CAIXA  3.770 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 204 

S.   PAOLO 

i   d o 1 c i 
I dolci sono dolci. 
Se i dolci non fossero 

dolci, mrebbero degli oro- 
logi a pendolo. 

Gli orologi a pendolo non 
sono dolci. 

I dolci possono essère di 
diverse maniere. 

I dolci piü huoni sono 
quelli grossi, perché dura- 
no ãi piii. 

I bambini buoni mangia- 
no i dolci che i parenti re- 
galam loro. 

I bambini .cattivi man- 
giano i dolci che prelevàno 
di nascosto dalla credenza. 

I bambini inoltre pos- 
sono gitadagnarsi i dolci 
anche facendo i virtuosi- 
smi famigliari; cioé dicen- 
do cílVamico di casa il pró- 
prio nome, cognome e indi- 
rizzo. 

Ció fa molto piacere ai 
parenti. 

Pérché ció faccia molto 
piacerè ai parenti, io nofi 
Io Sò. 

Le bambine poi, per gua- 
dagnarsi i dolci debbono 
fare Ia riverenza e magari 
il baüetto. 

I cani invece basta che 
stiano ritti sulle gambe di 
dietro. 

I bambini che mangiano 
trojypi dolci hanno male 
alio stomaco. 

Quando i bambini han- 
no male aUo stomaco deb- 
bono prendere 1'olio di ri- 
cino. 

Per prendere Volio di 
ricino i bambini voglono 
i dolci. 

Allora tutto ê inutile? 
Di piü non só,   ,. 

La   GRANDE   EM PR E S A .AM ERIC ANOPOLIS 
distribuisce mensilmente premi per varie centinaia di contos, in case e terreni, a mezzo dei 

suo PLANO ÚNICO il migliore dei genere. 
Único Proprietário deli'Impresa: DR. APFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 

Rua Senador Feljó,  205   TelefoRua Senador Peijó, 205   Telefo 
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^RECONDICIONADOS 
T\E vários modelos e marcas, 
-■-' alguns com kilometragem mi- 
nima, muitos reajustados, alguns 
como novos, todos por preço muito 
aquém do seu valor, V. S. encon- 
trará magníficos carros usados nas 
agencias Chevrolet. Aproveite esta 
opportunidade única e valha-se da 
confiança que merece todo agente. 

Para preços 
baratissimos 

procurem 

Cassio Muniz & Cia. 
PRAÇA   DA   REPUBLICA   N."   60 

Telefono: 4-3644 

Casella postale, 478 

S. PAOLO 
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come sono diventato Inventore 

Comp. Mechanica 
« dé Elevadores — 

GABRIEL   &   ESTEVAM 

Fabricantes   dos  Elevadores 
HISPANO-BRAZIL 

Especialistas em conservação e montagem 
de elevadores, guinclios para eonstrucções. 

Officina:   Teleph.   2-3554 
Residência: Teleph. 9-1549 

Rua João Adolpho N." 28        SÃO PAULO 

Io sono sempre stato ne- 
gato — che c^ di male — 
per Ia meceanica, Ia íislca, 
Ia chimica e le matemati- 
che. 

O, par e&sere piu' ipueciso, 
credevt* dl esserlo. 

Tutte le volte che mi ero 
pirovato ad inventare qual- 
chie oosa, 'avevo fatto fiasco 
e alia fine non ei provava 
piú' per non perdere tempo. 

Quando non avevo altro 
da fàire, preferivo dairmi al- 
ie donne c ai bagordi. 

Vioeversa, nasoondevo 
spiccati&sime (diró di piu': 
eccezionalissime) attitudini 
alie ma/gigiori invenzioni. 
Ero, senza saperlo, 11 piu' 
grande inventore dei mon- 
do, che non avewa inventa- 
to mai nulla, soltanto per- 
ché nessuno gli aveva inse- 
gnato comg doveva fare. 

* * * 
L'altro giorno, apro ,il 

glomale e leggo che i 'Clhi- 
micl tedeschi hanno inven- 
tato 11 vetro artíficiale. Sto 
per darml le pugna nel ca- 
po dalla rabbia. che forte mi 
piglia per ia mia supposta 
incapacita, aliorché Toc- 
chio mi cadê sui particolari 
dell'invenziona: "M vetro 
artíficiale — dicevia 11 gior- 
nale — é una sostanza che 
ha un peso specifico tutto 
diverso dal vetaro, una dut- 
tiSitá div&rsa,; un'e!(asticitá 
diversa, una durezza molto 
inferiore ed é assolutamen 
te inf rangibile". 

Allora mi si sono spalan- 
cati davanti nuo vi oriz- 
zonti. 

Se io avessi voluto inven- 
tare il veto    artíficiale, a 

vrei direbto le.mie ricerche, 
verso il iaggiungimento dl 
un vetro-vetro: fragilissimo 
come ü vetro vero,, duro co-; 
me 11 vetro vero, ecc. ecc...; 
O Io acioeco che fui! Cosi 
Ia cosa &eajTebbe stata .b3ii 
diversa! Pacile, doveva es-: 
sare, "inventare". 

E difatti... 
In una . settimana di ri- 

cepdhie, slgnori miei, ho 
fatto una ventina d'inven- 
zioni: 

La ricotta sintética. So- 
stanza nera come l'ebano, 
dura quanto il marmo, non 
commestibile. 

L'inchiostro . artificiais 1 
Preparato solido, assoluta' 
mente incolore, ohe non ser- 
ve a scrivere, anzi non ser- 
ve a niente e che ho battes;- 
zato con un nome che non 
ricorda affatto Ia parola 
"inchiostro". 

H eaiucclu' elástico. Pria- 
bilissimo, non elástico. 

II pane chimiço. Otteni- 
bile soltanto alio stato gas- 
soso, velenosissimo, puzza, 
non ricorda in nessun mo- 
do il pang, anzi, non capi- 
sco como l'idéa dei pane ei 
.possa entrare. 

Per queste e per tutte le 
altne invenzioni, chiederó il 
brevetto. 

E' sempre meglio far le 
cose in regola. 

GUASTA 

ITALIANI  FATE  I VOSTRI ACQUISTI   NELLA   ANTICA 

CASA   Dl   F R A N C O 
123 —LIBERO   BÀDARÓ — 123 

RADIO "WESTINGHOUSE" GHIACCIAIA 
DISCHI, GRANDI STOCKS, ULTIME NOVITA' 

MUSICHE - GRAMMOFONI - PENNE - MATITE 

«        i 
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EXPOSIÇÕES MAPPIN 

ba nota animaía dei Criangolo 
Chi ei legge potrá pensare, a prima vista, che siamo troppo en- ^ / . ^ 
tusiasti quando dobbiamo riferirci alia bellezza e alia originalitá ' l\ 
dei buoni articoli Mappin ! 

Intanto tutti gli articoli annunciati giustificano plenamente 
queste lodi. Le nostre attuali esposizioni di Natale, circondate 
da una festiva e dolce atmosfera, ne fanno un'eloquente ed 
espressiva conforma. 

Superando il suecesso degli anni passati, mai, come ora, i nostri 
assortimenti si presentarono tanto belli e tanto variati in cio che 
si rif erisce a oggetti per regali. 

Compratori coinpetenti acquistaronq, in tempo opportuno, nei 
mercati di Londra, Lipsia e Nova York migliaia di articoli ori- 
ginali, alcuni dei quali con diritto di nostra esclusivitá. 

V.   S.   spenda  alcuni  minuti  per  una  visita  ai  nostri 

5 piani pieni di regali 

MAPPIN STORES 



^^rçpwniF ;;.'■. V^^V-!-'; 

il signor sigismonôo 
— Questa che cos'é? — 

domando 11 signor Sigismon- 
do avviciniandosl Itnpnovvi- 
sámente a un veochlo signo- 
ré, ponendogli una mano su 
ia apalia e Indicando sua 
mogdkí. 

— Ma... disse M vèochlo 
signore,  sussultando. 

— Non Io sapete? 
— Forse non ho capito toe- 

ne Ia demanda... — balbet- 
tó il vecchlo signore, tre- 
inando verga a verga. 

— Questa che cos'é? — 
gridó con quanta você ave- 
va In gola il signor Sigi- 
smondo prendendolo per ie 
spalle e scrollandolo furiosa- 
mente. 

— Mia mogüie, signore, 
mia moglle... 

— Sono quaranfanni che 
ha sposato, e non ha. anicarai 
capito nlente questo lavati- 
vò! Quaranfanni, capite? e 
íincora non sa che cosa sia 
questa! 

• K cosi dicendo, il signor 
Sigismondo afferró Ia moglie 
dei vecohio signore, Ia mo- 
stiró alia folia. 

— Veochia — prese a di- 
te. — Vecchla mod, 1865 
con seni rlportati e vene va- 
ricose. 

61 divide in  vecchia pro- 

priamente detta e parti ac- 
cessorie o complementar!. 

Beco le parti áccessorie. 
Mlse una mano in bocea 

aüa veochia. Ia cavo fuori 
soLlevandola in alto. 

— Dentiera — disse. 
• Le mlse una mano suilla 
testa. Ia sollevó dl nuovo. 

— Parrucca^ 
Nella veochia propriamen- 

te detta si distlngono un ca- 
po, un seno riportato, un 
sedere fienato, quattro estra- 
mitá. 

— Volete toglierle il ve- 
stito o fodero? — disse r,i- 
volgendosi ai veeohlo si- 
gnore. 

— Ma...   — fece  questi. 

— Toglietele il vestlto o 
fodero! — gridó il signor Si- 
gismondo, facendo fiamme 
dagU oechi. 

Ecco Ia veochia — spiegó 
mostrando Ia signora nuda 
alia folia — con seno ripor- 
tato in posizione dl steurez- 
za. Dicesi in posizione dl si- 
owrezza 11 seno fcontenuto 
nella custodia. 

Togliendo Ia custodia — e 
si dicendo 11 signor Sigi- 
smondo aprl, 11 reglgiipetto 
delia signora — il seno au- 
tomaticamente, isoílleciltiato 
dal suo stesso peso si rilan- 
cia e cadê a terra compien- 
do un movimento irettillnso 
dal basso verso Talto. 

— E adesso — disse rivol- 
gendosi ai vecchio signore 
— mi rimonti 11 seno ponen- 

CASA 
• 

PHILATELICA 
FOSCOLO   &   CIA. 

Rua Florencio de Abreu, 52 
SAO PAULO 
IBrasil 

i 
dolo dl nuovo nel suo appo- 
slto alloggiamento. 

— Ma... — disse il vec- 
chio signore, tentando inu- 
tilmente dl rimetbere i senl 
neüia custodia — non c'en- 
trano piu'. 

— Ma se il manovrate con 
questa deJicatezza non vi 
riuscirebe! — gridó il signor 
Sigismondo. — Date qua e, 
alfferrati i seni con pochi 
colpl 11 incastró nella custo- 
dia. 

— Quanto ai sedere — 
continuo a spiegare — esso 
é freriato e tenuto insleme 
da :un sistema d,l cinghle che 
partendo dalla periferia si 
riunlscono in un punto im- 
botttto, detto cuscinetto sa- 
crale. 

Disimpegnando 11 sedere 
dal sistema dl cinghle, ve- 
nlamo ad ottenere Io stesso 
rllasclamento dairalto veriso 
il basso che abb^amo rlscon- 
rato nel seno. 
E adesso — gridó rivol- 

gendosl ai vecchio signore — 
rlmettete Ia veochia nel ve- 
s;tito o ifodeiró, studlatevela 
bene rimontandola e smon- 
tandola piu' volte perché Io 
lomanl vi Interrogo, eh? 

E non ml venlte a dlre, do- 
nxanl: "Ma Io iqua,, ma Io 
lá...", perché Io vi schlaffo 
dentro, eh? 

E il signor Sigismondo se 
n'andó a gran passi, vocian- 
do e agitando le braccla. 

A FAVORITA 
NATAL 

FEDERAL 
2 
M 
I 
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DEZEMBRO 

LOTERIAS 

Av. Rangel Pestana, 1234 

MATRIZ 

Phones: 2-9027 ■ 2-9843 

FILIAES NA CAPITAL: 

Rua Lavapés, 
Rua Liberdade, 
Rua Vergueiro, 
Rua Mooca, 
Rua Trindade, 
Rua da Penha, 28 
Rua Butantan, 
Rua Est. Unidos, 
Av. Rebouças, 

7 
40 
54 
36 

33 Praça da Sé, 
4 Al. Barão de Limeira, 

316 Rua Irmã Simpliciana, 
430 Rua Domingos de Moraes, 
64 Rua Domingos de Moraes, 199 
28 Ru». Conde do Pinhal,          146 

1 Rua Carneiro Leão,              143 
1591 Av. Celso Garcia,                    16 

4 Av. Celso Garcia,                   191 

INTERIOR: 

Bauru', Barretos, Catanduva, Jahu', Jundiahy, Jacarehy, 
Mogy, Piracicaba, Rio Preto, S. Carlos, S. José dos Cam- 
pos, e nos Estados do Paraná, Pernambuco e S. Catharina 

FIM 
DEANNO. 
PAULISTA 

M 
I 
L 
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29 
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POWERS ACCOUNTING AND 
TABULATING MACHINE 

CORPORATION 
Machinas de contabilida- 
de, eslalisiica e controle 

REMINGTON-WPEWRITER 
COMPANY 

Machinas de escrever e 
contabilidade 

GENERAL rmERROÜFiNG 
COMPANY 

Archivos e moveis de aço 

KARDEX  INTERNATIONAL 
CORPORATION 

Sysiemas de organização 

D. GESTENER, LTO. 
Machinas duplicadoras 

e accessorios 

TRIUMPHATOR-WERKm.b.h. 
Machinas de calcular 

DALTON ADDmG MACHINE 
COMPANY 

Machinas de somrnar 

MONROE CALCULATING 
MACHINE CO., Int. 

Machinas de calcular 

MACHINAS DE CALCULAR 
HAMANN 

A Casa Pratt, precisando auganentar suas instal- 
lações, ,para melhor senvir aos seus numerosos 

clientes, acaba de transif erir-sie da praça da Sé, 16/18, 
onde se achava, para a Rua.José Bonifácio, 227. 
Fundada em 1907, ha vinte e nove annos que a Casa 
Pratt vem. prestando inestimáveis serviços ao com- 
mercio, á industria e ás repartições publicas, de nos- 
so paiz, pela modernização e racionalização dos me- 
thodos de trabalho. Dahi o prestigio que desfructa 
e a confiança que •nella deposita o povo brasileiro. 
A Casa Pratt possue grandes fabricas de moveis 
de aço e madeira, de cofres e de archivos. Suas 
officinas, esipecializadas em concertos de machi- 
nas do ramo, são dirigidas por technicos de longa 
pratica. Para attender aos clientes e auxilial-os em 
serviços de installação de escriptorios, a Casa Pratt 
possue um corpo de vendedores, promptos para pres- 
tar assistência perfeita e rápida a qualquer momento. 

Casa 
Rua José Bonifácio, 227 - São Paulo 
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La sorprendente affermazione delia 
"Birreria Rio  Claro" 

r 

t 

Rivi»itando, dopo pochi 
anni, Ia "Birreria di Rio 
Olaro" — nota e famosa 
sotta il nome delia sua 
Ditta Cervejaria Rio Cla- 
)DO Limitada, — si rimane 
veramente impressionati 
dinanzi alia técnica — or- 
ganizzativa delia impor- 
tante Fabibrica e non si 
puó non ammirare gli 
sforzi incessanti che syol- 
gono gli organizzatori'del- 
ia ricchezza industriaüe di 
S. Paolo, tesi a svincolare 
Tecoinomia nazionale dalla 
servitú straniera. 

La "Cervejaria Rio Cla- 
ro" costituisce, dayvero, 
uno degli esempi piú tan- 
gibili e luminosi dei grado 
di perfezione raggiunto 
reirorganizzazione indu- 
istriale, ohe riesce purê ad 
impor^re i suoi prodotti 
sul mercato internaziona- 
le delia libera concorren- 
za. 

Infatti Ia "Caracú" ha 
centri di consumo neirU- 
ruguay e nell'Argentina, 
riuscendo in tal maniera a 
tenere alto il nome dei 
Brasile industriále a\\'e- 
stero. 

La "Caracú" nota sotto 
il ncime di "Guinessi Bra- 
sileira" é giudicata, anche 
da tecnici competentr, un 

■$m mm 

Come si presentano i prodotti delia "Cervejaria 
Rio Claro". 

Vista d'una parte delia fabbrica eoi carri alliueati pronti 
per Ia distribuzione dei prodotti. 

prodotto superiore agli al- 
tri congeneri. 

La "Caracú" é il ve- 
ro orgogllio deirindustria 
paolista ed é quindi ini- 
mitabile e perfettamente 
distinguibile, fra tutti gli 
altri ti pi di birra conge- 
neri, sia per il suo gusto 
sia per il suo profumo. 

Tanto i mediei come gli 
igienisti danno alia " Ca- 
racú" un'assoluta prefe- 
renza, perché questo pre- 
zioso prodotto forma Ia 
delizia dei buongustai e 
per le sue eccellenti quali- 
tá toniche e di efficaco 
foitificante viene calda- 
mente raccomandato> a si- 
gnore, bambini e convale- 
scenti. 

-.^_ 
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La "Cerveja Caracú" 
non contiene i pericoli e le 
insidie delFalcool, epp^r- 
ció È suo consumo é lar- 
ghissimo. 

Ma occorre generaliz- 
zattío. 

Bisogna prfeferire Ia 
"Caracú" ai prodioitti simi- 
lari stranieri, ehe potran- 
no presentarsi sotto una 
etichetta suggestiva, ma 
non potr^nno mai compe- 
tere con le sue superlative 
qualitá. 

Nello scorso marzo di 
quesfanno, S. E. il dott. 
Armando Salles de Olivei- 
ra, Griovernatore deillo Sta- 
to, trovandosi a Rio Claro 
ha voluto attentamente vi- 

Autografo dei R.0 Console M. O, G. Castruccio 

\s* 

n* 
J-^ 

/2- J.Jj^ 

r^ 
Autografo di S. B. Armando de Salles Oliveira 

itare ed esaminare Ia ce- 
íbre "Cervejaria", ripor- 

candone Ia piú lusinghiera 
impressione. 

ínfatti ha tracciato so- 
pra un libro le seguenti 
parole: "Exprimo com 
prazer nestas linhas as 
boas impressões que levo 
da minha visita a uma fa- 
brica que tanto se recom- 
menda pela perfeição de 
seus productos". 

Da   quanto    s'e ; detto, 
chiare   appaiono lei bene- 
merenze di quél foi te e no- 
bile lavoratore che rispon- 
de ai nome dei Comm. Ni- 
cola   Scarpa,   il cui nome 

primeggerá    nella    storia 
delia grandezza industria- 
e di S. Paulo. 
AUla direzione delia " Cer- 
re j ária Rio Claro Ltda." 
i trova, infatti, magnífi- 

ca   figura   di   lavoratore- 
gentiluomo, il Comm. Ni- 
cola Scarpa, il quale, coa- 
diuvato neiropera diretti- 
va dai valorosi suoi figli, 

Francesco e Nicola, é riu- 
scito e riesce a infondere 
un allito vivificatóre in 
un'Azienda cosi vasta e 
complessa, in cui tutto é 
legaío ad un funzionamen- 
to perfetto e ad una vigi- 
le ed oculata amministrd- 
zione. 

II "Pasquinoi" é assai 
lieto di poter registrare 
un simile successo, anche 
peiché Ia distinta Fami- 
glia Scarpa, simpática e» 
spressione delia cordialitá 
e del'unione esistente fra 
italiani e brasiliani, é riü- 
scita a cattivarsi le piú au- 
tentiohe e genuine simpa- 
tie in ogni ambiente. 

S. E il Governatore, Dott. Armando de Salles Oliveira in visita 
alia "Birreria di Rio Claro". 
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ufficio  desidcri  perduti 
C'é qualcuno che nel corso del- 

ia sua vita non abbia mai lasciato 
cadere un dosiderio? 

Dali 'época delia f anciullezza á 
quella delia ragione, da questo a 
quella delia scemenza senile, l'u- 
manitá perde insieme a ombrelli, 
cappelli, anelli per le chiavi, por- 
tafoglj, scatole di cerlni c fortu- 
fic, tanti desideri. 

Ebbene a questa profonda e 
terribile lacuna, i moderni erga- 
ftizzatori hanno riraediato istitu- 
endo un üffieio desideri perdu-, 
ti, dando cosi Ia possibilita di ri- 
affermare ancora una volta che 
in natura nulla si crea e nulla si 
distrugge. 

L 'inaugurazione deli 'Ufficio é 
avvenuta 1 'altro ieri con Ia solita 
formalitá. Tatti i desideri ben 
conservati sono apparsi agli oc- 
chi degli invitati suscitando sor- 
prese inaudite, tanto piú che Ia 
maggior parte dei convenuti non 
ricordava neanche lontanamente di 
averli espressi. 

I desideri m questione sono sta- 
ti restituiti tutti ai legittimi pro- 

I)rietari  e  questi     invano   hanno 
cercato di  squagliarsela e  di far 
finta che si trattava d'uno sba- 

blio  d 'indirizzo. 
Cosi  il   celebre   professorc  Be- 

butti, un dei luminari dei nostro 
ateneo, si é visto    restituire    il 

desiderio di una poppata, espresso 
coh piagnucolii aíl 'etá di due me- 
si. 

Alia vecelua baronessa Gazzul 
Io, cosi nota negli ambienti delia 
beneficenza parrocchiale, é stato 
restituito un desiderio di calei nel 
uedere da lei espresso mentalmen- 
te ali'etá, di sette anni e indiriz- 
nato alia própria veneranda zia 
che    le    aveva   appioppato    uno 

: :   CASA   GRUMBACH   : : 

A*on & Cia. 
IMPORTADORES 

Relógios ÁUREA e RECORD 
JOALHERIA - RELOJOARIA - OBJECTOS 
DE ARTE - BRILHANTES - PÉROLAS 

RUA   SÃO   BENTO,   481 
Telephone 2-1738 

S. PAULO 

sehiaffo non si sa per quale ra- 
gione. 

Al cav. Diorroni, capo ufficio 
ai Catasto il desiderio di üna per- 
nacclúa espresso durante'un bat- 
tibeceo col suo capo ufficio all'e- 
tá di 25 anni . 

Al  maresciallo  di  pubblica  si- 
curezza,  cav  Donato il desiderio 
di  fregare  alcune  cararaelle   ai 
droghiere dei suo paese,  espres- 
so ali'etá di 11 anni. 

Malgrado le loro proteste vivis- 
sime tutti sono stati costretti a 
riprendorsi i loro desideri. 

Tipico il easetto capitato all'ot- 
tuagenario Nicola prof. comm. 
aw. Kobistici, il quale si é visto 
presentare dali'apposito inearica- 
to una nota per consumo di gas, 
ammontante a 1:420$000, avendo 
all'eta di 20 anni avuto il desi- 
derio di aprire il rubinetto dei 
gas e faria finita con Ia vita in' 
relazionea una delusione amoro- 
sa, cosa delia quale non feco piú 
nulla,     diraenticandosi     peró  di 
esprimere  il   desiderio  di  richiu- 
dere il rubinetto. 

Empório Artístico 
JJrtícolí per Disegno, 
Piffura  e Ingegnería 

Casa Specialista 
RUA   LIBERO   BADARÓ,   1 18 S.   PAOLO 
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J   &*!&. CfiMitoutôàa' 'UMMMOI JUda. 
A aspiração á casa pró- 

pria não 6 um sentimen- 
to que exiísta somente na 
activa e fervida gente de 
S. Pmdo, mas é 
o  mais  intenso   • 
dos desejos uni- 
versaes.   Innato 
como é  no  ho- 
mem, da caver- 
na   ao   palheiro 
e    ao    "bunga- 
low",   o   instin- 
cto    do    abrigo 
conservou-se co- 
mo a  mais  in- 
tensa   das   as- 
piraçõ es e o 
mais   compre- 
hemivel    senti- 
mento   de   pro- 
priedade, crean- 
do toda uma ar- 
te — e precisa- 
mente aquella 
arte   que,   atra- 
vez dos séculos, 
transformou as 
choupanas dos 
"clans"    primi- 
tivos  nos  arra- 
nhaceus das me- 
trópoles moder- 
nas, destroncan- 

. do   a   floresta, 
suffocando 
o   rio,   aprisio- 
nando   o   mar, 
subjugando    o 
raio. 

A architectu- 
ra, conseqüên- 
cia necessária 
desta aspiração 
humana, replas- 
mou a superfí- 
cie da terra, 
creando essa 
somma, fantás- 
tica de activi- 
dades indispen- 
sável ao seu de- 
senvolvimento e 
abrindo uma 
inexhàurivel se- 
rie de proble- 
mas que a hu- 
manidade se em- 
penha infatiga- 
velmente em re- 
solver. 

Mas se da Caverna che- 
gamos ao Arranhaceus, 
do "clan", que contava os 
seus   membros vor deze- 

nas, chegamos á Nação, 
que conta os seus cida- 
dãos, aos milhões. O pro- 
blema do abrigo é imma- 

Edificio oude está installada a Matriz na Rua Libero Badaró, 103 

mente e a sua posse é a 
aspiração máxima no ho- 
mem evoluído, tal como o 
era no homem primitivo. 

Estando as- 
sim as coisas, 
cada humana 
organização ten- 
dente a facilitar 
o perseguimen- 
to deste irremo- 
vivel ideal, ali- 
mentando, com 
systemas racio- 
naes, a possibi- 
lidade da cosa 
própria nas 
multiplices ne- 
cessidades d a 
economia indi- 
vidual contem- 
porânea, é não 
somente inicia- 
tiva destinada 
ao mais prová- 
vel successo — 
m a s também 
obra altamente 
admirável e res- 
peitável. 

Se esta é uma 
verdade generi- 
c a, applicavel 
aos conglomera- 
dos de qualquer 
latitude, ella as- 
sume um aspe- 
cto mais claro 
nesta grande 
metrópole, onde 
o problema fun- 
damental de ca- 
da balanço fa- 
miliar é exactu- 
mente o relati- 
vo ao aluguel. 

Para o habi- 
tante de S. Pau- 
lo, a aspiração 
á casa própria 
não é apenas 
uma questão ins 
tinctiva e sen- 
timental, mas é 
ainda uma ques- 
tão econômica 
— e por conse- 
qüência uma ne- 
cessidade capi- 
tal e immediata. 

Por isso, São 
Patdo  viu nas- 
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Gabinete do Director-Gerente 

cer numerosas organiza- 
ções immobüiarias. Mas 
se muitas foram as ini- 
ciativas do gênero, pou- 
cas resistiram ás diffi- 
ciddades qne uma grande 
empreza encontra inevi- 
tavelmente no caminho 
do seu desenvolvimento. 

Uma das organizações 
que, nascidas com ade- 
quados meios, attingiram 
a definitiva affirmacão, é 
a EMPREZA CONSTRU- 
CTORA UNIVERSAL 
LTDA. 

Esta Emprezd foi fun- 
dada em .1931, pelo se- 
nhor José Olearo. Iniciou 
as suas operações com. um 
capital de 300:000$000, 
nm progrumma de serie- 
dade, e uma intelligente 
direcção. 

Qual tenha sido o de- 
senvolvimento desta mo- 
delar organização é fácil 
de inferir, quando, ape- 
nas cinco annos depois 
da sua fundação, se pôde 

ler em um órgão de pri- 
meira ordem da im- 
prensa brasileira, como o 
"Commercio e Industria", 
(ÍP Rio de Janeiro {edição 

de   23 - 10 -1936)    quanto 
segue• 

Não resta d,uvida ne- 
nhuma que o Estado de 
São Paulo, com. o seu  de- 

senvolvimento sempre 
crescente, não é só um fa- 
ctor de riqueza do Paiz 
como o grande propulsor 
d.0 trabalho em todos    os 

Caixa e Informações — Em cima. Archivo e Cadastro 

líiiin tu»». 
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ramos da actividade    hu- 
mana. 

Todas as iniciativas 
que partem de S. Faulo, 
todas as organizações que 
se estabelecem em S. Paur- 
Io, emifim tudo o que vem 
de S. Paulo encontra- a 
melhor acolhida por par- 
te da população dos de- 
mais Estudos do Brasil. 

Entre uma dessas gran- 
des organizações de que 
S. Paulo se orgulha, está 
a Empreza Constructòra 
Universal Ltd., que tem 
a sua matriz na capital 
bandeirante, á Rua Libe- 
ro Badaró. 103-107 mod. 
{Antigo 46-A) — 

Tivemos occasião de vi- 
sitar, ha poucos dias, o 
escriptorio dessa impor- 
tante organização e dalli 
sahimos convencidos de 
que, no gênero, incpntes- 
tavelmente, não ha outra 
que realize os negócios 
que ella realiza e que te- 
nha a projecção que ella 
tem,' desde o Rio Grande 
do Sul até o Amazonas. 

A Empreza Constructò- 
ra Universal Ltd., incon- 
testavelmente, p ód e-se 
considerar a maior or- 
ganização de sorteias pre- 
diaes que existe na A- 
merica do Sul, e um fac- 
tor preponderante de tra- 

Secção de Registro 

balho, não só em S. Paulo 
como em todos os outros 
Estados do Brasil. 

E isso porque, tendo 
em S. Paulo, na sua ma- 
triz, para cima de 200 
f<unccionarios internos e 
externos, além de 35 Ins- 

pectores que viajam em 
todOiS os Estados do Bra- 
sil, conta ainda com 19 
Succursaes e Agencias 
Geraes nas capitães dos 
Estados e no Rio de Ja- 
neiro, e Representantes 
autorizados em  mais   de 

i 

14 
M 

(xabinete do Director-Tliesoureiro 
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.Gabinete da Gerencia 

1.600 localidades do Bra- 

A Empreza Construeto- 
ra universal Ltda., sôsi- 
nha, isoladamente, paga 
de Imposto Federal de 
prêmios aos seus associa- 
dos, num  mez,   mais   do 

que todas as congêneres 
do Estado de São Pando 
durante um anno. 

Gasta em sellos do cor- 
reio, mensalmente, na sita 
correspondência, para ci- 
ma de Rs. 12:000$000. 
Para o Telegrapho,    eon- 

tribue com mais de .... 
8:000$000 por mez, com 
as centenas de telegram- 
mas que transmitte e re- 
cebe das suas Agencias 
Geraes. 

Póde-se dizer, sem exa- 
gero, que mais de   2.000 

-•VV-WÍ"; r-"" '— 
í     ..... 

SECCAO    DE pvmaoADE ■ 

Secção de Publicidade e Propaganda 

famílias do Brasil fruem 
do sen bem estar, com o 
trabalho que lhes dá a 
Empreza Constructora U~ 
niversal Ltda. 

Levando-se em conta 
ainda o trabalho que a 
E mp reza Consitmctora 
proporciona nos serviços 
de typographia com mais 
de 30:000$000 mensal- 
mente, e com a publicida- 
de que faz em todos os 
jornaes do paiz, póde-se 
dizer que a Empreza 
também coopera para o 
bem estar e manutenção 
de umas outras tantas 
1Ô0 familias. 

A Empreza Constructo- 
ra Universal Ltda., pela 
sua Estatística de 30 de A-' 
gosto deste anno, conta 
com 221.719 svbscrípto- 
res entre os diversos as- 
sociados dos seus planos 
de sorteios mensaes. E' 
claro que tal cifra foi at- 
tingida, não tanto pelas 
vantagens que offerecem 
os seus planos, que são 
realmente insuperáveis, 
mas pelo critério, pela li- 

È*m MUM ■■M 
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surai do seu procedimento 
e pela garantia real que 
offerecem as suas tran- 
sacções. 

A Empreza Construc- 
tora Universal Lida., não 
recebe adiantamentos dos 
seuè associados para fazer 
construcçõss. 

Nella, todos têm oc mes- 
mos direitos, todos con- 
correm aos mesmoii sor- 
teios mensaes que se 
realisam imparcialmente, 
tendo por base o resulta- 
do da Loteria Federal do 
dia 25 de cada mez. 

Com mensalidades mó- 
dicas de 5$0O0, 10|000 ou 
20$000, qualquer pessoa, 
por mais modesta que se- 
ja, poderá adquirir um 
titulo garantido da Emr 
preza Constructora Uni- 
versal Ltda., e mais cedo 
ou mais tarde, forçosa- 
mente, será também o do- 
no da sua casa, na distri- 
buição profv&a de prêmios 

Seeção de Emissão de Títulos 

de construcções   que  rea- 
liza mensalmente. 

E isso tudo, livre e de- 
sembaraçado de qualquer 
omts e sem contrahir di- 
vidas, porque,   quem   fôr 

sorteado, recebe a sua ca- 
sa e nada mais paga. 

Quando no Brasil se 
promove uma campanha 
pela economia publica, 
quando se  procura  incu- 

tir no espirito do povo o 
principio da prosperidade 
pela parcimônia nos gas- 
tos e pensamento no fu- 
turo, não é demais que se 
diga: todos os que se i«- 

Expediente geral 
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teressam por esse assum- 
pto de alta relevância pa- 
ra a Nação, deveriam es- 
tar ao corrente do que se 
propõe, do que promette 
e do que realiza a Empre- 
za Constructora Univer- 
sal Lida. 

A visita do dr. Horacio 
Lafer á Empr.  Cons 

tructora Universal 
Ltda. 

Eis como o grande matu- 
tino paulista "Diário de 
S. Paulo" de 10 de Nov. 
u. p. relata a visita do Dr. 
Horacio Lafer. 

A Empreza Constructo- 
ra Universal Limitada re- 
cebeu ante-hontem a visi- 
ta do deputado federal dr. 
Horacio Lafer. 

A's 16 horas o ülustre 
parlamentar paulista era 
recebido á entrada dos es- 
criptorios u rua Libero 
Baãaró, pelos seus dire- 
ctores dr. José Olearo e 
Adolpho ZoccoZa, que se 
achavam acompanhados 
dos srs. dr. Álvaro Cor- 
rêa Campos, Edmund Al- 
brecht, Francisco Alam- 
bert e Vicente Annunzia- 
ta, altos funccionarios. 

Iniciou-se então a visi- 
ta ás instaUações da Em- 
preza, tend.o o dr. Hora- 
cio Lafer, percorrido to- 
das as dependências da 
sede central, apreciando 
com minúcias os traba- 
lhos das Secções de Esta- 
tistica,.    Correspondência, 

Sala de Desenhos Techiiicos 

Registo de Titulos, Almo- 
xarifado e. Archivo, De- 
parta mento Technico, 
Contadoria e Departa- 
mento da Capital. 

Em todos os departa- 
mentos pôde o ülustre 
parlamentar verificar o 
formidável movimento da 
Empr ezn, indiscutivel- 
mente.a moior e mais ef- 
ficiente organização no 
gênero em todo o paiz. Ao 
dr. Horacio Lafer foram 
fornecidas com detalhes 
informações sobre o de- 
senvolvimento: da Empre- 
za, numero de prestamis- 
tas, agencias pelo paiz in- 
teiro, movimento de em- 
pregados, etc. 

No salão de honra, após 
terem, sido batidas varias 

chapas, foi. servida aos 
presentes uma taça de 
champagne, tendo nessa 
occasião o nosso confrade 
de imprema dr. Álvaro 
Corrêa Co/mpos, delegado 
especial da Directoria, 
proferido brilhante im- 

proviso de agradecimento 
pela visita que estava 
sendo feita ás instaUações 
cüi Èmprexa, 

O dr. Corrêa Campos 
enalteceu as qualidades 
de homem publico que ca- 
racterizam o dr. Horacio 
Lafer, fazendo elogiosas 
referencias ao lugar de 
destaque que occupa na 
vida econômica, industrial 
e financeira do nosso Es- 
tado. Fala da actuxtção do 
dr. Horacio Lafer na  Ca- 

Contadoria Geral 

mara Federal, onde reprer 
senta com brilho o nosso 
glorioso Estado. 

As palavras do repre- 
sentante da Constructora 
Universal mereceram ca- 
lorosos applausos do gran- 
de numero de pessoas que 
se achavam presentes. 

Fala o dr. Horacio 
Lafer 

Agradecendo a sauda- 
ção do dr. Álvaro Corrêa 
Campos, o deputado Ho- 
racio Lafer pronunciou 
bella allocvção, da qual 
destacamos os seguintes 
trechos: 

"Quero, meus amigos, 
agradecer vão só a genti- 
leza do convite que me foi 
feito como também a ma- 
neira gentil e captivante 
com que aqui sem rece- 
bido. 

Todas as companhias 
que, como esta, concorrem 
para promover a econo- 
mia particular, exercem 
um papel de larga rele- 
vância pelas suas finali- 
dades beneméritas. 

For isso, por ver que a 
Constructora Universal 
cumpre fielmente o ■ seu 
ohjectivo, ergo a minha 
taça para desejar que es- 
sa Companhia prospere e 
se engrandeça, brindando 
também vela felicidade 
pessoal de seus directo- 
res". 

Prolongada salva de 
palmas cobriu as ultimas 
palavras do ülustre visi- 
tante, 

mmmm 
-■■■  !   I  
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Visita do dr. Horacio Lafer ao Eseriptorio Central — De-cima para baixo: o dr. Horacio 
Lafer entre os drs. José Olearo e Álvaro Córrèá Campos, quando assignava o Livro dps Vi- 
sitantes — O autografo do dr. Lafer — O dr. Horacio Lafer entre os Dircéteres e a comitiva 

que o acompanhava. 

d. 
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Awíes de retirar-se, o 
dr. Horaein Lwfer deixou 
consignado no livro de vi- 
sitantes (ia Empreza a 
seguinte impressão: "Da 
minha visita colho uma 
excellente impressão. A 
Empreza Constructora 
Universal Ltda., é uma 
organização que honra os 
que nella trabalham, e uma 
efficíente collaboradora 
do progresso brasileiro. 
—  (a) Horacio Lafer". 

Entre as pessoas pre- 
sentes notámos as se- 
guintes: dr. Nestor No- 
gueira de Macedo, indus- 
trial; Geraldo Navajas, 
representando o sr. Do- 
mingos Cecchi; dr. Mario 
Cardoso de Oliveira, da 
Associação Commercial; 
sr. Mello Monteiro, do 
"Diário Popular", dr. 
Fernando Levinsky e 
Mauricio Kirtzmann, di- 

, rectores da "Civilização", 
e outras pessoas gradas. 

Os visitantes retira- 
ram-se agradavelmente 
impressionados com o 
magnífico espectaculo de 
trabalho e de organização 
que haviam presenciado, 
capaoitanão-se de que de 
fado a Empreza Cons-' 
truetora Universal Limi- 
tada é uma. Empreza que, 
dentro de sua benemérita 
fhmlidade de proporcio- 
nar á gente    humilde   os 

Secção de Expedição — No fundo: o Almoxarifado 

meios de conseguir o lar 
próprio, SP. desenvolve as- 
sombrosamente, sendo um 

verdadeiro espelho do dy- 
namismo c do progresso 
vertiginoso de S. Paulo. 

Visita do dr. Adolpho Konder á Empreza 
Constructora Universal Ltda. 

O Dr. Adolpho Eonder, 
ex-governador de Santa 
Catharina, figura proe- 
minente no scenario poli' 
tieo do Brasil e estadista 
dos mais brilhantes e be- 
neméritos da Republica, 
na sua passagem por São 
Paulo no dia 27 de Março 
de 1936, visitou os escn- 
ptorios centraes da   Em- 

preza Constructora Uni- 
versal Ltda., sitos á Rua 
Libero Badaró N, 103. 

. Recebido pela Geren- 
cia, que lhe proporcionou 
um. exame minucioso dê 
todas as secções em que 
lhe foi dado apreciar o 
desenvolvimento de seus 
serviços e a projecção e- 
".onomica    da    Empreza, 

que se irradia pelo paiz 
inteiro, S. Excia. foi en- 
caminhado ao salão nobre 
onde os seus direetores 
lhe offereceram uma taça 
de champagne, tendo si- 
do nessa oceasião sauda- 
do pelo Dr. Álvaro Cor- 
rêa Campos, que expri- 
miu a satisfação e a hon- 
ra éa visita âo üluatre 
homem publico, 

ô ZM Adolpho Kondef 
iespondeit, (Sonféssando» 
se grato á distineta rece- 
pção quê lhe foi feita e 
exprimindo ao mesmo 
tempo   a   revelação   que 

Grupo dos funecionarios do Escriptorio Central 
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teve na modelar organi- 
zação que acabava de ad- 
mirar, affirmou ser ella 
o orgulho da terra de Pi- 
ratininga e motivo de jú- 
bilo para a nossa raça. 
Elogiou o espirito dyna- 
imco dos filhos de São 
Paulo, citando a Emipreza 
Constructora Universal 
Jjtda., como um dos no- 
táveis exemplos dessa te- 
nacidade, que é o apanágio 
dos povos fortes. 

Num requinte de gen- 
tileza que mvito honrou 
os directores da Empreza, 
S. Excia. quiz concretizar 
por escripto o que mani- 
festara por palavras, como 
se verifica pelo fac-simi- 
le das suas impressões. 

O Dr. José Olearo, Di- 
rector-Gerente da Em- 
preza, para commemorar 
a sua honrosa visita e 
tampem como uma home- 
nagem ao Estado de San- 
ta Catharina, pediu ao 
Dr. Adolpho Konder qm 
indicasse uma instituição 
de mridade á qual a Em- 
preza desejava fazer pre- 

Autogr-aplio do sr. dr. Adolpho Konder 

sente de uma Apólice do 
Plano Mundial B, repre- 
sentando vários prêmios, 
sendo o m-aior no valor de 
Rs. 30:0O0|O0O (trinta, 
contos de réis), apólice 
essa já quitada por três 
annos. 

Indicado que foi pelo 
Dr. Adolpho Konder o 
Hospital de Caridade de 
Florianópolis, immediata- 
mmte foi emittido o titu- 

lo e entregue a S. Excia. 
para fazel-o chegar áquel- 
la benemérita instituição 
pia. 

A visita do eminente ci- 
dadão Dr. Adolpho Kon- 
der á Empreza Constru- 
ctora Universal Ltda., 
teve grande repercussão 
em São Paulo e em todo 
o paiz, constituindo uma 
po si Uva demonstração 
das sms tendências  pro- 

gressistas, pois, estudioso 
como é S. Excia. dos 
grandes e prementes pro- 
blemas que dizem de per- 
to com os anceios econô- 
micos da collectividade, 
poude nesta visita aqui- 
latar dos serviços que lhe 
presta a Eimpreza Cons- 
tructora Universal Ltda. 
— incontestavelmente a 
maior organização no ge- 
nerc existente no Brasil. 

I *. 

O dr. Adolpho Konder, no Salão nobre da Empreza Constructora Universal Ltda., quando 
assignava a proposta da Apólice 03915, dada de presente ao Hospital de caridade de 
| - Florianópolis. 
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Eu,  «baixo aaoignado, Leonel Maurício LeBo  de Queirós, portador da Apólice 

Ktuidial "D" K.  83783 (2a.  sírí» ),  omitttâa om mea nome pela KBffEESA CONSTRUCTOHA 

UITITSKSAL LTDA.,  coto olda em SSo P«u.lo,  oontomplada no sorteio realizado pela refe- 

rida Empresa no dia 25 de KovenAro de 1936, pela Loteria Federal, com um prêmio de 

construcçlo no valor ds Rs. 20:000t000 ( Vinte contoa.de réia ), ou seja o liquido 

do Rs.  18:0001000 ( Dezoito contos de rela )  com o desconto de 10J& correspondente 

ao  Imposto •$ Governo federal,    declaro gie recebi da referida EitPRESA COTISTRUCTORA 

MIVEKSiL LTDA.,por «deantamonto.a quantia acima de Rs.  18:000(000 (  Dezoito contos 

da  i^ís ),  (jie fica em mou poder, para, de accordo com as praxes e regulamentos da 

citada üiipreaa,  custear a contrucçTSo do prédio que vou contrulr no Rio de Jaieiro, 

btírro d» GrajalIií,, onds já tratei o  respectivo terreno, construcçSo essa que será 

feita sob a minha Inteira responsabilidade por contruetor de minha absoluta confian- 

ça,  e dá qual me coi^iroizetto a enviar opportunamente a respectiva planta, memorial 

dtsorlytivo.piSo.tojjríç-liia e demais comprovai tes que forem neceásarloa.- 

sntla acima por antecipação do pagamento da referida 

p dever de agradecer & EMPRESA CONSTHUCTORA UNI- 

ta como procedeu e as facilidades que me 

minha disposição a referida cfiantia a, 

.^w   ^vpara me favorecer.- 

/^iresença das testemunhas abaixo, 

ik CONSTHUCTORA UNIVERSAL LTDA. para 

^jier motlvo.- 

Como a Empr. Con«truetora Universal Ltda. cumpre os seus 
j compromissos. 

W    fiHiHIllíl _____ 
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Grupo de Palaceto; da Empr. Constructora Universal Ltda. 
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UM DOCUMENTO EXPRESSIVO 
CUIA    CE      RECCI^IMSmO 

Ha.  Q.OT?iOOO 

A EMPBS3A CCRSTHJCTOIU UNIVERSAL LTDA.,  eatabelecida aecia pzr/Ca - 

Boa Libero Balarô, 103/107 (tot.46-A), com Club do aeroadorla. Carta VnU::.- 

te B. 92   vem com a presente recolher aoa oofres da âeeebedor&a £3 Hecd{i3 

Federaes do Estado de 31o Paalo, a qaantla de Rs. 9iO72t0OO ( Xeve 0*6*33 

e setenta e dois mil réis ), correspondente ao imposto de 10$ (doa jor santo) 

■obre a importância de Ha, 90:7201000 ( Voventa contos e setecentos o vinte 

mil réia ), valor dos prêmios distribuídos ao sorteio realisado em 28 de Oa- 

tabro de 1936.- ^ •' 

, S%o Paolo.obvde Hovesire de 193Í. 

BEBDA OHMIABIA 
Z -'      HKNDA DOS ZMPOSfOS 

IV .       XMFOaVO SOBRE A KESSA 
$4 -        30BRS LOCaoa fORTDITOa.VALCfiM 

, SOKCSSADOS.ETC.- Bâ. 9t072tOOO 

^fi&S 

(Fiscal do Glcjü ) 

A Empreza Constructora Universal Ltda. num mez, 

ella só, paga mais impostos sobre prêmios, do que todas 

as outras congêneres, reunidas, durante um anno. 

MJWíIIIIIII.USMIJ. n ai i.»'ii <àmimmtm 
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PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS EM CADA SORTEIO 
PLANO MUNDIAL - SERIE B 

prêmio principal, um bungalow no valor de .     .     . 
segundo prêmio, um bungalow no valor de  .     .     .     . 
terceiro prêmio, um bungalow no valor de  ...     . 
quartoi prêmio, uni, bungalow no valor de .     .     .     . 
quinto prêmio, um bungalow no valor de    . 

10 prêmios, dez casas no valor de Rs. 9 contos, cada. . 
100 prêmios, correspondentes ao valor de Rs. 200$000 cada 

1000 prêmios, correspondentes ao valor de Rsi. 4C$000 cada. . 
10000 isenções da mensalida;de do sorteio seguinte Rs. 20$000 . 

Ri, 
R-i. 
R?,. 
Rs,. 
Rji, 
Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 

30:000$000 
30:000$000 
30:000$003 
30:000$000 
30:000$000 
90:000$000 
20:0001000 
40 :G0O|000 

200:000$0O0 

11115 prêmios num total de .Rs. 
Os prêmios desta Serie são pagos integralmente conforme art." 9 deste regulámenito. 

PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS EM CADA SORTEIO 
PLANO MUNDIAL - SERIE C 

500:000?000 

1 prêmio principal, um bungalow no valor de  
1 segundoi prêmio, uma casa no valor de  
1 terceiro prêmio, uma casa no valor de  
1 quarto prêmio, um terreno no valor de  
1 quinto prêmio, um terreno no vaiar de  

10 prêmios, moveis ou terreno noi valor de Rs.. 1:500$000   . 
100 prêmios, moveis no valor de Rs. 100$000  

1000 premiios, moveis no valor de Rs. 20$000  
10000 isenções da mensalidade do scrteio seguinte RH. 10$GQ0 (final 1 
10000 isenções da mensalidade do sorteio seguinte Rs. 10$000 (final 2 

p.) 
P.) 

Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 
R3. 
Rs. 
Ra 
R-L 

25:000$000 
14:000f000 
8:000$000 
5:000$000 
3:000$000 

15:000$000 
10:000$000 
20:000$C00 

100:000$000 
100:000$000 

21115 prêmios num total de    ... R\     300:000$000 
Os prêmios desta Serie correspondem aio valor integral conforme art." Ddeste regulamento. 

*   *   * 

PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS EM CADA SORTEIO 
PLANO MUNDIAL - SERIE D 

1 prêmio principal, um bungalow no valor de ..■•....,.. Rs. 20:000$000 
1 segundo prêmio, uma casa no valor de      .     . Rs. 10 lOOO^OOO 
1 terceiro prêmio, um terreno no valor de      .     .     .     . Rs. 5:000'$G00 
1 quarto prêmio, um terreno no valor de  Rs. 3:000$000 
1 •quinto prêmio, um terreno no valor de      . Rs. 2:000$000 

10 prêmios correspondentes ao valor de 500$000 cada      . Rs. 5:000$000 
100 prêmios, correspondentes ao valor de   50$0G0 cada  Rs. 5:000$000 

1000 prêmios correspondentes ao valor de   10$000 cada   .     .     .     .     ....     . Rs. 10:000$000 
10000 isençõesi de uma mensalidade correspondente   ac1 

final do 1.° prêmio da loteria   ....    5ÇO0O .  Rs. 50:000$000 
10000 isenções de uma mensalidade correspondente ao 

final do 2." prêmio da loteria    .     .     .    5$000  Rs. 50:000$000 

21115 prêmios num total de .Rs.    160:000$000 
Os prêmios desta Serie correspondem ao valor integral! conforme ar.u Ddeste regulamento. 
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Conjunto de Recibos e Quitações de Palacetes 
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Pareceres da Imprensa sobre a Empr. Constructora Universal Ltck 
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Também o dr. Horacio 
Lafer, visitando a Empre- 
zd Constructora Universal 
Ltda., pronunciou um dis- 
curso, externando a sua 
surpresa pela modelar or- 
ganisação que visitou. 

(Do "Estado de São 
Paulo" do dia 8-11-36). 

* * * 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda., de 
fundação e capitães pau- 
listas, vae, assim, contri- 
buindo para a solução des- 
se importante problema 
que é a construcção da 
casa própria, aspiração 
máxima de todo o traba- 
lhador paulista e nacional. 
Sendo uma organização 
que vem cumprindo fiel- 
mente o seu programma, e 
que já se impóz á confian- 
ça geral, como bem o de- 
monstra a escolha feita 
pelo "Diário de São Pau- 
lo", em 1935 e 1936, en- 
tregando-lhe a constru- 
cção dos dois magnificos 
palacetes que constituem o 
primeiro prêmio do sorteio 
que aquella poderosa Em- 
presa jornalistica offerece 
aos seus assignantes, an- 
nualmente. 

(Do "Diário de São 
Paulo" do dia 5-5-36). 

* * * 
Agradecemos aos dire- 

ctores da Empreza Cons- 
tructora Universal Ltda. 
o esforço e a dedicação 
cam que vêm cooperando 
com o "Diário de São 
Paulo" na construcção dos 
magnificos prédios que 
têm constituido os primei- 
ros prêmios dos concursos 
realizados. 

{Do "Diário de São 
Paulo" do dia 5-7-36). 

* * * 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda. é uma 
modelar organização que 
honra o progresso bandei- 
rante. 

(De "A Gazeta" do dia 
20-5-36). 

* * * 
O commercio, a indus- 

tria e muitas organizações 
de São Paulo, tudo devem 
aos espiritas de visão apu- 
rada que aqui formaram a 
sua concepção de trabalho, 
e a virtude de acertar. En- 

tre esses destacamos o sr. 
dr. José Olearo, actual di- 
rector-gerente da Empre- 
sa Constructora Universal 
Ltda. a modelar organiza- 
ção que tanto dignifica a 
terra brasileira, pois, é ci- 
la uma Empresa que se 
radicou pelo paiz afora, e 
hoje tem o seu logar des- 
tacado na esphera das 
grandes iniciativas. 

{Do "Correio de São 
Paulo" do dia 16-6-86). 

* * * 
Assim vae a Empre- 

za Constructora Universal 
Ltda., ampliando cada vez 
mais o sev- raio de acção, 
beneficiando a todas as 
classes, fazendo jús ao co- 
ghome de "Empreza Bene- 
mérita". 

{Do "Correio de S. Pau- 
lo do dia 7-9-936). 

* * * 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda. não 
poupa esforços em bem 
servir os seus prestamis- 
tas, cumprindo á risca 
os preceitos do seu regu- 
laimento approvado e fis- 
calisado pelo Governo Fe- 
deral 

{De "O Dia", de 17-5- 
36). 

* » * 
O Brasil, e notadamente 

S. Paulo, é uma terra jun- 
cada de soberbas realiza- 
ções. Realizações que nos 
dão a autoridade de equi- 
pararmo-nos aos mais 
avançados paizes do mun- 
do. 

Expressão legitima, le- 
gitimissima do que dize- 
mos, é a Empreza Cons- 
tructora  Universal Ltda. 

{De "A Republica" do 
dia 4-11-36 - Capital). 

* * # 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda. é um 
symbolo do esforço bem 
orientado e da hombrida- 
de inquebrantavel dos que 
a dirigem e em quem to- 
dos enxergam cidadãos 
de descortino, cavalheiros 
cultos e educados que não 
visam finalidades outras 
que sejam as de bem servir 
ao publico em troca de com- 
pensações justas e mini- 
mas. 

(De "Pátria Jornal" do 
dia 13-3-86. Capital). 

* * * 
O sr. José Olearo, que a 

dirige, é um notável espi- 
rito de organisador. O 
distincto cavalheiro, que é 
uma das figuras mais evi- 
denciadas d a sociedade 
paulistana, conta com a 
preciosa collaboração do 
dr. Adolpho Zoccola, co- 
nhecido e reputado enge- 
nheiro de S. Paulo e do sr. 
Jayme Pereira, cuja ac- 
tuação dentro da Empreza 
é de \molde a assegurar-lhe 
o prestigio que se creou 
no elevado cargo de res- 
ponsabilidade que ahi 
exerce.' 

A Empreza Constructo- 
ra Universal Ltda. tem 
um movimento quasi fa- 
buloso. 

{De "Pátria Brasileira" 
dó dia 19-2-936. Capital). 

* * * 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda., vem 
realizando os seus objecti- 
vos e collimando as suas 
finalidades numa demons- 
tração concreta da pujan- 
ça da sua organização. 

{Do "Finanças Magazi- 
ne" de Maio de 1936). 

* * * 
'"A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda., que 
em seu seio abriga milha- 
res e milhares de presta- 
mistas, é a Empreza que 
fielmente se desobriga de 
seus compromissos satis- 
fazendo plenamente a to- 
dos os que se inscrevem 
em seus módicos e benéfi- 
cos planos. 

{Do "Diário de Noti- 
cias" de Ribeirão Preto, 
do dia 7-10-36). 

* * * 
A notável organização é 

hoje uma victoria, não ha- 
vendo similares no que 
respeita ao seu departa- 
mento de sorteios e aos 
processos clássicos de sua 
actuxtção. 

A sua irradiação em 
todo o nosso paiz é uma 
realidade, bastando para 
comproval-a o numero de 
prédios que sorteia todos 
os mezes, e o vultuoso nu- 
mero de prestamistas. 

{Do "Correio da Tarde" 
de Ribeirão Preto do dia 
13-7-36). 

* * * 
Nós, brasileiros, que 

costumamos orgulhar-nos 
com as expranssões hones- 
tas das empresas nacio- 
naes, temos na Empre- 
sa Constructora Universal 
Ltda. um dos motivos mais 
fortes de júbilo. 

Empreza genuinamente 
nossa, composta de figuras 
que são um attestado de 
honorabilidade, seu nome 
vive no elevado conceito 
de todos. 

{Do "Correio da Tarde" 
de Ribeirão Preto do dia 
10-12-36). 

* * * 
Como se vê, a Empre- 

za Constructora Universal 
Ltda. está se impondo em 
toda a parte pela lisura 
das suas transacções, pe- 
las vantagens dos seus 
planos e, principalmente, 
pela rapidez e honestida- 
de com que paga ás suas 
apólices premiadas. 

(Do "Diário da Ma- 
nhã", de Ribeirão Preto, 
de 11-12-36). 

* * * 
Fundada já vae para 

alguns annos, ella venceu 
todos obstáculos, e impôz- 
se como uma modelar or- 
ganização, attrahindo a 
attenção geral do Paiz. O 
seu departamento de sor- 
teios, com os seus planos 
em categorias differentes 
e adaptados a todas as 
bolsas, solucionam o an- 
ceio de possuir-se a casa 
própria, independente da 
distribuição de outros prê- 
mios menores. O volume 
de negócios da Empre- 
za Constructora Universal 
Ltda. é uma demonstração 
concreta do seu program- 
ma efficiente e constante. 

(Do "Correio de Araca- 
ju" do dia 7-10-36). 

* * * 
A Empreza Constructo- 

ra Universal Ltda., no seu 
gênero, é a maior e mais 
perfeita organização do 
Brasil. 

(De "Lavoura e Com- 
mercio" de Uberaba, do 
dia 24-10-36). 

M^^^^^éI 
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METALLURGICA 
MATARAZZO S.A. 

.   . 

(   9   0325 
Telefoni:    í   9-2405 

(   9-1474 

Telegrammi:   METALMA 
Codici: Borges - Ribeiro - 

Lieber - Mascotte 

Sezions Metalgrafica      Sezione Giocattoli 
SCATÜLE BI LATTA BIANCA E Ll- 
TOGRAFATA   Dl  TUTTI   I  TIPI   E 
PER TUTTI GLI USI — CARTELLÍ- 

EECLAME LITOGRAFATI, ECG. 

PRODÜZIONE IN LARGA SCALA JH 
GIOCATTOLI Dl BANDE STAGIv E 
(FOLHAS DE FLANDRES) LITOt.. A- 
FATE, SEMPLICI, CON CORDA, ECG. 

• 

j» - 

Sizimc ArtiUtti dimiiuninii      Sizione  "Bisnígas" 
Moderno installazioni per Ia fabbricaziont 

di qualsiasi Artefatto di Alluminio. 
Pabbricanti delle rinomate marche "Im 

perador", "Matarazzo" e "Combate". 

TUBI DI STAGNO PURO E PIOMBO 
STAGNATO PER PASTE DENTIFRI 

CIE, POMATE, ECC, EC(\ 

Rua Carneiro Leão N. 439 
SAN     PAOLO 

■ 
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Banca Fancese e Italiana 
per 

1'America dei Sud 
{Sociedade Anonyma) 

. 

C A P I T ^ 
F U N D QÍI 

BRASIL: 

     Fcs.   100.000.000,00 

A     Fcs.   140.000.000,00 

UL: PARIS 

BE AGENCIAS: 

ARAltA^UARA — BAHIA — BARRETOS -- 
BIRIGUY — BOTUCATU' — CAXIAS — 
CURITYBA — ESPIRITO SANTO DO PINHAL 
— JAHU' — MOCO'CA — OURINHOS — PA- 
RANAGUÁ' — PONTA GROSSA — PRESI- 
DENTE PRUDENTE — PORTO ALEGRE - 
RECIFE — RIBEIRÃO PRETO — RIO DE 
JANEIRO — RIO GRANDE — RIO PRETO — 
SANTOS — S. CARLOS — S. JOSÉ' DO RIO 
PARDO   —  SÃO   MANOEL   —   SÃO   PAULO. 

ARGENTINA: — BUENOS AIRES e ROSÁRIO DE STA. FE'., 
CHILE: — SANTIAGO e VALPARAISO. 
COLÔMBIA: — BARRANQUILLA e BOGOTÁ'. 
URUGUAY: — MONTEVIDE'0. 

■ 

M 

Rua 15 de Novembro, 27 
Caixa Postal, 501 
SÃO   PAULO 

mÊÊÊm 
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Banca Fancese e Italiana 

1'America dei Sud 
{Sociedade Anonyma) 

^ 

CAPITAL  Fcs. 100.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA  Fcs. 140.000.000,00 

SEDE CENTRAL: PARIS 

SUCCURSAES E AGENCIAS: 

BRASIL: — ARARAQUARA — BAHIA — BARRETÜS - 
BIRIGUY — BOTUCATU' — CAXIAS — 
CURITYBA — ESPIRITO SANTO DO PINHAL 
— JAHU' — MOCO'CA — OURINHOS — PA- 
RANAGUÁ' — PONTA GROSSA — PRESI- 
DENTE PRUDENTE — PORTO ALEGRE - 
RECIFE — RIBEIRÃO PRETO — RIO DE 
JANEIRO — RIO GRANDE — RIO PRETO — 
SANTOS — S. CARLOS — S. JOSÉ' DO RIO 
PARDO   —   SÃO   MANOEL   —   SÃO   PAULO. 

ARGENTINA: — BUENOS AIRES e ROSÁRIO DE STA. FE'. 
CHILE: — SANTIAGO e VALPARAISO. 
COLÔMBIA: — BARRANQUILLA e BOGOTÁ'. 
URUGUAY: — MONTEVIDE'0. 

Rua 15 de Novembro, 27 
Caixa Postal, 501 
SÃO   PAULO 
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cuor cl9oro 
Pocíhi giornt dopo 11 lánciQ 

delia sensazlone trovata di 
Roosevelt sul mezzo piú si- 
cuaro per ottener Ia pace 
perpetua, Joseph Bartier, 
cittadino americano, é stato 
trovato fatto a pezzi nella 
sua vasca da bagno, a New- 
York. 

Pace d,Ainerica! 
Joseph iBaxber!, ohi era 

cosui? 
Un simpaticissimo uomoi, 

che i suoi amici avevano áo- 
prannominato CUOT d'Oro. 

Joseph Barber era adòrato 
dagli amici. 

Ogni glorno gli fioocavano 
inviti a pranzo e a cena. 

— Ohibó, rispondeva Jo- 
seph, mi é impossibile accet- 
tare, mia moglia é gelosa. 

Ma quale moglie ? 
Joseph Barber si era inf atti 

sposato sette volta 
Ebbene, questo uomo che 

gli uomini trovavano buoni- 
ssimo, era Ia bestia nera del- 
le donne. 

Le donne Io amavano e Io 
odiavano nello stesso tempo. 

Lo abbracclavano e. Io av- 
velenavano; lo accarezzava- 
no a colpi di pugnale. 

Perché? 
Lia sua prima moglie, per 

mistérios! motivi affibbió a 
Ouor d'Oro una rasoiata e 
ando in prigione. 

Divorzio. 
Joseph Barber riprese mo- 

glie. 
Betty Blain, cosi chiamava- 

si Ia sua seconda donna, dopo 
Ia luna di miele tento di av- 
velenarlo. 

Barber sopprovvisse e Bet- 
ty Blain ando in prigione. 

Divorzio. 

Écco Ia terza moglie: Ma- 
ry Cordon. 

Un anno dopo il matrimô- 
nio, Mary scaricó il suo revol- 
ver su Joseph Barber. 

La quarta moglie: Edith 
Hunter. 

—. Non saro io certo a farti 
morire, disse durante Ia lu- 
na di miele Ia vezzosa Brith 
a Joseph, nella mia vita io 
non ho mai fatto male nem- 
meno a una mosca. 

Sei mesi dopo, Bdith ac- 
coltellava Joseph. 

Prigione. 
Divorzio. 
— Basta, esclamó Joseph 

Barbsr, non ml sposeró piú. 
E rimase scapolo tre anni. 
Ma alia Passeijgiata degli 

Inglesi. a Nizza, conobbe Ia 
graziosissima Héléne Rubin. 

Ruppe 11 voto e Ia sposó. 
Visse con lei quattro anni 

di felicita. Neissuna nuvola 
in famiglia.    Un bel giorno 

dal vero 

Istantanea dèlle rispettabili "orme spietate" dei 
Duca de Iguape. 

Slnghiozzando, Ia donna 
djasa: 

— Credevo anch'io che Jo- 
seph Barber fosse un ottimo 
uomo e chele sue precedenti 
donne fossero jpazzei, infine 
mi son convinta che é un 
mostro, e lo ho ucciso. 

Ma Joseph Barber non mo- 
ri. 

Divorzio. 

OFFICINA   DI   GIOIE 

Il PPG LIXO 
:     SI ESEGUISCE QUALUNQUE LAVOBO DEL RAMO 

Si comprano gioie usate e pietre preziose 
ORO DI 18, 20, 22 e 24 K. PER DENTISTI 

E' sempre pronto per Ia consegna 

Rua 15 de Novembro N.0 14 — 2.° piano 
Telefono, 2-1253 — São Paulo 

mmimn 

Héléne Rubin piglió il marito 
e lo buttó dal secondo plano. 

Prigione. Ospedale. Divor- 
zio. 

E cosi si giunge alia setti- 
ma moglie, Margaret Rubls- 
tein, Ia quale Ia nottei stessa 
delle nozze, fa a pezzi 'Cuor 
d"Oro. Dico a pezzi, e quan- 
do fu bsn sicura che il ma- 
rito era morto, lo gettó nella 
vasca da bagno. 

E Joseph Barber non é piú. 
Cü 3.>n volute sette donne 

per liquidarto, tanto Ia sua 
pelle era dura. 

I psichiatri americani han- 
no chlesto alie autaritá 11 
permesso dl esaminare le set- 
te mogli per scoprire in lo- 
ro le 'cause di una cosi siple- 

tata reazione nei riguardi di 
Joseph Barber, sopratuttp 
perché questi passava pear 
uomo buonisslmo. 

Infatti ai suoi funerali soi- 
no intervenuti numerosissimi 
gli amici, abbondanti sono 
state le corone di fioni comie 
puxe le lacrime. II cordoglib 
é stato unanime. 

Povero e caro e indimentf- 
cabile Joseph Barber, penché 
un si crudele destino ha vo- 
luto colpirti nel flor degli 
anni, mentre Ia vita avrebbe 
dovuto sorriderti, e con Ia 
vita Tamore e con Tamore 
Ia fortuna ? 

Addio, Cuor d'Oro! 
L'inchiesta ha confermato 

che Joseph Barber non aveva 
fatto nulla di male, in real- 
tá. alie sue sette donne. 

Próprio nuila. 
Risulta altresi che egli era 

■ stato íedele a tutte^le sue 
comipagne.   Fedelissimo. Ge- 
neroso. 

Ma allora da dovei veniva 
quella fama di canáglla che 
come una triste aureola cir- 
condava 11 povero Barber? 

Fatto sta che tutte le sette 
donne si credevano volgar- 
mente tradite da lui, e a tal 
punto ohe Ia gelosia accecan- 
dole le armava, e armandole 
le obbligava a compiere 11 
misfiatto. 

— Leggevo nei suoi oochi 
il tradimento, eoco quanto a,f- 
fermano le sette donne. 

— Ma non basta leggerlo, 
rispondono i ipsichiatri. 

In altre parole Cuor d'Oro 
aveva due occhi sospettosi, 
ma soltanto gli occhi, come 
si suoi dire, "ladri", peró Ia 
sua anima era puríssima. 

E le sette donne risbondo- 
no: 

— Ma gli oochi non sono 
lo speochio deiranima? 

Si e no. 
Nel caso di Joseph Barber 

niente affatto. 
E il dúhbio rimane, gravis- 

vissimo, che Joseph Barber 
tradisse col pensiero, se non 
con igli atti le sue spose; e 
una volta ammesso questo, 
gli americani fan presto a 
condannare qualcuno psir 
crudeltá mentale. 

Infatti se sette donne sono 
state rimesse in liberta, per 
averle Joseph Barber tortu- 
rate una dopo l'altra con Ia 
niú raffinata cattiveria !psi- 
chica: un semplice giochetto 
di occhi. ben fatto e ai tal 
punto da scatenare le piu' 
forti temepste neiranima 
delle donne, sospettose, piir- 
troppo, per natura. 

LE PRECAUZIONI 

Tizio c'informa che, in omaggio alVarte, 
un romanziere e critico eminente 
prega, di estate, 'e sudate carte, 

di... non esporsi troppo alia corrente. 

"1 
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aniline nazionali 
FABBRICA Cipriano Barata, 46-52 - S. PAOLO 
- Tel. 2-3071 - C. Postale 1584 - Ind. Telegr. 
"ENIANIL" — RIO DE JANEIRO, Ourives, 87 
- Tel. 3-5676 - Ind. Tel. "ENIANIL" — RECIFE, 
Diário de Pernambuco, 106 - Tel. 6752 - Ind. Tel. 
"ENIANIL"   —   Rappresentanti   in   PORTO 

ALEGRE — BAHIA -  ARACAJU' 
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JL 
'€/lVVCt> 
FSíABElbCIMENTU  INACIONAL 
INDUSTRIA DE AMUNAS lT,_x 

Esclnsivitá di vendita nel Brasile dei prodotti 
delia "ACNA" — Aziende colori nazionali affini 
MILANO — Coloranti per tutti i fini e droghe 
—"NAFTOESE   ANTINOES"— 
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IL GIUDICE —i Signora, che cosa avete fatto Ia notte 
deirundici rovembre? 

LA SIGNORA — Ho dormito. 
IL GIUDICE — No, voi mentite, siete stata con questo 

signore. .. 
LA SIGNORA — Appunto, ho dormito ! 

Ia vita che fho dato 
LA VITA C1ÍE TI.HO ÜAtO 

PAULO (rfopo itttd HCHC ãi iM- 
vmeniaii .linphioszí) — ííbliene 
Si, o liiadre nüa, Io ti amo tene- 
1'amehtõ! . . . 
ASPASIA (turbala âul iono sin- 
ghioieànte dcl figlio) — Ma che 
cosa vogiion dive queste tue reti- 
een/.e, questo parlare a acatti, 
questo pietoso miagolio ?... Che 
cosa mi celi o figlio?... Parla... 
Tnterloquisei. . . Aprimi dunque il 
tuo animo! 

PAOLO — Ebbene: come ti ho 
detto, io ti amo.. . Ma un'altia 
donna é entrata nella mia vita. . . 

ASPASIA — Oh. . . cielo! . . . 
Che cosa dici mai ?. . . Un 'altra 
donua?. . . E chi é costei?. . . Una 
sgualdrina forse?... 

PAOLO — Madre! .. . Tu pro- 
nunci delle parole grosso. .. 
terribili, che, anehe per rispet- 
to a te stessa, non dovresti pro- 
nunciare. . . 

ASPASIA — E perché non do- 
vrci pronunciarle, dacché esisto- 
no nel voeabolario? 

PAOLO (fon forza, rompenão 
una séggiola con im cálcio) — 
Perché non tutte le parole che so- 
no scritte sul voeabolario, posso- 
no esâer pronuciate dalla madre 
di un figlio che ama una don- 
na alia qualc vuole legare Ia sua 
vita... 

ASPASIA (con (Hsprezzo) — 
La tua vitaí... Qualc vita?... 
Quella forse che ti ho dato io?... 
Quella che io ti ho conservato a 

fül'ia di saerlfici fino ad oggi?... 
13 quella dtlnque tá vita che tu 
vuoi legare a quella di una don- 
na che non é tua madre?... 

PAOLO (ábhaasanãò gli oechi, 
con un sospiro) — Si... 

ASPASIA — E come Bttpporre 
,che tua madre ti permetta di fa- 
ro libero uso di quella vita che 
essa ti ha dato e che non avres- 
ti per certo se ella venti anni or 
sono non si fosse messa d'accor- 
do con'un uoino per dartela?... 

PAOLO (interdetto) — Ma 
purê... 

ASPASIA — Baggiano!... 
Sei un baggiano, eeco tutto! . . . 
E come puoi pensare ad una don- 
na qualunque, dal momento che 
hai una madre, alia quale devi 
esser grato per averti dato ia 
vita?...   E  pensare... 

FAOLO (commoàso) — Oho 
cosa ?.. . 

ASPASIA — B pensare che ti 
ho partorito a coato di grande 
dolori. . . che ti ho dato latte 
depauperandomi il sangue. .. che 
ti ho ussistito quando tu avevi i 
gattoni, il morbillo. Ia rosolia... 
Poi ti ho mantenuto agli studi, 
pagando fior di quattrini, fin- 
ché un bel giorno mi é riuseito 
di procurarti anche un impiego... 
Ingrato!... 

PAOLO — No, mamma. .. non 
sono un ingrato! . . . 

ASPASIA — È allora che co- 
sa sei dal momento che delia vita 
che  ti   lio  dato,  delia  istnizione 

che ti ho fatto darc e deli'impie- 
go che' ti ho procurato intende- 
resti giovartene per un uso che 
io non oso nemmeno definire?. . . 

PAOLO (in tono vmile ma fer- 
ípo) — Mamma!... Io rieonosco 
i tuoi meriti ed i tuoi sacrifici 
immehsi.. . Ma io non posso lion 
aseoltare Ia preghiera di colei che 
mi ha ehiesto di diventare Ia mia 
spíwa... Anch'essa ha un ani- 
mo nobile e generoso come il tuo, 
o madre,'a desidera ardentemen- 
te di esser madre, di dare alia 
luee un figlio e di soffrire pei' 
lui, come tu hai sofferto per me... 
II tuo esempioj o madre, é stato 
cosi nobile e grande, che ha tro- 
vato delle imitatrici... 

ASPASIA   —   Non   é   dunque 

per sottrarti ai mio affetto che 
ella ti vuole sposare? 

PAOLO — No, Mamma! E' 
perché essa vuole calcare le tue 
orme e vuole seguire quella via 
che tu stessa hai percorsa t... 

ASPASIA (con un xospiro) — 
E' duro;.. 

PAOLO — Si, Mamma. . . 
ASPASIA (severamente) — 

Non accetto interruzioni: dico sol- 
tanto clie é duro per una madre 
come sono io, dover permettere 
ad um figlio di legarsi con una 
donna. Ma il destino vuole che 
sia cosi!... E cosi sia! . . . An- 
date purê a farvi legare! 

(Caia ia tela e rialza il panno, 
mentre dagli oechi degli spella- 
tori calano le lacrime). 

l^iiomo e il calore 
Uuomo a venfanni, duca o ballerino, 
somiglia in ogni caso alio scaldino; 
se te Io metti a letto é un beWimpiccio, 
finisce col bruciarti il paglieriecio. 

a trenfanni, é una siufa americana, 
che non vuol legna secca, ma nostrana, 
e tira cosi ben che basta un niente, 
per farlo diventare incandescente. 

A quaranta, ormai fuori di etagione, 
somiglia molto ad un termosifone, 
puó aver Ia tempra ancor robusta e salda, 
ma funziona soltanto ad acqua ealâa. 

A cinquanfanni Luca eã Anatolio 
sono come lü siufa col petrolio, 
hai voglia a andarti a riscaldar d^ccostõ, 
ti dá pürecchio fumo e poço arrosto. 

A sêssanta Vamico mio Gregorio 
mi fa pensare ai forno crematorio, 
per cui gli dico spesso a tu per tu, 
ch'entri in sé stesso e non ei pensi piú. 

LUIGI MELAI 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUaLIELMETTI" 

Materassi,  Imbottite e tut- 
to ció che serve ai cpnfortt- 
per   dormlre,   sono   quelll 

delia nota ' . 

COLCHOARIA 
GUGLIELMETTI 

RUA   VICTORIA   N."   847 

Phone:   4.4802 

— SAO    PAULO — 

II CAMAS   CÔMODAS   N I N I " 

sssss 
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Fiação e Tecelagem 
"PROGRESSO" 

Tintoria   e  Candeggío 

FABBRICANTI: dei superiore filo di lana per crochet e tricot "CLOTHO" e "LANY" 
bianco e in colori: assortite fantasie con seta, mescolati, misti, ecc. 

SPECIALITA' IN FILI Dl LANA CARDATA grigi o tinti in colori solidi, propri per Ia 
fabbricazione di: stoffe di lana, tessuti di maglia, ecc. 

PILO DI SETA NATURALE   (CHAPPE) E DI LANA ARTIFICIALE "LANINA" — 
PILI CASCAME MILLEPIORI y2 COT ONE GREGGI, TINTI, CANDEGGIATI 
PER LA FABBRICAZIONE DI COPERTE, COPERTORI, TESSUTI DI MA- 

^   _       .     ^ GLIA, TAPPETI, ECC, 

Fabbric^e eere»^. J{ Marina Crespi5 35 a 39 

:   S.'PAULO.   .• 
TEiápONO:  9-1801  —  INDIRIZZO   TELEGRAFICO:   "PROGRESSO" 
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motivo di cronaca nera 

Sotto l'atroce accusa, 
Ia donna si drizzõ; 
e pallida e  confusa 
a  dire incominció: 
"Son pura ed innocente 
e ve ne voglio dar 
Ia  prova piú  eloqüente, 
Ia prova piú palmar! ". 

l , #»- 
Chi era che cosi si esprimeva? 

E, sopra tutto a ehe cosa reagiva 
questa donna? , 

E' bene, per Ia comprensione 
dei fatto, risalire alie origini e 
preaisare   persona   e  circostanze. 

In una gioielleria di Parigi, 
come informano i giornali, 8'era, 
in quel pomeriggio, verificato 
improvvisaménte un furto. Era 
seomparsa una spilla di diaman- 
ti di inestimabile valore. Entro 
il negozio, ai momento delia tris- 
te eonstataziorte, non v'erano 
che una signora sui veiitott'anni 
e un vecchio cliente assolutamen- 
te insospettabile. Messo da can- 
to il vecchio cliente, i sospetti 
erano dunque caduti tutti sulla 
donna e, dato 1 'allarme, Ia po- 
luía era accorsa e Ia povera si- 
gnora era stata tratta in arresto. 

Casa Pastem 
F.Hornek&Cia.Lda. 
Ottici di  assoluta 

precisione 
IL MAGOIOR ASSOR- 
TIMENTO DI OOCHIA- 

LI, "PINOKNEZ", 
IíOBGNONS" PE3R 

MIOPIA, VISTA 
STANfA E ANTIGMA- 

TISMO. 
ESBOUZIONE RÁPIDA 
E BSATTA DI QUA- 
LUNQUE RICETTA 

MEDICA. 

Trav. do Grande 
'  Hotel N.0 4 
Phone: 2-3205 

S. Paulo 

Proteste, dichiarazionl di in- 
nocenza, giuramenti fatti con le 
lacrime agli occhi, nulla era 
valso. 

1 bravi tutori dell'ordine non 
avevano voluto sentire ragioni; 
e, caeciata Ia presunta colpevole 
in un tassi 1'avevano tradotta 
ai  piú yicino posto di polizia. 

Ora ella subiva 1'interrogató- 
rio di rito xc, spiegate le ragioni 
per eui e'era venuta a trovarc 
nell'interno delia gioelleria, riaf- 
fermava con ogni sua forza di 
essere estranea ali 'accaduto e di 
non coraprondere assolutamente 
che cosa volessero da lei: 

Sprigionava  mille ineanti; 
era acccsa di rossore; 
le pupille balenanti 
f ülminavan 1 'ispettore. 
come  un giudice istruttore; 
Questi -stava a lei davanti 
insensibile ai suoi pianti, 
ai suo sdegno, ai suo dolore. 
Muti e attoniti, gli agenti 
rigiravan   Ia   pupilla 
silenziosi e indifferenti; 
e,   frattanto,   1 'arrestata 
ripeteva: "No, Ia spilla, 
non son io che 1,'ho rubata!". 
Ma, si sa bene, quello di ne- 

gare 1'accusa, diventa un fatto 
naturale quand'uno é arrestato. 
Non c 'é colpevole ai mondo che 
confessi siibito. Molti non con- 
fessano nemmeno in punto di 
morte. Figurarsi se 1'ispettore 
poteva commuoversi per i singhi- 
ozzi e le parole di quella giovane 
donna contro Ia quale stava- 
no, presumibilmente, tutte le ap- 
parenze e che poteva benissimo 
essere una sfrontata e una com- 
raediante  di  prim'ordine! 

Con le braceia conserte sul pet- 
to, egli piuttosto aspettava. As- 
pettava Ia prova eloqüente, Ia 
prova palmare di cui Ia donna gli 
aveva parlato in principio. E Ia 
prova, contro ogni sua possibile ■ 
previsione, non tardo  a venire. 

Ella proruppe ad un tratto: 
— Se fossi stata io a rubare 

,1a spilla, dovrei averla addosso, 
non é vero? Perché le guardie mi 
hanno afferrato immediatamen- 
te; perehê non avrei avuto il tem- 
po di disfarmene gettandola via... 
Ebbene,  guardate! 

Cosi'  dicendo, ai  petto 
si porta ambo le mani. 
slaneiandosi il corsetto 
che lungi fa volar. 
Indi, con fúria insana, 
che tutta Ia pervade, 
si slaccia Ia sottaiia 
cho ai pié le va a cascar. 

Gli atti sono cosi precipitosi 
che 1'ispettore non ha il tempo di 
intervenire. Egli fa appena un 
gesto sommario che é di meravi- 
glia e che vorrebbe eontempora- 
neamente imporre Ia cessazione 
di quegli atti. Ma Ia giovane 
é come in preda ad un delirio. Si 
direbbe trasfigurata. Uno dopo 
1 'altro gli indumenti volano via e 
si sparpagliano per Ia stanza. Gli 
agenti  ammiccano   frn   loro   giu- 

patatrac! 

1— Irt 

— Perché, mamma, mi dicevi che Ia Befana era brutta 
e vecchia? L'ho vista stanotte che usciva dalla camera di 
papá...   Somiglia tutta a Carolina. 

dicando  ehe  non   sia  il  caso   di 
muoversi. 

Ché Io sguardo beneficia 
di spettaeolo assai grande: 
lei si toglie Ia camicia, 
lei si toglie le mutande... 

Anche Ia camicia? Anche le 
mutande? Sissignori. Tutto si to- 
glie di dosso 1'arrestata, perché 
l'esecutore delia legge possa cons- 
tatare che non ha presso di sé il 
prezioso gioiello involato. E dopo 
pochi istahti: 

Balza lampante e cruda 
Ia  veritá  invocata: 
Ia donna sospettata 
adesso é nuda! 

Nuda come Prine, dinanzi al- 
l'Aereopago, nuda come Venere 
quando sorse dalle spume dei ma- 

ré. La poveretta non mentiva- 
La spiila di diamanti era stata 
rubata da tutfaltri che da lei. 
B dopo quella prova cosi decisiva 
e cosi chiara, ella pensa di poter- 
si rivestire tranquillamente e di 
potersene ritornare a casa; pen- 
sa che tutto sia finito. Ahiiné! 
Ella ha fatto i conti senza il 
commissario che, inorridito. Ia 
scagiona, é vero, dali'accusa di 
furto, ma egualmente ia trattic- 
ne in arresto sotto 1 'imputazione 
di  oltraggio  ai  pudorel 

Siccome tutte le vicende delia 
vita hanno una loro morale, ecco 
quella che si puó trarre dali 'ame- 
no fattarello che siamo andati 
raecoritando: 

Certo, quel commissario 
ora vecchio e cadente, 
se no le cose andavano 
un pó diversamente! 

Casa Andrade 
Fondata nel 1891 

MOBILI   e   TAPPEZZERIE 

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

Tel.: 4-0321 

—  ,  afcÜfc 
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Un prodotto di qualitá 

BOLAS: DIZEM QUE    NAO 
HA NADA MAIS FORJE 
QUEO AMOR... LERIAS! 

E S0'05 NAMORADOS 
SE PILHAREV COM UMA 
CAIXA DE rRUNA 
E... EU FICO SOBRANDO/ 

•   • 

f  > 

i 

QMA •     « 

♦?   •■< 

Un prodotto dí moda 
m 
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I 
(Collaborazione   spcciaie   per   il  Numerissimo    dei    Pasquino) 

La nostra época sommaria e li- 
vellatrioe, Ia nostra eiviltá mec- 
canica e dinâmica sono contrad- 
distinte da un prevalere delle IJB- 
role di significato estético, su 
qucllo di valpre ético, morale. Per 
cui molti eoncetti scabrosi, mol- 
te situazioni difficili si sono ri- 
dotte elcganti e, vestite di gça- 
zitx, hanno potuto cireolarè nella 
buona societá. 'Se mancava il yo- 
cabolo italian'o, s 'é rieorso a (jnel 
Io «traniero. L'uoiiio infroUit», 
il ragazza cinico Si disso blasé; 
Ia donna fabbiosa e inviperita fu 
faeliée, choquée; Ia ragazzn sfac- 
ciata fu defuiita con seuiulaio 
"civetteria", uoi dieiairio sorri-' 
doudo charme. Oggi non vi sono 
piú donnc isteriche, ma di tem- 
peramento; piacque meglio nsa- 
re decndentismo per depravazio- 
ae, cerebralismo per morbosit.l 
raffiriátezza péi' consumato scal- 
Iriiueiito. Le carezze sfrontato si. 
dissero carezze snpienti, Ia donua 
abile apparve creatuffe insinuan- 
te. Perfino gli uomini amanti 
deli 'álcool e schíavi d 'abitudini 
[)iú o meno viziose, si disse con 
garbp cho erar.y deliti agli stu- 
pofacenti. 

E piacque sopra tutto Ia di- 
sinvoltura: disinvoltara é una 
parola mágica, che comprende 
1 'esperienza dei mondo, 1 'as- 
senza d'impaccio. Ia sprezzatu- 
ra elegante. Ia mancanza di scru- 
poli, Ia certezza di vinceve e per- 
fino Ia noncuranza d'ottenere. 
Diainvoltura che in questo nostro 
mondo lineare e sommario é arte 
quanto tnai difficile c perció piú 
apprezzata, 

Lasciard solvoltire, non accor- 
gersi, non vedero, non aoffermar- 
si, non meravigliarsi  piú di nill- 

la. Grosse cifre v notizie terri* 
ficanji, fatti assurdi e malattie 
morali. Una tale riceve con trop- 
pa frequenza un amieo dei pró- 
prio marito ? C 'é una frase elie 
salva tutto: Ménage á trois. La 
tale ha abitudini spregiudicate? 
Freqüenta le gar<;onniére8; Paro- 
le pai:aventi. Le quali possono 
dir tutto, senza "offendere alcnno, 
c rendono abitudinari certí con- 
seíti che s'insiiluano nelle eon- 
vinzioni e eircolano nei salotti. 

■ I nostri nonni parlavano con 
sonso di orgoglio dei rossore delle 
loro caste compagne; restare in 
disporte, muovérsi nelTombra era 
titolo d'onere; si giudicava vir- 
tuoso che una donna sapesse ri- 
sparmiare e vestirsi da sé, con 
Ia própria industria. Dieèvano 
arte, economia, risparmio. Paro- 
le che ispirarono le iiiú idilliche 
scenette familiari dei libri di 
lettura. piío che una donna era 
modesta valeva eandidarla ai ma; 
trimonio. Ora, si potrebbe com- 
promettere una fanciulla per 
sempre. Che non é piú modéstia, 
ma impàccio e poço spirito; non 
é j)iú economia, ma taccagneria; 
non é piú serietá, ma pedanteria. 
Vi sono frasi e parole che rac- 
chiudono tutta una serie di pau- 
rosi eoncetti; Vieux-atile, otto- 
eentismo, barbositá, provinciajis- 
mo, pesantezza, asfissia. Con ta- 
li espressioni — mostri, chi pnô 
affennare quanto Ia cosa influis- 
ca aulla parola o Ia parola sulla 
cosa? Tutta Ia cura stará nel 
guardarsi scrüpolosamente dal 
meritare queste definizioni, dali' 
entrare iu queste classi. A una 
parola puó ormai essere affidnta 
una  fortuna o una disgrazia. 

Cav. Doti, Xino Augusto fínetn 

iOrolog^i 
DA 

Tavola 
GIOIE     BIJOUTERIE FINE - OGGETTI PER REGALI 

V18ITATE   LA 

GASA    MASETTI    ; 
NELLE  SUE  NUOVE   1NSTALILAZIONI 

RUA   DO    SEMINÁRIO,    131-135 
PHONE:  4-«70» (Antlca Lad. Sta. Ephlgenla) PHONE: 4-1017 

Fidanzati, acquistate le vostre "allianças" esclusivamente nella 
"CASA  MASETTI" 

IMPORTANTE — Tutti i nostri compratorl rioeveranno un buiino 
numerato, con dlrltto a concorrera airestrazlone dei 6 rlochl premi 
«postl nehe nostre vetrlne. II sortegglo sara latto con Ia Lotlerla 
Pederale dei 30 Gennaio (Carta Patente n. 120). Approflttate dei no. 
atro sistema dl credito In  10 PAOAMENTI. 

anorma litá 
(Un marito, per giustMicare una scenata avuta con 

Ia moglie, ha tentato di far credere che Ia consorte era 
stata coita da improvvisa pazzia). 

—Come hai osato di dire che sono diventata pazza? 
, — Sai...   ho veduto che mi hai attaccato nn  bottone 

alia giacca !... 

surrogati di morale domestica 
(Collaborazione   speciale  per   il  Numerissimo    dei    Pasquino)   . . 

Un uomn povero nanconãe Ia 
meta di se stesso; sembra pie- 
colo, miserabite. Inveoe nn Mo- 
mo ricoo, indipendente, porta con 
sé l'orgoglio, ha un'aria di ri- 
solutezea. La certezza di sé gli 
dá un aspetto vittorioso. 

La vita senza amore é come 
una bottiglia senza vino. Ma bi- 
sugna che il vino che Ia deve 
riempire sia bnono, 

Quando si mangia benn si é di 
bnon iimorc; quando si é, di buon 
iimore si vede Ia felicita con piú 
(lloia e Ia disgrazia con piú filo- 
xofia e si é meplio disposti ver- 
so il prossimo. 

La golositá esagerata é nua 
inostruósitá in una donna, ma mi 
pó di golositá é necessária (plan- 
to Io spirito, quanto 1'elefjunza; 
senza contate clie cibo fine e 
semplice mantiene Ia salute e, 
ijuindi. Ia (jiovinezza, Ia freschez- 
za delia pelle e Ia rotondilá del- 
le forme. 

La buona encina rende gli uo- 
mini virtuosi. 

Xulla si perde in questo mon- 
do. Quando non si ama piú una 
persona si porta Vaffeito su un'- 
altra persona anche senza saper- 
lo; e quando si crede di non ama- 
re nessunoj si sbaglia. Se non si 
ama un uomo, sara un cane o un 
mobile e con Ia stessa forza, so- 
lumenle solto altra forma. 

Jmiamo i cani, aniiamo solo i 
cani i OU uomini c i gatti 
.tono esseri indegni ! E' pe- 
ru volgare il canc, vi ijuarda man- 
ffiare con oechi avidi, si affezio- 
na per il cibo che yli gettato. .. 
M gli uomini, non chiedono forse 
di essere nutriti, non sono vora- 
ei e mercenari ? 

■ .Von  bisógna  lasciarsi - troppo 

federe neppure da quelli che ei 
aniatio. Bisogna allontanarsi nel 
bel mezzo e lasciare rimpianti, 
illusioni. Vi si apprezzerá di piú. 
Si rimpiange sempre quello che 
non é piú. Cosi avrá desiderio di 
■rivedervi; ma non accontentatelo 
súbito, questo disiderio. Fate sof- 
frire. Non iroppo, perâ. La cosa 
che costa iroppa fatica, perde 
ogni suo valore dopo lante difi- 
eolfá. "Speravo di ottenere di 
piú", Oppure fale soffrire, piú 
ehe troppo. . . 

Siate semplice e buona e geil- 
Hle senza essere regina e yli in- 
feriori si prenderanno confiãen- 
za, mentre. i vo.ilri pari dicano: 
— Che buona donna I — ma 
daranno sempre Ia preferenza 
alie donne che non sono sem- 
plici né buone. 

La venaetta non é un senti- 
mento evangélico, ma é nobile; 
Insciamo ai pusillanimi 1'obHo 
delle offese. Oel resto, le si de- 
mentica solo quando non si puó 
fare diversamente. 

Due sentimenti sono comuni 
agli esseri álteri e alteri o af- 
fettuosi, quello deWeccessiva su- 
scetUbilitá deWopinione altrui e 
deli 'eccessiva amarezza quando 
qnesta opinione é ingiusta. 

Quando una donna dice: "Io 
faro Ia tua felicita", cila pensa 
In realtá alia própria. 

Xon credete a vostra moglie 
quando afferma di non essere ge- 
losa. E' il momento in cui ia sua 
gelosia ha Ia massima virulenza. 
Quando una donna dice alia sua 
migliore amica: "Puoi flirtare 
con mio marito; ({uesto mi fa pi- 
acere", é sempre per scoraggiar- 
la. 

LINA  TERZ1 
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U n i 5d 

(dal riostro  inviato speèiale) 

Non é una storiella inventata; 
é un fatto vero. A Budapest ha 
luogo un congresso internazio- 
nale di mani e.Je mura di que- 
sta eittó sono tappezzate in que- 
sti giorni da vistosi manifesti 
Diulticolori in cui fiammeggia 
Ia seitta seguente: Nani di tut- 
to il mondo, unitevi ! 

Sulle prime qualcuno ha credu- 
to che quei manifesti adombrasse- 
ro Ia pubblieitá di qualche circo 
dei quale fosse prossimo il debut- 
to: ma Ia veritá si é fatta strada 
ben presto e ben presto si é ri- 
saputo che da essi esulava ogni 
idea reclamistica. Si tratta pró- 
prio di un vero e profondo mo- 
vimento sociale che cevava da 
um pezzo sotto le ceneri e che 
oggi si issa ai primo piano del- 
le attualitá pittoresche. 

Che Io strano movimento in 
questione si sia iniziato in Un- 
gheria non deve sorprendere. 
L'Ungheria é appunto il paese 
dove esiste il maggior numero di 
nani; uno ogni 30 mila abitanti, 
iquantunque oceorra tener presen- 
te che, dei 261 nani ungheresi, 
sol tanto una cinquantina meri- 
tano Ia definizione che li ri- 
guarda in quanto nati da genitori 
nani. GU altri sono nani spuri de- 
rivati cioé da creature normali e 
clie, per una ragione o per un'al- 
tra, non hanno raggiunto Ia sta- 
tura  comune a tutti gli uomini, 

E' interessante leggere le no- 
tizie pubblicate in mérito a ques- 
to insólito congresso. Intanto vi 
si apprende che, in tutto il mon- 
do, i nani ascendono alia cospiena 
cifra di 10.000; ma il capo dei 
movimento, che si chiama Giulio 
Pont,  ha  aggiunto  ben  altro. 

Egli é stato intervistato da un 
redattore dei "Pester".   Si tratta 

il congresso dei nani 
di un ometto alto 75 centimentri, 
il che, perô, non gli impedisce 
di essere grande. 

— Noi oecupiamo nel mondo 
— egli ha detto — un posto con- 
siderevolissimo, specialmente dal 
punto di vista artístico; un pos- 
to che puó ben definirsi di pritn '- 
ordine. Ebbene, eió malgrado, nul- 
la ancora é stato fatto per noi. 
Bisogna che questo agnosticismo 
dolle autoritá abbia termine e che 
le nostre rivendieazioni venganô 
una buona volta tenute nel con- 
to che meritano. 

— Quali sono le rivendieazioni 
sociali dei nani? 

— Molte e svaHate. Vogliamo, 
prima di tutto, che non ei si guar- 
di piu' dali'alto in basso come 
ora purtroppo avviene. Se é vero 
che il vino niigliore sta nelle bot- 
ti piceole, nessuno ha piú qualitá 
di noi, che siamo piecolissimi. 

— Giusto:  e poi? 
— Poi dotnandiamo una legge 

che vieti, ai nani di sposare del- 
le dorine alte. Intendiamo con- 
servare Ia razza e difenderla dai 
promiscui miseugli. 

— Ma non c'é bisogno di una 
legge, per questo! Basterebbe Ti- 
niziativa personale! 

— Basterebbe se le donne non 
fossero quelle che sono; ma io le 
diró che ogni tanto accade qual- 

che fatto trágico. Molte donne 
hanno rapito dei nani nasconden- 
doli nelle loro borsette o nelle lo- 
ro tasche, dopo di che, imposti 
dalle circostanze e dal senso del- 
l'onore, che in noi é sviluppati- 
ssimo, si sono dovuti celebrare al- 
trettanti matrimoni. Quando, in- 
veee, esistesse una legge... 

— Ma é próprio soltanto per 
Ia difesa delia razza che lor sig- 
nori desidererebbero questa leg- 
ge? 

— Per Ia difesa delia razza ed 
anche per non dovere arrossire 
troppo quando, presentando no- 
stra moglie, ei venga alie labbra 
Ia traddizionale frase: questa é 
Ia mia meta. 

— Comprendo. Che cosa c'é 
d'altro? 

■ — Chiediamo che cinema, tea- 
tri, tramvai, ferrovie eccetera, 
adottino per noi le stesse tariffe 
che adottano per i ragazzi e che 
i grandi non tengano, in nostra 
presenza, diseorsi sconvenienti. Se 
siamo piecoli vogliamo ssere trat- 
tati da piecoli in tutto e per tut- 
to. 

— E' un ragionamento che non 
fa una piega. 

— Poi desideriamo di non esse- 
re ulteriormente esclusi dairap- 
partenere al'esercito. Anche noi 
amiamo  Ia pátria e, se fosse il 

Olio "Sasso" 
Eaccomandato dai 

migliori mediei di 

tntto   il   mondo.   :: 

Cirio 
Estratto coneentrato 

di pomodoro, Ia base 

delle   buone   cucine. 

CASA   TRINACRIA 
Rua aurora, 111 - Tel.4-5812 

caso, ei sarebbe caro di difender- 
la. 

— Ma Ia pátria si puó difen- 
dere in mille modi: non oceorre 
essere soldati ! 

— D'aceordo; ed io, infatti Ia 
penso cosi. Ma mio fratello, che 

, ha Ia mia medesima statura, va- 
gheggia di essere incorporato f ra 
i granatieri. Non le pare che il 
contrastarlo costituisca una vera 
iugiustizia? 

—E' una questione da discute- 
re. 

— Lo faremo; e con argomen- 
ti elevati. 

— Lei vuol dire che Ia dis- 
cussione sara tenuta ad un'al- 
tezza  superiore? 

— Appunto. E vogliamo anco- 
ra che nessuno ei dica altieci, se 
abbiamo bevuto e che speciali 
disposizioni impediscamo che i 
nani possano, in borsa giuocare 
ai rialzo. Ma ora basta: venga ai 
congresso, se desidera saperne di 
piú e potrá scrivere tutto quello 
che vuole. A meno che, ben'in- 
teso... 

— A meno che?. . . 
— A   meno   che, 

nostri lavori, non le 
abbassassi troppo ! 

Luie/i Barzini Sobrinho 

seguendo   i 
sembri    di 

in trenó 
i       in tram 

ai maré 
in casa 
a letto 
a tavola 
a seuola 
ai bar 
ai caffé 
ai club 
in campagna 
in montagna 

1 e g g e t e 
"novella" 

UL ^"   "■'--—'  
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Yisioni santiste - parque balneário hotel 
{dal nostro corrispondente) 

I 
Santos. L'al)ituale afa soffo- 

cante, temperata dali'onda di 
freddo di questi ultimi gloini, é 
sconiparaa. Si respira. L'auto 
scivola per Ia ridente Avenida 
Anna Costa, lunga, diritta, fian- 
cheggiata da villini eleganti, 
cliiassosi, che si alternano in una 
pittoresca sequenza di stili arehi- 
tettonici e di colori. 

L'auto lia divorato 1'Avenida, 
cd or sulla curva che fiancheggia 
il monuniento a José Bonifácio 
de Andrade e Silva, stride e D'in- 
cliina come ad un saluto. 

Imbocchiamo 1 'Avenida Pre- 
sidente ' Wilson: il Parque Bal- 
neário Hotel s'erge maestoao, do- 
minante le due avenide, Ia spiag- 
jjia, il maro. 

L'auto entra, scivola pei viali 
dei  grande giardino, si ferina. 

II Parque Balneário Hotel é-il 
piu' importante stabilimento dei 
genere. La sua mole enorme, in 
due ali, una che dá sull'Avenida 
Anna Costa e 1 'altra che dá sul- 
TAvenida Presidente Wilson, of- 
fre Taspetto maestoso dei grandi 
stabilimenti delle famoso spiag- 
ge ove Ia folia cosmopolita dei 
turismo mondiale segna Ia me- 
ta dei suo viaggio. Una di quel- 
lo stazioni internazionali deirir- 
requietezza turística, che sono 
vanto di una regione e che gira- 

no il mondo nelle policrome oleo- 
grafie reclamistiche. 

Santos non jjossiede altro i)0- 
sto che possa paragonarsi ai 
Parque Balneário Hotel, sia nel- 
la maestosa bellezza delia sago- 
ma esterna dello stabilimento, sia 
nella eccellente organizzaziono 
interna  dei grandioso  Hotel. 

Hotel, ristoratore, sale da gio- 
co e da lettura, servizi di infor- 
mazioni e di eomunicazioni 
giardini, campi di sport, cabine 
da bagno, tutto funziona sotto 
il rigoroso servizio adegujito al- 
I 'aristocrático ambiente ed atto 
a soddisfare il piu' esigento 
cliente,   i 

Ció non sorprende quando si 
sa che 1'organizzaziono ed il 
controllo di questi molteplici ser- 
vizi non dipendono, come spesso 
suecede in lutudini meridionali, 
da improvvisati maitres d'hotel 
eon molteplici lauree e poehissi- 
mc attitudini ma sono diretta- 
mente esercitati dai Sigg. Gio- 
vanni ed Enrico Fraccaroli, pro- 
prietari deli'iminobile, dell'a- 
zienda, e profondi conoscitori 
delia difficilissima arte alber- 
ghiera. 

Son pochi quelli che sanno 
quale somma di attitudini spe- 
ciali sia necessária    per dirigire 

un Hotel, particolarmente un 
grande Hotel. 

II cliente fine, nel quale Ia si- 
gnorilitá, é una seconda natura, 
il cliente aristocrático che per- 
dona il commensale cafone, e si 
diverte dello sue cafonerie, ma 
che non sopporterebbe Ia minima 
mancanza nella servitu' deli'ho- 
tel ov 'é alloggiato, non sa quale 
profonda técnica sia necessária 
nell'organizzatore di una azien- 
da alberghiera, perché cgli ot- 
tenga dal complesso dei suo per- 
sonale e dali 'organizzaziono dei 
suo locale Ia somma minima di 
requisiti necessari a soddisfare 
le pretese spesso assurde, ma 
sempre ineguali, difficili e com- 
plicatc, di quella variabilissima 
cosa ch 'é  Ia clientela. 

La fine organizzaziono e l'a- 
deguata direzioue di una azien- 
da alberghiera, son cose che vi- 
chiedono arte, ed una arte tanto 
piu' difficile, in quanto non puó 
essere approsa che soltanto alia 
seuola delia vita. 

Giovanni ed Enrico Fraccaroli, 
questi due italiani nttivi, fatti- 
vi, perseveranti, hanno imparato 

■ Ia loro arte appunto alia grande 
seuola dell'esperienza, studiando 
per anni quelle complicatissime 
cose che sono Ia psicologia dei 
cliente e quella    dei personalo,   i 

requisiti essenziali di un Grande 
Albergo, e le multiple preoceu- 
|)azioni di un grande albergatore. 

Cosi', di esperienza in espe- 
rienza, il piceolo Parque Balneá- 
rio di un tempo é oggi il Gran- 
de Hotel che riceve nei suoi am- 
pi e lussuosi saloni e nei suoi al- 
legri giardini, il fiore dei turi- 
smo nazionale e straniero, il 
Grande Hotel che nobilita ed 
onora tutta una spiaggia, e che 
afferma ancora una volta, in un 
angolo ancora dei mondo. Ia in- 
telligente e perseverante attivitá 
delia nostra stirpe, in ogni cam- 
po prima ad affermarsi, con le 
sue iueguagliabili doti di sacri- 
fício  e  di  adattamento. 

Giovanni Fraccaroli, Enrico 
Fraccaroli, sono oggi italiani che 
onorano Ia loro razza, graditi ai 
compatriotti per il loro meritatò 
suecesso e graditi agli ospiti per 
1 'innegabile contributo di pro- 
gresso portato ad una delle loro 
piu' belle cíttá. 

Cosi', dal maestoso Parque 
Balneário Hotel, garriscono alia 
brezza atlântica, il tricolore del- 
ia pátria lontana e "o auriverde 
pendão" delia lussureggiante ter- 
ra ospitale. 

A.  S. 
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oriente    misterioso 
LE CARiEZZE, SIECONDO IL 

LIBRO DELL,AMORE 
Spigolando, cosi' a caso, 

nel gran Ubro dell'Amore, 
troviamo come il giorno 
14 dei mese si debba ba- 
ciare alía donna rocchio 
destrp; mentre rocciüo.si- 
nistro non le si puó ba- 
ciare ch& il giorno 2; ie- 
nendo, altresi', presente ciie 
rooahio destro a baeiato dl 
giorno, mentre il sinistro va 
baeiato dl notte. La qual 
cosa é molto utile, nel caso 
in oui Ia donna sia guercia, 
appunto, deiroechio sini- 
stro, risparmiando airuomo 
Ia vista di un atto che, prò- 
babilmente, gli riesce sgra- 
dito. 

Parimenti tutti i pvimi dei 
mese si debbono canezzare 
i capelli delTamata: cosa 
che si puó fare ancha il 
giorno 15; peró 11 giorno 15 
ció deve farsi alia luce dei 
sole; mentre il 1.", Topera- 
zione va eseguita col favore 
delle tenebre. Cosi' Ia guan- 
cia destra va baciata ai 
mattino dei giorno 12, e Ia 
sinistra Ia .sara dei 4. An- 
che Ia baoca, alfine, va ba- 
ciata in due volte, e cioé il 
giorno 3 il labbro inferiore 
ed il giorno 13 il labbro su- 
periore. 

Cosi', m índia, un bacio 
dura dieci giorni. E c'é an- 
cora chi si lagna dei baci a 
lungo metiíiggio... 

Tutto ció periché si dice 
che Ia passionalitá delia 
donna suol trasferirsi, di 
auindicina in quindicina, 
dal lato sinistro a quello de- 
stro dei suo corpo, seguendo 
Talternarsi delia luce e del- 
le tenebre sulla Terra. 

L'europeo, piu' furbo cer- 
tamente, ha risolto il pro- 
blema, in modo che, per lui, 
tutti i momenti sono buojii. 

Quando Ia luce gli dá fa- 
stidio, gira rinterrüttore... 
RICETTE D'AMORE 

II burro, il miele e i peli 
delia coda dei toue, ridanno 
airuomo le forze delia pri- 
ma gioventu'; cosi' il tora- 
ce in polvere, misto alia 
scorza    d'oleandro    od. aila 

radice d'iris, mescolando il 
tutto, e facendo bollire in 
una psntola, per quarantot- 
to minuti. 

OU europei ridono a cre- 
papelle, leggendo le ricctte 
di queste misture; peró se- 
guono con seriçtá profonda 
e con sommo interesse gli 
avvisi di quarta pagina, do- 
ve Ia farmacopea mondiale 
offre loro, in cambio di fior 
di biglletti di banca, le mo- 
desime allegre mistifioazio- 
ni. 

LA DONNA "ALFA" 
LA DONNA "GAMMA" 
LA DONNA "BErrTA" 
LA DONNA "DELTA" 

Indicíheremo coi nomi di 
queste iquattro lettere del- 
Talfabeto greco, le quattro 
categorie di donne, suddivi- 
se in ragione dal loro tem- 
peramento, ai quale corri- 
spondono uno speciale colo- 
rito e speclali tratti soma- 
tici. 

I capelli delia donna "al- 
fa" si carezzano: quelli del- 
ia donna "beta" si tirano 
invece, leggermente. Per Ia 
donna "gamma" e psr Ia 
donna "delta"; il Cbdice del- 
TAmore non offre speciali 
indicazioni. 

Potrebbe anche darsi che 
queste ultime due categorie 
di donne siano prive di ca- 
pelli ... 

La gola delia donna "al- 
fa" va çarezzata con dol- 
cezza: Ia gola delia donna 
"beta" va serrata fortemen- 
te lungamente, con ambe le 
mani. Poi, com'é naturale, 
."?! telefona ai dottore, ai 
Commissariò di Polizia, cd 
ali'Istituto di Medicina le- 
gale. 

La gola delia donna "gam- 
ma" va, invece, pizzicata 
con arte sipeciale. 

H Gran Ubro deirAmore 
dice che quesfarte non si 
puó aprendere, se non per 
mezzo deiresempio. 

Deve essere un ,po'.€ome 
ia vocale "u" dell'alfabeto 
franicese. Ia cui pronuncia 
non si puó immrare che 
dalla viva você dei maestro. 

/ signorí 
víaggíatori 

in transito alia Stazione delia Luce, trovano 
a qualunque ora, nel Ristorante, pietanze 
sempliei ma finemente preparate. 

Q-aetano Vagliengo, appaltatore a 33. — 
Pergunta o gallo á salamandra: — Que pelle 
vestes? 

19091 
E' IL NUMERO DELL'AVENIDA RAN- 

GEL PESTANA, DOVE gl TROVA 

IL MAONIPIOO 

Ristorante Italiano 
1909 

DI 

NATALE    BARBASTEFANO 

IN  QUESTO   STUPENDO  LOCALE   SI 

PREPARANO I PIU' SAPORITI PIATTI 

DELL'ARTE CULINÁRIA. 

Pizza alia 
Napolefana 

RISTORANTE   ITALIANO   1909 

Av. Rangel Pestana 1909 

ESTABELECI M E N T O 
MECHANICO I   Z z o 

— DE — 

Germano Izzo 
Becç&o d« Funilaria — Solda Autogenla — Blectrloidade 

—  Pintura — Sellarla — Carplntaria e  Ferraria. 
CARGA DE AOCUMULADORES 

Aberto dia e noite. — Attend«m-ae 
de eoceorro. 

ihamados com senriço ' 

Rua Maestro Cardim, 22-e — 
Rua da Liberdade N.* 268 — 

Telephone, 
Telephone, 

7-1812 
7-2991 

SÃO PAULC » 
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Storiella persiana 
Al Sultano di Pérsia si 

presentó un giorno un men- 
dicante avvolto in miseri 
cenci, chiedendo alia sua ge- 
nerositá di voler ascoltarlo 
e concedergli quanto gli 
chiedeva. 

— O potentissimo Signo- 
re, — gli disse — io non ti 
ohiedo né danaro né vesti 
né onori, ti chiedo solo che 
tu mi atocordi, con tuo e- 
spiresso ordine, di riscuotere 
un soldo da ogni marito dei 
tuo gloriosissimo regno 11 
quale abbia dimostrato d'a- 
ver paura. delia própria aip- 
'glie. 

II Sultano rise dapprima 
molto a quella ch,e gli parve 
una stranissima riohlesta, 
ma siocome ©ra buono e ge- 
neroso consenti' volentieri 
ad accordare ai mendicante 
ció che gli chiedeva. Muni- 
to dunque dei decreto reale 
che gli dava facoltá di pre- 
tendere ció che gli spettava 
in seguito alio strano pre- 
vilegio, il ipov'eruomo parti' 
doop ei&sersi profuso in in- 
chinl e ringraziamenti pro- 
fondi. 

Passo un anno. II Sultano 
giá non pensava piu' ai men- 
dicante né ai favore che gli 
aveva concesso, quando un 
giorno gli fu detto che un 
rlccihissimo signore chiede- 
va esser ammasso alia sua 
presenza e rendergli devoto 
omaggio. Quale non £u Ia 
sorpresa dei Sultano quanto 
nel ricco signore awolto in 
preziosissime vesti é seguito 
da numerosi servi egli rico- 
nobbe il mendicante di un 
anno prima ! 

— Ma dunque, — gli chie- 
se — hai fatto fortuna ? 

— Potentissimo   Signore, 
— gli rlspose Taltro inchi- 
nandosi fino a terra — Tori- 
gine delia mia presente opu- 
lenza non fu altro che Ia 
conoesslone che tu cosi' ge- 
nerosamente mi faceàti or 
é un anno ! 

II Sultano spalancó gli oc- 
chi dalla-sorpresa.' 

— Ma é possibile, — disse 
— che nel mio regnO siano 
tanti e tanti gli uomlni che 
hanno paura delia própria 
moglie ?... ^ B questa gli 
piairve cosa tanto cômica, 
che scoppió a ridere tenen- 
dosi, poço regalmente, Ia 
panda dhe gli bailava. 
Quando l'ilaritá dei Sultano 

si fu calmata, Taltro si chi- 
no verso di lui e continuo: 

— Signore, affinché tu 
non dica che io sono ingrato 
e che i tuol benefici sono 
ándati perduti con me, mi 
sono permesso, se questo 
non ti offende, di portarti 
un rlcordo che spero ti sara 
igradito e ti rallegrerà nello 
ore di ozio e di noia. 

— Di che si tratta ?... — 
chiese il Sultano incuriosi- 
to: perché anche lui, dopo 
tutto, era un uomo come 
tutti gli altri e amava le 
sorprese. 

Ii'uomo sifrizzó l'occhio. 
— Una schiava, potente 

Signore, quale non ne dove- 
te mai aver visto Tuguale. 
Ve Tho portata dolla ionta- 
na Arábia, ed ha degll oc- 
fihl cosi' languidi, un corpo 
oosi' flessuoso, delle moven- 
ze cosi'... 

— Ssss ! — Tinterruppe il 
Sultano mettendosi un dito 
sulla bocea — Non parlar 
cosi' forte, ché mià moglie 
ha Tabitudine di entrare 
all'improwiso e oobrebbe 
udine quello che dici ! 
— Sigtoore, — disse ailora 

pronto Taltro, tenendo Ia 
mano con un sorriso osse- 
quiente — favorite dare an- 
che voi un soldo ai Vostro 
umilissimo servo... 

Storiella georgiana 
Un ambasciatore ameri- 

cano confinato nella Geór- 
gia scris&ei ai suo governo 
che Ia salute di sua moglie 
essendo molto scossa. 11 dot- 
tore le aveva prescritto im- 
mediato cambiamento di 
clia. Si osrmetteva quindi 
chiedere di esser trasferito 
airambaseiata delia G-ran 
Bretagna. 

La risposta tardo moltis- 
simo a venire; infine, si de- 
ernarono risopndergli da 
Washington che 11 posto che 
lui chiedeva non era disoo- 
nibile. ma che c'era tutta- 
via, se Tavesse preferito, il 
consolato dei Siam. 

L'ambasciatore rlspose: 
— Egrégio signore, dal 

giorno in cui vi ho scritto 
per chiedervi i di esser tra- 
sferito in Inghilterra sono 
passati quattro mesi, e in 
questo frattempo Ia mia ca- 
ra moglie é andata in Pa- 
radiso. Voi, perció, ve ne 
potete ibenissimo andare al- 
Tlnferno. 

ORO   E   ARGENTO 
Si comprano ai mlgliar prezzo  delia piazza. Autorizzato 
dal Banco  do  Brasil. 

SI    VENDONO 
.  Oro e  argento  iper  identisti,   nitrato   d'argento, argento 

fino 
LABORATÓRIO  PER  ESAMINARE  METAL,LI 

PREZIOSI 
LUIGI   RUSSO 

58 - RUA OENERAIi CSARNEHRO   TEL. 2-6601 

LA CASA 
niiiiniiiinnininiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiini^ 

Dl CUOIO 
MfflpMinillMin^^  nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiain 

ARTURO 
GARLINI 
augura aí suoi amici e 

clienti buone feste e 

felice   anno   nuovo 

1383 - Av. Rangel Pestana -1383 

Telefono 2*9031 
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léarte nel 
mesiiere 

Mi   occon-e   un  solido   bastonc 
— disse il signore calvo e cor- 
pulento ai negoziante servizie- 
vole. 

— Ne abbiaino un vasto assoi- 
timento — dichiaró con você 
melliflua il negoziante servizic- 
vole,    stropicciandosi    le    mani. 
— Lo vuole con pomo tondo o 
ricurvo1 

— II pomo deve essore lien 
grosso, solido e nocçliiuto — dis- 
se il signore calvo c corpulento, 
con un bagliore feroce nello 
sguardo. . 

11 negoziante servizievole si 
diresse verso una rastrelliera e 
torno   con   un   elegante   bàstone. 
— Questo — disse facendolo 
flettcre — é autentica malacca, 
il pomo é oro a 18 k. 

'■— Me ne infischio delia ma- 
lacca — replico concitantemente 
il signore calvo e corpulento re- 
spingendo con disprezzo l'og- 
getto — Ho detto che voglio un 
bastone solido c pesante. E 
niento ])omo d 'oro ! 

—Preíerisce un manico di 
corno .' — si informo premuro- 
samente il negoziante servizie- 
vole. 

— ííientc corno, corpo di una 
vacca sventrata ! — sbraitó il 
signore corpulento. 

— Ma guardi — insinuo con 
tono persuasivo il negoziante 
servizievole — che il corno va 
molto di  moda... 

— Niente corno! — ripeté 
perdendo il eontrollp di sé stes-. 
so il signore calvo e corpulento. 
— Ne ho giá abbastanza per 
conto mio! Ed é ben per que- 
sto che voglio un grosso basto- 
ne, devo regolarc il conto ad' un 
amico.. . 

— AU! — fece comprensiva- 
inente . il negoziante serviziovo 
le. — So di che si tratta. Ho 
quello che f á per lei. . . Beco — 
riprese presentandogli Una gros- 
sa e nodosa mazza. — E' di ei- 
liegio. 

— Mi garantisce clie ó atto 
alia bisogna — chiese il signore 
calvo e corpulento, ; palleggian- 
do con diffidenza il bastone. 
— Se anche il suo amico por- 

tasse un elmo di aeciaio tem- 
perato, col mio bastone puó far- 
gli quello che vuole — declamo 
entusiasticamenle il negoziante 
servizievole. — Lo prenda, ve- 
drá  che  resterá  contento. 

— Bali... — fece piuttosto 
perplesso il signore calvo e cor- 
pulento — Voi eominercianti 
siete tutti di una razza: ven- 
dete bastoni garautiti, robustis- 
simi, e poi ai primo colpo che 
si dá sulla testa di un amico, 
si rompono come fuscelli ! Non 
avete^ conscienza, voi coinmer- 
ciánti! 

— Mi dispiáce sentirle dire 
questo — .protesto offeso il ne- 
goziante servizievole — La mia 
é una ditta seria. Glielo garan- 
tisce per ia rottura non di una 
ma di dieei teste! 

"ITÁLIA" "COSULICH" 
COMPAGNIE ITALIANE DI NAVIGAZIONE 

SERVIZI RAPIDI E BEGOLARI 
'     CON NAVI DI LUSSO E MODEBNE 

: PER TUTTO IL MONDO 

Na vi in servizio per il Brasile: 
"AUGUSTUS"  —   "C.   BIANCAMANO"   —   "NEPTUNIÀ" 

"OCEANIA" — "ESQUILINO" — "REMO" 

:■  Sistemazioni di 3." classe, in cabine, con alloggio e tratta- 
mento di tavola insnperabili. 

Nuovi prezzi di 3." classe, alia portata di tntte le categorie 
di passeggeri. 

Agenti Generali 

"ITALMAR" - S. A. Brás. de Empr. Maritimas 
S. Paulo — rua Alvares Penteado N.ü 31-A 
Santos — rua 15 de Novembro N." 182 

Esagerato! — ribatté 
scheizosamente il signore calvo 
e corpulento — Certo lo com- 
prerei, ma non vorrei avere una 
fregatura! Non sono tempi que- 
sti da buttar via il denaro con 
leggerezza. — Si tacque un 
istante, poi, ammiccando con 
íurbizia, aggiunse: — Scom- 
metto che se le propongo di pro- 
varlo, lei  non accetta ! 

— E perché no? -*- protesto 
jiiccato il negoziante. — Noi 
diamo ai clienti qualunque so- 
disfazione. . . 

— Va bene — fece il signore 
corpulento, passandosi una ma- 
no sulla lúcida calvizie. — Va 
bene, sono quasi tentato di pre- 
starle fede. . . Ma, vede, fidarsi 
é bene, ma non fidarsi é me- 
glio — prese delicatainente il 
bastonc e lo pose tia le mani 
dei    negoziante    servizievole. — 

Vuol provare    lei    a dariui    un 
colpo sulla testa? 

— Volentieri — acconsenti' il 
negoziante servizievole ;— sia- 
mo qui per • accontentare i 
clienti! 

— Un momento! — gridó il 
signore calvo e corpulento, fer- 
mando a jnezzo il gesto dcl ne- 
goziante, che si aceingeva a vi- 
brare il colpo — Non facciamo 
seherzi di cattivo genere! Per- 
ché il collaudo sia convincente 
deve metterci tutta Ia sua for- 
za: se cerca di imbrogliarmi, 
me ne accorgo sa? 

— Stia tranquillo — lo ras- 
sicuró il negoziante a denti 
stretti, cólpendo ali'ápice dei 
crânio con tutto il vigore. 

— TJhí — fece il signore cor- 
pulento abbattendosi ai suolo 
con Ia calvizie solcata da una 
grossu ferita. 

— E' contento í — si informo 

premurosa mente il negoziante 
servizievole, spruzzando acqua 
ed aceto sul viso dei signore 
calvo,   corpulento   e   semisvenut». 

— Credete che ei sia frattii; 

ra dcl crânio? — si informo 
con voee flebile il ferito, pal- 
pandosi  Ia cèrvice. 

— Non mi seinbra — replico 
lealmente il negoziante —' Ma 
ei 6 mancato poço. . . 

— Mi dispiáce — fece il si- 
gnore calvo e corpulento — 
Avrei preferito un bastone piú 
robusto. . . Ma anche questo puô 
andare. . . 

— Vedrá che ne resterá so- 
disfatto — affermó il negozian- 
te involtando il bastone. 

— Lo spero — si auguró il 
signore calvo e corpulento, ti- 
rando fuori i soldi. — E mi scu- 
si se Tho disturbato, ma, capi- 
rá, saper compra re c un me- 
stiere difficilc! 



• «• -»*« -«J mmmm^mmmm^mmmmmmmmmm 

i-     1 p      a      s      q      u      i      no c       o Io      n      i      a      1      e       65 

. 

// vínctíore delle piú ímportantí 
COTSG realízzaíe nel 1936 

UniciDistributoriinSanPaolo:  GRAZZINI   &   Co. 
Rua Irmã Simpliciana, 11 (Praça João Mendes) San Paolo 

: 
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FILIALE   Dl   SANTOS 

M&éttó. 

Tfatfáitiã 

&âút. 
SANTOS 

Palazzo ov'é istallata Ia Piliale in Piazza 
da Republica, 50. 

Una delle IMtt^itaJ 
üane ^ che   nell'ultimo 

- -decennia- hanno avuto 
uno sviluppo di impres- 
sionante rapiditá  é  Ia 
Casa bancaria e di spe- 
dizioni   che  gira , sotto 
Ia ragione sociale Al- 
berto Bonfiglioli & Cia. 

II progresso di que- 
sta Casa, ormai  affer- 
matasi tra le prime dei- 
la Colônia Italiana, non 
é dovuto a provviden- 
ziali barriere doganali, 
a   momentanei   sbalzi 
di prezzi nel merca to 
comiriérciale, o a rapi- 
di    colpi    d'insperata 
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fortuna, ma alia tenace 
ed intelligente organiz- 
zazione ehe ad essa ha 
saputo dare il suo tito- 
lare, il Rag. Alberto 
Bonfiglioli. 

Giovane coito, dinâ- 
mico, lavoratore, Al- 
berto   Bonfiglioli,   con 
perseverante ed ;appas- 
sionata attivitá, ha 
portato Ia sua Ditta ad 
un livello invidiabile 
persino per le organiz- 
zazioni congeneri d i 
piú antica esistenza, e 
nessuno dubita. c h e 
questo innegabile suc- 
cesso sia dovuto alie 
qualitá personali dei ti- 
tolare delia nota Ditta 
di Rua Boa Vista. . 

Ultimamente, gli af- 
fari delia "Secçãç Des- 
pachos" di Alberto 
Bonfiglioli & Cia., han- 
no raggiunto un tale 
volume da richiedere 
Papertura di una filia- 
le nella vicina cittá ma- 
rittima. 

Ulustriamo in queste 
FI 

FILIALE   DI   SANTOS 

Uffici di Amministrazione 
brevi note i nuovi uffi- 
ci santisti delia simpá- 
tica Ditta, facendo vo- 
ti, noi che siamo le- 
gati ai suo titolare 
da sincera e leale ami- 
cizia, che l'avvenire 
riservi ai nostro egré- 
gio connazionale ia me- 
ta   adeguata  alie   sue 
LIALE   DI   SAN 

meritevoli qualitá di 
giovane attivo ed intel- 
ligente e di patriota 
sincero ed esemplare. 

Facendo tale augu- 
rio siamo certi dlnter- 
pretare 1'unanime sen- 
timento delia Colônia 
tutta, ove il Rag, Al- 
berto Bonfiglioli conta 
TOS 

numerosi e devoti ami- 
ci ed ammiratori. 

Franco, leale, aperto 
ed accessibile, egli é 
uno di quei tipi catti- 
vanti a cui ei si sente 
lega ti dopo i primi die- 
ci minuti di conversa- 
zione: non meraviglia 
qtiindi che, oltre und 
larga clientela sempre 
soddisfatta degli otti- 
mi servizi delia sua 
Casa, egli conti con 
una larga rete di ami- 
cizie che testimoniano 
in forma inequivocabi- 
le Ia stima e Ia simpa- 
tia che Io circpndano, 
sia tra i suoi connazio- 
nali, sia negli ambienti 
commerciali, industria- 
li e finanziari dei gene- 
roso popolo ehe ei ospi- 
ta. 

Se lungo é giá il cam- 
mino che Alberto Bon- 
figlioli ha percorso, noi 
siam certi di vederlo 
ancora, e in giorni non 
molto lontani, non n^i 
primi, ma nei primissi- 
mi. posti delia nostra 
collettivitá. 

IM fflilllllMliMái 
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Casa Annbrnst S/A 
LARGOS. BENTO 

Grande e varíàfo assoríí- 
mento dí Giocatíoli nazío- 
nalí e stranierí 

TANKS - CANNONI - MITRAGLIATRICI - SCI ABOLE 
- FUCILI - AEROPLANI - TRENI - MOTOSCAFI E 
%x    MILLE ALTRI GIOCATTOLI GRADITI AL 

MONDO PICCINO. 

PUPI E BAMBOLE DELLE MIGLIORI FABBRICHE 
STRANIERE. .; 

MASSIMO BUON MERCATO - VENDITA ALUIN- 
GROSSO E AL DETTAGLIO. «' 
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Casimiro    Boffa     sapcva 
vendere. Í5gli era vetameri- 
te un commerciante ái pri- 
in'orcline,    evoluto e intelli-   ' 
gente. 

Quando - il    signore    ben 
messo entro nel suo nego- 
zio, Casimiro schiuse Ia boc-   , 
<ia in ün sorriso   cordiate e 
invitante. 
v Quindl, senza che nulla la- 

Sciasse prevedere Ia siua in-   , 
tenzione, disse: 
: — Euongiorno! Buongior- 
no! 
; — Buongiorno — rispjse 
frettolosameinte il signore. 
Vorrei acquistare un rasoio. 

I — Vi comprendo — disse 
con vooe dolee Casimiro. — 
Credo di indovinare ció che 
voi desiderats. Voi volete uno 
di quei bei rasoi di acciaio 
purissimo che quando vi ra- 
dete sono lievi come una 
mano di donna? 

— Precisamente. 
— Beh, quei rasoi che voi 

dite noi non li abbiamo. Ec- 
co tutto. 

— Accidenti! In tal caso 
datemi un pennello. 

— Un pennello?! Noi na- 
turalmente deslderate uno 
àl quei ípennelll goníl e moor- 
bldl che vi lambiscono il 
volto come un cane fedele? 

— mfatti! 
'.< — Quale disdetta Noi ncu 
àbbiamo dl questl pennelU 
blró di plú; non ne abbia- 
tno mal avutl. 

■. — Élbbené — grldo tóS- 
^atlssímO il signore — in 
?tal ctóa datemi quel che vo- 
lete! Ibatemi dei saipônê, peí 
èsempio! Ne vedo in tutte le 
vetrine e in tutti i banchl. 
jkpexo che quello riusôiró 
ad averlo! 

— Certamente signore! 
Voi, se non erro, alludete a 
quel sapone rosa che emana 
unprofumo tênue e delica- 

Jo, e che sembra apposita- 
mente creato per quegli uo- 
mini che, come voi, hanno 
moita fortuna con le don- 
ne?! 

— Sd. Alludo a quello. Da- 
temene dcdici pezzi. 

'   — Dodici nezzi? E cosa vo- 
JJpte fama di    dodici pezzi? 
Appena   giuntD a casa non 
saprete   dove  metterli  e   li 

:caoeere'te un pó dappertutto. 
Poi avverrá che essi vi cap'.- 
tera.nno    dinnanzi    quando 
meno Io desiderate. Aprire- 

. te  un  cassetto per  cercare 
Ma fida pipa e v,lmbatterets 
invece in un pezzo di sawone 
airacqua di rose;  frughere- 
te tra Ia vostra blancheria 

.per prendere  un   fazzoletto 
'e il sapone airaoqua di rose 
' vi nascerá nellà mano come 

, un uovo nel cilindro di un 
rrestigiatore. Voi allora co- 

! mincerete ad   odiare il no- 
í stro    insupsmbile    sapone, 
| che in    conf idenza é vera- 
. mente schlfoso; il suo pro- 
■ fumo    tênue e    delicato vi 
.perseguiterá come un credi- 

vita e opinioni di casimiro boffa 
tcxe e porterá Io scompigláo 
nel vostro apparato dige- 
rente. Ecco cosa awerrá, 
signore! 

— Bene! — esclamó allo- 
ra il signore, atterrito da 
quella trágica pnospettiva. 
— Datemene un pezzo. Un 
solo pezzo. Un solo piccolo 
pezzo! 

— Oh signore! — rispose 
contrito Casimiro Boffa." — 
Sono veramente spiacente, 
ma quel sapone noi Io ven- 
diamo solo a dozzine. 

— Ma insomma! — barri 
il signore — state qui per 
fare dei giuochi di societá o 
per vendere Ia vostra mer- 
cê?! 

— Signore, noi non ei te- 
nlamo ,ai venídere solo Ia no- 
stra mercê. Noi vogliamo es- 

sere amici dei cliente e le- 
garlo a noi da vincoll impe- 
rituri di amicizia e di affetto. 
Esso deve pensare a noi an- 
ohe quando é lontano. I Isga- 
mi di amicizia non devono 
esserevspezzati non appena il 
cliente varca Ia soglia del- 
Tuscio con il piccolo invdto 
sotto il braccio. No, ottimo 
signore, i legami non deb- 
bono essere spezzati! Voi 
non dovete  dimenticarmi! 

— State tranquillo, fara- 
butto! — gridó fuori dl sé 
il signore. — Non vi dimtn- 
ticheró mai, che il diavolo 
vi porti! 

E usei sbatacchiando !•«- 
seio. 

Casimiro Boffa Io sejui 
con Io sguardo benevolo per 
un lungo tratto,   poi   si ri- 

volse con ária    soddisfatta 
ai commesso: - -    - 

— Vedl! — egU disse. — 
Impara. Studia bene 11 mio 
sistema. Non disturbare mai 
il cliente con corsigli inop- 
portuni e interessatl. II mi- 
gllor modo per legarlo al- 
Tazlenda é quello di tratte- 
nerlo in lieti conversari, 
parlandogli delle cose che 
piú Io interessano cd esclu"" 
dendo dalla conversarione 
qualslasl arromento venale. 
Egll deve vedere In te non il 
commerciante ávido di gua- 
dagno ma ramico sincero 
e disinteressato. Compren- 
dl? 

— Si padrone — rispose 11 
commesso. — Peró.  . 

— Peró... 
— Nlente. Affari d'oro! 

Affari d'oro! 
— Giá! 

r 

F. Maggi & Comp. 
Limitada 

FABRICA DE CORDAS É BARBANTES 
Fundada    em    18 9 2 

FIAÇÃO DE CANHAMO, LINHO, JUTA, MANILHA E SISAL 

CORDAS DE CANHAMO 
CORDAS DE MANILHA 
CORDAS DE SISAL 
CORDAS ALCATROADAS 

Barbantes naturaes e de cores 
de qualquer qualidade. 

Especialidade em Barbantes 
para saccaria. 

Linhas cruas para redes, etc. 
Fios de vela,. 
Fios para sapateiros. 
Fios para fogueteiros. 

ESCRIPTORIO 

RUA FLORENCIO DE ABREU, 121 ~ SÃO PAULO 
Caixa Postal, 399 - Tel. 4-9141 - Telg-s. "Maggri" - Código: A.B.5. 
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Liscio, Bruno l Cia 
São   Paulo 

Cama   Patente 
NAS 5ÜA5 C0MPPA5 PREFIRAM SEMPRE A 

CANA PATENTE 
COM E5TA MARCA «* 

FélbbriCâ e &éãc i 
RUA RODOLPHO MIRANDA, 2 - PHÔNE 4-4286 

Fíliali: 
RIO DE JANEIRO —  Fabrica: Rua Figueira de 

Mello, 307 — Loja: Rua 7 de Setembro, 164. 
RECIFE — Rua da Imperatriz, 118. 
BAHIA-Rua Chile, 19. . ^ 
PORTO ALEGRE — Rua dos Andradas, 1205. 
BELLO HORIZONTE — Rua Rio de Janeiro, 368 

W 

A CAMA "PATENTE" LEGITIMA SE ENCONTRA 

,|       A' VENDA EM TODO O BRASIL. 
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| In Colônia, tutti sanno, 
1 Junigi assai dalFabitato, 
í per le dune çhe ei etanno, 

é il terren piú che ondulato: 

lei viagigriava in bicicletta, 
quàhclo, a un tratto - poverélla! — 
urtó contro una basetta, 
^ ei ruppe }a forculla» 

\ Ndn si fêce moilto maíê,.. -   .   .   „ 
' ma rihiase a testa ohinà, 
\ km üii-àría, 4-natürálô, 
j Uii i)ó âíflitta, e un pó c.„ rétincL* 

| ló^uirdanido il suo rovello: 
\ -^ Ohi^ará? — dioèaj fra me, 
I  cõmè ín un indovinello: 
I  -^ Váira pesca... hènnê... hênné? 

j  Lei^mi disse: — Nella, sono ■— 
poirpijáípian, mi di&se: — Mosca! 
25ittb, amicõ, siale ibuono... 
cjte nessun mi .Miconosca. 

-t^ Banido — feci — a ogni timore, 
)  di ih nte conf ida, appien: 
i  sbnounweo... commendatore 
,   e siam isoli, soli... ngén. 

l  Venia Taria ossigenata, 
su dairóasi, oltre Ia duna, 
ch'era, ai...lume delia luna, 

•   tutta quanta inargentata. 

Per scansar Ia ri... frizione, 
lei neirombra, ecco, si mette. 
io deponigo in un cantone, 
sia Ia giacca che il... gillette. 

P^tiíè tolgo — mentre invaso 
daiT-amor, foechio le strizzo — 
t&tíio habito tá. tmo, 
c^ il i^ottabito dl 'pizzo. 

Dal silenzio favoríti, 
^ báçiámo con passione... 
naa ei Jíiseia annichiliti, 
r-álbbsaiÜire d'un barbone.. 

Da una buffa macchhw.tta, 
scende un uom, ohe mi martella 
di cazzotti, e poi balbetta: 
— Ah, sei tu che baci... NelUt? 

No: non vai che il naso arrieci, 
delinqüente, mascalzane: 
tu m'hai messo nei... postieci, 
voiglio darti una... lozione! — 

Un'impronta permanente, 
dei mio ferro porterai! — 
Ma, di mano airuom furente, 
sano e...  calvo, m'involai. 

E gridai, con você pronta -r- 
come molti dir vi pónno: 
— Falia, invece, quell'impronta, 
ai mustacchi di tuo nonno.., 
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OAiRLO OOLiCll! "Madonnlnft" 

Abbiamo il piacere di pubblicare in questo numero 
i clichês di alcune delle nwmsrose e bellissime opere 
d'Arte delia "CMleria Benedetti", Ia grande Casa di 
Rua Barão de Itapetininga, 198, direita dal notissimo 
Antiquaria Prof. Nello Manlio Benedetti, esimio pitto- 
re, autorevole critico d'Arte ed eccellente resiauratore 
e perito: 

I clichês che pubblichiamo sono stati scelti a caso 
tra le mmerose e pregevoliasime opere antiche e mo~ 
derne che contiene Ia Galleria: 

G. PiAÍUrZZI: "II Ritorno dal Canifpi" 



"Madonnina" — bellissimo quadro di Cario Dolci 
(1616-1686)). 

"Ritomo dai Campi" — uno dei capolavori dei 
grande animalista G. Palizzi (Sec. XIX). 

"Tentazione" — pregevole opera di Fábio Fabbi 
(Sec. XIX). « 

"La Schiava Bianca" — Capolavoro di Alberto 
Fabbi (Sec. XIX), citato a pagina 232 delia Storia del- 
VArte di A. Corna. 

Nella tremenda e crônica invasione di pseudo ar- 
tisti, improvvisati antiquari e relative falsificazioni, 
Ia "Galleria Benedetti" é ancora uno dei rarissimi posti 
ov'é possibile, incontrare degli autentici capolavori, e 
noi, come italiani, siamo gratissimi ai Prof. Bensdetti 
che con tanto scrupolo e cosi larga c(>mpetenza tiene 
alto il buon nome delia nostra arte in S. Fpolo. 

Uopera sua, oltre e prima che commerciale, é 
un'opera morale che va compresa e lodatcu da quanti 
amano in quella artistica Ia piú pura e nobile delle ma- 
nifestazioni umane. 

La "Galleria Benedetti'*, in questo senso, merita 
non solo il prêmio delia assoluta preferenza degli ama- 
tori — Ia qiuüe, in forido, non si risolve che a loro único 
ed eaçlrmvo vóntaggio — ma anche Ia ricovoscenza di 
ogni buon italiano, 

Noi dei "Paaquino", che ammiriamo Io sforzo e Ia 
rigorosa probitá artistica e commerciale dei Prof, Bene- 
detti, augwiamó ai nostro egrégio eonnazionale il me- 
ritato smcesso. 

FASÍO FAfiÔÍ:   M¥ehtá/zioheM 

AiLíBBíRUO Í1A.BBI:   "La schiava bianca" 

 -.  
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non per questo • • • 
r 

Io non ei tengo alie difforen- 
ze di classe. Anzi sono piutto- 
sto alia mano, e posso dire di 
non aver rtmi avuto paura di 
sporcarmi ia giacea di calce 
passanclo accanto a un giovane 
muratore. 

•Dio mio ! certo io non sono 
dV qnelli che passano tutto il 
giorno a strofinarsi vicino ai 
gioVani muratori sporchi di cal- 
ce ma voglio dire che io non 
ho mai sofferto di smanie ari- 
stocratiche. 

Pérció mi é seocato un po' 
quello che mi ha detto stamat- 
tina Carolina. Perohé poi pos- 
so giurare che non era affatto 
nelle mie intenzioni di offender- 
la. Posso ammettere magari di 
avere alzato un po' Ia você, di 
easçre stato un po' sgarbato 
nell 'esprimemi roa, aocidenti, 
dloo io, un uomo di nonnale co> 
etituaione gástrica e psicológica 
I.U6 Bndftfe a peneaío a, tanta 
(inéMii Udl Momfeilto lü eüi Vío> 
he . iltipíovrlstiíiiente é WutdJ1 

iileiitê d êólipdcéiizrt ché ia ütiè 
Scálòjjpiiid hi liiafsddíl si stailrid 
t^asfohriándo iü Uiia qüâlcliè 
speéié di tleíastto ('orribustibile 
)5ei' gassogeno ? 

Üssá sostíelle chè Í*ür)o che 
Io ho láncidto pei: chiámaíla ^ha 
(jentito tutto it quaítieíe, e ail- 
ehé Ia easernla dei polilpierl di- 
stante un cliilorrtetro. Dice che 
non sa che cosa avrá detto il suo 
fidanzato. Ora, mi dispiacereb- 
be di avere m-tato Ia suscettibi- 
litá amorosa dei fidanzato pom- 
piero, ma io sostongo oho se 
anehe lui ha sciitito l'urlo, deve 
aver sentito anche il puzzo del- 
le' scaloppine bruciate e che se 
per caso é uno di quegli uoniini 
avcüi non piaee sedersi a tavo- 
la davanti ad un piatto di sca- 
loppine carbonizzate, avrá capi- 
to e- sensato Ia mia legittima in- 
dignaziono. 

Essa mi ha chiesto se per ca- 
so Ia credevo una serva. 

Io sono un carattere coneilia- 
tivo, ho detto che certamente 
no, che neppure lontanamente io 
avevo mai pensato che potesse 
essere una serva. 

E allora mi ha detto che se 
Credevo fosse una serva mi sba- 
gliavo di grosso perçhé io non 
ero obbligato a sapere attraver- 
sõ quale nobile e dolorosa storia 
era stata. eostretta a venire ai 
mio servizio. 

Lei mi ha detto che 1'epoca 
delia dominazione tirannica era 
finita e che le campane avrebbe- 
ro presto suonato. Che lei era 
un carattere che non poteva sdp- 
portare il pugno di ferro e che 
l'ora delia riscossa sarebbe ar- 
rivata   perché  io  potevo   andare 

in Abissinia a fare il mercante 
di schiavi e traffieante di car- 
ne bianca. 

Le ho fatto gentilmente os- 
sorvare che non si trattava di 
carne bianca ma di scaloppine 

. di manzo ai marsala che in quel 
momento stavano bruciando sem- 
pre di piu'. 

— Un baf fo ! — ha detto 
lei; un báffo ! 

In  quel  momento,   il  doloroso 

incidente accadeva in eucina. 
Dalla maechina dei gas si senti 
un fischio tremendo, uno scop- 
pio, o Ia bellissima pentola au- 
tomática brevettata salto, lan- 
ciando in ária, con giganteschi 

. sbuf f i di vapore, qualcosa di 
biancastro che ricadde come una 
poltiglia dentro il recipiente del- 
le inmiondiaio. 

Solo per spirito di intuiziqjie 
potei riconoscere in quel Ia pa- 
stetta molle e collosa i miei 
splendidi SPAGHETTI NAPO- 
LETANI! 

Ora, dico io, parlando da uo- 
mo a uomo, se io ho preso Cate- 
rina per il collo, se l'ho tufffitu 
con Ia testa dentro le immoridi- 
zie, se ho preso dal tegame quel 
po' di carbonella che era rima- 
sta dolle mie scaloppine ai mar- 
sala c glie 1'lio strofinata sulla 
faocia fino a faria diventare ne- 
ra, mi si puó aceusare per que- 
sto di smanie aristocratiche ? 

MARINO  MOBETTI 
per il Numcrissimo tlel Pasqninn 

AMIAMOCI ALUASCWTTO 
— Cerca evitar, mio grosso e grasso amore, 
che il sudore ti góceioli dal naso. 
Basta una sola goecia (di sudore) 
per far, di estate, traboecare il vaso. 

CL S o u z a 
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— Ma flffliola mia} non puoi sposare un uomo cbe «ua- 
dagna eoltanto 150 nulreis ai mesel 

l — Io BO, papá, ma quando oi si vuol ben« il tempo passa 
mólto piu* pMsto            

il ragazzino precoce 
Erü   UH   mio   eoiüpagiid   dt 

hcunlíi. AVevaino 8ü jWr giú ia 
stessa etá: dai dodíci ai tredlci 
anni ciaactlno. Má nlentfe 10 
continuavo ad essere a quei 
teinpi poço piú che un  monello 
— calzoncini eorti, cravatte svo- 
lazzanti, colletti alia "falstaff" 
ed una voglia matta di correre, 
di seavalcare muraglie e di strap- 
parmi le giacehette   sui    gomiti 
— egli era giá un uomo o alme- 
no tendeva ad esserlo con tutto 
le sue forze. 

Â quell^tá tivêva giá lill ofo- 
logio con catena d'argento do- 
rato che clistodiva nel tascliino 
e eoliãultava con sussiego; ave- 
va un portamonete di pelle vera 
e un taccuino Con annesso lápis 
automático, nn temperino con 
rivestitura di madreperla, indos- 
sava giacca, panciotto e calzoni 
lunghi e portava giarrettiere da 
adulto, in luogo dei legaeci di 
gomma elástica rossa, che noi 
tutti adottavamo. Sembra êhe i 
suoi   familiari   Io   assecondassero 

u HEÍTÍIII 

in qualche modo in queata sua 
strana presunzione di parer 
grande prima di esserlo, invece 
di ammonirlo che ad un ragaz- 
zino di trediei anni certi atteg- 
giamenti e certi consuetudini non 
si convengono. Lo incontra.vo 
talvolta fuori di scuola, Mello ore 
pomeridiane. Camminava im- 
pettito, a passetti sécçhi e rapi- 
di, guardando fisso d'inanzi a 
sé. Ed aveva anche il bastone. 
Uii bastone, s'intende, adatto 
alia sua etá ed alia ,sua com- 
plessione che era piuttosto .. íni- 
sera e ridotta, cd aucor piu' 
tale appariva sotto quol grotte- 
sco camuffamento. Un baston- 
cino di bambu, col manico rivol- 
tato che egli appoggiava grave- 
mente sull 'avambraccio sinistro, 
tenuto in senso orizzontale con- 
tro il petto. Aveva anche un 
ombrello, ed anche un ' imper- 
ineabile. Naturalmente quest'ul- 
timo era tutfaltro che un indu- 
mento da ragazzi, ma in pro- 
porzioni adeguate era una copia 
fedele di quei compendiosi im- 
permeabili che sogliono indossa- 
re gli uominialti, anziani e cor- 
pacciuti. 

Questo odioso ragazzino, ana- 
cronismo vivente e precoce imbo- 
cille, sparí dalla mia vita un an- 
no dopo circa e per un periodo di 
venfanni non Tho piú riveduto. 

leri, improvvisamente, mentre 
lavoravo nel mio ufficio, Pusciere 
6 venuto ad annunoiarmi una vi- 
sita, 

— T'littdettochiéf 
'-Sii UTaldeiTali, 

— II Tal dei Talit 
Immediatamente il mio pensie- 

ro ó corso ai famoso ragazzino 
dai piceoli cappelli allá lobbia, 
dalle minuscole sottovésti a fan- 
tasia e dagli stivaletti alti alia 
cacciatora con suole ■• sporgenti. 

. — Com 'é — ho chiésto, punto 
li per li da una impróvvisa cu- 
riositá, ..       r   . 

rr Vedríl — mi há. rispostò 
rusciere cqn un'in(teBa'ivfbile 
eapreasloüe' dei viso cbe .non 
gli avevo niial visto. 

B il Tal dei; Tali é, entrato nel 
mio ufficio. 

La Natura, meccanismo mi- 
sterioso e supremo cui nulla sf ug- 
ge e nulla si sottrare riel tempo 
e nello spazio, aveva fatto giu- 
stizia. r . .■ 

Gol viso tuttavia soleato sdi 
rughe o " i capelli brizzolati il 
monello di un tempo era IJ. Non 
era cresciuto d 'un solo centíme- 
tro, né d 'un centimentro solo si 
erano allargate le sue spalle. Pic- 
colo come a trediei anni con quel- 
la sua complessione misera e ri- 
dotta di ragazzinoveeehio e 'di 
precoce imbeeille ancora col suo 
oriolo toon leatena id'argeTito do- 
rato, col suo bastoncello di giun- 
co, col suo taccuino e le sue giar- 
rettiere, mi salutô con Ia sua vo- 
cetta fessa di allora e — come- 
ra naturais •— s'arrampicó sul 
seggiolone piú alto deli'ufficioi 
e vi rimaae con le gambe penzo- 
loni, ad espormi i motiyi delia 
sua VIBU». V- 
/ ,'■'■'■ 

ma. LINô íwoooití. 
*m»i£»;)y    tyi 

Ôl>ERÁÇlõíSâ   BANOAllÀS 

DESCONTOS - CAUÇÕES 

COBRANÇAS — DEPÓSITOS — ETC. 

Casa Bancaria 
— * 

José Forte 
Rua   Boa   Vista,   1 0 -1/   a n d a r 

FONE, 2-7263        K  - 

SÃO PAULO 
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Avrete notato ohe, ai prin- 
cipio deirestate, nascono 
come 1 funghi 1 cosldetti 
"sfottitori marlnl e monta- 
nl". 

Sono coloro che sapendo- 
ti in bolletta, si dlv-ertono a 
ohledertl Ognl volta che 
flncontrano: Dove te Ia 
passl quesfanno? quando 
parti? vai armaré o In nion- 
tagna?... 

Inutilmente, con quella 
sinceritá che ti distingue, 
splegihl lorp che non puoi 
permettertl dl villeggiare, 
per un sacco dl motivl. 

II giorno dopo fincontra- 
no e rlnnovano Ia domanda: 
— Beh, non sei ancora par- 
tito?... Dove te Ia, passi 
quesfanno?... Cl vedremo 
a Santos?.. 

Pino alia fine deirestate, 
gll sfottitori dl professione; 
che anche loro per gll iden- 
ticl tuol motivl, non sono 
andatl a villeggiare, ti pun- 
gono sul vivo. 

Soltahto alie soglie del- 
l;inverno ti lasciano in pace, 
si perdóno neirombra, scom- 
paiono dalla clrcoíazlone, 
per rlapparlre piú che mal 
vivi e petulanti Testate dopo 
con  ia  frase sacramentale: 
— Anche quesfanno andrai 
a Santos suppongot... 

í estive 
Avrete notato come ai ma- 

ré Ia vendita dei giornali e 
delle riviste illustrate au- 
mentl in maniera impressio- 
nante. Ció non si deve ad 
una improvvisa sete di no- 
tizie e di cultura genérale, 
bensí ai calore eccessivo dei 
luoghi di viUeggiatura, ed 
alie necessita flsiche dei vil- 
legglantl. 

Da una recente statistica 
fatta a Santos si é assodato 
che in quella zona marlna: 

— 2580 copie di giornali si 
vendono per riparare gli 
oechi dal sole ai bagnanti 
sdraiati sulla spiaggia per Ia 
cura dei raggi o per dormire. 

— 1200 copie per involta- 
re merende, lavori a maglia 
e frutta fresca acquistata sul 
posto. 

— 760 copie per alimenta- 
re fumaioli dei montlcelli di 
rena fatti dal ragazzi, non- 
ché per Ia costruzione di 
barchette e cappellini. 

— 1250 copie di giornali 
illustratl per farne venta- 
gli rudimentali. 

— 134 riviste di amena 
lettura e culturall, per usi 
intimi non meglio precisati. 

differenze 

Mia sorella é stata dipnta da un famoso artista. 
Questo é niente. La mia si dipinge da sé. 

— 3, diclamo TRB sole 
copie di quotidiani per vera 
e própria lettura. 

Bd infine 1000 copie dei 

Pasquino, per tenere -alto 11 
morale, combattendo 11 cal- 
do con le sue freddure. 

il malinconico 

EMPÓRIO ITALIANO 
IRMÃOS   L0MBARDI   &   CIA. 

RUA   GENERAL   CARNEIRO,   73-73-A  S .   P A U LO 

Contínua con grande suecesso Ia nostra 

Líquídazíone Annuale 
C0STUMI PER BAMBINI E RAGAZZI - VESTIU PER U0M0 - ST0FFE 
- SMT0RIA - CAPPELLI - CAMICIE - CRET0NI - UNI - ARTIC0LI 

PER TAV0LA E LETT0, ecc, ecc, a 

PREZZI   RIDOTTISSIMÍI 
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Tultí gli annL. 
torna papá Noel, portando con sé 
allegria In tutte le case deve brlüa 
ralbeio dl Natale ornato con i de- 
lizlosi 

Gingilli di cioccolatto  e 
xaarzipan "Sõnksen" 

eu i graíiosl regali dl Bonbons, Pane 
JL dt mlele, Blscottl, Cloccolattlnl e 
*     Bombonlere eleganti. 

Consegna  a  domicilio   -   Speiaizioni 
per l'Intemo. 

lojas "Sõnicsen" 

Rua 15 de Novembro, 12 
Rua Libero Badaro, 45 
Avenida Sâo Joio, 223 

A.^   Rua da Boa Vista, 48 

Vonkoen 

asciugandosi gli oeehi — é per- 
fcttivamentc  eguale. 

— Egualef! — scattô il pro- 
fossore — Dunque, per te sono 
<lue cose eguali ? Oh, Palmira, 
mia povera Palmira, quale erro- 
re! Dunque, tu ignori che cosa 
sia 1'uguaglianza deve godere 
delle seguenti proprietó: proprie- 

tá riflessiva, se a=a; proprietá 
simmetrica, e cioé se a=b, b=a; 
proprietá transi ti va, e cioé se 
az=b, b=c, anche a==e. Donde, 
amor mio, Ia definizione... 

— Bastai Bastai — l'inter- 
ruppe lei tra i singhiozzl. 

II professore si^carezzó Ia pie- 
cola barba bionda. 

lã donna corrié 
La donna a quindici anni, anche se é brava, 
si sente sempre un po' legata e schiava; 
e nella vita sita non vuolé bene 
che ai primo che le rompe le catene. 

A venfanni é una mammola di maggio 
che di scoprirsi non ha mai il cordggio. 
E questa é Ia ragione, única e certa, 
per cui le piace di restar coperta.   ■ 

A trenfanni Ia donna é un buon dottore 
per qualsivoglia malattia d'amore, 
ma il consultaria, in fondo, é senza scopo, 
ché Ia cura comincia solo dopo, 

A quaranfanni, piena d'illusione 
somiglia in modo strano ad un limone. 
Se ti morde Ia sete tu 1'addenti 
ma poi ti tocca digrignare i denti. 

mmmim immmmmummmumnnmmn 

il professore fa airamore 
II professore ando incontro a 

Palmira porgendole uno scatoli- 
no. 

— Cara, — disse — mi son 
permesso di portati una eimice... 
'— Che??!   — esclamó lei. 
—Si mia Palmira:  una cimico 

0' cimex, cimicis dei latini. 
— A qual pro? — chiese Pal- 

mira contrariata. 
— Ecco: — disse il professore 

■—■ ora ti diró perché l'ho porta- 
ta. E' probabile che in casa tua 
yi siano le cimici. .. 

— Ma nemmeno per sogno! — 
protesto Palmira. 

— Tesoro mio — represo lui 
— dico: é probabile. Se non ei 
sono tanto meglio, ma permet- 
timi di dubitarne., Orbene, é pos- 
sibile che tu abbia le cimici in 
casa senza sapere che cosa sono 
queste cimici? All'uopo ascolta- 
mi, Palmira, e non distiarti. Ora 
apro Io scatolino con le dovute 
cautcle, altrimenti scappa. Dun- 
que, si dâ, il nome di eimice ad 
alcuni insetti rincoti dei gruppo 
degli eterotteri geocorisi; per an- 
tonomasia si riferisce alia eimice 
dei letti o "Cimex lectularius", 
insetto pressoché cosmopolita, che 
vive nelle abitazioni umane e Ia 
notte suechia il sangue ai dor- 
mienti. .. 

— Basta caro, te ne prego 1 — 
disse Palmira. — Io l;o bisogno 
dei tuo amore. .. 

— Mia   gioia!   —   esclamó   il 

professore. — Tuttavia é bene 
che tu sappia che Ia eimice ha 
corpo appiattito... guarda pu- 
rê... La sua lunghezza non supe- 
ra i 5 mm.; larghessa massima 
3 mm.; di color bruno chiaro o 
rossiecio, amor mio, Ia eimice é 
coperta di peli, é mancante di ali 
ha beceo a tre articoli incastrato 
in una  scanalatura    delia gola, 
cec. 

— Non sai dirmi niente di piú 
carino? — chiese Palmira con 
tristezza. 

— Beh, in persone dalla pelle 
delieata Ia puntura delia eimice 
determina talora reazioni vio- 
lente con edema e eritema. Se 
toecata. Ia eimice emana odore 
sgradevole. Tocca, Palmira, mio 
tesoro, tocca questa eimice acció 
tu possa sincerarti. 

— Ma smettila brutto schifo- 
so! — esclamó Palmira con un 
moto di ribrezzo. 

E con un copo, fece volare 
dalle mani dei professore Io sca- 
tolino, che ando a cadere lon- 
tano. 

II professore Ia guardo per un 
istante. 

— Si vede — disse — che non 
sei ansiosa di istruirti. 

Palmira aveva gli oeehi pieni 
di lacrime. 

— Amore — fece lui con dol- 
cezza — vogliano sederei qui o 
preferisci passeggiaro ? 

— Per me — rispose Palmira, 

Volete il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. TfOOO ai chilogram- 
ma ed é fabbrieato giornalmente nei 
nostri magazzini? 

Volete le piú svariate qüalitá dr 
formaggio genuíno, ed anebe ricotta 
e mozzarella fresca fatta ogni 
giorno1? 

Volete Ia migliore frutta secea? 
Rivolgetevi alia 

rgenzio 
in Rua Libero Badaro n." 67 

deve troverete 1 prodotti piú fini e piú «ani 

telef. 2-1544 S. Paolo 
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lè no§ire pagine geografíche 

Quella che civilissima, 
fü negli antichi tempi 
che dette a tutti i poi|M»li 
un cumulo d'esempi, 

con Ia lanterna mágica 
nqi Ia visiteremo 
6: Ia saggezxA asiática 
cosi ritroveremo. 

Dalle razze giallognole 
a quells' d'ocra pu.re, 
vedremo come nascono 
le primogeniture. 

Aindremo un poço a Caucaso 
come per dire a zonzo 
suonando il gong, II piííeio 
ovvero il sa«ro bonzo; 

ne vedremo Ia física 
ia mineralogia 
i fiumi con gli acroc&ri, 
noncbé Ia zoologia. 

Dígiuneremo ai solito 
in terra di Sionne, 
dove saremo gli ospiti 
dei generoso Aroame; 

racconteremo favole 
delle mille e una noite, 
sopra 11 tappeto mágico 
noi voleremo a frotte, 

godremo Ia lucullica 
.ricchezza dei Babá, 
che un pasticciere comp'íce 
per noi fabbricherá. 

Sulla traocia antichissima 
di quel tal Marco Polo    
che per andar tra i Tartari 
spese un "Milione" solo, 

per farei  passar 1'uzzolo 
delle voglie piu' strane, 
ei chiuderiEmo in camera 
di dietro alie persiane. 

Di notte arrampicandoci 
sopra il tetto dei Mondo 
vedrem per quale causa 
questo planeta é tondo 

e se non sia piu' lógico 
stando su quella erma, 
pensar che il Mondo in ulti- 

imo 
é tondo per.. ■ Ia rim». 

vedremo come imparino 
gli uomíni a far gl'indiani 

Societé Générale de 
Transportes T^aritimes 
===== á Vaòeur = 

Sevzmo rápido e perfeito 
 tra Santos e "Itália 

con i lussuosi piroscafi ^Campana,, 
e "Fltfrida,, pavienze il 19 di ogni 
mese da Santos per Qenova = 

;AGENZIA: 

C/a.  Commerdâl e Marítima 

Rua ^osé SonifacioTM. 2Q8 
%&>. 2-5515 --■   -Srpaulo 

e le cure antíarabiche 
che fanno i mussulmani, 

raocoglieremo le ostriche 
nei vicoli siamesi, 
le ostriche che conservano 
le perle giapponesi. 

Assfstenemo impavidi 
ai piu' oslesti Uri, 
mentre i  bravi nipponici 
faranno Karakiri. 

Color che si  complacciono 
di vita meno austera 
avran per pochi spiecioli 
anohe una baja.. .dera. - 

A Giava con Ia languida 
danza alPamor propinque, 
daremo ai gentiluom'nii 
Ia lava delle cinqufv 

Poi ce n'andTemo in ordine 
verso piu' vasti mari 
per non correre  l'alea 
d'esser confucionari.   . 

le frasi dei 
raipido âmatore 
(alia spiaggia di Santos) 

— Permette che mi segga 
qua sotto Tombrellone?... 

— Grazie... Lei é di S. 
Pauloí... 

— Ah, Ribeirão Preto! 
Bella cittá Ribeirão Preto. 
Ma fa caldo, eh?... 

— Lei é qui con Ia fami- 
glia?... 

— H tempo si guasta; ieri 
era mlgllore. 

— Peró 11 maré cosi, Io 
proferisco. 

— Puma?... 
— Io fumo moltissimo. Fa 

il bagno tutti i çlorni?... 
— Abita In casa própria o 

in pensione?. .■. h 
— Siamo vicinissimi, guarr; 

di Ia combinazione! l; 
— La mia cabina é queU 

Ia... 
— Si ferma molto?... Al- 

lera  ei vedremo spesso! 
— Ha sentito Tacqua com'ç 

calda oggi?... ;; 
— Perchp non racciamo 

una glta in barca?... 
— Oh, Ia mamma... 

QuanH'^ con me!... 
— Stia tranquilla... non 

ei allontaneremo tronno! 
— La será va a bullare?... 

Ma s*. che i snot oechi... 
— No, no, si lasci suarda- 

re!... 
— Se saoesse!;.. Ho tanto 

bisogno di una donna che 
mi capisca, che... 

— Allora. senti, alie nove 
n' vediamo in Pineta, vicino 
ai tennK Non mi fare asnefe 
tare... Sal. sono un po' ner- 
voso!... Clao, cara! 

Nino Cantaride 

     1—^ 
)l      '-|'M>N 
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PEBSONAGGI 

ANNA, pulzella senão pulzellag- 
gio. 

PIETRO, uomo senza onore      L 
OLIVIA, cantante sensa vooe. 

ATTO I 
(Al levar si ãel sipario si ode 

nn acuto altissimo alie fa torcere 
gli spettatori nelle poltrone. E' 
Olivia che ha sciolto Ia vooe). 

PIETKO — Che voee, signora! 
Nemméno all'Eiar! Quando Vi 
sento cantare, celeste signora, io 
impazzo d'amore per Voi. B Voi, 
perehé non mi amate? 

OLIVIA — Piceolo adorabile 
cretino, io non posso amare. 
qualche volta mi dó, qualehe 
volta mi lascio. prendere. Ma io 
non sono una donna, sono un mo- 
numento. Tutfal piu' potete 
bacíarmi come si bacia un og- 
getto sacro.   Ma amarvi, no 1 

PIETKO. — Se é cosi', AíO 
bacia). 

"do sopracuto 
Pasticcio  in tre atti di  Bruttus  Putèri 

ü 

ANNA {sopraggmngenão) — 
Scusate. 

OLIVIA — Toh, guarda chi 
si vede. Come stai, piccola 
mia í Lascia che ti sbaciucchi. 

ANNA — Olivetta mia ! (Si 
abbracciano per 12 minuti). Ar- 
rivo fresca fresca dalla Germa- 
nia.  Non sei mutata. 

OLIVIA — Abbracciamoci. 
(Oíío minuti ãi 6aci fra le ãue 
ãonne). Pietro,'vi presente An- 
na,studentes8a, 18 anni, ancora 
pura. 

PIETKO — Grazie dell'in- 
f ormazione. 

OLIVIA — Attenta, Anna. 
Pioro ê un giovane porco, 

ANNA -T- Staró attenta, ma 
non troppo. Ormai lio deciso di 
rinunziare   ai pulzellaggio. 

OLIVIA — Che mai sento ? 
PIETKO — Se é cosi', signo- 

rina, mi tenga presente. 
ANNA — Non dubiti. 
OLIVIA — Tu, Pietro, non 

toccherai quella bimba ! 
PIETRO — Dipende ! 
/ paãri benpenmnti a qwesto 

punto, protestando contra Ia 
scuritá delia commedia, riac- 
compagnano o casa le figlie an- 
cora ingenue, rientrando in tear 
tro soli, in tassi, appena in tem- 
po per ascoltare il       ... 

II ATTO 
(E' noite. La scena si svolge 

in un'atmosfera ,di peccato che 
lentamente, sino alia fine del- 
1'atto, pervaderá Ia platea). 

ANNA — Numi delia notte, 
anime  dei  miei  trapassati,   aiu- 

c o s e 
buone 
maccheroni 
biscotti 
cioccolato 
SECCHI 

H. Secchi & C. 
Largo da Concórdia 
São Paulo 

tatemi voi. II pulzellaggio mi 
pesa. Stanotte o mai piu'. Ver- 
ia da destra o da sinistra? (^át- 
tenãe impaaiente). Niente, non 
viene nessuno. Bppure questa é 
Ia notte ségnata sul libro dei 
destino. Eecomi sola e nessuno 
osa. f 

IL SIGNORE SERIO (dalla 
platea) — Signorina, se permet- 
te, vengo su        .io 

ANNA —Chi é questa mo- 
lesta zanzara 1 L'idolo mio , é 
sulla scena. E' qui che Taspet- 
to. 

IL SIGNORE SERIO — Sa, 
a quest'Ora potrebbe arrangiar- 
si. ■     / 

ANNA — Uomo di poça fe- 
de, taci. Sento che verrá. (Con 
un grido): Eccolo ! > 

PIETRO — Notte d'aronfl. 
E' impossibile dõrmire. Ançhe 
tu, casta fanciulla, non sonnec- 
chi í 

ANNA — La mia pelle vibra 
come quella d'un tamburo sfer- 
zato dal vento dei Süd. Le mie 
tempie pulsano come le ali delje 
rodini. La veste mi pesa. Tut- 
to mi pesa in questa notte dan- 
çante . 

PIETRO — Fanciulla, l'ora 
delPamore é suonata. Abbando- 
nati fra le mie bráccia. Io ti 
porteró in paesi di sogno. 

ANNA — Si', portami via. 
PIETRO (La solleva fra le 

non robuste braccia, ma fa ap- 
pena un passo, che le ginocchià 
gli si piegano sotto il dolce peso 
e i ãue si trovano a terra). 

ANNA — Non ce Ia fai Er- 
colino mio ? Non importa, mon- 
ta su, che ti rapisco io. (Solleva 
fra le braccia Pietro, portando- 
selo cosi' via tra i cori bacchici 
ãeWimpazzita platea e le fiori- 
te espressioni ãelle masehere ãel 
teatro). 

\ 
ATTO III 

PIETKO — Mi vergoguo per 
quel che hai fatto .di me stanot- 
te. 

ANNA — Ti sei lasciato a- 
mare, eeco tutto. Peró dimmi 
ora cosa c 'é stato fra te e Lúcia. 

PIETRO J Nulla. Ma poi- 
çhé ai terz'atto l'ora delle rive- 
lazioni é giunta, dimmi anche 
cosa é Olivia per te. 

ANNA — E' mia madre. 
PIETKO — Maledizione. Dei 

deli'Olimpo, io sono obbrobrioso. 
ANNA — Ma perehé, caro f 
PIETKO — Muse delTElico- 

na, io sono immondo. !   1 
ANNA — Ma perehé ?   ■ 
PIETRO — Sono 1'amante di 

tua madre, di mia suocera'. 
ANNA — E' terribi^el/ 
(Sotto il ierribile fato, i .ãue 

si accasciano ai suolo, ia platea 
si solleva in un urlo inumano. Ia 
volta dei teatro viene giu' a co- 
prire puãicamente uomini e co- 
se). ' 

• i '!'i': I«-TI i.riwi.Ti 
BRUTTUS PÜTEBr 

ad Vogado 
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si arriverá a chiudere 
il Mediterrâneo? 

II Congrasso Internaziona- 
le di Geologia che si tenne 
nel lifflS stabili ohe nel caso 
caso piú favorevole si potnaib- 
be arrivare a coprire.ool oar- 
bone ancora utillzzabile il 
consumo mondiale solo per 
altri millecinqueoento anni. 

H nostro capitale di car- 
bon fossila assomiglia ad 
unia candeia accesa ai dua 
estneml, poiohé e^so viene 
usato tanto nella produzio- 
ne d'eneBgia .quantoi «orne 
matéria porima. La prodú- 
zione d'enengia Io consuma 
assai |piú rapidamente deli' 
uso come matéria prima. Uti- 
lizzando perció 11 carbons 
solo come paterla prima le. 
risisrve terrestri di carbon 
fossslle ba^terebbero ancora 
per ■qualchs mlllenniO'. Perció • 
occorre escludere il caxbone 
dalla nostra iproduziomia di 
energia e sostituirlo con Ia 
maggiore rapiditá possibile 
con alfcre íonti energetlclie. 

Di qui molti progettl per Ia 
utilizazdone dslle forze ídrau- 
liche, dielle onde dei maré e 
dellè maree, delia evapora- 
zione e dei vento. Si é persi- 
no studlato il modo di usa- 
re oome sorgente di energia 
il calore ternestre e 11 freddo 
delle regioni polar!. 

iFissiamo per ora Ia nostra 
attenzione sopra 11 piú gran- 
dioso di questi iprogettl, 11 
quale rlsulta, nell© condizlo- 
ni attuiali dlella ingegnertal 
moderna, praticamente at- 
tuabile. 

IL PEOlGEIfrTO SOEROÍ1L 
Attraverso Io stretto di Gi- 

biltenra, 88.000 metri cubi 
d'acqua fluisoono ad ogni se- 
condo dali'Atlantlco nel Me- 
ditemaneo. Abbassando il 11- 
vello di quesfultimo dl un 
200 metri, si potrebbe, dal 
salto cosi ottenuto, rioavare 
benissino 100 milloni di ca- 
valli-vapore: piú di un ter- 
zo delia riserva idraulica 
continentale. Questa posibdli- 
tá é stata suggerita per Ia 
prima TOlta da Hermann 
Soeaigel, ed ora me dá conto 
un libro dl Hanns Günther, 
pubblicato in questi giomi, 
in traduzione italiana, da 
Ulrico Hoell e intitolato: 
Fra cento anni. 

Scopo dell'opera sarebbe 
rutillzzazione delle energie 

' Idriclhe latsnti nel Mediter- 
râneo ed un guadagno di 
território lungo le coste di 
quesfultimo. Soergel vorreb- 
.be con tal mezzo far© deirA- 
frica una fonte di materie 
prime ed una sbocco dl pro- 
dotti lavonati per l^uropa; 
rawlcinamento dei due con- 

tinenti servirebbe a creare un 
blocco da inteiporsi quale 
cuneo fra Ia capitalistica Pa- 
namerica ed una futura for- 
temente popolata Panasia. 

Soergel rltienei innanzi tut- 
to che ciroa 50.000 anni fa il 
livello dei Mediterrâneo áo- 
veva essere di un migllaiodi 
metri piü basso dl oggi. A 
queill'epooa — «gili dlc© — 
quasi Ia meta dei território 
oggi sotfacqua era terralter- 
ma, fertlle, abitata e proba- 
büments Ia culla delia ctvi- 
lltá .primordiaJia medioeuro- 

epà. Di oonseiguenza Euro- 
pa, Asla ed África formava- 
nono a quel tempo un único 
Woicco continentale. Alia fi- 
ne dei successlvo período 
glaciale ed In seguito a que- 
sto si ebbe 11 dilúvio univer- 
sale, immane inondazione, 
che ridusse a maré milloni 
dl chllometrl quadrati di 
terra ferma. Ne consegui' 
Festenslone e Ia forma at- 
tuale dei Mediterrâneo. 

PROCESSO A ROVESCIO 
Ció chie vorrebbe Soergel 

non é altro che rlfaré a ro- 
vesclo 11 lavoro dei passati 
mlllennl, con Taluto dei for- 
mldabill mezzi oggi a dispozí- 
zione delia técnica. II proget- 
to si basa sul fatto che il Me- 
ditewaneo consuma annual- 
mente clilca 4150 chilometri 

cubi d'acqua per il semplice 
fatto che rintensa radiazio- 
ne solare, agendo sul due mi- 
lloni e mezzo di chilometri 
quadrati delia sua superfície, 
ne fa evaporare atmualmen- 
te uno strato acqueo dello 
spessore di metei 1,65. II Me- 
diterrâneo é quindi un maré 
che evapora. II sua livello si 
abbasserebbe automatica- 
mente di metri L65 airanno 
se non venisse oostantemen- 
te alimentato da afflussies- 
temi che ne compsnsano 
>esattamente ia «perdita. 

H tributo d'acqua maggio- 
re atíraversa Io stretto di Gi- 
bilterra, nel quale l'acqua 
non é immobüe come in tan- 
ti altri stretti e canall ma- 
rittimi, bensi' si riserva or- 
nualmenta in ragione dl .. 
2762 chilometri cubi dairo- 

AO MOVEIHEIRO 
Casa    Fundada    em    1900 

1      COLLOSSAL    SORTIMENTO    DE: 

.   Machinas de Escrever de todas as marcas Caixas 

Reg-istradoras.    Machinas   de    Sommar,    Calcular,       1 

Cheques, Prensas de Ferro, Cofres, Moveis de Aço 

e em Madeira para Escriptorios em Geral. 

1             GRANDE STOCK DE MACHINAS RECONSTRUÍDAS             1 
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A MAIOR   CASA   NO   GÊNERO 

PHONE 2-22 14   —   PRAÇA   DA   SÉ   N.0 12-A 
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oeno Atlântico nel Mediter- 
râneo. Arialogiamente per i 
Dandanelli, solo che qui i'a£- 
íiusso dar mar Nero é moilio 
minonsi: 1152 ohilometri cuM 
annui. AIM 230 chilometri 
cubi di aaqua vengono im- 
messi nel Mediterrâneo dai 
fiumi che vi sfooiano, spe- 
cialmente dal Rodano dal Po 
e dal Nilo. H rssto >di 1000 
chilometri cuibi Io fornlacono 
le pwecipitazioni annue sulla 
sua sTipenficie. 

Da questa enumerazione il 
^rogíetto di Soergsl balza eivi- 
dente1: chiudere Io stretto di 
Gibilteria con una diga fria 
Tarifa © Tangeri sbarrando 
alie aicque atlantiche Tac- 
cesso ai Mediterrâneo. Sbar- 
rar analogamente i Darda- 
nelli con una diga preaso 
Cianak. 

La conseguenza ms; sarebbe 
un abbassamento annuo di 
circa un metra e miezzo dei 
livello dei Mediterrâneo, in 
se:guito airisivaporazione non 
piü controibilanciata dagli af- 
flussl esterni. Per accelerare 
Ia discesa dei livello, Soelr- 
gel pensa di icolleigare regioni 
Ea,harJane tíhe si trovano' sot- 
to il livello marino (presso 
Gabes in Tunísia e Ia depres- 
sione di Quattara in Egitto) 
tol Mediterrâneo, mediante' 
canali d'irrigazione é impi- 
anti di pompei. In tal modo 
si potrebbe allagare parzial- 
mente queste regon e tras- 

lormare — come voleva 11 
vecchio iprogetto dei maré 
saharlano — circa de millo- 
ni di chilometri quadrati di 
inutile deserto, quasi sei vol- 
te Ia superfície delia Pran- 
cia, in fertilissimo terreno. 

LA SCOMPARSA • • 
DELL^JMUjATICO 

A «ió va aiggiunto il gua- 
dagno di território ricupera- 
to nel bacino d«l Msdlter- 
raneo, poiohé Soergel voirreb- 
be prasei^ulre rajbbassamen- 
to finché il livelio dei maré 
v&nlsse a trovarsi 200 mefri 
sotto quello attuale. Allora 
rAdriatico . scoimparirebbe 
quasi ccimpletamente. Ia Si- 
cUia vK-rebbe congiunta al- 
ia peniso-la. Ia Sardeigna alia 
Oorsica e tutfintomo lungo 
le coste emergeretabero dal 
maré stiiscie di terreno lar- 
ghie1 dei chiometri. In totale 
si guada irterebbero circa .. 
660.000 chilometri quadrati 
di nuoví territori eauivalen- 
ti all'esteri«ione deirAustria, 
Ungheria, , Germania, com- 
presa Danzlca e Ia Saar pre- 
se insieme^ed invero terrieni 
fertilissimi da colonizzazio- 
ne, mentre le coste attuali 
sono psr Io piu* rocciose e 
sterili. 

Tutto ció rappressnta pe- 
xó. solo un lato di questa gi- 
gantesca ri-costruzione geo- 
lógica. 

La quale prevede un ;pro- 

gietto di produzione d'€ner- 
glie lancor piú grandioso dal 
punto di vista técnico. Su 
ciascun íianoo dello stretto 
di Gibilterra andrebbe sca- 
vato Un canale. Questi 
due canali addurrebbero gli 
88.000 metrl cubi d'ac- 
qua che ora TAtlanticoi 
cede ad ognl secondo ai Me- 
diterrâneo, a düe colossali 
centrali idroelettrich© che 
■utilizzeTiebbero il dislivello 
esistnta fra i due marl e pro- 
dotto dalla diga, iper generare 
dedPenergia eiettrica; in pari 
tempo, si pareggerebbe l^eva- 
çoíazione dei Mediterrâneo 
appena questo avessa rag- 
giunto Tabbassamento desi- 
derato 

160 MUJOINI DI CAVALLI 
Con questo sistema Soer- 

•üel calcola di ricavare 160 
milioni di cavalli-vatore. 
Naturalmente non si átteh- 
derebbe Ia fine dei período 
d'abbassamento per mettere 
in funzione le centrali, poi- 
ché passerebbero parecchie 
decine d'anni. Piuttosto si 
metterá appena possiibile in 
attivitá una prima parte del- 
le maochine, per esempio 
quando 11 livello dei Medi- 
terrâneo si fosse laibbassato 
di 30 metri, ipier. produrre 
Tenergia neoessarla alie 
pompe che debbono fornire 
raoqua ai Sahara ed alie 
macchine ©dili. 

i Fin qui Tidea, che potreb- 
be entuslasmare un Giullo 
Verne. Ma che ne é deUa 
sua attuabiiitá? Soerigel non 
vorretobe, erigare ia grande 
diga di Gibilterra nel punto 
piú stretto — con [profon- 
ditá marine íino a 500 — 
.bensí secondo un arco fta 
Ia baia di Tangeri e gli sco- 
gli di Cabezzo, lungo un per- 
corso rlcoo di bassifohdi, 
ova Ia profonditá massima 
dei maré non supera i 320 
metri. La lunghezzia delia 
diga diventa allora di km. 
29; con 560 metri di lar- 
ghezza alia base e 50 metri 
in corona, essa ilchieidereb- 
be circa 10 miliardi di me- 
tri cubi di materiale, che 
Soergci pensa di ricavare 
dallo scavo de5, canali late- 
rali. Naturalment;1 una diga 
in ipura terra non sarebbe 
suffiteiente che in caso di 
dislivello minimo delis ac- 
que da separare. Nsi nostro 
caso occorre che Ia diga sia 
impermeabile e resistente 
alia spinta dellie acque, poi- 
ché deve separare Tooeano 
Atlântico dal Mediternaneo, 
che ne é ipiú profondo di 
2O0 metri. Perció il tôirriccio 
puó venire in questione solo 
come mlateriale di riempi- 
mento. Le pareti dalla diga 
deibbono essere in calce- 
struzzo colato, analogamen- 
te a quelle di altre dighia di 
ritenuta.   Ció   richlede1   un 

Casa Sparapani 
SPECIALITA' IN ARTICOLI DI PITTURA 

GRANDE ASSORTIMENTO DI 

Colori - Olii - Vermci-Smalto - Acqua ragía 

TINTE IN TUBETTI A OLIO E ACQUARELLO 
Grande  varietá  di  pennelli  e  tinte  preparate 

Roa Silveira Martins (Mca H n» Flores) N. 8-Tel. 22896 
.    Paulo 



f^T^-r^T   II"II»J II ■ wm^mm 

■ • 

u n n 83 

";: 
lavoro subacqueo, quindl 
probaibilmente Tuso di igiran- 
di cassoni e relativi pozzi 
per i palombari. 
LB RE|S[PONSlA!ÔíLaTA• 

THCNICHE 
E' as§al dubbio cha ,1a 

técnica rlesca lln d'ora a íri- 
solvere questo dlfflcUe pro- 
blema. Ma potrebbe diarsi 
ohe ira aloune decine d>aii- 
nl vi ssi arrlivl. n punto cri- 
tico é naturalmentei quello 
dl congiugünento delle due 
meta delia diga, alia cui co- 
struzione si procederá par- 
tendo contemporaneamente 
dalUe due rive. 

, lia ditusura dell'ultima 
apertura si presentará estre- 
mamente difficlle, poiché 
si dovrá sostenere Tintara 
spinta delia poderosa cor- 
rente che oggi fluisce dal- 
TAtlantioo ai Meditsmaneo. 
Comunque, si tratta alia fin 
dei conti sempre di un pro- 
blema técnico, che in qual- 
che modo potrá venire ri- 
solto, come Io fu giá In pas- 
sato in scala minore. Questo 
non é peró il caso per altre 
difficoltá, le quali appiaiono 
perció di maggior peso. Lun- 
go le coste dei Mediterrâ- 
neo esistono numerosi par- 
ti, di cui taluni, come Gê- 
nova, Marsiglia eoc. d'im- 
portanza mondialei; onbene, 
tutti qoiesti porti diverreb- 
bsro   inutilizzabili in segui- 

ta alTabbassamento dei ma- 
ré, dal quale verrebbero se- 
parati dia (áiilometri di nuo- 
va teira. 

dENTOClNQ^ANTA 
MILIARDI 

Queste sono questionl ri- 
sipetto alie quali le difficol- 
tá d'ordlne técnico passano 
in seconda linea. Poiché 
tutti gli altri grandi partl- 
colasri dei progetto, come: 
conche di    navimzions sul 

due lati delle dighe, una 
scala dl conche lunga 75 
chilometri alPImbocco dei 
canale di Suez, centrali 
Idroelettriche alia foci dei 
Rodano e dei Nilo, unitá 
motrici di non anoor vista 
potenza, linee di trasmissio- 
ne elettrliche di migliaia di 
chilometri dl lunghezza, al- 
lontanamento delia cdtre 
salina delle regioni prosciu- 
gate, dissodamento dei ter- 
reno vérgine,    sono cómpitl 

— Alfredo, il piccolo ha bevuto Ia bottiglia deirinchio- 
stro.   Cosa devo fare? 

— Scrivi coi lápis. 

che Ia técnica potrá attac- 
care fra aloune decine di 
anni. Anche le spsse, previ- 
ste in un primo tempo in 
150 miliiardi di lire, si po- 
tranno man mano coprire, 
dato che sembra asslcura- 
to un buon reddito deill'im- 
presa. 

Questo pragetto di straor- 
dinarla Importanza per Te- 
conomia mondiale implica 
numercél capovolgimlentl 
delle cpndizioni politiche 
attuali. il domínio ora eser- 
citato dell'Inghilterra sullo 

' stretto di Oibilterra verreb- 
be fortemente scosso; Tlta- 
lia s'ingr!andirebbe ai dop- 
pio,. Tutto dipenderebbe 
peró da una diga, che, íatta 
saltare in tempo di guerra, 
potrebbe proidurre Tannega- 
mento di milioni di esseri e 
Ia sommersione di terrltori 
piú estesi, coma vedemmo, 
delia Germania. 

Beco perché il Gunther 
iconchiud© dhe Ia. reálizza- 
zione dei progetto presup- 
pone una Europa confedera- 
ta, con esclusione assoluta 
di Stati non aderentl. Per 
cui, se oglgi il geniale piano 
di Soergel. benché tecnica- 
mente realizzabile, non é ohe 
una utopia, potrebbe darsi 
che fra cento anni potesse 
prendere corpo come primo 
grandioso atto comune dei 
nuovi Stati Uniti d^Europa. 

-■.; 

G.    B     LO    RE 
RAPPRESENTAN1É ÍMPORTATORE 

TINTA DA STAMPA 

Marca regstrata 
S/A    "DRUBIN" 

Copenhague — Danimarca 
Le migliori tinte da stampa per riviste, illustrazioni, 
cromi e giornali. — Specialitá tinte "CONTRASOL" 

per tipo e lito. 

C AGLIO 
S/A   L .    C .   G L A D 

Copenague — Danimarca 
Kincmatissimo caglio Titolo 1:000.000 

Un chilogrammo caglia centomila litri di latte. 
Approvato  dal Servizio  Sanitário  dello  Stato  di 

S. Paolo con analisi n. 516 in data 2-12-33. 
Garantito Puríssimo.   —   Fomitone delle maggiori 

fabbriche di burro e fonmaggio nel Brasile. 

Carta Pergamento legiftima per avvolgere burro e 
salumi. Carte fine per corrispondenza. 

WIGGINS, TEAPE & ALEX. PIRIE 
)ositario Generale Dep( 

S. PAOLO 
Rua S. Bento, 51 - Palazzo Martinelli, 13.° 

Sala, 1333-1333 bis e 1331 ■ Telef. 
Teleg. "Lorré" - C. Postale, 1219 

piano 
2-4545 

Oro in foglio, legittimo e imitazione—Birra danese. 
TUBORG IMPERIAL DOUBLE STOUT 

Prodotti chimici per industrie 

EXPORT   LTD.  —   Papeis   finos 
G.    B.    LO   RE 

RIO DE JANEIRO 
Ru?,   General    Gamara,    1 

Telefono, 23-0994 
4 1 

AGENZIE:  PORTO ALEGRE — CURITYBA — BAHIA 
FILIALE IN ITÁLIA: — VIA CALABRESE 54 — CATANIA — SICILIA 
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0 terreno para residências, de maior futuro de São Paulo - 
A cinco minutos de auto, do centro da cidade - Armamento 
modelo - Água, Exgotos e Luz Electrica - Oficializada pela 
m. d. Prefeitura Municipal - Propriedade livre e desemba- 

raçada de quaesquer ônus. 

<=>   GPANOE 

LARGO""-"! 
S-FRANÕSÇOI CIDADE 

Peçam prospectos, preços e condições de vendas, á 
COMPANHIA IMMOVEIS & CONSTRUCÇÕES S. A. 

Praça Patriarcha, 6 (1." andar) Salas, 13 - 14. 
Telephone: 2-5878. 
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— La conoscí ? 
— Mal snosata ! 

casi di suprema intelligenza 
Cercavo un impiegato. Le mie 

forze e Ia mia volontá erano 
tese a trovare il mezzo di oceu- 
pazione ehe mi aiutasse a vivere, 
ma sembrava che tutte le porte 
si fossero ohiuse e stavo per ri- 
nunziare ai miei progetti quan- 
do un mio eonoscente mi fece 
un biglietto di raccomandazione 
per un commendatore, proprie- 
tário di una ricca azienda. 

— Bé — mi disse questi dopo 
avermi aseoltato — Mi porti tali 
e tal'altri documenti, referen- 
ze, ecc.. . Poi prenderá inf orma- 
zioni e vedremo se sia il caso di 
darle un'eventuale occupazione 
qui. 

Quanta volte benedissi quel- 
Tuorno non ricordo piú, e mi 
affrettai a spendere un eentinaio 
di milreis per i doeumenti sicuro 
stavolta di riuscire nel mio in- 
tento; li portai personalmente ai 
commendatore ricevendone Io 
migliori assicurazioni e da quel 
giorno, ogni giorno, per sei me- 
si di seguito non mancai di re- 
carmi dal mio futuro principale 
a prendere Ia desiderata risposta. 

L 'usciere, gentiluomo, mi 
guardava con ária compassione- 
vole e a lui cercavo di comuni- 
eare i miei timori e le mie spe- 
ranze, dimostrandogli tutte le 
mie qualitá, per trarne Ia con- 
clusione che solo i fessi si fau- 
no strada nella vita e che le 
persone d'ingegno sono abban- 
donate, per chi sa quale miste- 
riosa ragione, ai piú crudele de- 
stino. 

Un giorno ehe  attendevo  spe- 
ranzoso di essere    ricevuto    l'u- 
sciere mi mise una mano su una ' 
apallit e mi disse; 

— Caro don Tolomeo. Biso- 
gna che vi dica Ia veritá. Qui 
perdete il vostro tempo. II com- 
mendatore non vi dará mai il 
posto che desiderate. Eglí ha 
preso vostre iriformazioni ed ha 
saputo che non siete buono a 
cavare un ragno da un buco! 

II trillo d'un campanello che 
Io chiamava ai suo dovere gli 
impedi di aggiungere altro. 

Ero semplicemente    sbalordito. 
Che novitá era mai quella? 

Non bastavano piú per avere un 
impiego i buoni certificati e le 
solite raccomandazioni? Da quan- 
do in qua gli aspiranti ad una 
occupazione dovevano saper ca- 
vare i ragni dai buchi? Attesi 
1'usciere e gli demandai: 

— Eorse non lio capito bene. 
Mi vuole spiegare, per cortesia? 

— Che volete vi spieghi,. don 
Tolomeo! Ho sentito con le mie 
orecchie il commendatore che di- 
ceva: Mandatelo via. Quello lá 
non sa cavare un ragno dal buco. 

— Sta bene! — dissi a me 
stesso andandomene. Egli crede 
che io non sappia cavare un ra- 
gno da buco? Lo vedremo. 

Mi posi súbito ali'opera. Prov- 
visto d'una astieciola di penna, 
arrivato a casa, acesi in canti- 
na. C'erano buchi a centinaia, 
ma molti non contenevano nes- 
suu ragno. Con una lâmpada e- 
lettrica tascabile ne perlnstrai 
altri e dovunque trovano un ra- 
gno mi sforzal di eavarlo. 

Dovetti riconoscerlo. Io non 
ero capace di cavare un ragno 
da un buco! Per quanta buona 
volontá avessi, per vari giorni 
cercai invano di cavare una di 
quelle maledette bestie. Eppu- 
re m'era sembrato cosi' facile! 

Macchine   Industrial! 
GRISANTI & CIA. 

Telefono, 0-2057 
Ufflcl: — BTTA   IOíOBENICIO   DB  ABREU,   I29.B 

Telef. 4-5000 —> Caixa Postal, 338 
Deposito e Offlclne: B. DB. IGNACao DE ARAÚJO, 10» 

SAO    PAUI/O 

Ero avvilito e stavo per ab- 
do ai miei sogni di una fortu- 
nata carriera, quando mi venne 
in mente il motto deirAlfieri: 
Volli, sempre volli, fortissima- 
mente volli! 

Ritentaí mormorando a ogni 
minuto le spronanti parole e do- 
po due giorni e due notti riu- 
scii a cavare un piecolissimo ra- 
gno  da un grandíssimo  buco. 

Mi rifulse Ia gioia negli oechi 
e benché fossi esausto, ai mat- 
tino, chiuso rinsetto in una aca- 
tola di cartone mi precipitai al- 
l'ufficio  dei commendatore. 

— Non posso annunziarvi — 
avvertí  1'usciere. 

— Un corno!  — gridai. 
E spingendo in un canto il 

cerbero corsi alia porta dei com- 
mendatore e mi precipitai nel 
sua gabinetto. 

— Ecco! Mi assuma súbito in 
servizio.  Ci   sono  riuscito! 

— Riuscito...   a che cosa ? 
— Lei non aveva detto che io 

non ero buono a cavare un ra- 
gno da un buco? 

— Ebbene! 
— L 'ho  cavato.  Eccolo! 
E gli mostrai trionfante il pie- 

colo ragno  nella seatoletta. 
— Bra.. . bravo! — mi disse 

lui guardandomi sorpreso. — 
Mi... aspetti qui. Non si muova 
per caritá!. . . 

Usei di corsa e dopo cinque 
minuti entrarono due uomini in 
bianco che mi gettarono im- 
provvisamente una coperta ad- 
dosso. 

■ Mcntre mi trascinavano fuori 
udii Ia voee deli'usciere che de- 
mandava  a  qualcuno. 

— Poverino!   com'é atato? 
Bartolomeo  1," 

TI CONOSCO, MASCHERINO 
Nel luglio disse il merlo alia sua merla: 
— Dopodomani foffriró una perla. 
Rispose Valtra: — Grazie, o mio diletto. 
Ma... perle di sudor io non ne accetto! 

Anzeigen im "Pasquino Coloniale" sind 
erfolgreich weil diese Zeitung; 
1. unter dem riesigen Verbraucherkreis von 

2.000.000 Italienern die im Staate S. Pau- 
lo leben, sehr stark verbreitet ist. 

2. seit 30 Jahren erscheint. 
3. modera aufgemacht, auf gutem Papier u. 

sauber gedruckt, in einer Seitenzahl von 
mindestens 28 Seiten erscheint und zum 
wirklich niedrigen Preis von 200 Reis 
verkauft wird. 

4. keinen ausgesprochenen Anzeigenteil be- 
sitzt, sondem alie Anzeigen gleichmaes- 
sig auf Textseiten ^erteilt wodurch der 
hoechstmoeglichste Erfolg gewaehrleistet 
wird. 

5. unter aelinlichen Insertions-Organen die 
maessigsten Anzeigenpreise hat und bei 
Halbjahres- oder Jahres-Abschluessen 
noch weitere Preis-Ermaessigungen ge- 
waehrt. 

Wenn Sie Ihre Propaganda erfolgrei- 
cher gestalten wollen, inserieren Sie staen- 
dig im "Pasquino Coloniale". 

m 
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Qrti grafiche 
in oenerale 

OFFICINE 

CHE 

Qugura buone feste ai suoi amici e clienti 

cr rdefono; Xltíici e Officine, 7-4294 
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Prender moglie é sempre 
stata unfáirte dlfficile e ple- 
na dlncognite. 

Ma mal quanto ogijí. 
Forse, quel nostro lonta- 

nissimo proavo ohe si chia- 
mava ruorno delle carverne 
perché beato lui, non aveva 
da pagar Ia pigione neanche 
ai plú generoso ed ai piú 
pródigo padrone dl casa, 
prendeva moglie,con minori 
preoccupazionl. 

Si trovava una fidanzata, 
Ia conduceva dinanzi ad un 
sasso foggiato a guisa di al- 
tane, íe regalava una pietra 
da pochl soldi, Tanziano del- 
ia tribú glie Ia benediva 
battendole Ia testa su una 
roocia e qulndi Io spoiso fe- 
lice se Ia portava nella ca- 
verna nuzlale, guarnita dl 
stalattiti civettuole e di bas- 
sorilievi in granito. 

Inutile dire che Ia com- 
pagna delPuomo delle ca- 
verne si adattava magnifi- 
camente alia nuova vita, 
dato che questa vita non 
■rappresentava per lei una 
rinunzia alie abitudini ac- 
qulsite da fanciulla. Infat- 
tl, passando dallo stato nu- 
blle, alio stato di coniugíata, 
ella non aveva affatto biso- 
igno di rinunziare alie par- 
tite di tennis1 perché le palie 
di gomma non erano anco- 
ra state Inventate: non ave- 
va bisogno di rinunziare ai 
patinaggio a rotelle nerohé 
le rotelle, non essendo an- 
cora perfezionate conserva- 
vano ancora Ia forma di pa- 
rellelopipedo: non sentiva Ia 
necessita di andare a balla- 
re per i circoll ed infine 
nonsi preoccupava se Ia 
^on si preoccupava se Ia 
messa a protezione delia 
sua castitá, avesse bisogno 
di essere rimodemata di 
stagione In stagione siecon- 
do Tultimo figurino delia 
moda orto fruttioola. 

Le donne di quel tem pi 
erano meno complicate e di 
gusti piú faclli. 

Ma oggi Ia cosa é ben dif- 
ferente. • * * 

Immaginatevi per esern- 
pio d'incontrare in un bel 
pomerlggio ed in un luogo 
dellzloso, una bella fanciu- 
la. Beco: Ia localitá estre- 
mamente. poética, vi induce 
a iguardáre questa ragazza 
con un oechio che non é sol- 
tanto quelio freddo deire- 
steta in glta dl ricognizio- 
ne ed allora vi aocorgete 
che essa é diventata di ool- 
po 11 centro d'un orizzonte 
vastíssimo dl case. dt strade 
e di colline. Conclusione: vi 
siete innamorato dl lei e Ia 
seguinte con trepidazione. 
Dl mano in mano ohe ella 
avanza, vi acoorgete che 11 
centro deirorizzonte avanza 
con lei: segno evidente che 
anche le sue particolarl 
qualltá   estetiche vi interes- 

donne, doaoe eterni dei ?• • • 
sano e che il vostro amore 
ha raggiunto il grado di 
ebollizione. Alio svolto d'una 
cantonata vi fate avantl e 
Ia fermate... 

Numi dell'01impo!... Sol- 
tanto allora, e ció quando 
non siete piú a tempo a 
mandare indietro 1'amore 
che vi é florito neiranimo 
con gli stessi sintoml dei 
morbillo, delia scarlattina e 

' dl tutte le altre eruzionl ve- 
nlte a sapere che lei é cam- 
pionessa europea di salto in 
lungo, oppure che ha una 
spiecata predilezione per 
traversare gli oceani in ae- 
roplano... 

Oh! si; forse sareste an- 
cora a tempo a ritirare Ia 
vostra parola; ma ramore é 
cieco e voi non vedete piú in 
lá dei vostro naso, il quale 
si agiglra meditabondo e 
concupiscente, su tutte le 
piú cospicue ondulazioni 
delia vostra conquista. 

Insomma, a faria breve, 
voi condurrete questa don- 
na airaltare, tantopiú chs 
ad un certo momento vi 
accorgerete anche di nutri- 
re Ia piú vera delle speran- 
ze che colei che amate, fi- 
nirá con Io smettere di sal- 
tare in lungo gli ostacoli, o 
di traversare gli oceani a 
volo, per dedicarsi esclusi- 
vamente alia cucina ed alie 

ipiccole rlparazioni dei vo- 
stri abiti. 

Inutile dire che, dopo Ia 
prima settimana di matri- 
mônio, le incllnazionl spe- 
cifiche delia vostra meta 
ritorneranno a galla ed un 
bel giorno vi ritroverete si- 
curamente ad abbandonare 
rufficio, per deidicarvi agli 
allenamenlü di vostra mo- 
glie. Ia quale, nel miglioie 
dei casi, vi promuoverá al- 
ia carica di "menager", Se 
poi, mettlamo caso, voi pre- 
tenderete !di disinteresüar-' 
vi deirattivitá delia voítra 
coniuge, un be' giorno vi 
accorgerete che essa é spa- 
rlta di casa e che ha lascia- 
to 1 letti da rifare ed il sof- 
frltto a bruciare sul fuoco, 
per andare alie Olimpiadi di 
Toldo. 

Puó darsl anche, che men- 
tre voi state facendo le in- 
daginl necessarie per appu- 
rare in quale regione dei 
mondo si sia indirizzata Ia 
vostra meta, vi caplti a casa 
un fattorino dei telégrafo, 
recante Ia spettacolosa noti- 
zia che vostra moglie ha 
fatto un atterraggio di for- 
tuna neirAlaska... 

Avrete appena il tempo di 
rimettervi in piedi dal colpo 
ricevuto, che un altro colpo 
puó capitarvi oon Ia venuta 
di un altró fattorino: quelio 

deirAgip o delia Shell, col 
conto delia benzina che vo- 
stra moglie ha adoprato per 
fare il "pleno" ai suo appa- 
reochio. 

Ma non é tutto, giacché 
puó capitarvi fra i piedi un 
altro fattorino, mandato 
delia casa costruttrice del- 
rapparecchio, ia quale, dato 
che l'apparecchio stesso, ha 
óapottáto ed é andato di- 
strutto, ne esige da voi il pa- 
gamento totale. 

A questo punto, con gli oc- 
chi fuori dairorbita e con le 
mani fra i capelli, potreste 
nutrire Ia legittima a&pira- 
zione che vostra mogiie si 
fosse troncata Vosso dei 
collo: ma ecco invece che 
un altro fattorino viene a 
togliervl anohe quesfultima 
speranza. Infatti potrá ca- 
pitarvi di ricevere anohe un 
ultimo telegramma di que- 
sto genere: 

"Caro marito 
"InVia urgenza vaglia te- 

legrafico per viaggio ritor- 
no et rifornimento guarda- 
roba distrutto incidente". 

Dopo di che dovrete an- 
che voi mettervi a fare Ta- 
viatore, se vorrete sfuggire 
alia legione dei creditori di 
colei che in un momento di 
follia avete condotto airal- 
tare... 

ÂNGELO  POCI 

La Você cteíía Pattía 
PRESENTA 

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

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

te Aligbíeri". . . , 
TUTTI GLI ALTRI OIORNI programmi variati, brillan- 

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

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

Direzione artística, redattoriale e dizione di 
ALFONSO DE MARTINO 

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

=35= 
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Banca  ítala 

C A P I T A L E     RS. 12.300:000$000 

REALIZZATO   RS.   8.610:000$000 

•i FONDO Dl RISERVA RS.   1.300:000$000 

rua alvares penteado n. 2 5 
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Brasileiro 

FILIALE IN SANTOS - AGENZIE IN 

BOTUCATÚ - JABOTICABAL - JAHÚ 

LENÇÓES — PRESIDENTE PRUDENTE 

tutte   le   opcrazioni   bancarie 
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uno, nessm&o e ccntomila 
UNO — Ma guarda se é tol- 

lerabile che si debba aspettar. 
tanto per essere serviti. (Chia- 
mando)   Camerierol   Cameriere ! 

NESSUNO (cameriere) — 
Diee a me ? 

UNO — E a chi vuole çhe di- 
ca. E' ò non é il cameriere, lei? 

NESSUNO — Che vuole che 
ne sappia ! Secondo lei,1-came- 
riere che significa ? 

UNO — Complicato siete I 
Cameriere é colui che serve, 

NESSUNO — In questo caso, 
io non sono cameriere. II prin- 
cipale, o per( meglio dire coliti 
che crede di essere il prineipale, 
sostiene che io non servo. In- 
teso ? Egli dice che non servo. 
A niente. 

CENTOMILA (dal tavolo ae- 
çanto) — Tutti serviamo, signo- 
íi miei, tutti serviamo. Vecchia 
storia é. II servo serve il pa- 
drone, il padrone serve il Be, il 
•Re serve Dio. II nostro Nessuno 
ha bisogno di clienti che man- 
gino: per guadagnarsi Tia vivere. 
Cosieehé sono i clienti che ser- 
vono il suo scopo. Io e voi, si- 
gnore, serviamo, perché siamo in- 
dispensabili. Indispensabili sia- 
mo. 

UNO — Volete dire che lui 
(indicando il cameriere) do- 
yrebbe prendere il mio posto, . e 
io, eon Ia salvletta sulla spalla, 
dovrei  rieevere 1'ordinazione t 

CENTOMILA  —  Bene   fare- 

ste. 
UNO — Ma lei dev'essere ca- 

duto da infante ! Cameriere, di- 
temi che roba c'é da mangiare. 

NESSUNO    —    Prego   vossi- \ 
gnoria di spiegarsi.    Che inten- 

' de per rob.a'' dai (mangiáre ? 
UNO —' Eh?M! 

\ NESSUNO —  Fieno,    biada, 
ayena? O cangue cristiano?    Per 
il cavallo  o per Ia pulce,  man- 
giare é. 

UNO — Pezzo di mascalzone: 
portami súbito una bistecca ai 
ferri e patatine nuove. 

NESSUNO — Vado! (ese- 
gue). 

CENTOMILA — Patatine 
usate, volevate dire ? Nòn esi- 
stono patatine nuove, se sono 
cotte. Le ha giá usate il cuoco 
per farne un contorno. 

NESSUNO (tornando) — II 
signore é servito. 

CENTOMILA —.Chi vi ha 
detto che costui é un signore ? 
Io, per esempio, sono come lui, 
eppure non sono un signore. Io 
faccio Ia fame. La fame,- faccio. 

UNO (tutto preso neÜ'ingra- 
naggio lógico mangia in fretta, 
si alza e si awia per useire) . 

NESSUNO — Signore ! e il 
conto ?       .   . 

UNO — Dite a me ? 
NESSUNO — S'intende. A 

lei  dico.   Pagare bisogna. 
UNO — Chi, deve pagare ? 

Io ? 

CENTOMILA i (intervenendo 
nuovãmente)  — Chiaro é. 

UNO — Bene. E chi vi dice 
oiie io sia io ? (ai cameriere) 
Voi chi siete ? 

NESSUNO — Oh bella ! Io, 
sono io. 

UNO (a Centomila) — E 
.voi í 

CENTOMILA — Io? Io? 
UNO — Dunque...  chiáro é. 

Se ognuno di noi é io e chi de-, 
ve pagare é io, pagate il conto 
a meta e chi    l'avrá    pagafo ? 
Mezzo io e mezzo io. 

CENTOMILA —..Ma per lei, 
çioé per te, sono tu e per lui 
sono lui.  Io sarete voi 1 

UNO — Lorsignori. i non si 
debbono smentire. Coerenti si 
ha da essere a questo mondo ! 
Co-e-ren-ti. Chi vi dice che io 
ho mangiato ? E, se anche, il ca- 
meriere non posso essere io ? 
Lui (indicando Nessuno) signo- 
re é. Mi paghi il signore. E 
maneia pretendo!   Aaah !■ 

NESSUNO — Gesummaria 
che mi tocc.a sentiré I Io telefo- 
no in questura  (esegue).   , 

Mezz'ora dopo UNO é con- 
dotto ai Commissariato, dove é 
obbligato a pagare il conto e Io 
trattengono in osservazioiie. 

LUIGI FIBANDELLO 

mairimonío riparatore! 
Cé stato un fausto vento, stamattina, 
nella mia onesta ed umile casella: 
il felice ireneo di mia soreUa 
col primo eugenio dei patrizio Spina, 

Con queste nozze, Twta, poverina, 
come suai dirsi, l'ha stampata bella: 
quando si pensi che, alia cotichella, 
era giá nata, a marzo, una bambina. 

Oh!, se Vaveste vista dopo il Ritto, 
quella povera figlia era insvltante: 
rideva e lacrimava a capofitto; 

tanto ch'io — gli oechi avvolti sul soffitto - 
meditavo, pel pressa e di turbante, 
se appiccicarle un bacio, o un manoscritto. 
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ci tengo e ei tesi 
— Mi ha chiamato porco e 

babbeo — disse il cavaliere de 
Gábellatis ingoianão il solito caf- 
fê con Io schizzo — Porco e 
babbeo, capite ? E credete che 
me l'abbia fleíto da solo a solo ? 
Niente Niente-affatto 1 Me l'ha 
detto coram populo, ed io lá 
per lá non ho voluto rilevare Ia 
•grave offesa per evitare una 
scenata in pubblico ! Sapete, Ia 
mia posizione, il mio decoro ! 
Ho dovuto abbozzare, si sa. E 
tutto questo perché ? Ha osato 
insinuare che stessi guardando, 
attraverso una fenditura Ia sua 
giovane e procace moglie che si 
stava spogliando nella cabina. 
Ma se non Ia conosco neinmenq, 
Ia moglie di quel tizio ! Vero 
6 che stavo chinrtto prosso Ia 
cabina, ma ero intento a togliei-- 
mi Ia sabbia da una ciabatta, 
v'assicuro. Vi pare che un uo- 
mo rispettabile come me, si njet- 
ta a guardare le mogli degli al- 
tri attraverso i buehi.. . Come 
se non avessi anch'io una mo- 
glie da guardare a mio piaci- 
mento I Puah ! Ora che ricordo, 
quel furfante ha osato fare an- 
che un'alluBÍone alia mia pan- 
cia... Mi pare che abbia detto 
con ironia: Con quel panzone ! 
Erutto panzone ! Non ho capi- 
to bene !  Ma se 1 'incontro.. . 

— Se 1'incontratc ? chiesero 
gli amici curiosi. 

— Gli faccio un paio d'oochi 
come i fanali d'un automobile, 
gli faccio — continuo il cava- 
liere de Gaiellatis inferocito — 
Me Io schiaffo sotto i piedi quel 
maleducato. Gli venga un acci- 
dente ! E' da ieri che litigo con 
mia moglie per Ia faecenda dei 
buco I   Gli sfascio il  muso,     gli 

"sfascio I Porco e babbeo, a me! 
A un uomo come me. Ah, se non 
ei fosse stata tutta quella gen- 
te, ah, se mi capita dinanzi, gli 
voglio far vedere io ehi é porco 
e chi é babbeo ! 

— Scusi,! — disse un giova- 
ne sopraggiunto in quel momen- 
to — Permette una parola ? 

— Di... di... dica! — bal- 
bettó il cavaliere de Gábellatis 
riconoscenão colui che Io aveva 
insultato. 

.— Volevo dirle — rispose 
l'altro — che ho avuto torto ie- 
ri a chiamarla porco e babbeo. 
Non sapevo con chi avéssi a che 
fare ! 

— Ah ! mi fate le scuse ? — 
cMese il cavaliere de Gábellatis 
compiaciuto. 

— Volevo dirle — aggiunse il 
primo — che lei non é sdltanto 
porco e babbeo, ma ê anche un 
lurido puzzone. Non le pare t 
-^i aggiunse assestanãogli uno 
schiaffone. 

II cavaliere de Gábellatis non 
si mosse, ma quando l 'altro se 
ne fu andato fece a mezza você: 

— Non ho reagito per voi, a- 
mici. miei I . 

— Avete fatto bene, cavalie- 
re — disse uno. degli astanti. — 
Oontinuate piuttosto il vostro 
discorso.   Che   stavato   dicendo ? 

cittadíní! 
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furto dí noite 
(Collaborazione    speciale per  il Numeriasimo dei Pasquino) 

La porta si aprí silenziosa- 
mente e Pierre entro con cautela 
nella camera. Un debole raggio 
delia luna, che entrava dalla fi- 
nestra, avvertí Pierre che aveva 
sbagliato di camera. Inveee di 
aprire Ia porta dei salotto, aveva 
aperto quella delia camera da let- 
to. Trattenne il respiro, si guar- 
do interno, ma nessuno si muo- 
veva. Una giovane donna dor- 
miva nel grande letto matrimo- 
niale e Ia luna dava ai suoi 
tapelli un riflesso d'argento. 

Pierre si avvicinó con cau- 
tela all'altra porta: avrebbe po- 
tuto ispezionare Ia casa. II pavi- 
mento scricchioló sotto i suoi pie- 
di e questo debole rumore fu suf- 
ficiente per svegliare Ia giovane 
dormiente. 

— Sei tu, Guy? — domando 
con você insonnolita. — Spo- 
gliati in silenzio, perché il bam- 
bino si sveglia. Non accendere Ia 
luce. 

Pierre stava immobile. 
— Sei ritornato cosi presto, 

questa será? — continuava Ia 
donna. — Chiudi Ia persiana e 
vieni a letto. Perché non parli? 

Pierre, in un istante, formulo 
mille pensieri. La donna, pove- 
rina crede che suo marito sia ri- 
tornato. II marito, inveee, chissá 
dov'é, e lascia sola questa ado- 
rabile giovine creatura. Provo 
un^ramensa pietá per questa de- 

bole donnina nella quale vedeva 
una compagna delia sorte. Anehe 
egli aveva rovinato Ia sua vita 
in 'quel modo. Anch 'egli non sa- 
rebbe finito coaí in basso se il 
destino gli avesse destinato una 
altra compagna, Non aveva co- 
raggio di dire alia giovine don- 
na il suo vero essere; si awieinó 
alia finestra e chiuse Ia persiana. 

— Perché non parli, Guy? — 
diceva Ia donna. — Vieni qui, ho 
paura. 

Pierre, all'oscuro, si awicinô ai 
letto delia donna. Essa gli si 
accostó tremante. Pierre acca- 
rezzó i eapelli biondi di lei e Ia 
bacio in fronte. 

La donna rabbracció tremante. 
— Come sei buono, Guy, Mi 

vuoi dunque ancora un pó di 
bene? "• 

Pierre si sentiva infrangere il 
cuore dalle parole piene di spe- 
ranza delia giovine donna. Le 
aussurró parole piene di tene- 
rezza. Ia oulló e 1 'accarezzó come 
una bambina, ed essa si addor- 
mentô fra le sue braceia. 

Pierre Ia depose con cura sui 
cuscini e se ne ando in silenzio. 

Guy, il marito, ritorné alie 
quattro dei mattino. Fece atten- 
zione a non svegliare Ia moglie 
E si coricô in fretta. 

La mattina seguente, spiava 
il volto delia moglie, preoecupa- 

Per h prossime 
fesie 
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to, per vedervi i segni delle la- 
crime e dei rimprovero. 

La moglie, inveee, gli buttó 
le braceia aí collo con tenerezza 
e con un sorriso pieno di felici- 
ta. Guy, da molto tempo, non 
vedeva Ia moglie cosi contenta, 
raggiante e carina. Senti rodersi 
dal rimorso. Com 'era buona e 
dolce sua moglie I Non gli rivol- 
geva una parola di rimprovero, 
non gli demandava neppure de- 
ve aveva passato Ia notte. Non 
gli faceva scene di gelosia, non 
aveva attacchi     d'isterismo, era 

tonera e cara, come prima, come 
sempre. E, questa donna, lui Ia 
ingannava con quella seioeca is- 
terical Non si meritava dawero 
jíi avere una moglie come Luisa! 

—o— 
II giorno stesso, scrisse a Bina 

di non aspettarlo piú. 8'era àc- 
oorto che Ia moglie • e il figlio- 
letto erano per lui le cose piú 
care di questo mondo, e che era 
stata una viltíl, da parte sua, di 
averli  trascurati  fino  allora. 

Bott.  Vineenzo Serio 

se  JV i v o ... 
(Collaborazione   speciale   per       il Numerissimo dei Pasquino) 

1 — Quando  saremo  sposati... 
— disse il giovane. 

— Dato che noi ei sposiamo... 
— rispose Ia giovinetta. 

Ella era pallida come un chia- 
ro di luna, fragile come un ve- 
tro di Venezia e i suoi oechi gcuri 
guardavano sognando nel vuoto. 

— Non mi sono mai sentita 
cosi bene. Cario, e tuttavia ho 
ia curiosa impressione che morro 
giovane. 

— Mia cara, non bisogna par- 
lare cosi, — disse il ' ragazzo 
stringendola     a  sé  gelosamente. 
— Non bisogna morire. Bisogna 
vivere eternamente. Prometti- 
melo. 

2 — Erano sposati da un anno. 
— Tu starai bene quando ei 

sara il bimbo! — disse il gio- 
vane marito. 

La donna sospiró: 
— Lo spero, ma, non so per- 

ché, talvolta ho delle strane idee, 
quando sono sola. Come se qual- 
che cosa dicesse che non vivró 
abbastanza per vederlo. 

— Non dirmi queste cose — 
egli esclamó torturato dall'an- 
goscia; — tu mi strappi il cuore. 

3 — II bambino che si trascina 
va per terra 8'aggrapp6 ai piede 
delia tavola, si drizzó in piedi e 
sorrise. 

— Andrá a seuola prima che 
abbiamo il tempo di aecorger- 
cene — disse il padre, beato. 

La moglie ebbe un sorriso ma- 
linconico e lasció cadere le mani 
sulle ginoechia come se Ia calza 
che stava facendo fosse un far- 
dello troppo pesante. 

— Povero te, — diss'ella tris- 
temente, — bisognerft che tu sia 
molto tenero con lui, se tu do- 
vrai fargli da mamma in vece 
mia. 

II viso dei padre si escuro. 
Egli si morse le labbra un pó 
amareggiato, e, guardando Ia mo- 

glie, penso: "Infatti ha l'aria 
delicata". 

E condusse Ia moglie a pássa- 
ro 1'inverno nella Florida. 

Prima di ripartire Ia donna 
disse: 

— Sono stata felice qui. 
— Bitorneremo l'anno ventu- 

ro — egli promise. 
—Se saro ancora viva... — 

ella cominció, mentre il marito 
useiva digrignando i denti. 

"Bppure — egli penso indul- 
gente, — é vero che é un pó de- 
licata, e che questo puó suece- 
dere anche ai piú robusti..." 

4 — L'uomo lavorava nel giar- 
dino accumulando grossi matto- 
ni e riempiendo di calce gli in- 
terstizi. Ormai non era piú gio- 
vane e Ia giornata era calda. 

Ella venne nel giardiuo. Ia gra- 
ziosa vecchietta, piú fragile che 
mai, con una piccola mantiglia 
di pizzo sulle spalle e una tosse 
che le dava una certa grazia. 

— Che fai, Cario? — ella do- 
mando   languidamente. 

— Un murieciuolo, — rispose 
l'uomo; — hai sempre detto che 
desideravi che io construissi • un 
murieciuolo fra Torto e il giar- 
dino. 

Le labbra delicate facero una 
smorfia. 

— Non bisogna perdere il 
tempo per me — disse ella, con 
Ia sua você dolce e malinconica. 
— Non vivró abbastanza per 
vederlo finito. 

— Credo che tu abbia ragio-' 
ne! — disse l'uomo. 

E, afferrato un mattone, glielo 
gettó sulla testa. 

La giornata era calda. 

Com.  L.  V.  Giovannclti 
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i^ íJdfwe, U quatulfi ed ií létofa 
Q — Ospite in casa mia lio 

tma cuyina che non rweãevo ãa 
ãue anni. Essa ha 17 anni, io 
ne ho 23. Me ne sono innamora- 
to e vòrrei sposarla, ma mia ma- 
dre ãice che é antiestetico avere 
una nuora che sia anche nipote. 
Io invece trovo un altro intoppo. 
Ci somigliamo moltissimo, «tomo 
biondi con occhi egnáli, ãi oarai- 
tere siamo timidi, freddi, cal- 
colatori perché viviamo una vi- 
ta senssa sogni. 

Paolo Mantegazza ãice che Ia 
scelta fra due amanti deve farsi 
fra due esseri non troppo simili, 
pena una prole stenta. 

Devo seguire questi consigli o 
cuore. 

R — Come é bello ballare col 
cugino!... Cosi cominciava una 
canzone popolare quando l^mo- 
parentela favoriva 1'mtimitá e 
1'intimitá era sensata dalla pa- 
rou tela . 

Sabbene Montegazza sia stato 
un bravo medieo e un garbato 
scrittore lei non ha nessun obbli- 
go di prendere i suoi consigli 
alia lettera. Si sa benissimo che 
molti casi particolari sfuggono 
ai loro controllo. 

L'obbiezione materna mi sern- 
bra molto vaga. Se Ia nipote di- 
ventasse sua nuora, essa avrebbe 
il vantaggio di avere una nuora 
che giá conosco, alia quale pro- 
babilmente é affezionata, senza 
1'incógnita di una creatura nuo- 
va per Ia quale, secondo l'anti- 
ca tradizione, proverebbe una 
diffidenza istintiva. 

In quanto alia grande rasso- 
miglianza fisica fra voi due, non 
so quale inconveniente possa 
creare. Mi aerabra ai contrario 
che piaeendovi reciprocamente 
dobbiate compiaeervi quando vi 
guardate nello specchio. 

Si dice che i matrimoni tra 
parenti troppo spesso ripetuti 
non giovano alia razza; ma si 
puó osservare che nei piccoli pa- 
puó e incerte caste soeiali mo- 
glie e marito sono parenti piú 
o meno lontani e tuttavia hanno 
tutti un ottimo appetito. Un ca- 
so  isolato  come  il  suo  non  puó 

€ôMigU gMUMi 
avere Ia minima iníluenza sull 'av- 
venire delia razza latina. 

E non si preoecupi delia ras- 
somiglianza fisica chie le sembra 
eccessiva. Non é detto che i loro 
figli debbano avere Ia medesima 
impronta come le monete conia- 
te sotto il medesimo regno. La 
natura é bizzarra e spesso si di- 
verte, ' dopo tre o quattro gene- 
razioni a ripetere le sembianze 
di un antenato che le nobili fa- 
miglie riconoscono in un quadro 
appeso a una parete, con guar- 
dinfante o corazza. 

Una cosa sola dovreste cor- 
reggere, di comune accordo, per 
che l'avete in comune; il carat- 
tere freddo e ealcolatore. 

Come si puó esser freddi quan- 
do si vuol bene? e come si puó 
trovare il tempo per caleolare? 

Q — Nessun uomo mi aveva 
mai baciata prima di colui che 
fra breve devo sposare e ció mi 
rendeva orgogliosa. 

Fer ragioni di lavoro devo spes- 
so vedere un signore maggiore a 
me di vari anni, ammogliato con 
un bimbo. E' sempre stato buo- 
no con me, e ãati i saggi consi- 
gli e il suo serio modo di agire, 
ho avuto sempre fiducia in lui. 

Negli ultimi tempi ho sentito 
crescere le sue premure e varie 
volte ha cercato ãi abbracciarmi. 
So sempre preso Ia cosa in is- 
chemo e gli sono sempre sfug- 
gita, ma l'ultima volta mi ha 
baciata sulla bocea. 

Non .sono stata capace ãi un 
gesto o di una parola cattiva, ma 
il mio ãolore é stato profondo. 
Egli se ne é accorto, mi ha chie- 
sto perãono e mi ha promessa 
di non faria piú. Devo creãergli? 

L'ha perdonato, ma nan passa 
dimenticare il giarno piú arren- 
da  ãélla mia  giovane  esistenza. 

B. — Lei ha un lodevole rigo- 
rosíssimo sentimento deU'onestá 
e in pari tempo tiene in grande 
considerazione sé stessa. Quel 
bacio furtivo    ha offuscato leg- 
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germente Ia purezza assoluta che 
si era imposta ma ha urtato an- 
che il súo orgoglio che vuol con- 
cedere ma non cedere. 

II signore anziano é il solito 
superiore e il solito protettore, 
con una vernice di serietá con 
una guarnizione di consigli, che 
adocebia una ragazza piacente e 
cerca di conquistarne Ia fiducia 
preparando un terreno liscio e si- 
euro, senza ombra di agguati. 

ha Ia minima colpa. Ha perdo- 
nato, cd ha fatto benissimo, per- 
ché ha capito che egli non le ha 
perso il rispetto ma le ha preso 
Ia bocea come si coglie un fiorc 
per odorare, o ci si china su una 
fontana per bere. 

Non si senta umiliata o dimi- 
nuita por avere sprigionato 
quest 'attràzione   magnética. 

II suo fidanzato Ia conoscerá, 
il saggio signore Ia ricorderá. 

Q. — Da qualche tempo per 
conãiziani  di famiglia  ha  dovu- 

incertezza 

 Vi sembra questo il modo di agire? 
— Non ne siamo molto sknm, ma siamo. debutta-nti! 

La eonfidenza cresce e cresce 
il deaiderio nelI'uomo che, mez- 
zo scherzoso e mezzo serio, rin- 
presa come in un giuoco infan- 
ule. Ma un giorno, eccitato dal 
temperamento o dalla temperatu- 
ra, rinforza il giuoco e, vedendo 
una bella bocoa disoecupata, scat- 
ta e Ia prende. 

La bocea non risponde con un 
bacio e neppure coi un impropé- 
rio. Tace, awilita. Si crede con- 
taminata perché nella pressione 
é sparito un pó di rossetto. L 'im- 
pressione é stata cosi fugace che 
corre, ghermisce ed allenta Ia 
non ha provato né piacere né 
disgusto: solo l'amarezza di es- 
sere stata presa a tradimento. Ia 
prima volta, l'orrenda! 

L'uomo ha capito ed ha ehies- 
to un perdono che gli ha conces- 
so. Bitornerá ali'assalto? Forse 
che no. Ad ogni modo, per qual- 
che giorno, puó vivere tran- 
quilla. 

Ma lei non esageri e non chia- 
mi orrenda una cosa cosi super- 
ficiale. Un bacio non laacia un 
marehio. Secondo gli antichi por- 
ta fortuna: bocea baciata non 
perde ventura, anzi rinnova co- 
me fa Ia luna. Lei non ha resti- 
tuito il bacio, cioé non ha preso 
nessuna iniziativa  e  quindi  non 

to impiegarmi per aiutare cal 
lavoro mio marito. II mio gua- 
dagno é indispensabile, ma il ãi- 
rettore mi fa Ia corte e che cor- 
te ! Io amo mia marito, nan vo- 
glia per nulla ceãere ai libertina, 
ma ho paura ãi, perdere il pasto. 
Carne salvare Ia situazione con 
gentilezza e educazione? E' pos- 
sibile? 

B. — Anehé questo é un pro- 
dotto delia civiltá o, per essere 
piú esatti, deli 'emancipazione 
femminile. Non che in antico, 
quando le donne dovevano aecu- 
dire unicamente alie faccende do- 
mestiche, non si verificassero si- 
mili casi nei feudi dei signorotti 
e nei presidii delle guarnigioni. 
Ma questi casi, piú rari perché 
piú rari erano i contatti non ave- 
vano nella loro violenza autori- 
tária l'untuositá ipocrita e ven- 
dicativa che oggi caratterizza 
troppo spesso i rapporti fra su- 
perior! ingordi e dipendenti ap- 
petitose. 

L'uomo tenta perché, se ia 
donna é Ia tentazione, egli 
dev'essere il tentativo. Lo lusin- 
ga Ia sua vanitá di tirannello 
perché gli permette di alternare 
gli ordini e le carezze. Egli non 
si accorge che nella maggior par- 
te dei casi Ia sua conquista non 
é che un acquisto  o,  qualora  se 

mama ^M 
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ne accorga, pcusa che fatte le 
somine 1'economia non ne sôffre. 

Lei é sottcposta ma non vuo- 
le ehe il suo direttore studi trop- 
po a fondo 1'etimologia di ques- 
ta parola. Sa di piacergli per- 
ché é piacente e non puó essere 
spiacente pèr questo. Eicorda che 
fra il dire e il fare deve inter- 
porre quel famoso maré; ma de- 
sidera che questo non sia un ma- 
ré di guai. 

Non mi sembra difficile. La 
diplomazia é un'arte femminile, 
tanto é vero che le donne non 
sono ammesse alia carriera di- 
plomática. Prima di agire bi- 
sogna studiare Ia situazione. 

Che tipo é questo suo diret- 
tore? 

Se é corretto, chiaro, generoso, 
se purê disiderandola l'apprezza, 
anclie se spera di vincere Ia sua 
resistenza grazie a circostanze 
favorevoli quali Ia continua viei- 
nanza, il desiderio deirimpiego 
e, forse egli immagina, una cer- 
ta apatia conjugale, dica Ia ve- 
ritá. Dica che é grata per Ia sim- 
patia che gli dimostra ma che 
sarebbe pericoloso scivolare su 
questa china; ehe ama suo ma- 
rito ed ha assunto l'impiego per 
ajutarlo a superare le difficoltá 
domestiehe; che sarebbe obbro- 
brioso portargU un denaro che 
brucia le mani; che forse il di- 
rettore 1 'aveva creduta diversa 
ma ora non vorrá, per un sempli- 
ce eapriccio; licenziarla od ob- 
bligarla a licenziarsi e fare una 
azione di cui non Io crede capa- 
ce perchê Io stima e Io rispetta. 

Se é un gentiluomo non le da- 
rá licenza e non se Ia piglierá. 
Anche se deluso sara costretto 
ad ammirarla. La sua simpatia 
si fará meno espansiva e si ad- 
dolcirá in una protezione piace- 
vole e sicura. 

Se viceversa il suo segugio c 
un sornione ambíguo, sanguigno 
e ruminante, se con Io aguardo 
le sforbicia il vestito, se ogni mo- 
mento Ia chiama in ufficio SOTI- 
za motivo, se le parla addossan- 
dola ai muro e annaspando con 
le mani, se lei intuisce ehe un 
suo rifiuto reciso gli rimescole- 
rebbe Ia bile e Io renderebbe bru- 
tale e vendicativo, in questo ca- 
so ai ricatto latente opponga Ia 
perfídia di donna. Quando egli 
dimentiea di essere il superiore, 
lei dimentichi di essere Ia dipen- 
dente. Abolisca il dislivello che 
favorisee Ia posizione piú ele- 
vata. 

Per evitare ehe un cavallo 
prenda Ia mano il miglior siste- 
ma é di cedere e trattonere. Lo 
stesso vale per l'uomo. 

Prenda l'esempio ^alla rumba 
nella quale ballerir' avanzano, 
indietreggiano e rimangono sem- 
pre alio stesso posto. Con finte 
e mezze misure lo inchiodi nella 
sua posizione di attesa. Aseolti, 
s'impenni si afferri ai grandi 
principi, taccia, sorrida, impal- 
lidisca, si finga sospettata, scom- 
paia, ritorni, balbetti, inventi, 
un pericolo, devii, rinvii. L esa^ 
speri, lo attanagli fra Ia smania 
e Ia paura. Nel momento oppor- 
tuno gli strappi una garanzia per 
il  suo  posto  in  modo   da  avere 
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tutto il tempo per Bistemarsi 
altrove. 

Lei riuscirá certamente se avrá 
un piano chiaro e non si laseerá 
vincere dall'orgaamo. E in questa 
coinmedia provera una gioia di 
attrico, come Ia provo io che per. 
un momento ho recitato Ia sua 
parte. 

Q. — Si erç, assopito l'amore 
e vivero calma nella mia fami- 
glia, quando Egli ritornó. Mi vol- 
le riveãere e parlare, ho lottato 
con me stessa, ho pregato tanto 
per non rioadere... ma l 'amore 
fu piú forte... e una notte ha 
ceãnto. 

Che fare tra il rimorso che mi 
tortura e Ia passione che non mi 
lascia piú vivere? 

B. — Lei Io cliiama Egli co- 
me il campione svizzero di bici- 
cletta. Con quella iniziale maiu- 
scola vuol fare un omaggio a 
colui che fu il suo iniziatore nel- 
la via dei peccato. 

Peccato! parola infernale! Ma 
noi Ia rendiamo paradisíaca se, 
non potendo avere una cosa che 
ei piace, diciamo: che peccato! 
Decidiamoei, é peccato prendere 
o é peccato rinunciare ? 

E Pamore? Tutti, fuorché gli 
interessati in causa, Io chiama- 
no il dolce peccato. Peccato, si, 
meritare tutte le attcnuanti. L 'as- 
soluzione  é iu vista. 

Non tutti sono concordi nel 
condannarlo. Guardiamo i poeti. 
Dante ha bensí affidato Paolo 
e Francesea alia bufera ehe li 
travolge in eterno, ma a malin- 
cuore dedicando ad essi i versi 
piú bolli  delia Coramedia.  Inve- 

quino 

ee d'Annunzio'liá dettô aehietta- 
mente alia donna: Ama il tuo 
sposo ed ama il tuo figliuolo — 
ma fa che il beneficio tuo si 
espanda — pur su colui ehe in 
caritá demanda — una stilla de- 
more, umile e solo. In generale 
uomini e donne. sono indulgenti 
per i peccati d'amore perchê, 
non si sa mai, potrebbero aver 
bisogno di quell'indulgenza. 

Ma é anche vero che in una 
donna coine lei travplta dalla 
passione il rimorso si alterna col» 
desiderio, cioé si sveglia quando 
il desiderio si addormenta. 

Non bisogna destare il leone 
che dorme. Esso si é destato ai- 
1'improvviso, col favore delia 
notte, quando i fulmini zigzaga 
vano dietro i vetri e i tuoni met- 
tevano nelle orecchie il rombo 
delle conchiglie e le braceia al- 
lacciavano come liane e le boc- 
che confondevano i fiati. 

No... no... Un raccoglimen- 
to supremo, un'invocazione di- 
sperata;.. Ma un fulmine le lia 
abbacinato Ia vista, un tuono 1 'ha 
aconvolta nel profondo dell'esse- 
re. Chi pctrebbe negare i'influ- 
enza d'un teraporale sui nervi e 
iSulPonestáí 

Lei é ricaduta perché prima 
non era caduta abbastanza. Cre- 
deva di essere libera e si é sen- 
tita piú schiava di allora. 

La morale e Ia prudenza consi- 
glierebbero di troncare; ma lei 
Io sa e, se Io é giá detto, senza 
nessun risultato. 

L'esBenziale é di non dare inu- 
tili dolori a chi le sta vicino. II 
torto é sempre torto, ma si chia- 
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IL MÍOPE — Ma di un po': quando ti hanno fatto questo 
ritratto, i baffi non li avevi? 

ma cosi solo quando vien cono- 
sciuto. Anche l'intenzione é un 
torto, forse eguale ai fallo, ep- 
pure  sfugge  alia pena. 

Lei ha avuto torto di svegliare 
il leone, ma indietro non puó ri- 
tornare. Cerchi di riaddormen- 
tarlo. 

—o— 
Q. — Abitavo vicino a un gio- 

vane tenente, che era in procin- 
to di partire per l'África. Lo 
provocai e, naturalmente, ri- 
spose. 

Pur emsendo conscia delle sue 
intezioni non serie, presi di scher- 
sare col fuoco e finii per hru- 
ciarmi. 

Iniziammo una corrispondcma 
e in quella gli ho spesso parlato 
d'amore, con rpetafore e sottin- 
tesi. Egli mi confesso di avere 
per me amicizia sincera e non 
amore. 

E' un anno e piú che lotto per 
ãimenticarlo,  ma  inutilmente. 

I miei ultimi scritti vorrebbero 
informarlo di un avvenuto cam- 
biamento a suo riguarão, ma te- 
mo che rivelino una menaogna e 
Ia rivalsa deWamore ferito. Ma 
se fossi riuscita? 

Egli  mi  annuncia  prossimo  il, 
suo rttorno. Temo, árizi sono cer- 
ta che ^ non saro tanto abile da 
confermare alia prova quello che 
ha scritto Ia penna. 

Vorrei non amarlo, ma non pos- 
so riuscirvi. MHUumini. 

Lei ha provocato il nemico per- 
ché desideravá lá battaglia e, na- 
turalmente, : Ia vlttoria. Ma il 
nemico le é venuto incontro con 
un trattato di pace cosi oneato 
che lei ha dovuto aceettarlo e ri- 
nunciare alia lotta. 

Non per questo ha trovato Ia 
calma. Non potendo lottare con 
l'uomo ha eercato di lottare con 
sé stessa, mettendo    "di    "fronte 

1 'iatinto e Ia volontá; ma non lia 
ottenuto nessun riaultato perché 
imporsi di dimenticare significa 
rinfreacare continuamente il ri- 
cordo. Ora, non ai guarisce una 
plaga quando non ai fa che stuz- 
zicarla. 

Poiché l'attacco frontale le 
aveva provocato due acacchi ê 
ricorsa ali'aggiramento che sia 
in guerra che in pace puó raggi- 
ungere lo scopo. 

Ha scritto cioé ai nemico che 
non lo considerava piú un nemi- 
co ma semplicemente un amico, 
cioé un inferiore nella gerarchia 
deli 'amore. 

L'annuncio delia degradazione 
l'avrá lasciato increduto o l'a- 
vrá ptmto nell'amor próprio? Se 
lei vuole avere qualehe probabi- 
litá di vlttoria deve convincerlo 
dei suo eambiamento fittizio. 
Non basta che glielo abbia scrit- 
to. Occorre che, vedendolo, gliene 
dia Ia conferma con gli occhi 
che non si annebbiano, con Ia 
você che non balbetta. Perché 
il pubblico creda alia finzione gli 
artisti devono recitare fino al- 
1'ultima scena che, nella mag- 
gioranza delle commedie dei 
filmi, chiarifica Ia situazione e 
Ia suggella con un bacio. 

II resultato non é aicuro per- 
ché egli potrebbe provare sol- 
tanto un límpido aentimento di 
amicizia ed essere pago nel ve- 
derlo  contraccambiato. 

Ma i sentimentl e le acque, an- 
che ae di una limpidezza cristal 
lina, possono intorbidarsi se uh 
elemento nuovo vi si mescoli ò. 
li rimescoli. Cosi l'amor próprio 
ferito puó tuffarsi nella profon- 
ditá dei cuore e scoprire e spin- 
gere a galla quello che, ignorato, 
dormiva nel fondo. 

Esisterá nel suo caso? L'único 
modo per scoprirlo é di farai sco- 
prire. ' y 
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//  coionifício 
rodolfo   crespi 

buon natale c 
felícGãnno nuovo 
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augura 
ai suoi 
amici e 
clienii 
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Stabilimento   Chimico   Tarmdceutico 

Salone dl condizionamento di Farine 
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II farmacista e «himico ico Dott. Pedro Baldassarri, a sinistra   e, a d«stra il sig. Fernando Baldassarri, titolari delia Ditte. 
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Una delle maggiori af- 
fermazioni deli'industria 
farmacêutica nazionale é 
costituitu senza dúbbio 
dagli Stabilimenti Chi- 
mici Gyrol. 

Lo Stabilimento Chi- 
mico Farmacêutico Gy- 
rol, fondato nel 1923 daí 
Dott. Pedro Baldassarri, 
Farmacista e Chimico In- 
ditstriale, nacque negli 
esigui locali dei Largo 
Guayanazes, e attmverso 
uno sviluppo di sorpren- 
dente rapiditá, dopo un 
período di funzionamento 
in Praça Buenos Ayres, 
nel 1926, é oggi ü model- 
lare Stabilimento di  Rua 

Laboratório di Vltamlnoterapia 
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Uffici Oentrali. in Rua, Maria Paula, 124 
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Maria Paula, Í24, monta- 
to con i piu' moderni si- 
stemi teenid e meccanici, 
adeguati alia grande mole 
degli affa/ri, e che confe- 
prende: *; 

La Sezione di Vitami- 
noterapia, sotto Ia Dire-' 
zione dèl Prof. Vicente 
Baptista — Ia Sezione di 
Terapêutica Medicinale, 
sottò Ia Direzione dei 
Dott. Cario Prado ^—. Ia 
Sezione di Terapêutica 
Dietetica, sotto Ia Dire- 
zione dei Dott. Paiva Ra- 
mos —' e finalmente Vhti- 
tutoBrdsüeiro de The- 
rapeutica Infantil, sotto 
Ia Direzione Scientifica 
dei Prof. Dott. Martinho 
da Rocha, dei Dott. Ma- 
rio Mwrgarido Filho e dei 
Dott. Olindo Chiaffarelli. 

Da lunghi anni, lo Sta- 
bilimento Chirmco - Far- 
macêutico Gyrol, si é spe- 
cializzato    in    preparati 

dietetici infãntüi, nella 
çui efficienza ha raggmTU- 
to una imidiabile perfe- 
ziom. 

Appunto da qwsta spe- 
cialítá é softa Ia necessita 
delia creazwne delVIstitvr 
to "ChimÁnò Dietetico In- 
fantil", affidato alia Dire- 
zione scientifica di com- 
petentissimi    professioni-' 

'-Èti. 
'.\. Per chi sa a quale im~ 
^portanza asswrga Vassi- 
%tenza aWinfanzfa, in un 
l^aese di recipiente for- 
trpazione étnica e singola- 
r'e„ condizione climática 
$íme qiiéllo in cui vivia- 
ífto1, lá, fondazione deWIsti- 
tüto Chimico e Dietetico 
Infantil", risulta ammire-, 
vtile e benemérita, perché 
eètda dal campo commer- 
ciale per entrare, con pie- 

. no diritto, iv quello socia- 
le e delia pubblica igiene. 

Ovunque, e in ispecial 
modo in Brasüe, sono lo- 

1 

devolíssime le inizkutive 
tendenti ad assistere e 
migliorare Vinfanzva, per- 
ché xispondono a quél- 
1'imperativo mamimo dél- 
Vindividuo e delia societá 
ch'é Ia conscrvazione del- 
ia specie. 

In qwsto senso, lo Sta- 
büimento Chimico - Far- 
macêutico Gyrol, con Ia 
creaz ione deWIstituto 
Chimico Dietetico infan- 
til, s'é assicurata Vammi- 
razione e Ia riconoscenza 
di quanti comprendono 
Vimportanza dei proble- 
ma delVigiene infantile in 
Brasüe. 

•' • • 
La Direzione Generale 

rimane a carico dei Chi- 
mico e Farmacista Dott. 
Pedro Baldassarri, fondar- 
tore delia Casa. 

Come si vede, le diver- 
se Sezioni dipendono dal- 
la direzione di competen- 
ze note ed affermate nel 
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mondo sdentifico    na,%io- 
nale. 

Numerosi   sono  i pro- 
.dotti di fabbricazione de- 
gli Stabüimenti Gyrol  
e tutti di franca accetta- 
zióne nei mercati nazio- 
náli, ove appena lanciati, 
rivaleggiano con i piu' fob- 
mod congeneri d'impórtar 
zione, com'é sticcesso pro- 

' prió Ultimamente con ü 
Gyrol liquido e Ia Magne- 
sfa Ordep. 

Diamo in questo nume- 
ro alcuni clichês dei bel- 
lissimi locali di Rua Mor- 
ria Paula, dove si possono 
ammirare i rigorosi si- 
stemi igienici d'impianto 
e di funzionamento. 

UIndustria Nazionale 
puç essere veramente or- 
gogliosa di questa simpa- 
tiéa Ditta e dei suoi Sta- 
büimenti che sono rispet- 
tivamente esempio di pro- 
bitá commerdale e scien- 
tifica. 

Salono, dl condizia namento di Gyrol 
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Dalfalto in basso: Laboratório di Ipodermia; Laboratório di manipolazione dtí Gyrol; Laboratório dl Terapêutica Mcdidnale 
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Salone dl condlzlonaincnto dl Droghe, Oompresse e Flllole 

• t cercasi   signormo 

• 

, 

LA CAMERIERA: — Vorrei un padrone, alto, bello, robusto, con gli occhi 
neri e i caipelli biondi. 

IL COMMESSO DEIX^UFPICIO GOLLOCAMENTO: — Ne abbiamo, signorina, 
ma vogdiono uno stipendio molto forte. 
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rs avveníura   asíãfica >f 

{dal nostro inviato specmle in asia 
orientale, nicolino pepe) 

Si chiamava Füippina, 
e Su'...matra non Io so: 
era giovane, carina, 
e Formosa, anzichenó. 

La conobfbi, navigando, 
luingo i imari dei Giappon: 
s'era Pérsia, camminando, 
e piangeva in un Canton. 

—Cáspio!—dissi. — Quanfé bella; 
ehe Manila, poffarbak ! 
Purê, un dubbio m'an'ove]la: 
sara omesta, o Sarava.k ? 

Accertiamoci un Pekino... — l; 
fra me atesao, disisi allor. — %( 
eá infatti a lei vicino á, 
m^accostai, senza Timor, è 

Côn k você insidiosa, 
salutando, f eci: — Annam ! —- 
Lei modesta e vergognosa, 
chiese, appena: — Dove Siám. ? — 

— Attenzionel Non disliurbare il Gran 
Lama. che sta facendo le lamette. 

dissi. — Osaca purê... 
si acoprí... 

gridai, senza imposture 
che avete qui 

Lei, confusiá, e a testa China, 
si lasdava carezzar; 
ed il resto... &'Indocind, 
senzà eitarlo a raccontar, 

Volli darle una Manciuria: 
—iPrendi: bevi un Porto (Arthur!) 
Ma lei fe':— Quesfé un'ingiuria: 
tu vaneggi di siour ! — 

E, furente per VArábia, 
e sconvoilta i>er IVrafc: 
Guai soggiuinse s'io   non abbla 
lire mille dentro il sak ! — 

Impotente a dominaria, 
con un cálcio Ia Scianghai... 
Poi, mi volsi a saílutarla, 
e 'mi tolsi Ia Bombay. 

DR. NICÒLIN PEPE 
Asia Orientale, Dícembre 1936 
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O Refrigerador Fairbanks-Morse, com o seu Conservador Pa- 
tenteado, acaba com o disperdicio de electrícidade e é mui- 

tíssimo inaú pratico que os refrigeradores comrouns. 
j\bra a potta de um desses refrigeradores communs. O ar frio 

foge O motor é esforçado A conta de luz sobe! 
Devido ao Conservador, isto não acontece no Refrigerador Fair- 
banks-Mone. Este, além das vantagens dessa segunda porta, c não 
obstante a superioridade do seu material, custa menos, em «facão 
i cubagem utUizavel. que oi refrigeradores communs. DUM são 
ai razões disso: i") O Fairbanks-Morse é fabricado cm larga escala, 
batendo recordes de producção c venda; x") Os seus distribuído- 
dores, pagando i vista suas importações, não se servem de financia- 
mento e credito bancário, dispensandoos, igualmente, nas transac- 
ÇÍIrs com os clientes, que, portanto, n)o ficam sobrecarregados com 
as despesas addkionacs de juros e taxas que os financiamentos 
acarretam. 
Os nossos Representados    os nossos Clientes dizem bem alto o 
que é a Sociedade TELEMORSE Limitada. 
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distrazione 
II signore distratto si seostô im- 

provvisamente 'âalla donna che 
stava accanto a lui sul divano. 

— Che liai, earo? — gli cliie- 
se essa preoccupata. 

— Dio mio, — balbettó il si- 
gnore distratto passandosi una 
mano sulla fronte come chi si 
risveglia da un lungo sogno — 
pensavo che potrebbe entrare 
qualeuno, vederci cosi vicini, pen- 
sare chissá che cosa... 

La donna gli sorrise tenera. 
mente. 

— Ma non importa, caro! 
— Non importa, tu dici!... — 

geme il signore distratto. — Ma 
pensa un poço, anima mia, te ne 
supplico!... Potrebbe trattarsi di 
persona mercenária, che domani, 
trovandosi in un'altra casa, spar- 
lerébbe sul tuo conto. O di una 

falsa amica venuta a farti visita, 
e che appena uscita di qui, pro- 
palerebbe ai quattro venti di aver- 
ti trovata nel suo salotto accan- 
to a un uomo, in attitudine, qua- 
si f ra le sua braccia... O potrob- 
bero entrare, orrore!... i tuoi fi- 
gli. B che cosa penserebbero essi 
delia loro madre, una volta dive- 
nuti grandi ?... Come oseresti tu 
affrontare Io sguardo dei loro 
occhi innocenti í... 

La donna Io guardo con gli 
occhi rotondi è aprj Ia boccaper 
parlare. 

— Taci, taci, amor mio!... — 
imploro il signore distratto met- 
tendole una mano sulle labbra. — 
So, so bene quello che vorresti di- 
re: che non t'importa di nulla, 
che l'amore é piú forte di tutto, 
che null 'altro    deve    contare aí 
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mondo per noi due... Ahi, dove 
siamo caduti! In quale abisso di 
perdizione ti ho mai trascinato! 
— gemette il signore distratto 
coprendosi il viso con le mani. 

— Ma caro, lasciami parlare... 
— tento inutilmente d'interrom- 
perlo Ia  donna. 

— No, amore mio, sono io che 
ho il dovere di pensare ai tuo one- 
re, alia tua felicita di domani. 
Annetta, noi cí dobbiamo lascia- 
re! — si strazió il signore dis- 
tratto. — Eppure, quanto ei sia- 
mo amati in questi lunghi annü... 
Non é vero, cara, che ei siamo 
volutí tanto bene? E pensare che 
per tutto questo tempo — quan- 
to tempo, Dio mio! — ho avuto 
il coraggio d 'mjjannare tuo mari- 
to: quel degn» galantuomo che 
mi aveva aperto le porte delia 
sua casa e dei suo cuore, a cui io 
stringevo Ia mano ogni será... 
Oh, Tessere abbietto cheio sono? 

Oh, e chi avrá piú il coraggio di 
guardarlo in viso ora che 11 ri- 
morso si é impadronito di me e 
mi strazia coi suoi artigli di f uo. 
co? Mia piceola Annetta, noi ei 
dobbiamo lasciare. E' giocofor- 
za farlo. Addio, non ti diraenti- 
cheró mai. Presto, Annetta, te ne 
prego: il cappello, i guanti, il 
pastrano, sento che da questa se- 
rá non avrei piú il coraggio d'af- 
frontare tuo marito. Lascia che 
io me ne vada prima che egli rin- 
casi, amor miol Qusta separazio- 
ne mi strazia 1'animo, tu Io ve- 
di, io temo di non reggere... 

E il signore distratto si alzó 
singhiozzando disperatamente dal 
divano. 

La donna Io guardo scuotendo 
il capo con un lieve sospiro. 

— Ma, mio caro, — disse infi- 
ne con dolcezza — sei tu mio ma- 
rito! 

Vmherto Serpieri 
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episodi delia mia vita colpidi   vento 

; » 

II Dottor Místico, da me inva- 
no tre e tre e tre giorni sollecita- 
to, mi aveva infine fatto dono, 
per una será, delia sua dimora 
claustrale. 

— Oggi, — mi aveva egli det- 
to con sorriso inimitabile, in cui 
Ia malizia sottile era larvata di 
quella bontá inconsapevole che 
passa, luccica, tremola fra le sue 
ciglia chiare, sempre novella, — 
oggi Ia Sorella Severa é assente. 
Eccoti le ehiavi delia mia casa: 
usa a tua guisa dei suo talamo 
immacolato. 

La mia vita sonora parve ani- 
marsi di un ánsito novo; inopina- 
te armonie mentali si aggiunse- 
ro ai mio turbine lirico, allorché 
a fianeo de Ia Fanciulla Fenduta, 
dischiusi eon Ia mia mano diffi- 
cile il sogliare austero. Le dissi: 

— Ecco Ia mia magione fiori- 
ta. 

Giá da hinga stagione io le ave- 
va dipinto col verbo mirabile, che 
Ia Natura mi diede. Ia Melanco- 
nia e Ia Bellezza e Ia Levitá di 
quella mia casa aerosa ed ella non 
aveva saputo resistere alia mia 
destrezza. Vestuta era ella di 
verde e nessun altro verde mi 
aveva mai tanto commosso: non 
quello di Vienda nostra, non Ia 
patina arteficiata dei bronzo, in- 
dieibilissimo, delia mia borsa er» 
metiea. 

II corpo femineo si appoggiõ 
sul mio braceio esperto voluttuo- 
samente.  Ben   ella ' aveva  su  Ia 

fronte medicea le impronte delle 
forme da me generate, e tutte le 
divine proibizioni apparvero ca- 
ductie alia mia sete belluina di 
voluttá. Le cose tutte erano pie- 
ne di'iddii. Bio víanebimus opti- 
me. 

D'un súbito, uno strazio escu- 
ro mi ritessé, a fibra a fibra. Non 
anco vareato noi avevamo 11 ves- 
tibolo orabrato, che Ia Sorella Se- 
vera dei Dottor Místico ei balzó 
incontro, come nn grifo di bestia 
a guato. Ed io aveva assicurato 
Ia Donzella Fenduta che solo io 
7iveva nella magione eletta, solo 
con Ia Solitudine e con Ia Musa 
Imaginifica. 

II mio coraggio ignudo vaeilló 
come creta sensibile ai toeco del- 
1'Artífice saputo. E ne tremo 
dali'animo il mio fragile ossame. 
Ghé giá )a Sorella rabída dell'A- 
mico mendace ponea le sua pugna 
aduste sotto il mio naso schivo. 
Alzare il capo, squassare il críne, 
anzi il capello, girare sui talloni, 
come nel palmeto di Gerico Ia 
palma miracolosa chp ínvitta ín- 
cede, volli rapidissimamente; ma 
giá Ia Cercopiteca implacata, gri- 
dava contra me le parole ignobili, 
quasi carcarle volesse sul mio orne- 
ro triste o su Ia cervice apilea, 
pari alia soma dei peecato, pari 
ai giogo delia Morte invocata: 

— E che? Ia Casa mia é di- 
ventata un giardinetto pubbli- 
co? Gábriéle, 1'Annuncio, 

o ti Sfotto ! 

— Io, in nn giorno, ho perso tuttl 1 capelli. 
— Un grande spavento? 
— Macché,  un colpo di  vento  che m'ha  portato  via  Ia 

parroeca... , ' I     .    '   , 

♦í 

*■    ♦ 

Quando   Ia   terra   aiuta,   íl   lavoro   rende   di   piá ! 

Niente di piú incoraggiante per l'agrj- 
coltore che Ia certezza che le sue planta- 
gionl fruttificheranno e gli daranno ab. 
bondanti raccolte, come accade nel Nord 
dei Paraná. In quel fertile, ubertoso suola, 
nasce tutto,' tntto produce: Caffé, cotone, 
cereali, riso, tabacco, legiumi, frutta, ecc. 
Lá 1 prezzl, speclalmente quelli dl generi 
dl prima necessita, sono toassissimi, 

Tutta ]a reglone possiede foreste ine- 
sauribili dl granlde quantltá di legnami, 
che sono esportatl in tronchl e lavoratl 
per altri mercati, con eccellenti risultati 
per i loro commercianti. 

Un magnífico sistema dl comunlcazloni 
e trasporti, rotoviari e ferroviari, serve 
11 Nord dei Paraná. II clima é eccellente, 
1'acquji é pura. Non vi sono formiche" 
"sainvas", né alitrl parassiti agricoli. E' 
una regione nuova, inesplorata, ma pos- 
siede cittá e villaggi, dotati dl tutto il 
conforto. Se desidera aumentare le sue 
entra/te e garantire 11 futuro suo e delia 
sua famlglia, acquisti tèrre, con facilita di 
pagamento,  da lia Vista parziale dieUe piantagioni di Tabacco, in terre delia Compagnia 

COMPANHIA   DE   TERRAS   NORTE   DO   PARANÁ' 
LA MAGGIOftE IMPRESA COLON1ZZATRICE DEL NORD DEL PARANÁ' 

Domandi informaziMü nel suo! uffici, a R. 3 DE DEZEMBRO, 48 - 2.° piano - CaseUa postale, 2771 — S. PAOLO 
N, B. Nessuno agente di vendite é autorizzato a ricevere denaro in nome d«Ma Compagnia. 
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Amsterdam é Ia cittá 

delle pietre preziose. Reca- 
tosi ad Amsterdam, Jon 
offrí dunqne ai gioelliere 
Hilverkum una gran colla- 
na di briUanti. Ma ü ne- 
gociante sorrise: 

— No —disse — queste 
sono pietre ricostituite. 
Nessuno Ic comprem Ia 
cçllana. ',. 

Jon fu colpito a tal pun- 
to che dovette appoggiarsi 
per nnn caJere, alia scriva- 
ma di Hilverkuríi. Cosi il 
gíoielliere vide Ia mano di 
Jon, ornata di un rubino 
di un bel rosso di sangue. 

— Ma che cos'ha li — 
ehiese súbito Hilverkum.. 
— Quella si, che é una bel- 
la pietra! 

Jon abbozzó un sorriset- 
to stanco: 

— Fa effetto — rispose 
— ma é falsa. 

Hilverkum non poteva 
staccare gli ocohi daWa- 
nello. Lo sfiló dal dito di 
Jon per esaminarlo con 
una lente: 

. — Si, il rubino é falso 
— ammise — Ma io glielo 

i  I rubino 

pago .egualmente 100 gul- 
den. • 

— Cento gulden per un 
rubino falso? — si mera- 
viglió Jon. — Comungue, 
non se ne fa nulUt. E' un 
caro ricordo di famiglia. 
— E se ne ando. 

II giorno dopo era di ri- 
torno. 

— Ecco qui — disse — 
un braccialetto con zaffiri. 

— Hilverkum esaminó 
Voggetto: 

— Mediocri — sentenzió 
scuotendo il capo. ■— Ma 
per il rubino sono dispos- 
to ad arrivare a 300 gid- 
den. 

— II rubino é falso, — 
ripeté Jon. —- E poi é un 
sacro ricordo di famiglia e 
per me vale almeno dieci- 
mila gulden. 

Hilverkum fissava Va- 
nello come ipnotizzato: 

— E sia! — fini col con- 
cedere. — Le daró dieci- 
mila gulden. 

— Per amor di Dio! — 
obbiettó Jon sollevando Ia 
mano. — Passerei per un 
ladro ! 

— Che vuole, ormai é 
per me un'idea fissa, — 
torno alia carica 1'altro. — 
Dicevamo dunquediecimi- 
la...    . ' .. 

— Fada a chiamare due 
testimoni di sua fiducia. 

Hilverknm tomo di li a 
poço con il suo contabile 
ed un amico. 

— Dunque — riprese 
Jon — io le vendo in pre- 
senza di questi testimoni 
un rubino falso per dici- 
mila gulden. 

II gioielliere ritiró l'a- 
nello; Jon prese il denaro. 
Quando fu alValbergo, Jon 
apri Ia sua valigia. Cera- 
no dentro altri nove anelli 
con rubino, eguali fra loro 
come gocce d'acqua. In un 
astuccio speciale era custo- 
dito invece quello che Hil- 
verkum aveva esaminato 
con Ia lente. Sorridendo, 
Jon lo prese e se lo infiló 
ai dito. 

ÂNGELO SCALA 

FERNET-BRANCA 
IITMIGUORE APERITIVO DIGESTIVO E10NICOI 

•agnia 
Qdriatica^ 

di 
Qssicuraz,ioni 

AGENTE GENERALE PER LO STATO DI S. PAOIX> 

DOTT.   EZIO   MONCASSOLI 
PRESENTAI SUOI COMPLIMENTI, AUGURANDO BUONE 

FESTE E PELIOE ANNO NUOVO. 

R. Libero Badaró, 306 
:: Telefono   2-3626  :: 

SAN    PAOLO 
Cassa Postale 2619 
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uno dei connazionali elie molto han fatto per Ia benefi- 
cenza coloniale. Tra le numerose sue elargizioni, Ia piú 
importante, indovinata e meritoriá é quella íecente- 
tnente fatta alPOspedale Uinbertõ I per Io stabilimento 
in qüella gíalidâ^ istituzione italiana di una completa 
Sezione PedmiMca, intestata alia memória delia sua 

Estinta figlia Amélia. 

Pamore    cos^è 
Quando, ai termine delle dolci 

vacanze Pusato lavoro chiaman- 
dovi, il viaggio di ritorno impren- 
dete ed alia soave creatura cho 
di fragranti rose cospargo il cam- 
mino di vostra vita se desideri 
una cabina-lcíto, premuroso chie- 
dete... 

... e, Ia saggia maestra di ogni 
economia, a risparmiare l'inutilo 
spesa vi esorta, tanto ellíTin trenó 
"dorme beniasimo" e non impor- 
ta che il viaggio duri dodici ore... 

.. .e voi il suo eonsiglio aseol- 

tate e di un cuscino per voi e di 
uno per lei accortamente vi prov- 
vcdete... 

... e saliti sul trenó e due pos- 
ti eontigui a fatica conquistati, 
piecino piccino vi fate ai vostro. 
bracciolo serraudovi; ed alia cara 
creatura piú di un posto e mez- 

' zo lasciate. . . 

... o appena Io sbuf f ante trenó 
si muove, il suo cuscino sulle vos. 
tre ginocchia sistema, olla, e sul 
cuscino sorridendo adagia Ia tes- 

ta bionda come le spighe dei riso 
mature. ., 

. . .e cinque minuti non sono 
trascorsi che anche il vostro cusci- 
no, por grande favore, vi chiede, 
perché col capo cosi basso di pren- 
der sonno non le riesce... 

... ed ecco che, chiuae le palpc- 
bre enormi, giá naviga nel marc 
misterioso dei sogni... 

. . .e voi il piú lieve movimento 
non fate per non turbare il suo 
plácido riposo... 

.. . ed immobile restate anche 
quando l'una delle vostre gambe, 
intorpidita, formicola come Ia 
brieiola di pane caduta tra i fili 

dcll'erba prosao il  fortnicaio  la- 
borioso ... 

.. .ed anche quando tutfe due 
le gambe diventate vi aembrano 
piombo e di battere i piedi ai 
suolo imperioso bisogno vi pren- 
de... 

...ed anche quando Tun brae- 
cio piegato sotto il suo fianoo, 
terribili   crampi   contraggono. .. 

.. .sublimi sforzi per ore ed 
ore coinpieto per sopportare Tin- 
comoda   posiuira... 

...o per quasi undiei ore stoi- 
camènte sopçortate per il vostro 
grande amore con dilatate pu- 
pille  Ia  tortura   indicibilc. . . 

. . .ed un quarto d'ora prima 
deli'airivo. Ia vostra soave com- 
pagna ai desta e con ineffabile 
você vi chiede: "Hai riposato 
l.ene?"... 

... e voi di non avcr chiuso oc- 
chio, senza ostentazione, le dite. .. 

...ed ella, sollevandosi dalle 
vostre ginocchia, con ancor sonno- 
lenta você dicliiara: "E giá. Tu 
in trenó, non sai dormire"... 

...c voi non 1'ftfferrate d'mi 
súbito alia vita, non Ia sollavate 
con ímpeto, non Ia gettate, im- 
prccando, attraverso il finestrino, 
dal convoglio in corsa jnon strap- 
pate il campanello di allarme o 
non dite agli accorrenti: "For- 
mate il trenó e controllate come 
Io feci giustizia... 

.. .ma nei verdl occhi fissatt' 
doía e verso voi traendola, con le 
dolenti braccia abbracciandola, 
nlormorante i 

— E' próprio vero. Io, in tíc 
no, non so dormire. ., 

Questo é l'amore. 
Parola   d 'onore. 

íina Capriolo 
Ia Fassionaria 

M «"M aatítêu 

GRETA,  Ia Bellissima 

■■nmim mmngasMi 



9?f^immmmmm^mmmmmmm mmmmmm. 

11 

p      a      8       j      u      i      n      o õ      1      o      n      i      a      1     é 

1    I NOSTRI GONNAZIO- 
|    KALI Dl SANTOS - 

11 Gr. Uff. 

'                                                                                                                                      11 

AUGUSTO MARINANGFL1 

Augura  ai suoi  wmici  Buone  Feste  ãi  Naiolc 

11                      -     / 

• 

'    , 

ed Anno Nuovo. 

GUSTAVO   PERGOLA 
Augura   ai  suoi   amici  Buone  Feste.   di Natale 

ed Anno Nuovo. 

II   PASTIFICIO   CIRILLO 
Augura ai suoi amici e clienti Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 

AGOSTINO NICOLA 
Augura  ai  suoi  amici  Buone  Feste   di Natale 

* y \ ■ • >                                                               '       1 •'•' '■    N.             ed Anno Nuovo.                               i 
■■<-, ■''        \ -''    ''.■ 

I           ^   ■'•'''-                                                                                                                     1 

L a CASA MATTY 
Augura ai suoi amici e clienti Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 

1 
FRANCESCO   BORAGGINA 
Augura  ai  suoi  amici Buone  Feste   di Natale 

ed Anno Nuovo. 

L.   PAGANO   &   CIA. 
Augurano ai lóro amici e clienti Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 
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1 NOSTRI CONNAZIO 
NALI   Dl    SANTOS 

LUIZ   LA   SCALA 

Augura  ai suoi  amici Buone  Feste  di Nato'* 

ed Anno Nuovo. 

FILIPPO   TOMASELLI 
Augura ai suoi amici Buo ne   Feste  di Natale ed 

Anno    Nuovo. 

NICOLOSI E FIGLIO 
Augura ai  suoi amici e clienti Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 

IL   CREDITO   POPULAR 
Augura ai  suoi amici e clienti  Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 

L^OTEL   BANDEIRANTES 
Augura ai suoi amici e clienti Buone Feste di 

Natale ed Anno Nuovo. 

GIULIO   DI   TULLIO 
Augura ai suoi  amici Buone fes*e di Natale ed 

Anno Nuovo. 

NAPOLEONE   MOLINAR1 
Augura  ai suoi amici Buone feste di Natale ed 

Anno Nuovo. 
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MARGUITAS 
mistura    e ^c i r .1      SOO    r é i * 

6.° códice 
dei rompiscaiole specifici 

Art. 220. — Quel cittadino che 
continuamente senza sosta segui- 
ta a inviare lettere ai gionali con 
Ia preghiera che si metta sotto 
Ia lettera pubblicata, come fir- 
ma, Ia sigla: un assiãno, dimos- 
trando di essere oltreché rompi- 
scatole anehe un vigliaccone di 
prima forza sara punito con Ia 
pubblicazionc delia lettera dei 
nome, cognome e indirizzo, dimo- 
doché all'uscita da casa una mat- 
tina sara incontrato dalle perso- 
nc ehe lia cercato di rovinare con 
Ia pubblicazionc suddetta e fatto 
scguo a sganassoni, calei nel sc- 
dere od altro a piacere. 

Art. 221. — Quel cittadino o 
<|uella cittadina che con Io spe- 
cioso pretesto di mantenere sul 
próprio balcone o sul próprio ter- 
razzino una certa quantitá di 
plante racchissiine, si permetto- 
no d'innaffiarle abbondantemen- 
tc ogni será e ogni mattina, fa- 
cendo doece improvvisc ai pas- 
santi, sarano puniti non solo cbl 
becearsi almeno due contravven- 
zioni ai giorno, ma pui-e col sen- 
tirsi anch'essi innaffiati dall'in- 
qilino si sopra ehe getterá loro 
addosso non acqua, ma cosa piú 
sostanziosa e puzzolente. 

Art. 222. — Quel cittadino che 
senza pudore aleuno, inconscio 
delle scoeciature che procura ai 
prossimo,   si   azzardi   a   ripetero 

sempre a ogni pie' sospinto: "Ma 
come cucina bene mia moglie, ma 
che brava cuoea, vi leceherete le 
dita se assaggiate il tal piatto o 
il tal altro, eocetera", sara puni- 
to non solo con 1'essere costretto 
a invitare tutti in una volta tan- 

ta gente per quanti colleghi d'uf- 
ficio, amici e conoseenti egli ab- 
bia, ma una volta invitati, in 
cucina tutto andrá inale, Ia mi- 
nestra si scuocerá, 1'arrosto si 
brucerá, il sugo prenderá di fu- 
mo, dimodoché tanto lui quanto 
sua moglie saianuo coperti di al- 
tissimi vituperi e sara quindi cos- 
tretto a mangiare tutta quella 
porcheria per almeno quindici 
giorni. 

Art. 223. — Quella cittadina 
ehe entrando in un negozio di 
mercerie o di stoffe ardisca di 
farsi mostrare tutto il mostrabi- 
le, rifutando regolarmente ogni 
cosa, facendo fare ai commessi 
fatiche inenarrabili per poi eom- 
prare un palmo di nastrino da 
quattro soldi, sara punita, us- 
cendo dal negozio, con Ia caduta 
generale di tutte le stoffe rima- 
ste sulle sua testa e ad essere 
condotta ai piú lontano nosoco- 
mio a spinte c a calei nella pan- 
cia. 

Uotl.  Giioieppc De Oiovanni 

1     L.   PAGANO   & CIA. 
Casa Fondata nel 1899 

ALGODÃO,   CAFÉ'   E  CEREAES   POR 
ATACADO 

São Paulo — Cravinhos — Pontal 

PESTE 1 AUGURAM0   BUONE 

teatrino 
UNA   SCEMA   1VAMOBE... 
ACCIDENTI   ALLE PAPERE! 

UNA  SCENA  D'AMORE 

La scena rapprencnta il saloi- 
to ãel visconde di Bichevwnd. 

IL FEDELE BATTISTA — 
Ce, di lá in anticamera, una 
vilora .segnata,   signor   visconte. 

IL VISCONTE DI KICHE- 
raond (sorpreso) — Chi c'é ? 

IL FEDELE BATTISTA — 
C 'é una vilota segnara... G 'é 
una vilogna setara... C 'é una 
vilora setagna... Accidentacci I o 
Ce una signora velata, signor 
visconte. 

IL VISCONTE DI BICHE- 
MOND — Una signora velata ? 
(resta un istante in dvbhio) — 
Ebbene,  fato pare  pussare... 

IL FEDELE BATTISTA — 
Come ? 

IL VISCONTE DI EICHE- 
MOND — Fate pusse parare... 
Para f usse patare. . . Malodizio- 
ne I Fate purê passara (i! fede- 
le Battista s'inehina rispettosa- 
mente ed esce. Dopo un po' in- 
troduce Ia signora velata). 

IL VISCONTE DI BICHE- 
MOND — Con chi ho Tono/e di 
parlore ? 

LA SIGNOBA VELATA {sol- 
levando il velo) — Non mi soar- 
late, Oaccio... Ossia, volevo di- 
re: Non mi scacciato, Cario. 
Sono io... Io, Ia Contossa di 
Machaudal... Io, che vi azzo 
panamente. . . Che vi amo paz- 
zamente. Cario... 

IL VISCONTE DI BICHE- 
MOND — Ma voi siete cazza, 
pontessa... Ma voi siete pozza, 
cantessa.... Porca miseriaccia 
lurida ! Ma voi siete pazza, 
confessa! Voi qui, in casa mial.i. 
E se vostro maresso ei sorpren- 
dite ?... 

LA GONTESSA DI MA- 
CHAUDAL — Si' sono ponta,, 
viscazze... Si', sono pazza, vi- 
sconte... Ma pazza d'amore per 
voi... Cosa volete che m 'im- 
porti di mio marito e delle con- 
veniali socienze ?.. . Io vi onto, 
viscame... Boia d'un mondo! 
Io vi amo, visconte... (si gec- 
cia nclle sue bralta e Io iacia 
paccamente  sulla  hocía). 

TELA LA CALA 

Luifji  Bertoldo 

Brasserie Fasano 
PRAÇA   ANTÔNIO   PRADO,   6 

CESTE   DI   NATALE 
Con finíssimo  assortimento.  Specialitá in 

PANETTONI 
PANFORTE 

TORRONE 
TORRONE    PERNIGOTTI,  MOSTARDA 
di   CREMONA,   PANPORTI   di   SIENA, 
CARAMELLE, CIOCCOLATO, SCATOLE 

FANTASIA PERÜGINA. 
Finissimo assortimento in PASTICCERIA 

e GATEAUX. 
VINI   E   LIQÜORI   ESTERI 

CHIEDETE   LISTINO,,   SI   SPEDISOE 
PER   LINTERNO 

SERVIZIO A DOMICILIO—TEL.: 2-7375 
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fi floriano e íl ladro 
Floriano é un uomo pa- 

cifico, ohe riiaoltve sorri- 
derudo le situazioni piú 
complicate. Se qualcuno Io 
urta ;in maíò modo, egli 
non restituisoe Turto: oí- 
f re invece ai villano un si- 
garo. E soltanto quando 
Taitro ha aoceso il siigaro, 
Floriano Io atterra con un 
pugno e con un bel sorriso 
cordiale. 

Giorni or sono recatosi 
alia banca, cambio un asse- 
gno ricevendo cinqueimdla 
marchi in biglietti da cen- 
to. II bel pacchettino pulito 
non Io ohiuse nel portafo- 
gli, ma Io introdusse nella 
tasca interna sinistra del- 
ia própria giacca. 

NeTTistante in cui us* 
eiva dalla banca, attraver- 
so ,1a porta girevole si pro- 
dusse una certa ressa: un 
uomo piuttosto anziano, 
pallido in viso, fu sipinto 
contro Floriano. Floriano 
avvertí uno strano colpo ai 
petto, e un gesto rápido 
delia mano gli basto per 
comstatare che 11 pacchetto 

delle banconote era sipari- 
to. Non si spaventó ecces- 
sivamente: non fece ehias- 
so. Segui con passo calmo 
Tuomo anziano col viso 
pallido che fingeva una 
grande disinvoltura, e, 
raggiuntolo: 

— Buan giomo — gli 
disse pacato, battendogli 
una mano sulla spalla — 
c'era moita resisa alia ban- 
ca, nevvero? 

— Si, — rispose Taltro 
s q u a drando sospettoso 
Floriano, — si, c'era moi- 
ta ressa. 

— Nella folia, —ripre- 

se Floriano, — é facile 
confondersi. Ci sã fieca Ia 
mano in tasca per prende- 
re dei denaro e non ci si 
accorge di aver scambiato 
Ia tasca altrui con Ia pró- 
pria. 

I/altro si fermó: 
— Che cosa intende di- 

re, lei? — scandí. 
— Intendo dire, — spie- 

gó Floriano sorridendo ed 
estraendoi di tasca una mi- 
nusicola rivoltella, — che 
mi riprendo Ia mia roba. 

E f iccata senza cerimo- 
nie Ia mano nella tasca del- 
Taltro, ne tolse il pacchet- 
tino delle banconote. II si- 
nore anziano era diventato 
ancora piú pallido1. Barcol- 

A   RENOVADORA 
Rua Riachuelo, 7  Telefono: 2-3598 

EXECUTA-SE QUALQUER CONCERTO E 
LIMPEZA DE  MACHINAS  DE  ESCRE- 
VER,  CALCULAR E  REGISTRADORAS. 

COMPRA E VENDE MACHINAS 
USADAS. 

BENEDETTI 
Barão de Itapetininga 

tf.* Í98 
Telef.:   4-889S 

Oasella poatale 8205 

ANTICHlITA' - QUADRI 
- ÓGGETT1 DI ARTE - 

ló; si appogió ai muro, tre- 
mava di paura. 

Quanto a Floriano, si ál- 
lontanó disinvolto dopo uh 
ultimo saluto cortese. 

— Ohe buff i tipi di ladri 
esistono oggi — rifletteva. 
— Ohi avrebbe mai rico- 
nosciutO un volgare manu- 
tengolo in quel dignitoso 
sinore? 

Ma giunto a casa, sedu- 
to ohe si f u alia scrivania, 
fece una straordinaria sco- 
perta. Dalla tasca interna 
sinistra delia própria giac- 
ca estrasse, aceuratamen- 
te legati, cinquemila mar- 
chi in banconote da cento. 
Dalla tasca destra, légati 
altrettanto aceuratamente, 
altri seimíla marchi. 

Dott. Giuseppe Faranu 

' 

ArtlcoU flni per regali. 

tTNIÜI depositar! delia  perfe- 
zionatitisinia sveglla "Primor" 
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Importãzione 
diretta  di   gioie, 
orologi, metalli. 

RUA   GEN,EÍIAL   CARNEIRO,   7   1 — Telefono 2.1845 — S.   PAULO 
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I      I 
— Vengo a chiederti un favo- 

i-e — disse il celebre poliziotto ai 
non meno celebre bandito, mon- 
tre questi stava per uscire. 

II celebre bandito fece entrare 
il suo acerrimo eorapetitore nel 
suo studio e gli disse con ária an- 
noiata: 

—Parla, non lio tempo da per- 
derei 

— Si tratta di questo — co- 
minció il celebre poliziotto — Po- 
tresti combinanni un bel delitto 
per stasera? 

— Per stasera? — fece il ce- 
lebre bandito — Stasera non 
posso.    Mi dispiace... 

II celebre poliziotto si coprí Ia 
faccia con le mani e diedc in un 
pianto dirotto. 

— Poveri figli miei! — sin- 
ghiozzó. 

— Be'! — chiese il celebre 
bandito — Che ti piglia adesso? 
. — Sono rovinato! — morino- 
ró il celebre poliziotto —■ II Ca- 
po mi lia detto che se per sta- 
sera non scopro un delitto, ml 
mette in mezzo alia strada, mi 
mette 

— Nemico mio... — fece il 
celebre bandito posandogli una 
mano su una spalla — Te l'ho 
sempre detto. Questo mestiere 
non é per te. Tu non hai Ia stof- 
fa dei poliziotto — Sei troppo 
cretino! 

— Povero nonno mio! — gri- 
dó il celebre poliziotto scioglien- 
dosi  nuovamente  in  lagrime.   . 

— Hai ancora il nonno? 
— A carico! — rispose il ce- 

lebre poliziotto dandogli quattro 
pugni in testa. 

— Senti — fece il celebre 
bandito — Avevo disposto altri- 
menti delia mia giornata, ma vo- 
glio fare una buona azione. Mi- 
ca per te, veh! Per il tuo povero 
nonno! Perchó ora ti serve il de- 
litto? 

Per le dieci. 
Sta bene. Ma non fare il bes- 

tione.. Apri gli oechi, muovili! 
Pensa che se non riesci a scoprir- 
mi perdi il posto... Anzi per 
farti vedere che sono generoso, 
sai che ti dico? Sorveglia il pa- 
lazzo  di  Eockfeller ! 

— Ainmazzerai Bockfeller? — 
chiese il. celebre poliziotto ai col- 
mo delia gioia. Che bellezza! 

Impalato dinanzi ai palazzo di 
Eockfeller il celebre poliziotto 
travestito da lampione ne sorve- 
gliava   continuamente   1 'ingresso. 

Stava di fazione da circa duo 
ore quando arrivó un ragazzo ca- 
rico d'una enorme cesta. 

— Che porti li dentro? — 
chiese minaccioso il celebre poli- 
ziotto. 

— Dolci — rispose il ragazzo. 
—Fai vedere. 
L'altro scopri Ia cesta. II ce- 

lebre poliziotto prese un dolce o 
per assicurarsi che non fosse av- 
velenato Io mangió. 

— Sta bene! — disse dopo un 
poço, vedendosi ancora vivo. 
Puoi entrarei 

Piú tardi arrivó un uomo con 
due f asei di' f iori I 

II celebre poliziotto li annu- 
aô. 

— Entra! — fece rassicurato. 
Uno dopo 1'altro giunsero cin- 

quanta fattorini telegrafici. Ma 
nessuno di essi era il celebre ban- 
dito, 

Annottava quando Ia . strada si 
riempi di gente. Una banda ese- 
gui un pezzo allegro sotto le fi- 
nestre dei palazzo, ( poi tutti gri- 
darono; Viva Eockfeller! Viva 
Eockfeller ! 
II celebre poliziotto aussumendo' 

i piú svariati travestimenti s'in- 
sinuo tra Ia folia, ma non trovo 
il celebre bandito. 

— Perché avete suonato! — 
chiese infine a un uomo con un 
trombone a tracolla. 

— Siamo pagati per farlo — 
rispose 1'interpellato. Credo che 
sia per 1'onomástico di Eockfel- 
ler. 

Alie dieci di será il celebre 
bandito malgrado Ia sua promes- 
sa, non aveva varcata Ia soglia 
dei palazzo di Eockfeller e il ce- 
lebre poliziotto, attraverso i ve- 
tri d'una finestra vede il vecchio 

miliardario che fumava tranquil- 
lamente un sigaro. 

II celebra bandito Io aveva in- 
gannato! 

— Ohé! — disse il celebre 
bandito rivedendo mezz'ora dopo 
il non meno celebre poliziotto. — 
Sei contento adesso ? 

— Va, sei un chiacchierone! 
borbottó il celebre poliziotto con 
una smorfia di disprezzo — Ec- 
comi in mezzo a una strada per 
colpa tua! 

— Come? — gridó il celebre 
bandito —non hai scoperto nul- 
la? 

— Clie dovevo scoprire. Un ac- 
cidente che ti piglia? 

— Pezzo di baccalá —fece ir- 
ritato il celebre bandito — hai 
vistoil  ragazzo  coi   dolci! 

— Ebbehe? 
— E il vecchio coi fiori, e i 

fattorini   dei   telégrafo ? 
— L'ho vistü...  E poi? 
— La musica!... E ia gen- 

te! Non hai udito gridare: Viva 
Eockfeller? 

— Si, ho udito... Era per 
1'onomástico dei miliardario, mi 
hanno detto. 
— E non hai capito niente? — 
fece con ária di rimprovero il 
celebre bandito — tutta quclla 
gente, pezzo d'animale, 1'avevo 
pagata io per... 

— Che cosa? — chiese viva- 
mente il celebre poliziotto. 

— Ho fatto Ia festa ai vecchio 
Eockfeller! disse il celebre ban- 
dito con un ghigno sarcástico. 

Vincenzo Malzone 
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Novttá in tessutí inglesi 
ogm mese. 
Imporiazíone direita 
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R. Direita, 19 (Sobrado) 

spo«are un  gan^sier? 
Vi presentiamo Ia signorina 

Cloo: diciannove anni, viso grazio- 
ao, corpo stupendo e capelli bion- 
di. Tuttavia, sccondo Ia madre, 
tutte   questo   qualitá   svaniscono 
nell'ombra 'li un difetto imper- 
donabile: Cloe é romântica, cre- 
de nella comunione misteriosa 
dcllc anime incoinprese, aspira 
ad  easere amata  da  «no  spirito 
che sappia comprenderla e clie 
1 'adori come ella vuole essere ado- 
rata e cioé con molte moine, con 
molti gesti en fatiei o molti atteg- 
giamenti laraartiniani. 

Ha proso forma concreta, que- 
sto ideale, ir qualcuno dei gio- 
vani che frequeutano Ia sua casa? 

Per Ia madre, si: essa Io ha 
individuato in un signore cin- 
quantenne, pletorico, apoplettico, 
di abbondante addome e di naso 
adeguato: il siçnor Fripot, poa- 
sidento. 

Egli c entusiasta delia fanciul- 
la, ma questa io delude e Io re- 
apinge. La mamma di Cloe é, na- 
turalmente, sconcertata e furi- 
bonda. Un'oceasione superba, che 
non si ripresentorá mai piu'. 

— Vieni qui, sconsiderata! Tu 
non capisei che rifiutare una for- 
tuna simile é, piu' che una scioe- 
chezza, un dflitto? 

. — Mamma, tu sai, forse, come 
il signor Fripot ha accmuulato Ia 
sua   fortuna?   Mcacoiandosi   agli 

aífari piu' ambigui, spogliando 
gli uri, rovinando gli altri. Non 
voglio una Siüiile fortuna. 

■— Infelicei Chiunque direbbe, 
udendoti, che il signor Fripot 6 
un  "gaugster".  Tu  dici:  ha  ru 
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hato. Non é vero: ba condotto a 
termine dei buoni affari. Non ha 
mai ucciso nessuno. 

— Che cosa nc sai, mamma? 
La sua prima moglio é morta in 
modo  cosi  strauo.. . 

— Che peusien fosclii attra- 
versano Ia tua mente! Ma se ha 
un temperamenlo cosi allegro, co- 
si  cordiale! 

— Perfin troppo allegio: beve, 
raeconta barzçlletté da osteria e 
odora  di  tabacco  e  di  álcool. . . 

—E che cosa aignifica tutto 
questo? Che ô un uomo di stoma- 
co solido, e non un bevitore di 
acqua come tntti quei giovanot- 
tini anemici e sdolcinati di ogçi... 
Cloe, non dáiuieggiárei e non dan- 
neggiarti: si)ósalo o dovró male- 
dirti. I 

— Come fii male, mamma, a 
difendere quel tristo! 

— Tristo»! 
— Precisiimeíite: faltrs será 

lio sentito che diceva alPamito: 
Cloe mi piace, ma non riesco a 
sopportaro Ia madre e prenderó 
Io mie preeauzioni por liberarmi 
di lei. La faro relegara in un- 'iso- 
la dei Pr.cifico  ,. ", 

— Ha detto questo, quella ca- 
naglia?... Forae hai ragione tu, 
figlia mia: quel bandito non fa 
per te.. . l)ev 'essere un misera- 
bile capacc di oualunque delitto! 

UNA  TERZI 

• :-. 
■ 
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Anche quest'anno, le trattative 
per un contratto di puibblicitá, tra 
Ia nostra Amministrazione e quel- 
la delle Lojas Reunidas, (Rua XV, 
n." 30 — Rua Direita, n." 31 e 
Rua José Bonifácio, 146: il ben 
di Dio a 2$000 il pezzoü!) dopo 
lunghe e laboriose pratiche, non 
sono giunte ad una condusione. 

Ciccio De Vivo, in un primo 
tempo, ei aveva chiesto di riser- 
vargli una pagina. In un secondo 
tempo, telégrafo a Shangai, a Ni- 
colino Pepe, il quale, ricevuta Ia 
consulta, si trovo dinanzi ad un 
atroce dilemma. 

Aderire? Non aderire? E Ia 
spesa? Sarebbero bastati li ono- 
rari che gli spettano come nostro 
Corrispondente neirEtremissimo 
Oriente, — a coprirla? 

Nel dubbio, non rispose. 
Ciccio De Vivo ritelegrafó. 
Nicolino Pepe ritacque uno di 

quei .silenzi che noi non esitiamo a 
ritenere storici. 

Ciccio De Vivo c'informó dei ' 
silenzio. 

Che fare ? 
Non pubblicare niente? E gli 

affari delle Lojas Reunidas (Rua 
Direita, n.0 31 — Rua XV, n.0 

30 — e Rua José Bonifácio, n.0 

146: il ben di Dio a 2|000 il pez- 
zo!!!) non ne avrebbero sofferto? 

Pubblicare Tanuimcio? E chi 
Tavrebbe pagato poi? Ciccio? Ni- 
colino? Caetano? 

E che c'entra Caetano? 
Caetano invece disse cosi': io 

pubblico rannuncio, e aspetto il 
ritorno di Nicolino. Quando Ni- 
colino viene (viene, si', caro Vir- 
gílio Arzani) se mi pagano, e va 
benone, e se non mi pagano gli ri- 
filo un sacco di sberle e tutti lesti. 

Até logo. 
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e poi, che cos^ 
un bacio?,,. 

In fondo, in che consistono, 
signori, questi baci 
che sono tanto teneri, 
ãolcissimi, tenaci? 

Nel bacio v'é una duplice 
ed importante azione, 
ed io m/accingo a da: vene 
una dimostrazione. 

Oltre alVazione fisica 
nel bacio c'é poi quella 
ch'é fatta dallo spirito, 
ed é, forse piu' bella, 

Ma Vesperienza fateia 
voi stessi, per favore, 
perché ciascuno é givdice 
di dó che sente in cuore. 

Lhinque, provate súbito . 
con una signorina, 
ma per far dó necessita 
che sia molto carina. 

Le vostre mani stringono 
le mani délVamata, 
le vostre labbra óercano 
Ia bocca profumata. 

II seno giá le palpita, 
profonda é Vemozione, 
forse preché desidera 
s'inizi Ia lezione. 

Ella vi guarda; é in estasi. 
Ha il volto un poço acceso; 
e voi da un lieve frêmito 
giá vi sentite preso. 

Sulle sue braccia candide 
le mani voi posate, 
alie sue labbra tumide 
le vostre avvicinate, 

Le bocche poi s'uniscono 
cosi tenacemenie 
che nulla puó dividerle.. 
é il bacio, finalmente... 

II folie bacio alzandosi 
dalVanima rapita, 
una dolcezza tremula 
diffonde per Ia vita. 

In un confuso gemito 
il bacio s'addolcisce... 
Come in delírio mugola 
Ia bocca che bramisce... 

II tênue intrico pcdlido 
di vene vi si accende, 
mentre oghi nervo s'agita, 
poi, vinto, si distende. 

La bocca si fa languida, 
si placa nella corsa, 
mentre le braccia cadono, 
allentano Ia morsa... 

Ma non allontaniamod 
da dó eh'é V.argomento.. 
i baci, poi, non servono 
che a far Vesperimento. 

Ma i baci d dimostrano 
in modo scintillante 
che c'é urfazione duplice, 
e questo é Vimportante, 

Cê stata quella fisica 
che serve a dimostrare ' 
le sensazioni magiche 
che ognuno puó provare. 

C'é quella dello spirito, 
ch'é un canto prodigioso 
che vibra in tutta 1'anima, 
dolcissimo, armonioso. 

Peró, se differiscono 
i modi di baciare, 
i risultati, é lógico, 
dovranno pur variare. 

Verró nei giorni prossimi 
ancora ad insegnare 
i generi molteplici 
deWarte di baciare. 

Fiança Boni 
nn rentré 
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iiii*aYveiitiira balneare n o n   c   e due 

— La signora va ad Os- 
tenda? 

— Si. 
— Sia lodato Iddio! Con 

una cosi bella signora nel- 
lo scompartimento, il viag- 
gio sara certamente incan- 
tevdle! Mi permetta dí 
presentarmi: ingegnere 
Bauer. 

— Io sono Ia signora 
Freiwald. Ma seusi, signor 
Bauer, mi pare che lei va- 
da un pó troppo... per le 
spicce ! 

— Quattro settimane 
sono poche, cara signora: 
se non si va per le spicce 
volano via inutilmente in 
un baleno! 

— Lei é un uomo prati- 
co, ingegnere. Non gJiene 
faccio una colpa, anzi; so- 
no anch'io una figlia dei 
miei tempi: molto, molto 
pratica. 

Bauer medito qualche 
minuto sulle ultime parole 
delia bella signora, e pod 
decise, soddisfatto, che 
quell 'anuo ravventura 
estiva non si sarebbe fat- 
ta troppo sospirare. 

— Dove abiterá ad Os- 
tenda, gentile signora? 

— Presso privati, — fu 
Ia risposta. — La consiglio 
di imitarmi: una camera 
in una famiglia é piú tran- 
quilla, piú econômica e piú 
cômoda che Tallbergo. 

— Confesso di preferi- 
re Talbergo, per principio. 
Ma se ei fosse una camera 

libera nello stesso alloggio 
delia signora... 

— Credo di si. 
I due, giunti, a destina- 

zione, salirono nello stesso 
tassi che li condusse assai 
lontano dalla spiaggia, da- 
vanti ai una casetta bassa 
e malandata. 

"Quesito non é un allog- 
gio per me" pansó súbito 
Bauer. "Com'é lontano dal 
maré! Non si ode nemme- 
no il rumore delle onde, 
D^ltra parte Tisolamento 
dei luogo mi aiuterá a go- 
dermi indisturbato i vezzi 
delia mia bella conquista. 
La signora Freiwald (rha 
confessato lei stessa), é 
una donna... pratica? 

La porta fu aperta da 
una specie di omaccione 
arcigno e i due viaggiato- 
ri entrarono. 

— Benvenuta! — disse 
Tuorno alia signora Frei- 
wald guidandola verso una 
camera. Trasportate le 
sue valigie, apri un'altra 
porta e invitó Bauer a se- 
guirl.o 

— Le piace Ia camera? 
— domando il gigante, ac- 
cennando con Ia mano in- 
terno a sé. 

Bauer penso che non gli 
piaceva affatto. Era an- 
gusta, escura, e odorava 
vagamente di muffa. Mac- 
chie di origine incerta sui 
muri non erano certo pro- 
ve di una pulizia scrupulo- 
sa.   Ma dal momento che 

(jírandl vantaggi per chi vuole acquistare un automobile Ford 
iiHitto. Procurate CAETANO 1/AZZAiBO, Sub Agente Fond, che 
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  Pensa un po': mia moglie si é rotta una gambá e mio 

figlio é a letto con Ia ijolmonlte... 
— Eh! IKí dlsgiaíde sono sempre pronto: io, per esempio, 

stamane ho dimemticato 11 portafoglio a casa... 
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Matrice — BUA D.B. FRANCUSOO DE SOUZA, 95-107 
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nella camera attiqua abi- 
tava Ia bella signora Frei- 
wald, che co=a poteva de- 
siderare di piú, rinnamo- 
rato Bauer? 

— Mi piace, — dichia- 
ró. — Quanto costa? 

— Venti frainchi ai 
giorno, — dichiaró l'omaç 
cione. — Peró Tuiso loca- 
le vuole che nelle abitazio- 
ni private si versino quat- 
tro settimane di anticipo. 
Sono dunque cinquecento- 
sessanta franchi. 

Bauer, raswgnato a tut- 
to, siborsó Ia somma. Poi si 
lavo, si vesti con cura, e 
bussó alia parete che Io 
divedeva dalla signora 
Freiwald. "Signora! Si- 
gnora! Mi sente?". 
• Comparve   Tomaccione: 

— Che cosa desidera? 

— Per favore, domandi 
alia signora Freiwald do- 
ve e quando vuol fare co- 
lazione. 

— E dove vuole che f ac- 
cia colazione se non a casa 
sua? — grugní romaccio- 
ne. — Mia moglie non esce 
senza di me. 

II giorno dopo, traspor- 
tate le valige in un alber- 
go delia spiaggia, Bauer 
narro Ia sua triste avven- 
tura a un aimico. 

— Giá, — fece ramico, 
— donna pratica, quella si- 
gnora. . . In quesito modo 
affitta quella sua onribile 
camera venti o trenta volte 
in una sola stagione. Co- 
nosco il trueco: Tanno 
scorso abitai anch'lo un 
giorno da lei. 
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con Ia fede9 si vínce 
"Non ti occupare di fabbri- 

cati", mi dicevano amici "ed 
estimatori. "I fablirícati sono 
ira péssimo affare", essi soste- 
nevano. Ma io ero duro, direi 
quasi; non li aseoltavo. . Sorri- 
devo, sotto' 1 'influsso benéfico 
delia mia fede. C 'é un provér- 
bio in propósito: "Gallina vec- 
chia,  onor  di  capitano !". 

Quando spesi una somma vi- 
stosa nell'acquigto di un fab- 
bricato, direi quasi, gli amici 
mi tolsero il saluto. Essi mi 
passavano accanto facendosi 
l'ocehietto; si davano piccoli 
colpi di gomito e, raschiandosi 
Ia gola, dicevano: "TJ'í11USO". 
Non che io mo ne adontassi. 
Non che. Ridevo, anzi, e mi 
miravo compiaciuto in une spec- 
chio, per vedere il raggio di fe- 
de oho mi brillava negli oechi. 
La fede ! La fede é stata Ia 
mia forza ! La forza é stata Ia 
mia fede ! Eoeetera, direi quasi. 
E poi, signori miei, non vogHo 
nver Faria di vonirvi a raocon- 
taro dollc novitá circa Ia fidu-' 
cia cliü ognl uomo deve avore in 
RO stwso, C'é il provérbio cho 
dicei "Tanto vil In gatta ai 
lurdo, che se Io fn-ga tutto". 

8i beffavano di me, dUnquej 
t(uando acquistai il fabbricato 
in questione. Quando poi si 
Meppe che si trattava di nn fab- 
lirieato di dubbia stabilitA, apl'i- 

ti cielo, direi quasi. Me ne 
dissero di tutti i colori. Eisi. 
Risi con fede. Bisi quando mi 
si chiamó babbeo. Risi quando 
mi si disse stupido, cretino e 
chi piú ne ha piu' ne metta. 
Ma le risate piu' belle me le 
feci quando mia moglie, stanca 
di quelle che lei soleva impro- 
I)riamente chiamare "le mie 
stravaganze", fuggí con suo 
eugino, direi quasi. Fuggiasca 
per maneanza di fede! Cera 
di che ridere. EUa non cbbe 
fiducia negl 'iminancabili svi- 
luppi dei mio fabbricato. II 
quale fabbricato crolló in par- 
te minima. Crollo trascurabi- 
le, direi quasi. Risi fino alie 
lacrime, assistendo ai crollo di 
un'ala dei mio fabbricato. E 
fu con Ia sicurezza d'impieg^re 
bene il mio denaro, che ordinai 
súbito dei lavori di restauro. 

Nessimo volle venire ad abi- 
taro nol mio fabbricato, Ia cui 
fama di palazzo instabile o 
auscettibile di crollo totalo, si 
era rapidamente diffosa. Gli 
amici mi ridevano in faccia. Mi 
arriviivano lèttero anônimo nel- 
le qunli, fra Taltro, mi si dava 
dol beccaceiono, direi quasi. 
Tutto cio mi divertiva moltissi- 
mo e mi richiamava alia mente 
un vcechio provérbio cho suona 
cosi: "Tutti vadano iri eampa- 
gna col salame e il pan di Spa- 

costumi   con   cifre 

MERCOLEDI',  23  DICEMBRE,   SABÁ' 
SORTEGGIATO IL GRANDE PRÊMIO 
DELLA LOTTERIA FEDERALE PER IL 

NATALE, CHE E' VERAMENTE 
STRAORDINARIO! 

Soltanto nei 5 primi premi distribuisce 3 
mila e ottocento "contos", di cui ii 1." Prê- 
mio sara di 2.000 "contos" - 2. Prêmio 1.000 
"contos" e 3." Prêmio 500 "contos", per nn 
totale di 4.362 premi, sommando niente 

meno 6.090:000|000. 

Consideri coloro che giá diventarono milio- 
nari e cerehi essere anche Lei uno cVessi, 

dando Ia preferenza dei suoi aeqiíisti 
presso i 

Campioni assoluli 
iclla Sorte 

NEL 29 DICEMBRE  —  PAULISTA 
MILLE CONTOS DI REIS 

Antunes de Abreu & Gia. 
Rua 15 de Novembro, 1-B 

SAN PAOLO 

— Porca miséria, ma si levlno un po' queste cifre!  K' Ia 
lerza volta dhe ml sbagliol 

gna".      Quanto      ci6     é  vero ! 
Quanto ció ! 

Un giorno íhi fu ainiunziato 
che il pavimento di una stanza, 
nel mio fabbricato, ora spro- 
fondato. Nessuna vittima, uma- 
na, grazie ai totale abbandono 
in cui, ad onta di tutto, direi 
quasi, continuavo a fondaro 
tutte le mie speranze. Attendo- 
vo un domani. Sia purê nn do- 
podomani. Ma attendevo, for- 
temente appoggiato alia mia 
fede. Una será venne da mo 
un signore, direi quasi, o mi 
disse che voleva in affitto tutto 
il primo piano dei mio fabbri- 
cato per adiblrlo a magazzino. 
"Stipuliamo ?", mi propose il 
signore. "Stipuliamo, direi qua- 
si", accettai. Del resto, dice il 
provérbio arabo: "Chi non sti- 
pula, non stapula". II giorno 
dopo mentre   alcuni     conoscenti 

mi circondavano irridendo alia 
mia eccezioiuile imperizia in 
nmteiia d'affari, si presente ai 
mio singolare coapetto uno sco- 
nosciuto, direi quasi. "II vostro 
fabbricato! - ogli gridó — 
II vostro fabbricato é saltato in 
ária! L'inquilino dol primo 
piano che era poi I 'único, ei 
aveva messo un deposito di di- 
namito !". Tutti risoio di mo. 
Un attimo dopo entro un altro 
sconosciuto. "Chi sioto, direi 
quasi ?" gli chiesi, "Sono — mi 
rispose — il Direttore delia 
Compagnia d 'Assicurazioni o 
Riassicurazioni: il vostro pa- 
lazzo é saltato in ária; eccovi i 
2.000 contos che vi spettano". 
Gridai: "Pede; Fede, tu riful- 
gi !". E risi pensando a mia 
moglie,   direi   quasi. 

CÂNDIDO 
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1*IIOIIIO delia folia 
Una Grande Novella fll attua- 

Htá dei dott. Francesco 
Finoochiaro 

Si narrava che Ia notte in 
cui nacfflue Paiquito Ortega, 
una meteora rossa avesse sol- 
c.ato il cielo equatoriale, pre- 
sagio 'di vio'enza e di eangue. 

■Glá neiradolescenza, Paqul- 
to aveva manifestato i sinto- 
tnl dl mna natura votata ai 
toilbido, ai riSehio, alie imipre- 
se disperate, ai gesto folie. Si 
parlava vagamente, Interno a 
hii, di certe risse sipietate, di 
certe sinistre scorrerie attra- 
verao Ia pampa, di certi col- 
pi di nava.jn da seminatore di 
budella. 

La situaizione ancora in- 
determinata dei paese, oscil- 
lante tra Ia legalitá e l'anar- 
chia, tra Ia disciplina e Ia 
sommossa, senubrava íavorire 
i' destino dl tlpl come lui; 
deciso, arrogante, privo dl 
scmiipoll, egM saipeva che Ia 
grandezza o Ia dlsíatta deg'! 
uomini coMagup non giâ atle 
loro virtíi o alie loro eolt»^, 
tna 11 clima che calltora e de- 
finisce .lâ pôrtata delle loro 
azloni: ihtulva come i mede- 
àimi attl poesano- Dortaf e állã 
sántitá o ai rogo, a secoiida 
dei temipo In cui vengono com- 
piuti e delíe reazioni che si 
manifestano: comprendevà có- 
ine, candidato in regime nor- 
male ai íavori forzati o ál cá- 
pestro, egli potesse invece á- 
spírare, in quel temipo caóti- 
co, âlle pii\ straiblliariti forttí- 
he. 

Avverso all'ordine ohe ap-. 
piattisce e livella gli uomini 
setto il comipressore di una 
legge comune, Paquito attese 
in gioventü che 11 caso, supre- 
mo arbitro delle vicende mma- 
ne, gli atiíerisise un aippiglio 
per Tjalzare inuprowisamente 
alia iribalta ç primeggiare 
comunque, non import£wa se 
quale aipostolo o banditu. 

(I! paese era diviso in due 
partlti, pressotíchié equivalenti 
come peso dl masae e come 
temlperatura   di      ébollizion'?: 

i piú ifacinorosi, coloro per i 
quali ogni iprogramma si rl- 
solveva in mna eccellente ec- 
easione per menare le mani 
s^ccaipigliavano nel soivbor- 
ghi o nella campagna clrco- 
stante in rabbiose zutíe not- 
■turne che lasciavano sempre 
vittíme sul terreno. Paquito 
(partacipava a ^uei tafíerugli, 
senza sapere per quale ban- 
diera ai ibattesse: allorché u- 
diva su Ia massieciata un con- 
fuso ■iramestfo di settarí in 
mareia il suo istinto aggres- 
sivo fiutava un sentore di ma- 
cellerla. Si fiecava un crieco 
in tasca, ai Imttava Ia carabi 
na ad armacollo, s^vve-n^ava 
gh'i per le soale a raggiangere 
Ia comlbu^ta, centro Ia quale 
aveva íorse siparato 'a notte 
precedente. Ció che Io adesca- 
va era Ia lotta per se stessa, 
non le finalitá che mutano, si 
traoformano, si cajpovolgono 
nel gioco incostante delle con- 
tingenz* quotldlane: rlteneva 
ozloso preoceuiparsl degll Idea- 
li dl partlto, destlnatl ad easere 
rinnegatí li glomo in cul fos- 
sero dlvenuti ingomíbrantl. 

Perito durante .uüa di quel- 
lé risse, Paquito ^venue porta- 
to airospedale dãi süoi õcôa- 
siõnall caniera'i e visitato il 
giorno, seguente, in forma 
uíficiale, da certi aconosciuti 
signori in tmba e ipantalohi ri- 
gati. 

iDopo li cerimoniale, che 
Paquito accolse con nobile rl- 
senbo, colui che aipipãriva il 
piú  autorevoie     dei     soprag- 

Se   Adahio   avesse preso 
I'OPOGASTRINA   U mela 
non   sarebbe   stata Indi- 
gesta. 

giunti ló prego di dettarè àl- 
cuue dichiarazioni iper Ia 
stampa. Partlcolarmente nel 
Testrema professione di íede 
di un martire avrebbe rap- 
presentato iun magnífico af- 
fare; 

Nóii ancora orientato sul 
partito pei quale aveva ver- 
sato 11 iproprio  sangue,     Pa- 

CAMPEÃO   PAULISTA 
CHIQUINHO 

Rua Rodngo Silva N.0 11 
Telefono:   2-19 4 6 

AUGURA BUONE FESTE 
ALLA SUA DISTINTA 
CLIENTELA   ::   ::   ::   :: 

Çiultò cerco di arpeggíarè, õfi' 
cultaodo il próprio imtoaraz- 
?.o dietro un efílmerô dèliquit). 
AlloiTché Ia crisl parve supe- 
rata, raltro insistette! 

— Volete esiprimere uh giil- 
dizio sulia nüo^va COfitituzio- 
ne? 

— Chi siete? —interrogo 
per tutta risipoata Paiqulto, lu- 
crando sul próprio evidente 
smarrimento pslohico. 

— Non ablblate alcuna dií- 
fidenza — inccraggió Taiuto- 
revol iperaonaggio con persua- 
siva amalbilitá. — Slamo 1 
legittiml raippresentantl dei 
nostro partlto. 

— iSiete i nemici delia nuova 
costiituzione. . . — provoco 
Paquito Con accento ambiguo. 

IVIntervisitatore ai aentl tl- 
rare nna íáida delia j)alan- 
drana. 

GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIS 
CASE E TERRENIA S. PAULO, RIO DE JANEIRO E CAMPOS DO JORDÃO 

Uffici di San Paolo: Rua Senador Feijó, 205 Telefono: 2-0295 — SAO PAULO 
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— E' InutileT" vedete? Va- 
negigia — Io ammonl .uno dei 
segutto. 

.L^ltro non volle ■desistere: 
Rassicuratevl. Siamo 1 dl- 

fensori idella .Nuova Carta. Un 
voBtro peneiero rlaasuntlvo aa- 
rebíbe provvldenzlale per Ia 
causa, 

Paiqulto si so'lev(5 eu mn go- 
mlto, aor-aeeglô un ip<5 d'aoqua 
fcuiccherata, aeimbrô íeíujyera- 
ve flnalinente il dòmlnlo dl se 
ôtesso. Aocenfaó dl voler aéri- 
Verp. 11 ráppresentante 'delia 
stamipa loçale, «íhe attendeva 
In dlBiparte il «no momento, 
tu sollecito a porgere un tac- 
culno ed una penna stllografi- 
ca. 

Per Ia prima volta Paquito 
B: travava dl fronte alia ne- 
cesslttá. di assumere un atteg- 
giamento e di preciaare una 
tendenza: ipreoocuipato, co- 
munqiue, dl rlsparmlare aire- 
ãpreasione dei iproprio giudi- 
zio un carattere categórico 
che taigllasse i ponti per even- 
tual! ifuturi ripiegaraenti, ver- 
go uma fraise íornita di tu.tt6 
le molle elastiche dei reper- 
tório diiplomiatleo: 

"LaNuwra Coatituzione non 
é un eencio da ibutíare ai ma- 
cero". 

Sigllló 11 ioglio In una bu- 
sta,  consegnó  ai giornalista. 

Tuttl 1 convemutl BMinchina- 
rono idinanzi ai riserbo di quel 
verdetto  che   prometteva      il 

prestigio  di   una   formula  te- 
atamentaria. 

*  *  * 
Per ijn  dlfetto  di  trasmig- 

sione  o iper  una  involontarla 
papera dei raippreaentante del- 

ro". 
Gll luomini delia Nuova Co- 

stituzione, esiponenti dei par- 
tUo moderato e conaervatore, 
avevano avuto Ia meglio <> a! 
trovavauo ai potere dopo aver 

quartleri 'borghesi delia cittá: 
una controdimostrazlone dei 
plartito rlvoluzionario, galva- 
nizzato da quelMnatteao con- 
tributo, ei organlzzó alia pe- 
riferia:  le appoate correntl si 

■■■■■ 
NAGNESIA CALCgNATÂ 

C.ERBA 
■■■KHIHBBBHHÍÍÉBHÍÉIHHÍMIÍÉ 

\e. atam.pa locale, tutti i glor- 
nall riiportarono in iprima pa- 
gina, il giorno seiguente, una 
contrafitazione imperdonabile: 

"La Nuova Coatltuzione é 
uh cencio da buttare ai maee- 

seippellito   il  precedente   rCgi* 
mé pútrido e vile. 

Lo scandalo tu imraedíato e 
clamoroiso: una dimostrazione 
di protesta contro Tingiuria 
di  quel   giudizio   mosse      dai 

Antoniuo La MoUa 
OFFKJINA" DE JÓIAS 

Awisa Ia sua rispettabile clientela che 
si é trasferito da Rua Libero Badaró N;c 69- 
Sobr. per Ia stessa Rua ai N." 94 - 4.° - S. 41 
— Telefono: 2-1304. 

anginarono ttellê viè central! 
contro le' bârricate, in uiia 
atmosfera itorrlda. 

Ancora inconsapevole, Pa- 
quito venne larrestato all'03- 
pedale e portato su un turgo- 
ne scortato da fitío nerbo di 
gendarmi alie carceri. Gll ven- 
ne accordata ]a visita 'di un 
amico sipecializzato in procesai 
olebri, 11 quale, dopo averlo 
mesao ai corrente delliacca- 
duto, soggiunse trionfalmente; 

— Amico mio, nesaun ti- 
more. Sono rimscito ad' otte- 
nere dal rajppresentante dei'a 
stamipa il testo orlginale <Jel 
tuo scritto. Ció é sufiticlente a 
comproivare che tutto questo 
scandalo non 4 dcvuto se non 
ad equivoco. Mi recheró oggi 
stesao a chiarire Ia circostan- 
za ai rapresentanti dei Go- 
verno  e conto di íarti dimet- 

Informatevi oggi stesso degli inniiinerevoli vantaggp dei PLANO ÚNICO deíla 
GRANDE    EMPRESAAMERICANOPOLIS 

Único Proprietário: DE. AFPONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua  Senador  Peijó, 205   Telefono:   2-0295    ——   SÃO   PAULO 
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O SOL ÍONVIÍOUÀ LUA PÁRA 
UM "PIC-KIC" COM O ÓLEO 

SOL LEVANTE 
tere 'dal  cárcere  prima  di  se- 
rá. 

Se-aza rübattere, Paquito si 
tece consegnare il dodumen- 
to:  Io "aceró in quattro pezzi. 

— Ohe íai, sctagurato?! — 
apostrotó rarnico. — Distru.g- 
gi con le tua stesse mani l''!- 
uica prova delia tua innoeen- 
za! 

Paauito accennó un sorriso 
mefisiíotelioo: íeee accostare 
Taltro con .un gesto, gli con- 
fidó a mezza voes: 

— Mio caro, ho finalmen- 
te troviato il mio personaggio. 
L'opinione .pubbliea ha ormal 
tatto di me Tuomo dela ban- 
diera  Vuoi  forse   che,   rinun- 

ciando alia personalitá che 11 
destino mi offre, io torni 
neiroscuritá qualunque? 

— Ma sarai intanto perse- 
jruiitato dag.i uomini ai potere 
—   ammoní   1'avvoeato. 

— 1 persogüitati :di oggi 
saranno i ;persecutori di do- 
mani — rinVbeccó Paquito. — 
Récati dai caipi dei partito ri- 
voluzionario,      conferma   loro 

..ch'io  mi flo^no  battuto  e  che 

affronto serenamente il cárce- 
re iper Ia grande causa. 

*   *   * 
Paqui.o OrLega veune con- 

dannato, per grave ofifesa alia 
Costituente, a trenfanni di 
lavori iforzati. Ma tale espia- 
zione venne solo in parte scon- 
tata poichié, ventiqiuattr^re 
dópo il Yerdetto, unMmprov- 
visa insurrezione porto il par- 
tito   rivoluzionario   ai   potere. 

II íurgone che attendeva di 
IraspoKare il eondannato ai 
luogo di pena venne preçipi- 
tosamente ifatto sgombrare e 
sostituito da una berlina (li 
gala: tutte le finestre che si 
pneiparavano a rovesclare con- 

tumelie ai passagglo dei re- 
proibo, vennero pavesaite dei 
colori delia rivoluzione e 
imibottlte di íiori da lanciare 
in omaggio a^ .martire riven- 
dicato dalla giustizia popola- 
re. 

Paquito venne accolto alie 
'Cortes" con 'íutti gli onori do- 
vuti ali'animatore'delia reazio. 
lie che a:veiva finalmente sep- 
pollito un regime p,utrido e 
vile. Chi piú deignamente di 
lul avrebbe potuto rapresenta- 

^■^^^^??^^K5x':'; .•*■'■?* 
r© 11  nnovo  stai'o  e assumere 
Ia  responsabilitá  delia  nüov,a 

•legge? 
Fú cosi çhe, in seguitp ad 

una Trotazione plebiscitaria, 
Paquito Ortega vennp e:bvato, 
â trenfanni, in vetta alia ge- 
rarehia sociale, ca;po indigcus- 
so di tutte le forze repiibbll- 
cane. 

]j'esercizio dei potere gli 
aveva a poço a poço conferido, 
per fenômeno di mlmetlsmo, 
Ia plástica dei ruolo; s^va 
itogigiato «na raaschera, s'€ra 
eseiicitato uegll atleggia- 

mentl gladlatorí, aveva for- 
bito e vertefbrato d'invettive 
Ia própria eloqüenza, ben sa- 
pendo come qilesti coetficienti 
delia eoreogfafia fossero Ia 
droga e il lievito Indispensa- 
bili ai grosso pa'.ato delia pri- 
mitiva folia equatoriale. Rin- 
serrando le maglie dei potere 
e interpretando in senso viep- 
ph'i   res,'rittivo  le   difpoaizioni 

di leigge, aveva finito con 
i'attribuirsi rautorltâ disfioti- 
ca necessária ai suo tempera- 
mento.        ,   .. •* 

In breve, 11 paese dovettc 
soggiacere ad una tirannla 
sanguinária e eriadelé. ' Re- 
staurate le pene corpora"-!, le 
minime inltrazioni alta legge 
venivano punüe col ferro e Io 
scudiacio: 'e prigioni pullula- 
vano di innocentl: le forche 
lunzlonávano ad alto regime 
FU tutte le piazze dedlcate al- 
ia liberta e alia glufltlzlá. 

11 regimev appoggiato ai 
poasidentl, durava ormal da 
tre anni, e sembrava ilicrolla' 
bile neirabulia dei popolo in- 
timidito. 11 nome di Paquito 
Ortega echeggiava di fazenda 
in fazenda, come 11 pauroso 
miagolío di'certi ,giaguari af- 
famati. 

Una mattina Paquito con- 
voco coloro che spartivano con 
liui Ia responsabilitá dei pote- 

GYROL» 
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ro In omaggio alie foimaiká 
costUuzionali. Martin Rodri- 
guez, Gabriel Quevedo, Rosá- 
rio Caliente, Carmelo Alcân- 
tara, Manuel Torres, che non 
prendovano inai Ia . parols, 
erano considerati tedelissiml. 
Garcia Moreno e AlcaM Pinto, 
invece, che propendevano por 
Ia im'bele clemcnza come par- 
tigiani dei po.polo e che osava- 
no sollevare qualche yur ,som- 
messa ohbiezione ai provvedi- 
menti piíi dràconiani, erano 
in odore di e.esia: g:á parec- 

ohie Trolte 'Paquito era stato 
sul pdin o 'di rovesciare su di 
loro, con una 'brillaníe inter- 
pretazione, i rigor! ílela leg- 
ge che stabilíva le piú se- 

vcre misure coulro j sobilla- 
tori e i provocatori di torbidi. 

.Si tattava, quelia mattlna, 
di iníegrare le órdlnanze sul- 
rordine pubblleo con qualche 
u:tiino i.1ettagllo coercitivo, Ih 
vista dl certi «ei^pecggianti sin- 
it>ml dl ttialmmoi'©. Non appe- 
ha 11 sinedrio fu completo sX-1 

torno ai .tavôlo, paquito espose 
i motivl dei provVedimettto e 
cominció senz'altro a proporre 
l'adozione di un primo artl- 
colo: 

"iSaranno, passibili di una 
pena variante 'da dieci a vea- 
ti colpi di scudiscio co!oro i 
quali, senza ipreventiva auto- 
rizzazione, e in numero mag- 
giore di tre ipersone, verran- 
no sorjpresi a diociutíire in luo- 
ghi   privaíi". 

I cinque tedelissimi annui-, 
rono senzia indugio, 'con un 
tácito cenno idel capo. Gar- 
cia Moreno, dopo un attimo 
d'incertezza, chiese invece ri- 
spettoaamente di poter par- 
lare. 

;— Paccio ipresonte Toppor- 
(unitá di determinare almeno 
rogigetto delia discussione, 
giacché 11 solo fatto di discu- 
tere non ml sembrerebbe im- 
putatbile ■—  contesto. 

-— Per esemipio, tra le pa- 
retl domestiche, si discute 
sempre .di iqualche cosa — 
rincaró Tatlro mestatore, Al- 
calÃ Piato. 

— Considerata Tassenza di 
ognl     oipiposizione,     1'artlcolo 

sMutende aitvprovato alVuna- 
nimitá — tronco netto Paqui- 
to, con plgllo Irritato e intran- 
sigente. 

I due intevpellânti non afdL 
rono inslstere e chinarono ia 
téflta come gli altri. 

II secowio articolo, stava per 
seguire, allorché Paquito si 
rammentó di non aver ancora 
ricevuto il caço delia gendar- 
meria per il solito rapa)orto 
quotidiano. Premette un botto- 
ne rosso su una  tastiera  gre- 

mita. 
Clamoraso e rlsonante di 

chincaglieria e di spfroni, il 
capo delia .gendarmeria si at- 
íeg.gió suiruscio. 

Paquito Io fece accostare: 
— Novitá? 
— Tre indiviclui sono stati 

sorpresi   questa   maUina:   due 
di esse, che osavano esprimer- 

sl in senso ostile a Vo.'ít'■!, Ec- 
cellenza, sono stati giá ^mpic- 
cati — iníormó Taltro con una 
você stentorea che gli echeg- 
giava ncl naso wbizzo come 
nplla campana di un trobon- 
cino. 

— E 11 terzo? 
— 11 terzo non é stato ar- 

restato perché diiffendeva Vo- 
stra  Becellenza. 

—■ Che significa ció? Egli 
é imputabl'e di ,due reati: «li 
frequentare   individui   avversi 

ai regime e di non aver denun- 
ciato suíbíto 1 eoliperoll. Deve 
essere, pertanto, lul pnre esem- 
plarmente punlto. 

— Sara fatto. 
— C^é altro? 
— L^rdine é pfirfetto ill 

tutto il paese. 

— Badate: üe risporrdete 
con  Ia vostra testa. ■ 

— La totalitâ delia popo- 
lazione é devota a Vostra Ec- 
cellenza! — assicuró il capo 
delia gendarmeria con ária 
rateigorica: poi s':ntorchió 
un baíto: — ... Nulla puó 
sfugigire ai   mio   controllo. 

ÍE% 
'AJ 

"c o n ch itas" 
ciijctrros du »r»od,», 
próprio» paru ejar- 
ç|dn(A« irrií.itla», 

tos: iSooo 

In quel momento s'intro- 
duase nella sala, con ária tia 
circospetta e allarmata, 11 co- 
mandante delle guardie a ca- 
vallo: egli alzó un gesto, ma^ 
nifestBhdo Turgenza di una 
notizla  aensazioíiale. 

— Parlate — ingiunse Pa- 
quito. 

— Eceelenza ■— balbettó 
Taltrx), avviiciniandosi ai ta- 
vôlo delia Presidenza, — il 
popolo  é in rivolta. 

— Che dite?! — gridó Pa- 
quito, scattando. 

— Colonne di dimonstran- 
ti ipercorrono 1? strale delia 
periferia. 

Paquito fulmino un'occhia- 
!a sul coraandants de'I'a gen- 
darmeria che appariva tramo- 
rtito; ma súbito riacquistó il 
domínio dei propri nervl. 

— Quello non é popolo: é 
.pleba.glla. Pate' piazzare le 
mitragliatrlei e puntare i 
cannoni. 

II comandante delia guar- 
diã esitó prima dl risponderf.: 

— Eccellenza: le forze ar- 
mate hanno íatto causa co- 
mune con i ribelli, il corpo 
di   guardiã     é   yresaoclié   de- 
.ser'o. 

Paquito riraase in silenzio, 
a caipo chiho comie per orien- 
tarsi. 

CE' UN POSTO PER TUTTI nel PLANO ÚNICO delia 
GRANDE    EMPRESA     AMERICANOPOLIS 

Único Proprietário: DR. AFFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205   Telefono:    2-0295 SÃO   PAULO 
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I ministri ohe assistevano 
ai colloquio eMnterrogarono 
l'úri Taltro con ocolii esterre- 
fatti: Martin Eodriguez, jl 
phi íedole, si alzó: 

— Chiedo il permesso dl 
asseotarmi per esamlnare Ia 
situazione — idlsse con nn 
tono insolilamente glaclale. 

Ma Paquito appariva lonta- 
no,   assente,   immemore:   non 
rispose.   Rodriguez  aipproflttó 
dl iquella pausa meditativa per 
inifilare !'uscio «• eparire,  Ad 
uno ad uno, tutti i fede"! col- 
la,boratori   abibandonarono   Ia 
sala.  Anche    11    comandante 
delia geudanueria reputo ve- 
nüto  il   momento  di  svignar- 
sela   senza  far   rumore1.   Solo 
Garcia Moreno e ÁlcaU Pia- 
lo non si mossero. 

— Tutto é perdutto r— sil- 
labó il comandante delia 
(guardiã con Tevidente pro- 
pósito   di   sollecitare   qualche 
determinazlone'.   La ■pleba- 
glia non si azzarda ad acco- 
Btaral ai 'palazzo, perolió non 
ha aníora itravato .un coudot- 
tiero. Ma sono le sltuazioní 
ohe creano i capi. Questa se- 

• ra, tuiíita Ia ipopolazione é con. 
vocata a comizio ai Trocadfro. 
B' pro'babile che iu tale circo- 
stanza si rivelerá ruorao delia 
folia. 

Paquito Ortega  parye   ver- 
tebrarsi d'ua tratto. 

—i Tutto non é ancora per- 

Purissimo como 
a natureza... 

^    Chimène 
dutol — proruppe con una 
stran& luce negli ocohi, me- 
nando un pugno, sul tavolo. 

■—• Io purê -^-^ confyrnló Al- 
calá Pinto. 

Paquito aocMio    UB sorriso 
di compiacenza: ppi levo 11 pu- 
gno verso Ia rivolta lontana in 
atto di mlnaccia e di sfida. 

*  *  * 
111   Trocadero   nereggiava e 

muagiva In lunghe oadate 
che aí alterayano come 1 rlgur- 
glti delia risacca nalle Bfiütl- 
neidellè darseno: dal^altro de- 
gíi sipalti, certi Hfjettori mo- 
bill eciabolavano La folia con 
adcecanti scimitarro .d'aeeti- 
lene. 

— Dove abitate ? 
— In via Domingos de Moraes. 
— Avete mogrlie? 
— Si. 
— E Ia dis^razia come avvenne ? 
— Che une Ia' sposai  

.1 ibercl, le invtitive, gll urli 
si fondevano. in una confusa 
voeiferazione che non riuscia- 
va ad assumere un earattere 
deifinito. Quaíohe grido íiú 
alto sembrava imporsi ogtti 
tanto, e Ia moltitudlne ai face. 
va d^mprowiso muta, per ac- 
cogllere un segno atteso" de- 
lusa, dopo um attlmo di silen- 
zio, riiprendeva a schiamazza- 
re e iad agitarsi oome neirin- 
saflterenza di una impossibile 
gestazione. 

Tutti cercavano una fiacco- 
la da agltare, jin uomo da eleg- 
gere, una ,bandior.a da segulre; 
qualcuno ch   potesse interpre- 
tare, «sprimere, rapprpsentare 
Ia collettivítá o spa.lancare una 
qualunique via 'di gfogo a quel- 
Tosouro fermento. Ma pareva 
che nessuno avesse Ia potenza 
di emeígere dal^anonimo per 
staibilire    un orientamento    e 
segnare una  direttrlce:   pare- 
va ohe alia fine quella grande 
adunata dovesse atflosciarai e 
disiperdersi senza (jostrutto nei 
vicoli dei SQbborghi e nelle fat- 
torie delia campagna. 

D'un tratto,   una você pns- 
jento eichegglò: 

— CittadluJI 
Tuitte 1« altrf» voei vennôvo 

apente da quel grido solitário, 
como una luminária da;lo 
scatto d' un interrutíore: le 
teste gremite si volsero. 

— Cittadini! 
Anche riflettori s'appun- 

tarono, convergendo verso Tlm- 
perioso richíarao. 

.Eretta su un piedestallo im- 
pravvisato, apparve Ia sago- 
ma tiel tribuno, avvolta in un 
poncho rosso.- sembró per un 
istante 'gig-anteggiare, come Ia 
sua ombra. li voJto .rimaneva 
celato sotto Ia iarga falda dei 
sombrero. La você tuoua pre- 
cisa, metallica, taglifinte: 

— Daanni, ormai, sleteschl- 
aceiati  sotto     Ia plú   crudele 
delle tirannie.     Un pugno di 
criminal:   opprime  m'gliaia  e 
migliaia di lavoratori, di con- 
tadihi, di vittime. Qnesti utiur. 
patori,   che iun  solo grido  di 
popolo baaterebbe ad annien- 
tare, si iono sostenuti  finora 
sulla vostra ignavia, suila vos- 
tra rassegnazione, sulla vostra 
vigliaechííria. E' possibile che 
Ia forza — che escluslvamsnte 
voi rappresentate     —     possa 
continuare ad essero soggetta 
all'atíbitrio di una masnada ^i 
avveaturieri? Non é torapo che 
questa   mostruositá   abbla  ti- 
ne? Non é, tempo ohe i respon- 
saibili   eapiino le loro   eolipe? 
Non é dunque tempo che II po- 
polo  si   svegli  e   imponga   1^ 
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própria volontá e .11 próprio 
diritto? ILa liberazione non puó 
venire che da voi. Cittadinl! 
Insongetu: A morte Ia tlran- 
nia! 

Un urlo oceânico s'e".evó 
dalla folia, con IMmpeto dl una 
mare^giata che tvvesBp final- 
mente sfondato^una diga. 

— A morte! 
I plú entuájfaati tumultua- 

rono interno ialVoratore: cen- 
to mani si protfaoro, per ele- 
varlo in trionfo. Nel trambusto 
11 sombrero daile larghe íaltle 
ric&ddc e 11 voHo delPeletto 
8'iruminií nel faselo spettrale 
dei fari. 

Sulla folia ai spalancó uno 
sbigottl*') Bilenzio: 11 gor,go 
s'aperse intovno ai piedistallo. 

■Paquito Ortega incrocló le 
braccia si1! .petío e rimase con 
Ia testa eretta a f issare ?a mol- 
titudine. 11 volto aveva un du- 
ro clplg'io, ma pareva che agU 
angoli delia bocea sprezzante 
s'lncurvasse l'ombra dl un par- 
caenw). .Bflfettlvamente, In quel- 
rattlmo, egli consiiWava quel 
Be-minío di craní. come un às- 
fiembramonto di fiaschi, nel 
quall un ea«?ertO bettoHere 
avrelblb© potuito versare, con un 
Imibuto, una qualunqüe varie- 
tá di  eloquenza alcoólica. 

iLa você riprese arrogante 
come prima. 

— Sono io, Paquito Ortega. 
Sono io che vi grido: abbasso 
Ia itirannla! iBcicomi qui per 
questo. Potrel io sostenermi 
dinanzi a voi so. ml sentissi 
cofpevole? Potrfi parlarvi co- 
me vi parlo se mi sentissi com- 
pilei,'? E' tempo che tutti sap- 
piano: io non sono stato se 
non 11 prigioniero e Ia vittlma 
di una crioca di sanguinari 
furfantl che s; é valsa dei mio 
nome e dei mio prestigio per 
opiprimervi. Io non sono stato 
che loro sohiavo, come tutti 
voi. Sono fugigito per v^uirvi 
a capeggiare. Seguitemi! Viva 
11 popolo! Viva Tlndipendenza 
de! popolo! 

una   buona occasione 

Llál: — La mia irita ê uit rómanzo. 
LUI: — Slate bnonal Questa notte ió nón ho niénte da "le^gere" 

Un huõvo urlo esplose do- 
po una pausa di smarrimento: 

— Viva Paquito Ortega II- 
beratore dei popolo I 

Torno a formarei un tumul- 
to: Paquito venne issato a 
braccia, come un trofeo, nella 
vampa dei riflettori e nell'ur- 
lío coUaUiro, QUQI grup(po 
centrale mosso verão Tusclta: 
Ia folia delirante fece ressa ai 
segulto dei condottiero. 

iSfondate a fúria di popolo 
le porte d©! Pialazzo dei Go- 
verno, Paquito dispose a che 
un tríplice schioramento di 
volontari contenesse Ia tolla 
suir.ingresso « si diresae ver- 
so Io scalone princípale segui- 
to da un grupipo di entusiasti, 

preseelti dalla âua sehsibilitâ 
di agitatore. 

NelVatrio delia gentlarmeria 
non trovo che 11 comandante 
dellc gluardie a cavallo, alli- 
bito itra 1 suol militl disar- 
mati. Lo whiamó, gli fece cen- 
no di s&guirlo. Insendiatosi 
neirulf(flii;io   preaidenziale,   do- 
po aver lasciato Ia scorta a 
guardiã deiringresso, gli disse- 
cou ipiglio autoritário: 

— Riarmate     e  riorganiz- 
zate Ia vostra gente. 

, — Sta 'bene, eccellcnza — 
balbettó  l'altro. 

— Barete, ormai, 11 mio uo- 
mo dl tiducia. 

*Iil comandante parve rin- 
francarai: 

-—• Agli  ordini,   Eccellenza. 

mi 

As Massas Alimentícias 
L.ANCI 

são as Melhores 
M 

Potete qontare ciocamente, co-. 
me sempre, su dl me. Debbo 
íar sgombrare Ia piazza dalla 
plebaglia? 

Paquito s'aggrond(j severa- 
mente: 

— Queüa^non é plebaglia: 
é 11 popolo — rimproveró. — 
Chi c'lé a palazzo? 

— Quasi tutti 1 ministri vi 
hanno abbandonato e sono lug- 
gitl. Solo Garcia Moreno e Al- 
cajá Pinto sono rimasti fedeli 
e siedono tu.ttora nel Salone 
deüe Adananze. 

Paquito rimase ijn attimo a 
riflettere, forse preso da un 
sentimento di gratitudine. 

— Fate iramediatmiente ar- 
res.tare tutti i ministri! — in- 
giunse poi. — Essl dovranno 
venire impiecati non piú tardi 
dl domani ai Trocadero. U po- 
polo reclama Ia 'giusta espia- 
ziono. 

— Tutti 1 ministri... — 
esitó  il comandante. 

—- Ma Garcia Moveno e Al- 
cali Pinto. . . 

— In quanto a Garcia Mo- 
reno e ad Alca.á Pinto — di- 
s,tinae Paquito, — essl dovran- 
no   essere   impiecati   prima   '11 
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será dinaüzi jil  portone d'in- 
gresso! 

— í!rano i tiartigiani d^l 
pcupolo... — ar.rischió Tallro 
neila  tema  di avcr   traintesò. 

— E' stato appnnto il loro 
sistemático, benché larvato, 
ostruzionismo ohe ha insldio^o 
1! precedente Governo e reso 
possfblle Ia rivolta. Bssi sono 
particolarmente Qplpivqji. 

,11 comandante iártiô sui 
suoi ipaesi. 

— Incont.estabile. 
NelTatio    di    accomiatarsi, 

egii   venne   trattenirto   da   un 
ntimo  iiíterí.ogativo; 

— Perdonate, Eccellenza. 
Nfl servizio 'íli polizia, In at- 
tesa dellR niiova legge, a quali 
direttive ■provvlsovie dovró 
uhiformaiml? 

Paqui.o fissó il suo uomo 
come per controllarne Ia ra- 
coltá di asslmüazlone e ah- 
bassó 11 tono d^lla você: 

— Neáuuna nuova legge' e 
nessuiia diretllva prowlsoria. 
t partiu pà&saiio e ia leg;ge ri- 
mane: solo 16 forme e le in-' 
terpretaziotti lllutaiio. Non do- 
vrete S& non soatituire il pen- 
nacchio e Ia coccarda aUe vo- 
stre guardie A invoi-tire il sis- 
temà di applieazionf delle 
norme legislative. Prima Ia 
leigige veniva applicata nela 
lettera rispetto aj - papolo <- 
nello spirito nei rignardi del- 
ia classe borghese. Ora dovre- 
te fare U contrario. 

II comandante dimoairó con 
i un  sorriso idi  «ssersi  aggior- 
nato. 

PaiquUo Io congedó brusca- 
mente: 

— Eseguite gli  ordini. 
*   *   ^ 

L'esecuzione di Alea:á Pin- 
to e di Garcia Moreno areva 
íprodotto ui^ottiTia impressio- 
ne sul popolo. 

In aítesa che giustizia com- 
pleta ve-nisse fatta u^i contron- 
ti degli a;tri rainislr;, Paqiui- 
to convoco neüa sala delle 
adunanae i nuovi collaborato- 
ri, assunti ai potera con un 
provvedhntínlo ceaar^o. Distvi- 
buite le cariche in base ad un 

rigoroso crit&rio di incompe-- 
tenza, a scongiurare i' pericolo 
di succe^asive prolisse discus- 
sioni, egii traroio rapidamente 
ii quadro delia snuazione e 
defini  il   próprio  programma. 
Solo il comandante dell^ guar. 
dia, amm^sso ai convegno, po- 
te rilevare che il discorso s'i- 
dentificava esaltamente con 
quello che Paquito aveva te- 
nuto aI!'epoca delia sua pri- 
mitiva assunzinne ai potere: 
i termiri di "popolo" e di 
"borigihesia" risuKavano peró 
invertiti. 

Dato sifogò ai finale entu- 
siasmo dei coiivenuti, Paquito 
soggiunse: 

— Amici: tutto é da rifare. 
L'ordin% intanto, (jev» essere 
prontamente ristabilito. II po- 
polo ei ba eletto perché vuol 
essere disciiplinato e guidato. 
DoiWbiamo obbedire. Poiché 
accorre innanzitutto garan- 
tirei contro le eventuali mene 
di una prssibiie reazione, pro- 
longo Padozione di un'ordi- 
nanza suirordine pulbblico. Ar- 
íicolo primo: "Saranno pas- 
sibili di una pena variante da 
dieci a venti colpi di scudiscio 

cOIOró i quali, senza pieventiva 
autorizzazioiie e in numero 
maggiorf dl tre perçone, ver- 
rano soiipresi a discutere iu 
luoghi .privati". 

II primo articolo venne ap- 
provato da un app'auao una- 
nime. Aippena si riifeoe il sl- 
lenzio   Paquito prosegui: 

— Aríicolo secondo: "Sa- 
ranno  passibili  di  capeatro... 

Dalla folia ancora ammas- 
sata sulla ipiazza sottostante, 
gluinse Peco delia vociterazio- 
ne ipopolare: 

— ... Viva Paquito Orte- 
ga!...   Viva il libe'-a.*ore'!. . . 

Dott. Francesco Finocrhiaro 

UN    C/OtLICE . Dl LECITTIMC 

FERNET-BMNCA = 
CCCII4 -AWTA IA MCE/üCNE 

GRANDE    EMPRESA     AMERÍCANOPOLIS 
CASE E TEBRENI Á S. PAULO, RIO DE JANEIRO E CAMPOS DO JORDÃO 

Uffici di San Paolo: Rua Senador Feijó, 205 Telefono: 2-0295 — SÃO PAULO 
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mr. Hall é gcniile 
Era tutta colpa di miss Saunders, cke aveva avuto 

Vinfelice idea di sposarsi. Da quando Hall, ü suo prin- 
cipale, aveva preso una nuova secretaria, una certa miss 
Olney, le cose andavano molto male. Non che miss 01- 
ney non sapesse Ia stenografia, o scrivesse male a machi- 
na, o fosse disordinata. Niente affatto. Mister Hall non 
aveva mala da rimproverarle in questo campo. Ma, pur- 
tropop, miss Holney aveva un difetto. Un difetto orri- 
bile. Non era capace di dire di no alia gente che chiedeva 
di vedere mister Hall. Non si era riuscito a staJbilire se 
Io facesse per gentilezza o per eccessiva timidezza. Fatto 
si é che tutti coloro che cercavtmo di vedere mister Hall 
finivano per spuntarla. Ed erano sopratutto gli agenti 
di assicurazione che penetravano neWufficio di mister 
Hall come se fosse un mulino. 

Ma quando venerdi mattina, alie 10, il dodicesimo 
agente penetro con disinvoltwa neWufficio, mister Hall 
senti che doveva diventare súbito un altro uonno. Do- 
mando: — 'Assicurazioni? — L'uomo annui. 

— Bene! — rispose mister Hall. — Ho bisogno di 
essere assicurato contro gli agenti di assicurazione. 

Uuomo scoppió in una risata: — Non esistono ques- 
te assicurazioni! E Lloyd's? Lloyd's non assicura forse 
contro Ia pioggia, i naufragi, le suocere e twtto questo 
che volete?   E volete farmi credere chè rifinterebbe 
una cosa cosi semplice come un'assicurazione con- 
tro gli assicuratori? Parlatene con i rappresentanti del- 
ia Lloyd's... Quando ne parlerete   —   seguitó mister 
Hall senza batter ciglio —domanderete anche Ia tariffa 
per le altre assicurazioni. Per esempio, vorrei assicura^ 
re il funzionamento dei mio apparecchio-radio quando 
ascolto una rappresentazione dei Metropolitan Opera. 
Vorrei anche assicurare il buon andamento dei mio oro- 
logio, quando prendo il trenó per Chicago. Inoltre, vor- 
rei assicurarmi contro Veventvalitá che ai hriége mia 
moglie giochi atout invece di giocare il colore annuncia- 
to, che mio figlio sia cacciato dal collegio, che i miei 
amici mi raccontino che hanno avuto un tempo magnifi- 
co durante il week-end. — Impossibile, — interruppe l'a- 
gente. 

— Allora, arrivederci... — fece mister Hall. 
Quando Vagente fu partito, mister Hall suonó per 

miss Olney. 
— Se vengono a cercarmi degli altri agenti d'assi- 

curazione — le ordinó — mandatemeli purê. Dopo tutto, 
anche essi hanno bisogno di guadagnare Ia loro vita, 
come tutti noi, non é vero? 

— Ma si — disse miss Oley. — Perfeitamente. 

Ing. DONNINI 

E R NI A 
Trattamento   eol   cinto   ortoplastico 

Questo meravig-Uosio cinto, senza molla e senza pallottole 
dure, é legigero e lascia completamente Uberi j movimenti 
dei corpo, ipermeblendo cosi dl lavorare, editando rope- 
razlon«. Cínti sipéclali iper signore e bambini e post- 

dperazlone. 
CUBATE IL VOSTEO STOMACO 

Raipidia soluzione per il traittamento  delia "'Ptosi abdo- 
minale, atomaco abba/ssato e .dilatato". 

Instituto  di  Ortopedia  Addominale 
AVENIDA  S.   JOÃO,   239  Sobreloja   (Elevador) 

Orario daflle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

'/R o ti s^s e r i e 
S" e r r a r i s 

BAR 

REaTAURANTE 

GRILL - ROOM 

A CASA DAS  FAMÍLIAS 

O   ponto  preferido 

da  elite paulistana 

Eua   Xavier   de   Toledo,   13 

    S.    PAULO     
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il figlio di due padri 
PARTE PiBI&IA 

Una vettuna, a quattro ca- 
valli si feimó rotoiando di-' 
luutizi ai portone dei ipaliazzo 
reale, ma i pochi passanti 
non fecero attenzione ÁlVe- 
quipagigio perché Mastro 
Mathieu, avendo dovuto 
vendere due cavalli, lalla sua 
carrozza a quattro cavalli 
ne aveva potuto atfcacoare 
soltanto due e, cosi, come il 
lettore avrá dei rest*. giá in- 
dovinato, Ia vettura era so- 
lamente a due cavalli. 

II camipanile di Notre-Da- 
me stam suonando a lungo 
un'ora dei pomeriggio quan- 
do ne disoese il Jignor di 
S. Remy, un giovans genti- 
luomo che si vedeva aippar- 
tenere alia piu' vecatiia no- 
biltá di iProvenza. 

Quel giovane genf-iluomo 
doveva essere rlcevuto In u- 
dienza solenne dal re Luigi 
XLI il quale passeggiando 
tranquillamente nella sala 
dei trono, Io attendeva con 
ânsia. 

Quando il signor de S. Re- 
my ebbe percorso in lungo e 
in largo i corrido! de! pa- 
lazzo réale, si trovo, prima 
di rendersene esattamente 
conto, dinanz! ai re in per- 
sona il quale intuendo ia 
sua presenza, gli venne in- 
contro e Io aiutó a rial^arsi. 

E qui oocorre aprire una 
breve parentes!. 

H signor di S. Remy non 
appena aveva scorto il rc, si 
era posto in ginocchio. 

Riiprendiamo aJdesso il íi- 
lo delia trágica vicenda. 

— Ebbene! — disse riden- 
do il re — Siete giunto fi- 
nalmente! 

— Si — balbettó il giova- 
ne commosso. 

— Siete dunque .pronto a 
íare aualsias! cosa par me? 

— Sire — mormoró il gn- 
vane. — Sapete bene che 
mio nonno. mio padre ed io 
siamo morti ai semzio di 
vostra maestá! 

— Ahimé. Vostro padre 
vive, e dobbiamo ritvovaflo. 

,— Vive? Oh gioia! 

TOMA-SE ANTES DO JANTAR 
SEM   DIETA 

— SI — riprese il re — 
Durante Ia battagUa delia 
Rocella un colpo di canno- 
ne gli porto via Ia testa ma 
Ia íerita non íu mortale! 

— E dlre che io non Tho 
ma! conosciuto, coma n^n 
ho ma! conosciuto mia ma- 
dre. Chi ma! sara il signor 
di S. Remy? 

— Li ritroveremo entram- 
bi — disse il re oonfabulan- 
do a lungo col giovane cor- 
tigiáno. 

PARTE SBCXMÍDA 

AVendo percorso a pledi 
tuttt i cinquie continent:, 
tíopo qüalche giorno, il si- 
gnor di S. Remy era di ri- 
torno a Parlgi. 

Tutte le sue ricercha era- 
no state infrtittucse Nessu- 
na notizia delia majdre e dei 
.padre, lé cul salme forse 
cria/cevano da secol! nella. 
fredda osouritá delia tomba. 

Ma una você ch'eKli sen- 
tiva ?lpesso dentro di só, Io 
teneva sempre attaccato a 
un filo d! speranzia. 

A auesto punto bisogna 
chp il lettore torni indietro. 

II vecchio si?nor di S. 
Chaneau aveva un figiio, il 
auale altri non era che 11 
frutto di una colpa giova- 
nile e mortalmente fcrito 
nella battaglia delia Rocei- 
la era passato ai nemico por 
cui aveva cambiato nome 
ner non passare da tradi- 
tore. 

Trenfanni erano trascor- 
si ed egli era iritornato a 
Pari?! e ricordando di ave- 
re un figiio ne faceva riccr- 
chp nottp e giorno. 

11 re, da Tiarte sua, aveva 
!r?erdonato ai vecchio signor 
di S. Chaineau e cercava in 
tutti i raod! di riunire i due 
derelittl. 

Quanto alia madre si cre- 
rleva che ouestn foss-> mor- 
ta nel venire ialla luce. 

Tal! erano i f.atti che ave- 
vano ■ore|n°.dutn il nostro 
rficnonto che adenso ripren- 
deremo n0^ non annoiare il 
be^teno lettore. 

11 .^pnor de B. Chapeau 
camminavn neirora vesper- 
tina oamuffiato per non es- 
sere riconoscluto. Orma! e- 
Kli saneva chi fosse suo fi- 
giio, ma com* Tavesse sa- 
putn noi non lo sopremo 
mal! 

PARTE TERZA 

II giovane signor di S. Re- 
my saliva affranto !e scale 
delia sua abitazione, dopo 
un altro anno di vane ricer- 
che, quando gli parve di u- 
dine echeggiare un lamento 
fiooo. Aguzzó le orecchi.0, e 
parendiogli che quel lamen- 
to provenisse dalle cantine, 

Ca 
Casa di T^obili 
di 

paschoal 
Sianco 

AUGURA AI  SUOI AMICI  E  CLIENTI 

BUONE FESTE DI NATALE ED ANNO 

NUOVO. 

v! discese in fretta e trovo 
una donna accoccolata su 
una botte intenta a piange- 
re disperatamente. 

— Ohi siete, vecchiarella? 
— chiese il giovane com- 
mosso. 

— Figiio mio! — esclamô 
Ia donna — Oh! si, tu sei 
mio figiio eppure io non so- 
no tua madre! 

I/ialtro rise sgangherata- 
mente. 

— Questa é buffa! se non 
siete mia madre chi siete 
adunque? 

— Sono tuo padre imbs- 
cille! — urló Ia donmà to- 
gliendosi Ia parrucca e le 
vesti. 

Difatti, come il lettore a- 
vrá indovinato, quclla don- 
na era il padre de! signor di 
S.  Remy, cioé il signor d! 

S. Chapeau, il cui figiio al- 
tri non era che il giovane 
signore d! S. Chapeau, che 
tale fu il suo nome da quel 
momento, dato che era íiglio 
dei vecchio signor di S. Cha- 
peau e non dei signor di S 
Remy come egli aveva sem- 
pre creduto. 

•JA-XATIVOS 
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Pastificío Antoníní 
LAVIERI & MONÀCCHI 

ESPECIALIDADES 
MASSAS COM OVOS —MASSAS DE PURA SEMOLA— 
PASTINHAS COM GEMAS DE OVOS — PASTINHAS GLXT 
TINADAS — CABELLOS DE ANJO (OLUTINADOS — "TA- 

GLIEEINI", "CAPPELLETTI", "BAVIOLI". 

Pasta Hyperglutinada para Diabéticos 
Fabrica: „,-..,. R. Lib. Badaro, 39-A Rua Seminário, 6 

Rua Padre Chico, 79 
Telet. 2-8484 Me,. 5-4216 Telef. 4-1886 

Caixa Postal 2246 — End.  Teleg.  "Lavinacchi" 
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ATTO PRIMO 

üna carriera rovinata 

{La scena si svolge in casa dei 
nipote ãel celebre brigante). 

LA MOGLIE DEL NIPOTE 
DEL CELEBBE BBIGANTE — 
11 mio povero marito, nipote dei 
celebre brigante Gasparone, ó di- 
ventato iiiHJio\'vÍ8amente imito. ' 
Durante una conversazione un suo 
amico gli ha brutalmente tolto Ia 
parola... 

LA FIGLIA DEL NIPOTE 
DEL CELEBBE BBIGANTE — 
Povero padre! 

LA MOGLIE — E noi altri mi- 
serabili, che diverremo onnai? La 
sua carriera âi brigante é irri- 
inediabilmento corapromesaa. Mu- 
to com'é non potrá piú assalire 
i viaggiatori nella foresta. 

LA FIGLIA — Perché, inam- 
ma ?   . 

LA MOGLIE — Perché non 
potrá inai piú gridare: "LR, bor- 
ga o Ia vita!". 

LA FIGLIA — Giá, é vero. 
LA MOGLIE — 8e tuo padre 

non ripete Ia clássica frase, come 
vuoi che i viaggiatori si aecorga- 
no che lui 6 un vero brigante, dis- 
cendente dalía nobile schiatta 
dei  Gasparone? 

LA FIGLIA — Hai ragione, 
mamma. 

LA MOGLIE ■— Capisci, se tuo 
padre non pronuncia Ia solita fra- 
se, non Io riconosceranno e non 
gli tenderanno tremanti Ia borsa. 

LA FIGLIA — Mamma, lio 
una idca: corro fino ai villagio 
vicino e tone;. Grazic alia mia 
idea geniale, il mio povero padre 
potrá continuaro indisturbato il 
suo meatiertí nella nostra cara 
foresta.   (Esce). 

ATTO SECONDO 
UnHãea geniale 
(Stessa scena) 

LA   FIGLIA   DEL   NIPOTE 
DEL    CELEBRE     BBIGANTE 
{entrando)  — Caro padre, siate 
felice,  ipotrete   tornare  ai   la- 
voro  usato:   prendete  questo   fo- 
nografo che lio acquistato ai vil- 
laggio vicino 

IL NIPOTE MUTO DEL CE- 

il nipote dei brigante 
Gasperone 

LEBBE BBIGANTE {fra ãi sé) 
— Un fonografo ? 

LA FIGLIA DEL NIPOTE 
DEL CELEBBE BBIGANTE — 
CJuesto fonografo é munito di un 
disco sul quale ho inciso Ia vos- 
tra frase tradizionale e professio- 
nale: "La borsa o Ia vita!". 
Quando i viaggiatori appariranno 
sulla strada maeatra, non avete 
che da far girare il disco che par- 
lera ai posto vostro. 

IL NIPOTE MUTO DEL CE- 
LEBBE BBIGANTE   (fra ãisé) 
— Che idca meravigliosa! (a6- 
braccki sita figlia) — Che cara 
piceola creatura, grazie alia sua 
ingegnositá potró oontinuare l'e- 
sereizio delia mia professione. Be- 
ne, non perdiamo tempo, andia- 
mo nella foresta. 

LA MOGLIE — Leggo nel tuo 
sguardo che ceichi il tuo schioppo 
e il tuo parapioggia. Eccoli. 

LA FIGLIA — Padre, prende- 
te anclie questo tavolino per po- 

sarvici il fonografo, e il sedile 
piegfiovole per posarviei Io stan. 
che memora. Arrivoderci, babbo, 
buona fortuna! {II brigante esce 
tenendo suUc braccia il tavolino, 
Ia sedia pieghevolc, Io schioppo, il 
parapioggia e il fonografo). 

ATTO TEBZO 

La borsa o Ia vita! 
{La scena rappresenta Ia stra- 

da maestra che attr*,versa Ia fo- 
resta). 

IL BBIGANTE MUTO {fra 
di sé) — Sono installato qui da 
sette ore, tengo 11 parapioggia 
aperto perché piove a diluvio. II 
mio fonografo é pronto sul tavoli- 
no, il mio íedole e inseparabile 
schioppo é sulle mie ginoechia ed 
io sono seduto sulla sedia pieghe- 
vole; nessuu viaggiatore appare 
all'angolo delia strada! Ma, se 
beri veggo, eccone uno che dirige 
i suoi passi verso questi paraggi. 
S'avvicina.   Carichiamo   il   fono- 

grafo e faceiamo girare il disco 
{il disco gira). 

IL FONOGBAFO {gridando) 
■— "La borsa o Ia vita! La bor- 
sa o Ia vita! ÜB, borsa o Ia vita!" 

IL VIAGGIATORE — (veãen- 
do il fonografo) —Guarda, guar- 
da, un fonografo! {Al brigante 
■muto) — Povero diavolp, fate 
suonare inutilmente il vostro fo- 
nografo, mio buon mendicante; 
sono sordo. Eccovi comunque un 
soldo e raccomandate 1'anima mia 
nelle vostre preghiere. {Gli dá un 
soldo). — Bisogna sempre fare 
Ia caritá ai poveri {S'allontana 
tranquillamente). 

IL BBIGANTE MUTO {fra 
sé amaramente) — Che scarogna! 
Bimanere sette ore sotto Ia piog- 
gia torrenziale per capitare su un 
viaggiatore che ti scambia per 
mendicante e ti dá un soldo! Do- 
veva próprio essere sordo 1 'único 
viaggiatore delia giornata! Non 
ha udito il fonografo che grida- 
va: "La borsa o ]a vita!" e non 
s'é immaginato neppure lontana- 
mente che aveva da fare con un 
bandito. {Ritorna tristemente alia 
sua dimora carico dei materiale). 

Sag. GiACOMO IVALDI 

Alegre, robusto e feliz porque não tem lombrigas nos intestinos!... 
Cooelra no nariz — Ventre volumoso — Sonuío algitnldo — Ranger dos dentes — 
Mau humor — Ora pallido, ora coitado, são todos s.vmptoiiias de lombrigas e vermes 

intestlnaes  que devem ser  combatidos e  elindnados com  « 

" Vermicída 

ORDEP 9f 

de gosto agradabilissimo, é tomado 

com  prazer pelas crianças 

PREÇO DO VIDRO    S$000 

___. 
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— Niente pauraü Non accadrâ nessun guaio. La mercê é 

imhcãMa, con"Maraválha" —Ia   fumosa   "Maravalha"   delia 

Serraria do Pary, di Rua Henrique Dias, 15. 

aa* 
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La   GRANDE   EMPRESA   AMERIC ANOPOLIS 
distribuisce mensilmente premi per varie centinaia di contos, in case e terreni, a mezzo dei 

suo PLANO ÚNICO il migliore dei genere. 
Único Proprietário delPImpresa: DR. AFFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 

Rua Senador Peijó,  205 TelefoRua Senador Peijó, 205  Telefo 

Ero fermo, giá da un pezzo, 
a parlar con u.. . Na... ta1e, 
quando intesi, sul viale, 
rintoccar le sette e mezzo. 

— Sette mezzo! — Ebben, con que- 
sto? — 

lei mi chiese, stupefatta: 
— Besta ancora,.. — Tu sei matta! 
— Resta, dunque... — Ebbene, resto. 

Su di wn ceppo, ei sedemmo, 
ío penstoso, lei felice. 
Ia le dissi: — Sono Memmo. — 
Lei mi disse: —Sono Alice. 

Conversammo. M'incantava 
Ia sua você di cristallo. 
Diisse, a un tratto:   —   Io son pan- 

(slava... — 
Le risposi: — Io son pangialla. — 

Poi mi fece un certo invito... 
Le risposi: — Va benome. — 
Lei suggiunse: — Hai ben capito? — 
Io le feci: — Ho capitone. 

Disse lei: — Qua Ia zamp...ogna! — 
e Ia man mi dié, beata. 
Poi mi fé: — Temer bisogna, 
ché son molto vigiL.data. 

avventura natalízía 
.. . Hai denaro? — Ho, nella 6orsa — 

le risposi — due carteUe... 
— Sono sempre una risorsa — 
ella ammise: — dammí quelle... 

— Dove andiam? - Presso gli spalti 
dei caaterro, c'é un torrone: 
camminiam con precauzione, 
ché ho i tacchini molto alti. — 

opportunitá 
r 

sS^Bfr 
— Carne, siete senza lavoro e osate 

chiedere Ia mano di mia figlia? Non sa- 
pete che essa ha una dote di 2.000 con- 
tos? 

— Ma    é appunto    per    quiesto, 
scusi  

Avanzammo... Io ia sorressi: 
Nian diró che non avessi, 
Ia sua testa sul mio petto. 
un pochino di spaghetto. 

Nevicava... Dietro il velo 
deKie nubi, un cupo rombo... 
Ad oriente, tutto il cielo, 
un cappone, era, di piombo. 

Come un pesce ero bagnato.. . 
Quandioi lei, gli oechi snaarriti, 
disse, urlando a perdifiato: 
— Lo ai'... Bibbo ei ha seguiti! — 

Lo zi'... Bibbo, infatti, ritto, 
poço lungi, e minaccioso, 
ei guardava... Io, isosproso 
feci: — Tombola!... Ston fritto! — 

Come un broceolo restai; 
poi, vilmente, alia sua sorte, 
Ia mia bella abbandonai, 
senza darle, ahimé... pa,n...forte. 

E lei, triste, camminaindo 
dietro il vecchio inquisitore, 
mi dicea, di quando in quando: 
— Siete un vile e un im...pastore. 

gino   ronconi 

LEJDITTEREGALMUTO 
ESTABELECIMENTO GRAPHICO ALLIANCA SERRARIA DA SAÚDE 

A Pyrostampa S|A 
AUGURANO   BUONE   PESTE   E   FELICE  ANNO  NUOVO  AGLI  AMIC1 E 

CLIENTI DELLE TRE DITTE. 
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PER LE FESTE 
SEMPRE GBAZIOSI E MODERNI I REGALI PRESSO LA 

Casa Masetti 
APPROPITTATE DEI NOSTRI SISTEMI Dl CREDITO CON 

PAGAMENTO IN 10 RATE 
La tradizionale Casa specializzata in articoli per regali, gioie, 

metalli fini, orologi da tasca, tavolo, poiso e parete, 
Cristalli di Boêmia. Bijouterie di gusto fine. 

m CcScfYíy&SfJüCÂs m 
aí QUA   DO    SEMINÁRIO - lõl e 155 M 

IMPORTANTE: — Tutti coloro che compreranno nella nostra 
Casa, riceveranno un tagliando numerato con diritto a concor- 
rere alPestrazione dei 6 ricchi premii esposti nelle nostre ve- 
trine. II sorteggio-avverrá con Ia Lotteria Federale dei 30 gen- 
naio. (Carta Patente n. 120). 
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una folie avventura 
Tutti i giorni, dopo 

pranzo, per assottigliare ü 
suo corpo esorbitante. Ia 
signora Lafinette, si cojtso- 
cra alie passeggiate. Oggi 
ha divorato parecchi chüo- 
metri: stanca e col fiato 
grosso, comincia a trasci- 
nare le gambe. A un trat- 
to, inciampa, sta per cade- 
re ma uno sconosciuto sol- 
leva con enormi sforzi Ia 
sua mole pingue e Ia depo- 
ne in un'automobile che 
riprende Ia corsa a grande 
velocitá. 

— Non urlate! — le di- 
ce Io sconosciuto. — Altri- 
menti dovró servirmi del- 
ia pistola. Se sarete giudi- 
ziosa, riuscirete anche a 
trarre qucdche vantaggio 
da questa avventura. 

Lo sconosciuto le ha 
mostrato, semíavvolta in 
un fazzoletto, Ia lucente 
canna delia pistola. 

Del resto, Ia signora La- 
finette non aveva punto 
voglia di parlcure. "Sono 
sicura — si disse — che é 
Ettore di Géloscaud il 
mandante dei ratto. Sia/mo 
infatti suUa strada di 
Saint-Cloud dove ha il sua 
nido romântico". 

Uautomobile ha oltre- 
passato Saint-Claud senza 
fermarsi e continua Ia sua, 
corsa verso Versaüles. 

"Dev'essere Luciano che 
mi gioca il tiro — medita 
allora Ia signora Lafinet- 
te. — Io mi sono sempre 
rifiutata di recarmi nella 
sua proprieM di Buc ed 
egli ha giurato di farmela 
ammirare a tutti i costi...". 

Ma Ia venti-cavaIM ha 
attraversato Versaüles e 
segue ora un itinerário che 
sconcerta Ia. signora Lafi- 
nette. 

— Infine, signore, — el- 
la dice ai compagno, — io 
esigo che mi diciate dove 
mi conducete. 

— Ho ordini formali, si- 
gnora. lo saprete ai vostro 
arrivo. 

Lo sconosciuto tace, ma 
nonabbandona Ia pistola. 
Ella, d'altronde, non ha 
paura. Uautomobile füa 
sulle strade deserte e ral- 
lenta sensibilmente nelle 
zone abitate. I passanti 
guardano con insistenza Ia 
signora Lafinette che os- 
tenta un capellino rosso. 

"Eccoci a Chisiy-le-Roi. 
Il tiro non me lo avrebbe 

GLORIADECUBA 
redondo»     e      o  v ^ e  * 
o   rei    do*   ciçfârro*:   1SOOO 

giocato poi il caro Marmi 
tanne? Non Vavrei creduto 
cosi romântico". 

Uautomobile ha supera- 
to Ia Senna, Ia Marna e a- 
desso corre svUe strade di 
Nogent. La signora Lafi- 
nette pensa successivcmen- 
te a Roulisse, ex capitano 
dei gendarmi, conosciuto 
ai bagni; a Poussin, pen- 
sionato postale, che adora 
Ia pesca con Ia lenza. Ver- 
so le quattro Ia macchina 
costeggia il Lago di En- 
ghien. Di colpo. Ia signora 
Lafinette gongola: "A- 
vrei dovuto immaginarlo 
súbito; é Gio-Batta Rapi- 
not, ü bizzarro pittore, che 
ha avuto Ia bella idea. E' 
cosi originale e cosi gelo- 
so! Uavrá fatto per sviare 
i suoi rivaM dalle mie trac- 
ce". 

Uautomobile é passata 
davanti alia villa Rapinot 
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senza fermarsi. Ecco Ar- 
genteuil, ecco Asniéres. La 
macchina si ferma dietro 
Ia chiesa, in una contrada 
stretta e oscura. Lo sconos- 
ciuto apre Ia sportello con 
squisita galanteria; — Sie- 
te libera, signora, ed ecco 
trecento franchi per il vos- 
tro disturbo. Sono un rap- 
presentante di generi ali- 
mentari. Non si trovano 
piú donne opulente a Pari- 
gi e ei toeca prendere Ia 
palia ai balzo. 

E Ia signora Lafinette 
puó leggere, appeso alia 
parte posteriore deWauto- 
mobile, questo avviso clcb- 
moroso: 

"Donne magre, ãeperite, 
scarnificate, adoperate Ia 
infallibile farina ESUBE- 
RANZA: Cotricot e C". 

Giuseppe Colasuonno 

\S 

CO    (^ 

CÁPSULAS DE TAURIINA 

^''OIXJCTOS fMMACtuncOS ÍSf!0' 

íCARLO ER8A,fil 

ti.     12 CÁPSULAS 
WlWüttraBMlMp 

Purgáníe scienülicaménfe 
ideal e perfeito 

CARLO ERBA 
SOCIEDADE   ANONYMA 

=   MIL.AO   = 

G R A N D E    E M P R E S A    A M E RI CA N 0 P 0 LIS 
  Fondata nel 1921 —     . 

Único Proprietário: DR. AFPONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205    Telefono:   2-0295       SÃO   PAULO 

_____ ______ 



■**&*" *mm* ^mmí-^ÊmmSÊgím  t.^*SlkMI""<**m mmmmm ■MM 

Ü n Í35 

luigino compita... 
Ánselmucck) si porta behe ai-, 

lá áetiolá, studia attentamente. le 
lezioni e fa tuttl i compiti; 
inoltre egli obbedisee alia sua 
mamma ed é caritatevole con i 
compagni. 

Anselmucelo é dunque un bra- 
vo ragazzof 

No, Anselmucelo non é un bra- 
vo ragazzo perché dico spesso con 
voco alta e chiara: — 11 se-no 
dei-la si-gno-ra di-ret-tri-ce éfor- 
te e belHo—e, presa una matita, 
Io ricopia sul suo quaderno con 
segni iuoerti e grossolani perché 
egli é piceolo e noA ia ancora 
disegnare. 

Fa bene Ânselmueeio a rieo* 
piare sul quaderno 11 seno delia 
signoi'a dirèttfice e. a dire che 
bsso é foi te e bello! 

No) egli fa tmlle e si attiía 
feoil êló le critiché dei süperiori 
fehé  Io     rimproyeíano   e  non  Io 

tengono in conto di ottimo sco- 
laro. 

Anselmucelo é troppo piecino 
per poter dire cosi': egli non é 
una persona grande. 

Soltanto le persone grandi pos- 
sono dire: — II seno delia si- 
gnora direttrice é forte e bello. 

Anselmucelo non solo si atti- 
ra le critiché dei superiori, ma 
arreca dolore alia sua mamma Ia 
quale piange e ai dispera, 

I bambini savi e dabbene non 
devouo frequentare Ia compagnia 
di Anselmucelo. 

Essi devono fuggirlo. 
L'altro giorno Anselmucelo si 

ebbe una bella sgridata e si mé- 
rito ancho uno zero perché vole* 
va toecafe 11 seno delia signoi''a 
direttricei 

Alselmucclo ha avüto uüo 
üe-roi. 

-    - ■■--... ■^-  ■ 

Anselmucelo é  uno zoz-zo-ne. 
Soltanto 11 marito delia «igno- 

ra direttrice puó toecare 11 seno 
delia signora direttrice. 

I mariti delle signore direttrici 
possono toecare i seni delle si- 
gnore direttfici. 

Noi ehe siamo bambini non 
possiamo toecarli; i bambini de- 
vono solo studiare attentamente 
le lezioni e ricompenaare i geni- 

La antioa orolojreria 

AMERICA 
Joté  Ferrigno 

Augura buone fest« « 
buon principio d'anno a 
tutti gli amioi e olienti. 
R. GEN. .CARNEIRO, 51 

tori dei sacrifici ch'e88i    fanno 
pei^loro. 

Speriamo che Anselmuccio si 
corregga  de]   suo  grave  difetto. 

Altrimenti, un giorno o l'al- 
tro, egli fluirá male e Ia sua 
mamma morirâ di dolore. 

Bambini, non imitate mai An- 
selmuccio. 

Imitate il piceolo Gustavo, in- 
vece,. 

II piceolo Gustavo non solo non 
toeca mai i seni delle direttrici 
ma non dice Uai nemmeno che 
essi sono robusti e belli. 

Gustavo í un fanciullo dab- 
be-ne. 

li i^corafo 

tola CM* m 

AGENTI AÜTORIZZAXI: 
LARA     CAMPOS     &     IRMÃOS Santos — Rua do Commercio, 23 

S. Pftolo-Praça da RepubMca, 30 AGENTI NELLE PRINCIPALI CITTA' DEL BRASILE 

■ 
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i dialoghi di un pazzo 
Olá — fece il povero 

pazzo a un gioVanotto con 
i calzoni bianchi che lecca- 
va un cono gelato — pote- 
te farmi un favore? 

— Due se poseo — ris- 
pose gaiibatamente il gio- 
vanotto coi calzoni bian- 
chi. 

— Ebbene — riprese il 
povero paiazo — cerro Na- 
poleone e non Io trovo. Chi 
sa dove sara! 

— Chissá dove saráa — 
rise e canticehió il giovane 
coi calzoni bianchi, smet- 
tendo di leccare il gelatino. 
— Sentite, buon uòiçio — 
aggiunse — non ao invero 
ohe iSia codeisto tipo che 
cercate. Andatevene adun- 
que per 1 fatti vosftri e la- 
sciate che in pace io mi 
refrigeri con questi sapo* 
riti mantecâttL 

—Lá, lá — fece il póvô- 
10 pazzo. — Peridioinatemi 
se, invero, vi ho tolto per 
breve lasso alia vostra bi- 
sogno. Ma é próprio cosi 
guistoso ? 

— Hum lE' délizioso ad- 
dirittura e poii mi fa un 
frescolino, qui nel panci- 
no, che mi isembra di sta- 
re in paradiso ! 

— Ci andrete in paradi- 
so, se continuate a deglu- 
tire queirintruglio, spe- 
cialmente in piena diges- 
tione — ammoní con se- 
veritá il povero pazzo. 

— Me ne infischio! — 
rispose il giovanotte coi 
calzoni bianchi. Non mi 
fate Tigienista, per faVore 
■Scommento che anche a 
voi piacerebbe dare una 
leccatina. .. 

— Ohibó! — fece il po- 

TOMA-SE ANTES DO JANTAR 
SEM  DIETA 

vero pazzo con una smor- 
fia — mai e poi mai mi 
laisceró tentare dalla gola: 
voglio canservarmi in sa- 
lute, io! 

— Ascoltate buon uomo 
— riprese il giovanotto. 
Ne mangio in media dieci 
o dodici ai giorno e tran^ 
ne qualohe forte dolior di 
pancia e un pó di... voi 
mi capite, non ho avuto 
imai nulla! 

—Scusaite se é poço! E 
che altro vorreste avere? 

— Dio mio! Sono baz- 
zecote. Bisogna. Con ques- 
ta caldo, dei resto, come 
rmfrescarsá ? 

*— Un bel blochiere d'a- 

cqua pura... — azzardó 
il povero pazzo. 

— Un bicohiere di ac- 
qua pura? Figuratevi che 
dopo aver mangiato un ge- 
latino mi viene tale una 
sete iberrei a garganella le 
cascate dei Niagara! 

— Ma... allora non ca- 
pisco — fece il povero paz- 
zo. — Se non vi toglie Ia 
sete, se vi fa venire i dolo- 
ri di pancia e il resto, per- 
ohé Io prendete? 

— Lo prendo — rispose 
il giovanotto coi calzoni 
bianchi — perché lá per 
lá mi rifresca Ia pancia... 
E poi perché mi piace. 

— A costo di busoarvi 
un malanno? — chiese il 
povero pazzo, 

— A costoi di buacarmi 

mille malanni. Del reeito— 
grídó con collera —faccio 
quello ohe mi pare, e voi, 
vecchio scimunito levatevi 
pai piedi, Oh! 

— Io veochio scimuni- 
to? — fece 11 povero pazzo 
lanciando ai giraivanotto coi 
calzoni bianchi uno sguar- 
do pietoso. 

Poi mormoró: — Roba 
da savi, roba da savi! — 
e piamtó in asso 11 divora- 
tore di coni gelati ripresn- 
dendo tentaimewte Ia stra- 
da dei manicomiia. 

Dott. Federieo de Marco 

ai   tempo   delia   cintufa   di   castitá 

— Quês (a é Plmpronta tlclln serratura: mi iawía uma (Mave 4d«ntlca, ma ml 
raccomando U segreto. 

— Toh., ma questa é Ia ohlave dl Moiupa Lisa! 
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Alia Cittá di Firenze 
Rua    15   Novembro   N.0   3 

SEZ10NE    SPECIALE 
di vesitini per bimbi. Ptezzi accezionali e massime 

garanzie in tutti gli articoli. 

SARTORIA   DI   1.°   ORDINE 
Visitate le vetrinc in 

R. 15 Novembro, 3 . Telef. 2-5994 - S. PAOLO 

CAP POTTI 

C R A V A T T E 

C A M I C I E 

G A L Z I N I 

&\ 

ÍMPERMEABILI 
S O P R A B I T I 

per 
U O M I N I 

E    B A M B I N I 

// .'*'.* 
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pi^iama color cielo 
Speciale per il Numerissimo dei "Pasquino" 

— Mio caro amico — mi 
dioe 11 medico delia stazione 
termale, dottor Qrindor — 
qual'é Ia mia funzlone? Ve- 
der tutto, in matéria tera- 
/peutica, non é vero? E ncn 
veder nulk in matéria sen- 
timentale. Dato che tubo, 
chlacdiierando con VOl, un 
quarto d'ora alia clientela 
òhe mi âspetta, vi dirô co- 
me ünâ volta, uma Sola vol- 
ta, §ôfl venutó meno ai miei 
priiicipi di prudenza. Ascol- 
late: voi non siete un bam- 
bihô, voi sapete che <ios's Ia 
Vita d'ialbergo, ânche in un 
clima reputato per le sue vir- 
tu' riposanti: essa compor- 
ta qualche awentura amoro- 
sa, qualche strappa seftiti- 
mentale. Io so tutto dalle 
mie clienti che non sono ob- 
bligate come me ai segreto 
professionale: é Ia signorioa 
Ics che ha piantato il signor 
losilon dei terzo piano per il 
signor Zeta che ha Ia came- 
ra al secondo... B' il signor 
Tal dei Tali che tradisca Ia 
moglle e riamante per un'a- 
crobata indiana che Io rag- 
giunge di notte .per Ia, cappa 
dei camino. E' Ia signora 
quadragenaria che ha licen- 
ziato Tautista e guida lei 
stessa per godere maggiori 
liberta... Se ne dicono di 
cose, se ne dicono: sono iner 
i fcrastieri, gli svaghi delia 
cura. Beninteso, io ei crsíb 
noco. E dubito ohe qualcuno 
inventi per fare piacera a 
me. 

— Andiamo, dottore! — 
gli dico con sorpresa simu- 
lata, poiché so infatti ch? 
qualche buontempone si di- 
verte a sbalordirlo con false 
coníMenze per vederne Tef- 
íetto nei suoi oechi malizio- 
si. — Andiamo, dottore, che 
cosa volete  farmi credere? 

—"Amico mio, io conosco 
i parigini e quelli che si 
spaociano per tali. Sempre 
pronti a motteggiare il BO- 
vero medico di campagna. 
Ascoltate: c'é ira le belle 
dorme dei vostro allbergo, 
una, certa signora    Biga... 

Ahl!  Ahil Stavo per nomi- 
narla... 

— La signora Bigarrois! 
— esclamo Io. 

— Tacete! — protesta 
Qrindor, aUarmatisslmo. — 
Próprio lei. Ma, vi supplico, 
dimenticate il suo nome e Ia 
storia che sto per raccon- 
tarvi... 

— Lo giuro! 
iBiü continuo: 
— CJome sapete, io visito A 

Casa i clienti privilegiuti, in- 
V&ce di farll venire nel mio 
studio. E cosi anche Ia si- 
gnora Bigarrois. 

— Diamine! c'é qualche 
consolazione nel privilegio 
che le accordate!.. La pic- 
cola. Bigarrois é simpática, 
ben modellata. bella bocea 
rossa e magnifici oechi ver- 
di... 

— Santo cielo! Certo pre- 
ferisco consultaria nei suo 
letto che nel mio gabinetto. 
Orbene, qualche giorno fa, 
busso alia porta delia sua 
camera, per constatare lo 
st-ato dei suo fegato, che ha 
molto debole come vuole Ia 
moda... Ella grida: "Avan- 
tü", ma troppo in fretta, 
poiché mi é dato di vedere 
súbito suila spalliera di una 
sedia nn pigiamai di flanei- 
la color cielo e righe rosse. 
Un particolare: Ia donna é 
sposata, ma il marito é trafc- 
tenuto a Parigi dai suoi af- 
fari. Per conseguenza . 
Per conseguenzia., nessun 
dubbio! Che cosa significa 
un pirgiama nella camera di 

Hotel Suo Bento Si 

PRÉDIO MARTINELLÍ 
O maior Hotel, 0 mais confortável, e o mais 
central de 8. Paulo. Banheiro e telephone 

em todos os aposentos. 

AVENIDA SÃO JOÃO N. 35 
Telephone 2-3166 — End. teleg. "Osbento" 

S. PAULO 

una donna sola Io prendo 
un'aria disinvolta, fingo di 
non avere visto nulla. . 
forse con qualche esagera- 
zione, ipoiché Ia signora si 
turba e mi dice: 

"— Voi goiardate quel pi- 

DÁLLARI 
LAXATIVO 

A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS 

giama... Non c'é nulla di 
strano... Un amico, ieri se- 
rá, lo ha lasciaito qui prima 
di recarci ial campo di golf... 
E ha dimenticato di ripren- 
derlo... Avete capito, dot- 
tore? 

"— Peííettamlents. D'al- 
tronde, signora, voi, non mi 
dovete delle spiegazion:: io 
ignoro tutto e non riferlsco 
nulla delia vita privata delle 
mie gentil! clienti. 

"Blla sorrise e, allungan- 
dosi sul letto, mi disse: 

"— Visitatemi. 
"E passiamo al giornD do- 

po. 
"H giorno dopo, dunque, 

verso mezzogiomo, su^a ter- 
razza dei Casino, all'ora, 
cioé, in oui, finito il iratta- 
mento mattutino, Ia folia dl 

GRANDE    EMPRESA    AMERICANO POLIS 
  Pondata nel 1921   

Único Proprietário: DE. AFFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador  Feijó, 205   Telefono:   2-0295       SAO   PAULO 
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bagnantl si mostra In liber- 
ta, prima dl oolazione, io 
traverso Ia piaaza, quand'ecco 
tnl trovo /próprio dl fronte 
Ia signora Blgarrois, accom- 
pagnata da un signora ma- 
turo: e questo é mula... II 
guaio é ehe 11 aignore matu- 
rò Indossava Io stesso pigia- 
mâ dl flanella «olor cielo a 
rlghe rosse ehe ayevo visto 
Ia vigillá sulla spálllera del- 
ia sedlá. Beninteso, io atteg- 
gio lé labbra a un sorriso 
amabile e disèréto, qulndt Ia 
signora mi jjresenba li Sl- 
gnür«; 

"— Mio marlto, dottcre. 
"Ve Io confesso: ero di- 

sgustato. Perché, dunque, il 
glorho prima aveva recitato 
Ia stuplda commedia? Tntor- 
tlO a nol si erano f erma ti al- 
cunl giovani spassosi... 
Senza dubbio, Ia piocolj. Bl- 
garrois si era preso giuoto 
dl me e doveya aver riso al- 
ie mie spallé col marito e 
con gli amicl. Quanto ai sl- 
gnor Blgarrois, egli sorrlde- 
va dlgnltosamente, tenden- 
doml Ia mano: 

"— Felicíssimo, dottore. 
"La moglie mormoró, an- 

ch'ella sorrldendo: 
"■— Mio marlto é arrlvato 

queãta mattlna. 
"Allora, per non piestar- 

ml dl iplu' alia ttefía, ubiet- 
tali 1 

"— No, signora. II signor 
Blgarrois é giá qui da ieri 
mattlna. 

"— Oome, dottore — egll 
disse. — Vol sapete meglio 
dl me 11 glomo dei mio ar- 
rivo? 

"— Ma, si! 
"—r Scusate: ehe cosa vi 

rende cosi sicuro nell'afíer- 
mazlone? 

Stavo per dlrgli: "11 vo- 
stro plglama..." quand'ecco, 
imiprovvisamente (c'ó un 
protettore degll innamora- 
ti!) apparve un taelllsslmo 
giovianotto, c&ito Lingnune 
— dlmentlcate presto que- 
sto nome! — e questo Lan- 
grune Indossava un pigia- 
ma Idêntico a quello dei 
marlto: cdôr cleío a rlglié 
roíSSe! 

"ío trattennl   un urlo... 

I aibero delia manna 
"Uàlbero detid máünã êsiste 6 ôome! 
Pèró talvoltd pórtã tin attro nome". 
Cosi penêai védèndo un márchèsino. 
stúpido e senza il bèceo d'un quattrinó 
sfruttdre a rtíêraviglia 
Vàlhéro di famiglia 
ê sposttré unti, veochid signdrinà, 
rieca a milioni e qwinto lui cretina. 

La signora Blgarrois mi fis- 
só con unharia ehe volsva 
dlre: "Sciagurato, eravate 
sul punto di compremetter- 
mi". 

"Tuttavia il signor Blgar- 
rois stringeva Ia mano dl 
Langrune. 

"— Caro amico, é inci-e- 
dlbile: quale coincidenza dl. 
Indumenti! 

"— Questo prova — disse 
il iglovanotto — ehe abbla- 
mo gli stessi gustl. Non é 
vero, signora? 

"Aveva una faccla dl bron- 
ze, quel Langrune..." 

ASCANIO DEL MAZZA 

TOMA-SE ANTES DO JANTAR 
SEM   DIETA 

Banco Italo-Belga 
SOOIETA'   ANÔNIMA 

CAPITALE (Interamente versato)     Frs.    100.000.000,00 
RISERVA     Frs.    100.000.000,00 
CAPITALE per il BRASILE     Rs.    12.000:000$000 

SEDE   SOCIALE:    ANVERSA    (Belgio) 
48, Place de Meir 

FILIAL! nel BRASILE 
SAN PAOLO — Agenzia dei BRAZ — RIO DE JANEIRO — SANTOS e CAM- 
PINAS.    • 

FILIALI IN EUROPA 
PRANCIA:   Parigi,   12   Via   VOLNEY. 
INGHILTERRA:   Londra,   100   Old Broad Street,  E.  C.   2. 

FILIALI nell'AMERICA DEL SUD 
ARGENTINA:   Buenos   Ayres,   Via San   Martino,   229. 
URUGUAY:   Montevideo,   Via   Zaballa, 1520. 

Corrispondente Ufficiale neirAmerica dei Sud, dei REGIO TESORO ITALIANO  e 
delia  BANCA  NAZIONALE   dei  BELGIO. 

AGENTE esclusivo per TAMERICA DEL SUD, dei CREDITO ITALIANO, MILANO, 
e delia SOCIETE' GENERALE DE BELGIQUE — BRUXELLES. 

Corrispondente Ufficiale dei Banco INTERNAZIONALE  de  INDUSTRIA  e   COM- 
MERCIO DE MADRID. 

SAN   PAOLO— VIA  ALVARES PENTEADO,  27 — Telefono, 2-5141 
BRAZ: Avenida RANGEL PESTANA,   175 — Telefono  9-2056 

Cassa Postale, 877 — Ind. Teleg. "Itelbank" 
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il monogramma 
.. Tra le mode piú geniali 
questa é certo vezzosetta: 
di portare le iniziali 
próprio sulla camicetta, 
ricamate auíTameiho 
spazio, che rig-onfia il seno. 

Come avviene per le btorse, 
i ibauli e cosi via, 
quelle lettere son forse 
messe li, oon leiggiadria, 
a evitare grimprudenti 
casuali Bimarriim«nti ? 

E' assai grato ad un marito 
che il tesoro BUO — se ha il vizio 
dí f inir talor smarrito — 
porti almeno con giudizio 
quei sicuiri contrassôgnl, 
si che aloun Io! riconsegni. 

u i n      Í   . a      l ' 

IKIERNAS, NERVOSAS E MEHIAES 
^DR.  PALMERIO   0 

E poi fa sempre piacere, 
ise un ignoto vago viso 
ei seduce, di sapere 
quaíche cosa di preciso: 
se 'non altro, ch'ella é 
Ia iSignora M. E. 

Che grazioso crucivenba , 
da risolvere in tramvai! 
E magari ti riserba 
chissá qual gioie (o guai). 
E il cervel dél^enigmiisita 
quelle lettere rovista: 

"R. M."od"L. C": 
il bel mloane chi indovina? 
Rosa? Rina?... Lia? Lillí?. 
Certamente, signorina. 
"C. B. S.": qui un miarito 
c'é di mezzo, garantito, 

Ma ,se leggi, in rosao o in nero, 
"K. C", "W. T.", 
qualchecosa di straniero    , 
ti sd affacia certo qui, 
e -scoprir devi il paese: 
fiancesina? russa? inglese? 

Sidan poi casi speciali. 
Una certa bionda slava, 
Wainda C..., délle iniziali 
yolentieri, si fregiava. 
Ma reffetto tra Ia gente 
fu piottosto sonprendendte... 

Non facciam, peró, i pedanti 
e doniamo un pTauso schietto 
alie lettere eleganti 
che, traeciate a fior dei petto, 
fan richiami si gentili 
alie grazie femminili. 

Dott, Giustppe Tipaldi 

flv, S João. 324 F0R8. 4 «II 

FERNET-BRANCA 
IfMIGUORE APERITIVO DIGESTIVO E TONIC^ 

Eiettro-Pompe "INTOG,, per pozzi proíondi 
(SENZA   CORREGGIA) 

RUA  CESARIO ALVIM,  74 

FORNIMENTO SICURO DI ACQUA 

Per qualsiasi quantitá di acqua, di cui si abbia 
bisoguo diariamente, é conveniente installare Inio- 
ne pompe di sicurezza. Pompe che non richiedano 
nessnna attenzione, che siano esenti da guasti e 
rottnre e che funzionino sempre con Ia minima 
spesa. 

Le Elettro-Pompe "INTOG" (senza correg- 
gia) sono ideate e costrnite, avendo presente 
un'única cosa — prestara il miglior servizio i)er 
molti anni, con Ia minore spesa possibile, 

In vendita in tutte le case di prim'ordine. 
Esigete pompe "INTOG" — Massima garanzia 

1 a 
Bolognini & fkcurti 

SAN  PAOLO TELEFONO,   9-2919 

1 
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VÁLVULAS 
PARA 
DESCARGA 
DE ÁGUA 
EM 
APPARELHOS 
SANITÁRIOS 

"HWJRA" 
DE EMBUTIR 

PATBNTELfluDAS 

FlUrTCJCIONAMENITO 
GARANTIDO 

POR  10 ANNOS 

"HYDBA" 
EXTERNA 

PATENTEADAS 

DURABILIDAnE 
MÁXIMA 

Fundição e Tornearia em geral de metal e bronze 
Torneiras, Registros, Válvulas e metaes para apparelhos sanitários 

"FACTOS E NÃO PALAVRAS" 
AtUlto Ricotti, cumprimenta os seus innumeros amfâgos e ifreguezea, desej an- 

do-lhes ieiz Natal © .prosiperidades no delcorrer ido Novo Anno, tendo o grato prazer 
e maior orgulho de particiipar-lhes que igraças ao peilfello íflancionamento, hyglene, 
oomforto e elegância iqu« oííereicem aa iinsiuiperaveiB VALVUliAS "HYDBA" loram 
concedidas as seguintes patentes; 

Brasil 
Brasil 
França 

21.309 
22.834 

788.183 

toissa .. 
Argentina 
Inglaterra 

181.031 
48.983 

450.103 

Entretanto, como exiSitem muita ig&nte idescrente, qu* íazem jús ao provérbio 
"o pelor cego é aquelle que não qioei- vêr" e ipara ifazel-os enxergar igarante as re- 
feridas Vaiv.ulas, de sua 'unilca e excusiiva faibricação l'OR to _ANNOS e jnala se 
preciso tfôr. 

Aiprovelta a opiportunidade para dar uma pequena relação de alguns edificloa 
onde se acham installadas ais Válvulas "Hyidra" ique vem ,cora!provar a giiamde ac^ 
celtação e preferenclila ique as mesmas tem merecido, não só nepta ipraça, como tam- 
bém em diversas cidades do Brasil, como seja: Rio de Janeiro, Petropo.is, Bello 
Horizonte, Curityiba,  Recilfe, .Ponta Grossa, Santos e Camipinas: 

Relagão .de aliguns lediificios d© S. Paulo onde st- acham instaliadas e em pleno 
funecionamenito as Válvulas "Hydra": 

UFA PALÁCIO: 
SAO JOSÉ': 
OLíIDO: 
BANHARÃO: 
SAO PAULO: 
ARCESP: 
PAYSAKDU': 
RESTINGA: 
ROSA: 
CALrBLE: 
AVENIDA: 
COL.UMBUS: 
BROGGI: 
PIRACICABA: 
SANTA  EMSA: 
HYGIEWOPOLTS: 
MARTINELIil: 
GEPPINA: 
ISA AC DORF: 

Av. .São João ,  48 válvulas 
Av. São João, 856   ... 48 
Av. São João, 1009   66 
Av. São João, 1113   43 
Av. São João, 1484 
Rua Capitão íSa'omão, 

31 
1£ 

Largo  Paysandú,   10     46 
Ruia Pedro Américo, 23     28 
Rua Wencesiau Braz,  210     11 
Rua Bittencourt iRodrigues,  154   . . 18 
Av.  Paulista,   39     38 
Av.  Brig.  Luiz Antônio,   167  42 
Rua D. José de Barros, 168     18 
Rua li de Agosto, 31     32 
Largo  do Arauiche,   35     78 
Rua  Cons."  Brothero,   1092     50 
Ay. São João     144 
Rua  Annita  Garíbaldi,   83     
Rua D. José de Barros, 51     
Rua Xavier de Toledo,  9   ...... 
Rua  Riachuelo,   2     

26 
21 
30 
35 
64 

DO  CHA': 
SANTA   FRANOISCA 
RUA 13 DE MAIO,  391/97 
SOROCABANA: E. F. Sorocaibana  109 
SECRETARIA DA VIAÇAO:   Praça da Republica      52 
RUA VIEIRA DE .CARVALHO,  122          16 

As inegualaiveis Valvm'as "'Hydra", gloria da (industria brasileira, encontram-se 
á venda nas seguintes casas de artigos sanitários; 
BEKMAN & CIA  Rua Florenclo  de Abreu,   109 
CARVALHO MEIRA & QIA  Libero Badaró, 10 
ERNESTO IGEL & CIA  Sen Paulo lEgydio,   21 
ERNESTO DE CASTRO & CIA.  Boa Vista,   2 
JORGE RIOHTER & (CIA  "      do iGarmo,  35 
LUIZ  GRIMALDI     "      da Liberdade,   45 

SAO PAULO 
Escriptorio e Loja: Avenida Eangel Pestana, 1086-83 
Fabrica: Rua Claudino Pinto, 191-93 — Tel. 2-9186 
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consi^li A un filodrâmatico 
Non fissare troppo insistentemente Ia ríga dei 

tuoi pantaloni o Ia mascherina delle tue scarpe {un atto- 
re giovane dei passato che indugió troppo in questa con- 
templazione platônica si addormantó in piedi e i pompie- 
ri dovettero portarlo a braccia fuori dei palcoscenico). 

Non cercare nella, sala, fra le belle spettatrici, quélla 
"dama misteriosa" che ti ha spedito un biglietto profu- 
mato con Ia cipria (ell'é, povera piccola, nel corridoio dei 
palchi di terz'ordine che wspetta, romcchiandosi le un- 
ghi, i ritardatari per accompagnarli ai toro posto), 

Non sporgerti, come spesso ineluttabümente ti acca- 
de, piú ava/nti dei capooomico o delia diletta prima attri- 
ce quando gli applausi vi chiamam aUa ribaita {lo< so 
che é una forza e soffoca Ü subcosciente, se non vuoi far» 
ti protestare prematuramente per eonoorrenza sleale), 

Non alawré Ia vooe, non abbandomrti & gesti travoh 
genti, mentre reciti, se no% desideri che ti soivoli dalVor' 
bita il monoeolo che tu porti soltanto sut pãleoScenióo, 
stoicamente, per aggiungere fatalitá aUa fatalitá dêUd 
6cena madre {ei sono stati giovani attori che h&nno 
dato fondo ai suãati rispürmi di una stagione per te- 
her dietro ai consumo delle caramelle di cristaüo), 

Non farti veniré il toreieollo oochieggiando conti- 
nuamente dentro Ia cuffia dei suggeritore come se da 
un momento alValtro dovesse sbucarne Vautore in perso- 
na pèr inprovisarti le battute che hai dimenticato {se 
próprio non puoi /are a meno di pendere dalle labbra 
dei suggeritore, invita-lo* a colazione: ãpprendêrai dalla 
sua viva você come egli, a fúria di scrutare dalla ribaita 
nella cuffia, abbia finito per cascarei dentro, a consu- 
marvi tutta Ia vocazione dando 1'imbeccata agli altri). 

Non lasciarti contagiare dalla febbre di diventare 
capo-comico prima di avere messo il dente dei giudizio 
{ricerdati che alie donne non garbano gli uomini calvi e 
il capocomicato fa cadere i capelli). 

A propósito di capelli: sii parco di brillantina {al- 
trimenti Ia prima attrice si rifuterá di lisciarti le chio- 
me quando ti inginoechierai ai suoi piedi). 

Non infilare il brillante ai dito {anche se é autentico 
e splendente come VOrloff", co>mpagni e pubblico di- 
ranno ugualmente che é falso). 

Non avere fretta di interpretare Shakespeare con 
Ia sema che vuoi fargli intascare i dirítto d'autore. 

E, soprattutto, ricordati di chiamare "Maestro" il 
tuo direttore di compagnia {riservandoii di definirlo un 
"genérico" il giorno che sarai dventato "Maestro'' an- 
tu). 

Guido Bussi Scrisse 
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APÍIESEÍNTA EM SUAS NOVAS  VITKINAS,  UMA I/INDA   EXPOSIÇÃO  DAS   tJLTIMAS   NOVIDADES   RECEBIDAS 

HA  POUCO   DOS  MAIS   OONiOEITUADOS    FORNECEDORES     EUROPEUS 

C R Y S T A E S 
LOUÇAS 

OASTIÇAES EM PRA- 
TA WOI.PP, ORYSTAL 
OU JAWÇA  D'ARTE. 

PORCELANAS 
METAES FINOS 

FAQUBIROS PRATA  "VilX  90"  EM  TO- 
DAS  AS  COMPOSIÇÕES  OU  PEÇAS 

AVULSAS 

BONIFICAÇÃO 
DE 10  % 

DURANTE 
O 

PERÍODO 
DAS    FESiTASl 

VASOS   DE   CRYSTAL. 
RICO    SORTIMENTO. 
PREÇOS AO ALCANCE 

DE TODOS. 

KJ  Wí 

SERVIÇOS   PARA   ORA'   E   CAPE'   EM 
PORCELANA;     DECORAÇÕES    MODER- 

NAS E FORMAS ORIGINAES 

SERVIÇOS   DE   COPOS    DE   CRYSTAL, 
DESDE   O   MAIS   MODESTO   AO   MAIS 

PINO ARTIGO DE "BACCARAT". 

GARRAFAS   THERMOS 
CENTROS  DE MESA,  ARTIGO  MODER-      EM  TODOS OS   TAMA-  QUEBRA NOZES,  ARTIGO  CHROMADO, 

NO, PARA TODOS OS PREÇOS. NHOS,   DESDE   6^800 OPTIMO PRESENTE ÚTIL. 
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retaagio       d9 ódio 
(Spcciale per il Nume rissimo dei Pasquino) 

Oedica. A me stesso, devota- 
mente. 

Prefazioue. Poiché da un pá 
di tempo a qttesta parte si fa 
circolare Ia você clw io non sap- 
pia scriverc un romamo, eccomi 
a cacciare i miei ãenigratori dic- 
ci metri sotlotcrra. Hetaggio d^- 
dio c infanti i/ii vero c próprio 
romamo. ün pó breve; ma dopo 
clie sono staii seritti: I Misera- 
bili, II Circo Io Pickwyehk e Le 
memorie di un ottuagenario, (jual- 
cuno doveva ptir pensare a rista- 
bilire  Vcqnilibrio. 

Mi sono assunto modestamen- 
te questo incarieo: e laseio cite 
il lettore giunichi, con Ia sua in- 
telligenza, se Vlio assolto o uo 
aüa perfezioiie. 

PABTK PRIMA 

Oapitolo I. — II capitolo pri- 
mo, come tutti i capitoli priml, 
non é eho nn eapitolo d'introdu- 
zione. Del rest >, siamo anche in 
(juella fase che potrebbe chia- 
marsi 1'introduzione alia vita dei 
mondo —• 1 'etá delia pietra, si. 
Pensate, io e voi non eravamo 
aivoora nati; Milton racconta co- 
se straordinarie sn quell'época 
— ma sapete, ncanche lui era 
nato. Io direi di non dargli trop- 
po credito. Comunque, passiamo 
ai  secondo  capitolo. 

Capitolo II. ■— II signor Elfo, 
che ó nno dei principal! protago- 
nisti dei romanzo, disse a sua 
moglie:: 

— Non  trovo piú  quel filetto 

dei brontosauro che uccisi l;al- 
tro ieri. Ne sai qualcosa, tuf 

La signora Klfo non ne sape- 
va nulla o Io disse. Ció mando 
su tutte le furic il signor Elfo. 
Kgli ando su tutte le furie, e si 
dichiaró inveoc sicuro che — fra 
lei e il compar Silfo — avreb- 
bero potuto, volendo, fornire una 
spiegazione assolutamente verí- 
dica circa Ia vera fine dei filetto 
di  brontosauro. 

Era un 'insinnazione. La signo- 
ra Elfo scoppió in planto. 

— Sei un bruto — singhiozzó. 
— Come puoi dubitare di me? 
II compar Silfo é alia caccia dei 
dinosauri. 

— Sta bene — disse Elfo. — 
Ora vedremo se quel miserabile 
insidia i dinosauri o le moglie 
degli amici. 

E, munitosi di una pesante 
accetta, usei ali 'aperto. 

Capitolo IIT. — Lungi dall'im- 
maginare Ia minaccia incombente 
sul suo capo, il compar Silfo 
atava bcatamento facendo Ia sie- 
sta in riva ai fiume. 

— Perdio — brontolava. — 
Non avrei dovuto cedere alia 
piceola Elfo. Essa non sa quan- 
to il brontosauro faecia male ai 
mio stomaco. Ma come rifintar- 
si? Non potevo mostrarmi scor- 
tese, e d 'altronde. . . 

S 'interruppe, il signor Elfo 
era comparso sul limite delia fo- 
resta. 

— Olá,, siete voi ? — chiese 
egli senza darsi Ia pena di le- 
varsi.  —  Salute,  caro. 

CONSE RVAS 
IIpVTPOBTAÇÃO  — KiEPRiBSlBNTAÇõElS  —   CONTA 

PftOPRIIA — CONiSIGINAÇõBS 

GENNARINO   RANIERI 
Telegrammas:   "GENNARINO" 

OOMÍHSOS: Borges, A. B. C. 5.» Ed. Melh., Lieber'», 
Bentley'®, Particulares 

Avenida Martim Burchard, 118 - Tel. 2-2663 
SÃO PAULO 
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— Morte invece. 
B  senza  aggiungere  una  sola 

parola, il signor  Elfo,  sollevata 
Ia pesante accetta, spaceô il crâ- 
nio di compar Silfo. 

— Vendetta é fatta — esela- 
mó poi gettantío Tarma. — Per 
fortuna nessuno mi ha visto. 

Nessuno? II signor Elfo s'in-: 
gannava. Giacché, attenzione I, 
potrei farne l'oggetto di un emo- 
zionantissimo quarto capitolo, ma 
preferiaco dirlo súbito: un uo- 
mo aveva asaistito alia trágica 
acena. Chi? Silfino, il primogê- 
nito dell'ucciso. 

— Quell'uomo ha ucciso mio 
padre — esclamó egli con voec 
terribile e balzando precipitosa- 
mente dietro un cespuglio di mor- 
tella gigante, — Che tremi! II 
aeme per un violento e inestin- 
guibile ódio tra le nostre fami- 
glie é stato or ora gettato. L'ho 
detto! 

PAETÊ SECONDA 
Capitolo IV. — Trecentomila- 

settecentocinquantasette anni tra- 
scorsero. O meglio, domando acu- 
sa, vi é un piccolo errore. Tre- 
centomila setteconto cinquant otto 
anni trascorsero. E vediamo, 
che cosa é avvenuto in questo 
lungo apazio di tempo? Non ne 
so niente. E' dunque giocoforza 
passare subi to a] capitolo quinto, 
dove — tromate! — vedrete del- 
l'odio i tristi frutti. 

Capitolo V. — Messer degli 
Elfi, altro importantíssimo per- 
sonaggio delia nerrazione, — get- 
tó il messaggio anônimo perve- 
nutogli per via aérea col piceio- 
ne viaggiatore in partenza tutti 
i giovedí dal colombiacalo di 
Ostia, e, sguainata Ia pesante 
spada, gridó con você fremente; 

— Per mille demoni, ancora 
un affronto de) mio nemico Mes- 
ser dei Silfi. Questa volta ster- 
mineró Todiata stirpe. A me, 
miei prodi! 

Capitolo VI. — I suoi prodi, 
che atavano giuocando le loro ca- 
valcature in ur.a bruciante jiar- 
tita ai dadi, atcorsero come un 
aol uomo. 

— Miei prodi! — U apoatro- 
fó il rude capitano. — Affari 
delia piú alta importanza mi 
obbligano a tornare in pátria. 
D'ora in poi aervirete sotto il 
Sire di BugUone. Addio. Baciate 
per me il Santc» Sepolcro. 

E incurante  delia querele  dei 

Regalí   Efficíenti 
MIGLIAIA DI STILOGRAFICHE ÜLTIM1 MODELLI, PREZZI SPECIALI DURAN- 

TE LE PESTE, SOLTANTO NELLA CASA SPECIALIZZATA 

C A I» URINO 
'A CANETA DE OURO" — Rua Miguel Couto N.0 3,  (antica Travessa do Grande Hotel) 
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suoi prodi, i quali sostenevano 
che nel cambio di bandiera vi 
fossero gli estremi dei licenzia- 
mento, e quindi il dritto da parte 
loro a una liquidazione, Messer 
degli Elfi monto a cavallo e 
sparí in direzione Nord-Nord- 
Ovest. 

Capitolo VII. — Sei mesi do- 
po„ accompagnato da una picco- 
la seorta, il fièio Signore giun- 
gova a spron battuto alie porte 
dei suo castello avito. 

L ora incalva, non vi é tempo 
per deserivere il castello. Messer 
degli Elfi »t'i infatti attraver- 
sando il ponte levatoio; eccolo 
lungo Ia grigia scalea che con- 
duce agli appa.'tamenti dei pri- 
mo piano, eccolo nel salone ove 
Madonna Elfo Dolcesguardo é 
intenta all'opre dei  telaio. 

Quale emozione! Madonna El- 
fo si é levata di scatto tutta 
f remonte per il ri torno inattoso. 

— Ben tornato, mio. signore 
e padrone! — eaclamó essa con 
você commossa. — Avete con- 
quistato il Santo Sepolcro? E 
ditemi, mi avete portato il pe- 
aante e soffico tappeto che mi 
proinetteste nell'ora grave delia 
partenza? 

— L'ho portato — dichiaró 
cupamente Messer degli Elfi; e, 
fermi tutti, ció che segue é cosi 
drammatico, che bisogna appre- 
stare sul momento un nuovo ed 
emozionante capitolo. 

Capitolo VIII, — Un pesante 
e aoffice tappeto venne traspor- 
tato nella stanza, e, a un cenno 
dei capo signore, aperto. Atroce! 
La testa moz.za di un uomo ro- 
toló sul pavimento. 

— La testa di Messer dei Silfi 
gridó, venendo meno, Madonna 
Elfo Dolcesguardo. 

— La testa dei vostro amante, • 
o signora! 

E con un sogghigno satânico, il 
cupo signore usei dalla stanza. 

Ma, dovete credermi, egli non 
feee che poehi passi. Alie sue 
spalle un passo affrettato si av- 
vicinava; egli si volse. Ia mano 
pronta sulla spada: riconobbe 
Pia, Ia vecchia nutrice 

— Messere — disse costei con 
você rotta dali'emozione. La vio- 
lenta emozione di poço • fa, af- 
frettô ció che tutti aspettavamo 
da un momento aU'altro. Madon- 
na Elfo... 

— E' morta. 
— No. Ha dato alia luce un 

amore di bimbo. 
— Un bimbo? Maledizione. Ma 

io manco da un anno... Chi puó 
esserc suo padre? Ah, ei sono. 
NessUn dubbio che quel neonato 
sia stato concepito iu collabora- 
zione col mio nemico Messer dei 
Silfi. M'é necessário ucciderio, 
adunque. 

Capitolo IX. — Pia, Ia vecchia 

'SOO 

Signor«, vi aspetto doniani alValba ai bosco delle acacie, )con rtne amlci. 
Sta bene: Ia colazione chi Ia porta? 

nutrice, si  getM boceoni sul  pa- 
vimento. 

— Pietá, messere. Pietá per 
I 'ignaro  infante. 

— Nessuna pietá. II bastardo 
ó figlio di un nemico delia mia 
famiglia, e domani, uomo, fareb- 
be dei suo meglio per sterminarla. 
E'  giocoforza sopprimerlo. 

Messer degli Elfi sfoderó un 
acuminato pugnale, ma, in quel 
mentre, un «ervo si precipito ai 
suoi piedi:  fermi tutti! 

— Messere — eselamó U fami- 
glio con voee alterata — Una 
eattiva notizia. Mani sconosciute 
hanno rapito il nuovo nato. 

Messer degli Elfi crolló come 
un masso. Realmente in questo 
romanzo vi sono troppi colpi di 
scena; un protagonista non é 
che un uomo, dopo tutto — e, 
quando egli rinvenne, Io si udí 
mormorare  con  você  spenta: 

— Se quel piceolo bastardo non 
muore di convulsioni, i miei figli 
dovranno temero un giorno il suo 
ódio  terribile. 

PARTE TBRZA 

Capitolo X. — Altri settecento 
anni trascorsero. In questo tempo, 
guerre, terremoti, e carestie af- 
fissero il generc umano; perfet- 
tamente d 'accordo che Ia cosa non 
vi riguardi, ma próprio vorrei 
dirvi qualcosa di profondo, mi 
spiacerebbe di passare per un 
autore frivolo. Che cosa potrei 
dirvi? Ecco, vi descriveró un poz- 
zo. Generalmente un pozzo é pro- 
fondo. 

Capitolo XI. — Siamo nell'éra 

moderna: "oggi" — come sta 
scritto sullc loeandine teatrali. 
Xello stadio cittadino, brulican- 
te di folia ansiosa, si svolgeva Ia 
finale dei campionato di cálcio 
fra le squadre dello SporUng F. 
Â.C. e ãeWAuclax A. 8. 

Due uomini. che il destino ave- 
va messo vicini, si notavanno per 
il loro eontegno eccitato. Tifosi? 
Diavolo, non vi si puó nasconde- 
ro nulla; quei due erano effet- 
tivamente tifosi. 

E, vedete, non é trascorso un 
minuto da quando li abbiamo os- 
servati, che, attratti da una for- 
zp misteriosa e possente, essi, 
distolsero gli oechi dalla contesa 
per fissarsi vicendevolmente. Due 
gridi   sinistri   risuonarono. 

— Filippo Elfini! II secolare 
nemico delia mia famiglia. 

— Andréa Silfetti! L'aborri- 
to persecutore delia mia. 

Mossi dallo stesso, terribile im- 
pulso, balzarono pronti ad azzuf- 
farsi, quando per gli spalti nereg- 
gianti, un boato si levo: — 
Porta! 

Capitolo XIII. — Che cosa era 
9,vvenuto? Magnífico! II centro 
attaceo dello SporUng, con abile 
e travolgeníe discesa, aveva se- 
gnato per Ia sua squadra il punto 
delia vittoria. 

— Hurrah! Burrah! — urló il 
signor Andréa Silfetti.   , 

— Hurrah! Hurrah — urló il 
signor Filippo Elfini. Poi, mera- 
viglioso!, tornarono a guardarsi. 

— Come, anehe tu sei per Io 
SporUng? — chiese il signor Sil- 
fetti. 

— Perdiana.   Sono  sócio  ono- 

rario, — proclamo il signor El- 
fini. 

Qualche istante trascorse — 
due e tre, non di piú. 

Nel petto dei due uomini qual- 
cosa di remoto si sfaldava come 
neve ai sole; a questo punto, il 
romanzo entra in una fase sen- 
timentale non ho bisogno di 
consigli, Io so da me che il ciélo 
e Ia terra dovranno entrarei per 
qualche cosa. Diró dunque che 
una pace piena di solennitá gra- 
vava sulle cose; lontano, molto 
lontano, il sole calante dorava le 
cime inviolate deli'altiplano dei 
Tibet. 

La folia accalcata nello stadio 
era tornata a sedersi, ripresa dal 
ritmo delia lotta. Due soli uomi- 
ni erano restati in piedi; stret- 
tamente abbracciati mormorava- 
no piangendo: — Siamo fratelli. 
Per Ia vita e per Ia morte, ur- 
rah per Io SporUng! 

Capitolo XIII. — E' inutile, 
giacché il romanzo é finito. 

Dott.  Saffaele Parisi 

CE' UN POSTO PEK TUTTI nel PLANO ÜNIOO delia 
GRANDE    EMPRESA     AMERICANOPOLIS 

Único Proprietário: DR. APFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205   Telefono:   2 - 0295 SÃO   PAULO 
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ilself ~ control 
La donna si controlla meglio - prima. Uuomo si 

controlla meglio-dopo. Molto piú felicé sarebbero se 
non si controüassero affatto, né prima, né dopo. 

* *    * 
Non diffidate delle parole di una donna, diffidate dei 

suoi silenzi. 
* *    » 

NeWuomo, Ia donna ammira soprattutto Ia forza fí- 
sica; qualche volta, ma piú di rodo. Ia forza morale. 

* *    * 
Quando un uomo tace, quxtsi sempre non ha mdla 

da dire; quando una donna tace, avrebbe molte cose da 
dire, ma giudica meglio non dirle. 

* *    * 
Nessuna donna é malcontenta di ubbidire, purché 

trovi 1'uomo che Ia sappia comandare, 
.        *    #    * 

Alcune donne trascorrono Ia loro vita neWwbbidi- 
enza. Fanciulle: ubbidiscono ai padri; mogli: ubbidisco- 
no ai mariti; madri: ubbidiscono ai figlioli, e non é pro- 
vato che siano meno felici delle altre. 

* *    * 
Tutte le donne desiderano possedere il gioiello in 

vetriTia e 1'uomo in vista. Quando peró riescono ad averli 
tra le mani ne restano quasi sempre dehise. Allora rico- 
minciano a sognare un altro gioiello e un altro gran- 
d'uomo. 

* *    * 
In amore. Ia donna appare quasi sempre Ia sedotta 

e 1'uomo il seduttore. In realtá succede il contrario. Ma 
1'uomo ei tiene assai a considerarsi un conquistatore e 
Ia donna glielo lascia credere per fargli piacere. 

* * , * 
La gelosia ãeWuomo é formata per due terzi di 

amor próprio, e per un terzo d'amore. La gelosia delia 
donna é formata per tre quarti di amore e per un quar- 
to di amor próprio. 

* *    * 
Un marito fedele tradito dalla moglie, ê ridicolo; 

una moglie fedele, tradita dal marito, é com/movente. 
Chissá perché? 

Quando un uomo tradisce una donna dice: "E' coZ- 
pa mia".   Quando una donna tradisce un uomo, dice: 
"E' colpa sua". E quasi serrvpre hanno ragione tutti e 
due. 

»    *    * 
Uuomo che si rovina per una donna é molto spesso 

un imbecitte. La donna che si rovina per un uomo ê qua- 
si sempre un'eroina. 

Antônio Cantarella 
(in Arte, Nino Cantaride) 

ragazze    "900" 
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Endereço Telegraphico: "Alessio" 

Códigos:  Ribeiro   e   Particulares 

FONES: 2-1096 Expediente - 2-5748 Gerencia 

CAIXA POSTAL 2219 

Casa Bancaria Conde & Cia. 
RUA   BOA   VISTA,   8 SÃO   PAULO 
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Le poesie di Manon 

Ia leggenda delle calze 
Me ne ricordo come fosse ieri... 

Abitavamno alia Paniettéria 
e per tirare avanti, mamma mia, 
faceva dieci o dioldici mestieri. 
Mia sioirella Sisí dava lezione 
e portava le calze dl cotone. 

Un g-iorno, il giorno avanti alia Befana, 
mentre faceva un pediluvio ai piedi, 

'   íTOvesció non volendo 11! òagnapiedi 
e Tacqua ne uíscí come una fontana... 
■Sisí, ocm le sottane rimboccate 
si naise a lianid^r grida disiperate. 

II cavalieie delia stanza a mese, 
che mammá gli affittava col servizio, 

a quelle grida accorse a precipizio, 
vide ogni cosa e súbito compresé. 
Si avvicinó benevolo a Sisí 
e vollie consolaria li per li; 

Le disise: "La Befana, un ipó piú tardi, 
ti porterá regali e idolci e frutta", 
La coccolava, intanto cem gli sguardi, 
semza parer, Ia coccolava tutta... 
"Di qui — disse alia fine — non si scappa, 
doive appender le calze sulla cappa". 

■Sisí gli diede retta ed ai camino, 
próprio sopra Ia buca dei carbone, 
appese le sue calze di cotome, 
per ritornare a prenderle ai mattino. 
Peró, ai imattino, le tricvó cambiate... 
con sei paia di seta rinforzate. 

• La Befana, era stata próprio lei, 
aveva fatto il cambio sorprendente 
e da allora orgni mese, puntualmente, 
g.Iiene porto altre paia; sei per sei. 
Ma tutte raJtre volte le lasció 
non piú isopra il camino: sul como. 

MANON      LADO' 

Olio di Ricíno 
E 

Olio di Mandorle Eria 
preferiti   in   tutto   il   mondo,   perché   puris- 

simi, innocui e garantiti dal  nome 

C. ERBA 
::PRODOTTI  INODORI   E  INSAPORI :: 
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Grandes   Industrias 

MINETTI   LTDA. 

ffi. 
MINETTI 

QRANDES INDUSTRIAS 
MINETTI. LTDA. 

P£ÇAM OS NOSSOS 
AFANADOS PAODUCTOS 

Farinhas de Trigo "Maria", "Savoia", 

Venezia ,     Uma 

SABÃO   NEGRINHO 

ESCRIPTORIO: 
Rua Alvares Penteado, 23 — 1." andar 

Telephones: 2-7083 - 2-7084 - 2-7085 

INDUSTRIAS: 
Rua Borges -de Figueiredo, 64 
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il fascino indú 
Collaborazione Speciale per    11   Numerisshno 

L,iaiociciente clássico dei 
guldatori domenicali: Tami- 
co 11 aveva scagllatl conitiro un 
albero. L^mlco SB Terá ca- 
vata senza troppi danmi; il 
signor Lubin con una íerlte, 
alia testa che    isangtiiniava 

TOME UM COMPRIMIDO 

DALLARI 
Contra prisão de 
ventre, dores de 
cabeça, entoxi- 
cação, maufunc- 
cionamento do 
fígado e do t 

apparelho di- 
gestivo. 

Producto dos Laboratórios Reunidos 

CALOSI   DALLARI 

abbondante. Sua mogilie, ille- 
sa, singhiozzava davanti a 
quella testa tanto cara che 
forse era spaccata. 

Nessúno i^ioira chie ferite 
dl questa specie o sono molto 
pericolose o sono quasi ano- 
dine. O un estremo o Taltro. 
Si puó ^ccrrere 11 riEchio delia 
trarpanazions dei crainlo o, 
semipliceemnte, guarlre In 
due giorni. 

Due giorni dopo 11 cozzo, 
11 signor Lubin si ipreparava 
alia sua prima paisseggiata 
di convalescente. Bgll aveva 
Ia testa avvolta in un toen- 
daggio che le conferiva l'a- 
spetto di una cipolla gigan- 
tesca premiata alia Mostra 
Agrkclá. 

— K' seecante uscire in 
queEto stato — dichiaró. 

— Perché, ícaro? Non é ccl- 
pa tua. Anzi hai Faria di un 
dimostrante. Si puó supporre 
che tu non aibbia paura dei 
colpi, che abbia avuto 11 Cü- 
raggio delle tue opinioni. E 
questo é mclto chie coi teon- 
pi che corrono, te Io dico io. 

Ma 11 signor Lubin' non 
voleva affatto avere Taria di 
un dimostrante: conibemipda- 
va, davanti alio specchio. Ia 
cipolla premiata idhe incoro- 
nava Ia sua fronte. II signor 
Lubin non era mai stato 
molto bello, senza rendemsene 
conto, dei resto. Ma questa 
volta non si guidicava favo- 
revolmente. E rif fletteva. 

— Ascolta, Gilberta: iti ri- 
cordi di quel grande velo 
azzurro iche ti avvolgevi alia 
testa, 1'eBtate scorsa, ai ma- 
ré? Lo conservi ancora? 

— Si. Perché me lo ohiedi? 
— Non credi che starei me- 

gillo se lo mettessi sopra il 
bendaggio? 

— Ma ti renderai ridicolo! 
— Perché? Ci sono dei ma- 

ragiá per ibene, dhe icircola- 
no coperti cosi e in giacca, 
dei maragiá per bene che 
hanno mezzi abbastanza per 
compararsi un oappello. Êssi 
preferiscono il ioro turbante, 
con un fiooco che pende 
dietro, sulle spalle. Non é áí- 
f abto brutto. 

Gilberta, per divertimento, 
consenti alia prova. Ella stes- 
sa acconció ingegnosamente 
il lungo velo azzurro sulle 
bende e dichiaró: 

— Davvero, ti sta bene. Stai 
msglio che col tuo berretto 

Adolpho 

Brunner 
PATENTES   E   MARCAS 

RUA   SÃO   BENTO,   200 

1.° andar — Salas 9 -10 

Tel. 2-4331 

basco. Ti prederanno per un 
indu". 

Egli usei contento di sé e 
degli sguardi dei passantt. 
Tanto piu', inscmma, cih'©ra 
sfuggito a un reale peiricolo, 
che Tassicurazione non pare- 
va volesse lesinare 6uli'in- 
dennitá, che Tamlico, morti- 
ficato per Ia sua imperizia, 
aveva promesso di fargüi tana- 
scorrere piacevolmente le va- 
canze, ospitandoli nella sua 
tenuta dei Touquet^jper Ia 
ccnvalescenza. II signor Lu- 
bin, ringalluzzito, decifie di 
darsi buon tempo e, per co- 
minciare, ando a sedersi sul 
lato destro dei viale dei íCam- 
pi Misi, a una terrazza di 
ícaffé, scegliendo il suo tavo- 
lino aocanto a quello di una 
fanciulla solitária,    s 

Gostei lo esaminava atten- 
tamente:    aveva lo sguardo 
serio e le labbra sorridenti. 

lEgli ricambió il sorriso. Ella 
mormoró: 

— Buongiorno, mio signo- 

Lubin accostó, per celia, un 
dito alia bocea, come per 
chiedere un pó di discrezio- 
ne. 

— State tranquillo, parle- 
ró adagio e sottovoce, per non 
attirare Taltrui attenzione su 
di voi ohe siete un maragiá. 
L'avevo indovinato. 

— Dal mio turbante? 
— Si. E poi, si vede bene, 

ci si rende conto súbito che 
voi non siete un uomo come 
gli altri. Ohe cosa bevete? 

—■ Uno champagne-co- 
cktail. 

— Come siete parigino! 
E come conoscete benie Ia 
língua franoese. Volete bere 
con me uno champaghe- 
cocktaü? , 

— Lo bramó, signorina, ma 
lo faro servire ai vostro ta- 
volino — disse 11 signor Lu- 
bin che paventava di vedere 
sopraggiungere Gilberta. 

— Capisco: non volete es- 
sere sorpreso in compagnia 
di una donna sulla terrazza 
di un caffé. Ci sono fatogra- 
íi dappertutto e dei giornali- 

GRANDE    EMPRESA     AMERICAN0P0LIS 
  Fondata uel 1921   

Único Proprietário: 
Rua Senador Feijó, 205  

DR. AFFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Telefono:   2-0295    SAO PAULO 

^-^— 
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sti troppo curiosi. Domanl 
si leggerebbe: "II miaragiá 
dl...". A iproposlto, dl dove1? 

II signor Lubln f ece uno 
síorzo conslderevole e radu- 
nó 1 suei rlcordl scolastici. 
Clnque nomi gll gallegglava- 
no nella memória, 1 ctaque 
noml delle clttá franoesi 
deirindia: Rispose, 

— Karlkal, Karlíkal-Khan. 
— Oiie b;l nome! 
— E -vol come vi ohlama- 

te? 
— Malu'. 

. ' * 
*   * 

Un'ora dopo, finlva dl rl- 
vestlrsi In una camera dei 
paraggl deirEa»ll e Insinua- 
va discretamente un blgliet- 
to da 50 franchl nella bor- 
sétta delia fiduciosa Malu'. 

Insomma, Ia íaccenda era 
andata benisslmo. Malu' era 
ttna flgflicla istuipendat 11 
turbante rlportava un incon- 
tesfablle sucoesso. II signor 
Lubln aveva scoperto con ia 
compllcltá dei caiso, un am- 
jnlrevole ordigno dl seduzio- 
ne. 

E l'lndomanl usei per faire 
11 maraglá in un altro loca- 
le. Questa volta 11 colpo gll 
riuscí con una certa Glnetta. 
Non c'era che un inconve- 
niente in tutto questo, ma 
lieve. era costretto a tenere 
In capo U suo turbante, pol- 
cbe non avrebbe saputo, do- 
po, arrotarlo con rabllltá dl 
Güberta cbe aveva, ormai, 
fatto Ia mano alia blsogna. 

Le conquiste dei signor Lu- 
bln gll chiedevano con stu- 
pore perohé' non si toglleva 

11 turbante. Egll rlspondeva 
gravemente: 

— Al mio paese non Io si 
leva che all'ora delle ablu- 
zioni; altrimenti, si com- 
metteretabe un sacrilégio. 

La deliziosa signora Lubin 
volte, anch'essa, Ia sua, parte 
delle generositá deirassicu- 
razione e propose: 

— Polché rtscuoteremo una 
discreta somma, caro, profit- 
tiamone. Ccnduclml, stamat- 
tlna, a prendere 11 gelato e 
a fumare una sigaretta ai 
Campi Blisi. 

— Non sarebbe preteribile 
11 Bois de Boulogne? 

— Non, no! I Campi Elisi 
sono piu' allegri. Si vede 
passare tanta gente. Cl siede- 
remo a destra... 

— A sinistra, piuttosto, a 

sinistra. Ti garantisco che a 
destra c'é troppo sole. 

Cio che tsmeva 11 signor 
Lubln accadde anche dal la- 
to sinistro: egll ■"ide entrare 
Telegante Malu'. Provo ad 
asclugarsl 11 sudore, per na- 
scondere 11 volto, ma c'era 
dl mezzo quel turbante... 

— Hai, tanto caldo, caro! 
Colpa dei turbante. 

— Ah, si t Próprio colpa 
dei turbante. Stasera voglio 
levarmelo, sono ormai gua- 
rito. 

Malu' passo vicino: guardo 
edegnosamente il maragiá, 
alzó ostentatamente le spalle 
■e siparve nelle profondltá dei 
caiffé. 

"Non potevo 
cento franchi" 
gnor Lubln. 

mica darle 
penso il si- 

camera deli serva 

Ah, vi ho scopertol Sono duc ore che state qul appostati, 
l.ii colpa 6 *lel noiuio, che 6 volwto entrare i>er primo. 

Gilberta Io distolse dalla 
sua meditazione. 

— Aspetta, caro: vado ai 
lavabo. Ordina per me una 
spremuta dl limone. 

Entrando nella stanza do- 
v'eraino dispcisti, sulle men- 
sole dl . marmo, le scatole 
di cipria, le flale e 1 piccoll 
acceesori delia toilette fem- 
minile, una bella creatura le 
chiese: 

— Scusatemi, é 'Ia prima 
volta che vi vedo qui. Siete 
con Fuomo dal turbante az- 
zurro? 

— Si, — rispose Gllbenta 
intsiietta; — preché me Io 
chledete? 

— Un bucn consiglio, da 
donna: diífidate. Io Io cono- 
sco bene. Non é di certo un 
vero maragiá. Mi ha dato 
cinquanta franchi! E a Gi- 
netta — Ia 'conosoete Glnet- 
ta? — una biondina, bella 
come un cuora e ben vestita 
e con toitto 11 resto... sape- 
te quanto le ha dato? Tren- 
ta franchi, mia cara. Pensa- 
teci un pó! Lasciatelo perde- 
re. Francamente, vol mexita- 
te qualcosa di meglio!... 

Comm. G. Castruccio. 

TOMA-SE ANTES DO JANTAR 
SEM   DIETA 
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percbé passai una norte 
ío camera di sicnrezza 

(Xovélla  autobiográfica  di   Bruttus 
Scrivere  una novella  umoristi- 

ca quando si hanno i nervi tesi, 
non é sempre una cosa agevole. 
Ecco perché quclla será, dopo 
aver tanto provato, dovetti deci- 
dermi a rimandare a un momen- 
to piú propizio Ia fine di una 
viccnda clie, dopo easersi svolta 
in una forma scorrevole e piace- 
vole per quattro fitte cartelle, si 
era bruscamente arrestata sul piú 
bello lasciando i due protagonis- 
ti (lui o lei) soli, in penombra, 
in una occasi.inale camera d 'al- 
bergo. Avevo bisogno di ária, di 
moto. Bighellonai un pó per le 
vie dei centro, poi mi diressi ver- 
so il parco cittadino sporando 
clie, nella tranquilla o fresca so- 
litudine di una panchina, mi sci- 
volasse in. monto Ia conclusio- 
ne delia novella clie avrei dovuto 
consegnare immancabilmcnte l'iu- 
domani ai direttore delia rivista 
umoristica "Sprcmute di cervel- 
lo" ehe, como é noto, c Ia piú 
diffusa d'America. 

II parco appariva deserto. Era 
quasi   mezzanotte.   Incominciai a 

TOMA-SE ANTESDO JANTAR 
SEM  DIETA 

Ptiteri 
fumare e a pensare. Dinanzi a 
me v'era 11 viale, poi v'era 
un "altia panchina, poi un bel 
tappeto d'erba, poi un pieeolo 
cespuglio, alberi, alberelli... 
lueentczza. 

Notte estiva. Nemmeno un'ali- 
to d'ária. Nemmeno un tremolar 
di fronde. Immobilitá di uomi- 
ni e di cose. Soltanto le stelle 
frjamevano in una apoteosl di 
lueentezze. 

Quello stupcndo isolamento 
serabrava fatto apposta per ago- 
volare le ricerche delia mia men- 
te  inquieta. 

Ma, ad un tratto, m'accorsi di 
non essere completamente solo. 

Qualcosa si muoveva, ai piedi dei 
cespuglio, dal quale mi giunge- 
va a tratti un bisbiglio clie non 
mi parevai precisamente queTlo 
degli uccelli. 

La cosa mi contrario alquan- 
to. Aguzzai Io sguardo cercando 
di forare Ia chiazza d'ombra che 
awolgeva il cespuglio. E mi par- 
vo di intravvedere due forme 
umane. 

"Colombini que tubano in san- 
ta pace", pensai. 

E continuai a cercare 1'epílo- 
go delia mia novella. 

Peró, inconsapevolmente. Ia 
mia attenzione veniva distratta 
da quei due esseri che, per nulla 
preoecupati dalla mia presenza, 
continuavano a giuocare ali 'amo- 
re. 

Del resto, che male facevano, 
poverini?... Con tanto belle 
stelle per soffitto e tanto sano 
profumo di verde d'attorno! Non 
era forse quella una forma di 
poesia come un'altra? 

Ma  di  quest'avviso   non  dove- 

^J^ m      ^* 

GOSTOSO ATE 0 FIM 
PARA TODAS AS IDADES 

BOM E....   BARATO!!! 

sg^xa^x^^ 
va essere un quadrato vigile il 
quale, avanzando con passo gra- 
ve lungo il viale, noto come nel 
cespuglio avessero cercato rifu- 
gio delle creature umane. 

A quella scoperta, il vigile 
balzó come un felino verso Ia 
verde oasi di peccato brontol an- 
do non so che cosa. Vidi un uo- 
mo sgattaiolare oltre il cespuglio 
e filarsela dalla parte opposta a 
quella donde era precipitato il 
rappresentante delia legge. 

Io non riesco ancora a convin- 
cermi con quale dirito e con qua- 
le critério mi diressi a mia vol- 
ta verso il cespuglio e vi giunsi 
mentre il vigile stava interrogan- 
do Ia donna. 

—  Su,  via,  seguitemi!   —  co- 

mando il vigile. —    E fato pre- 
sto! 

Poi, guardandosi attorno, chie- 
se: 

— Dov'é l^altro"? 
— Non Io so — rispose Ia 

donna, cercando di accomodarsi 
alia meglio i capelli scompigliati. 

10 intanto mi ero accostato 
senza che il vigile se ne fosse ac- 
corto. 

— La lasci andare, per queata 
volta. . . — azzardai convinto di 
compiere un atto di umanitá. 

11 vigile si volto di scatto e, 
dopo avermi squadrato, mi urló: 

— Ah, siete qui? Seguitemi 
tutti e due! 

— Ma io.. . 
— Poehe chiacchiere! 

Choccolate 
GARDANO 

São Paulo 

 " -íü. 
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— Ma le dico io non c'entro, 
in questa f accenda... 

Non potei terminare. Giunse 
di corsa un altro vigile il quale 
taglió corto ad ogni mio tentati- 
vo di difesa qfferrandomi per le 
braccia e scuotendomi a piú ri- 
prese. 

— Ehi, giovanotto! Vi costerá 
salata, sapete? 

Io cercai di divincolarmi e, 
nella lotta che ne segui, il fazzo- 
letto che tenevo nel tasohino delia 
giacca ando a posarsi sopra una 
fronda dei cespuglio traditore. 

— Oltraggio ai pudore e re- 
sistenza alia forza pubblical — 
esclamó il vigile. — B adesão, 
andiamo! 

— Un momento, un momento... 
■— pregai — che mi prenda al- 
meno questo... — B stesi Ia ma- 
no per  afferrare il fazzoletto. 

— Eecol — disse trionfante il 
primo vigile. — B poi ha Ia fac- 
cia tosta di negare che era lui, 
qui!  Via, via! 

Non ei fu verso. Venni accom- 
pagnato in questura e per quella 
notte dovetti restarmene in cella 
a considerare come bisogni an- 
dar guardinghi anche nel la- 
sciarsi trasportare da impeti di 
generositá. 

L' indomani mi rimisero in li- 
berta, ma il verbale era stato 
compilato e minacciava di ave- 
re il suo corso se il commissario, 
che mi conosceva capito 1'equivo- 
co, non avesse disposto a sospen- 
dere   ogni  provvedimento. 

Naturalmente Ia novella non 
usei piú. Ma fece a tempo ad 
uscire invece, su tutti i quotidia- 
ni delia província. Ia seguente 
notizia di cronaea: 

IN PENOMBBA 
"I nostri solerti vigili    hanno 

tratto in arresto tale B. P., pub- 
blicista (per   soliãarietá   i   cari 
colleghi avevano messo solamente 
le iniziali), di anni 37, qui resi- 
dente, e Ia ventenne Renata Pal- 
letta, senza fissa dimora, perahé 
sorpresi  a compiere  atti innomi- 
nabili in luogo pubblico. Venucro 
deferiti  all'autoritá giudiziaria". 

Ma il bello si fu che v'era alia 
redazione dei  "Corriere   Cittadi- 
no" un mio amico che si chiama- 
va Biagio Pagnoni   (no nPagni- 
ni) il quale, capitato a casa per 
Ia  colazione, venne assalito  dal- 
la   moglie   furibonda   che   aveva 
letto  Ia notizia. 

— Vigliacco! Te ne vai con le 
donnacce da marciapiede, eM 
Bella figura! Ma me Ia paghe- 
rai... 

— Senti, — mi scongiuró il 
collega venendo espressamente a 
trovarmi súbito dopo Ia scenata, 
— in casa mia sta suecedendo il 
finimondo. Mia moglie non vuol 
sentir ragioni.. . 

— Ho capito — gli risposi. — 
Scriveró una novella vera e tu Ia 
farai leggere a tua moglie. Di 
piú non posso fare. Va bene 

— Grazie infinite! Te ne saro 
tanto grato. — E se ne ando so- 
spirando. 

Io mantenni Ia promessa e 
1 'indomani Ia novella usciva in 
terza pagina dei "Corriere Cit- 
tadino". 

L 'amico ne fu pntusiasta e mi 
offerse un aperitivo. 

— Sei contento — gli chiesi. 
— Oh, si, tanto, tanto.. . Ma, 

sai chi era quell'ignoto indiví- 
duo che feee a tempo a tagliar 
Ia corda quando giunse il primo 
vigile ? 

— Chi? — chiesi incuriosito. 
— Bro io. 

BRUNO PUTEE1 

IL   CAP.   GINO   LICCIONE 
delia 

Sociedade Daolícc Ltda. 
Rua Hippodromo, 403-405 

Telefono: 9-0881 Caixa Postal, 2442 
S. PAOLO 

Fabrira <11 molle e dl aocessori per automobili, cavi per 
accninulatori, eco. 

íV AUGURA     BUONE     FESTE 
AI SUOI AMIOI E CBIBNTI. 

u 
Imprese di Viaggi 

e Turismo 

e AMERICAN  LLOYD 
PAHIGI — RIO DE JANEIRO — SAN PAOLO 

íltallani! Se Trolete andar© in Itália o fare venire 
dalKMalla qualehe parente o amiiico, 1"'OCEANIA" e 
AMEIRUIOAN ULOYiD" -vi aCfrono Ibigltetti, nel piú ra.pldi 
e migliori vapori, a iprezzi che ne»suii'altra impresa vi 
ipuó oífrire, imcaricantdosii dei rilascio degli atti di chia- 
mata ool ipagamenitio .de-lle sole apese di bolli. 

FAOILITAZIONI NBl PAGAMENTI 

Filiale di iSarn Paolo: 
iBUA S.  BENTO N.» 549 SOBR. — SABE  1  e  2. 

(IProsslmo ai iLango iS. Bento). 

Telefono 2-6787 — Casella Postale  2817 
Ind.  Tel. "PAOATLIAíN " 



mmmmmfmm " 

\ 

El 

n a 

Kollywrood chc passíone? 
Non si ,può Seallr nominare 

TAmerica senza ipensar© ai oi- 
ncmatografo; non si può pen- 
sare ai cin&matograífo aenza 
ipensare àd Hollywood; non si 
ipuò pensare ad Hollywood sen- 
za e-sicilamare: " Ah, ah! La 
Meicca  dei  Cinema!". 

Perchè Hollywood è effet- 
tivamente ia Meçça Mel eine- 
ma o, per Io meno, si f,a pas- 
sare per tale. 

ÍPerciò, in America, se uno sl 
sente dire: "Va alia Mecca!-', 
non sl ideve oiffendere. Non 
significa, come da nol "Va i 
que! .paese" ma seimplicemente 
un .auigurlo di rápida fortuna. 

HoMywooid, initattl, come 
itutti eanno, è 11 ipaese- delia 
íaipida ifoftuttft. 

0.gtil giovno, lãbtrattl dal 
iniragllô .dei milioni, aírivano 
ad Hollywood cehtlnaià di 
persóne; viiicltricl di concorsi 
di ibellezía, baldi cow-boy chò 
sperano .di .poter emulare le 
gesta di Totn Mix, sósia 'di 
Rodolfo Valentino, sósia di 
Mary Pitoford, sósia dl Greta 
Ganbo e, sopratutto, sósia íi 
Ramon Navarro. 

HoWywood, rigurglta dl só- 
sia di Ramon Navarro. Se ne 
vedono dapertutto. fanno i 
lustrascarpe, i 'bagnini, 1 mae- 
s.tri .di .pugilato, i venlditori 
amibulanti di lamertte per Ia 
barba, igli operatori cinema- 
tografici. Ne ho conosciuto 
«no, iper esempio. cihe, non 
apipena arrivato a Hollywood 
fu fermato da un famoso re- 
gista. 

— Penbacco! — esclamò 
M regista — lei è próprio il 
ti.po  c.be cercavo. 

—iSi? — fece il soaia di Ra- 
mon Navarro, lusingiato. 

— La sua somiglianza eon 
Ramon .Navarro è meraviglio- 
sa. Vuol tare una parte? 

— .Diamine! — esclamò il 
giovano.tío, gin.bilante. — Sono 
domande   da  farsi,   queate? 

— iBene. Lei dovretobe fare 
Ia .parte delle gambe di dietro 

.di   un   elefante. 

II igiovanoüto fece Ia -parte 
delle gambe .di dietro delVele- 
fante e divenne celebre. Ades- 
so tutti Io ricercano per fargli 
fare Ia 'parte delle gambe dl 
dietro .deiir.eleifante. Pocihi san- 
no ifare quella parte come lui. 

Hollywood, dunque, rigurgi- 
■ta dl sósia di Ramon Navarro. 
C© ne sono di quelll ehe . gli 
somijgUiano in tal maniera che 
Io s)tes.so .Ramon Navarro non 

riesce a distinguerli da lui. Una 
volta, imfatti, incontr:a;n'íione 
uno iper Ia strada non ipoíè 
trattenersi dal gridalgli: "Ciao, 
Ramone" m tono confide-nziale. 

Sempre a íi-roposito di só- 
sia, mi accadde, a Hollywood, 
una íbizzarra awentura. Fui 
Bcamíbialto, figuratevi, con 
Tuomo che non rassomiglia 
a Rodolfo Valentino. 

Ero ápipeua sceso dal trenó 
che una folia ifestante mi cor- 

se ifflconlro, e mi fece UM mon- 
do dl storle. Ma ,poi 1'equlvoRO 
si chiarl perchè, dal mio stesso 
vagone, scese quasi suibito un 
altro uomo che non rassomi- 
gliava a Rodolfo Valentino. La 
sua non rassomiglianza con Ro- 
dolfo Valentino era tanto im- 
ipressionanlte quanto Ia mia. ■ 
Partico!are stranissimo; No- 
nostante nessuno dl noi duB 
rassomigliasse a Roídolfo Va- 
lentino, non ei raasomlgllava- 
mo affatto fra di noi. 

Dizioli e Filhos 
BONBONS, CHOCOLATES, CONFElTÕS, 

CARAMELLOS, BOLACHAS 

E TORRÃO "DIZIOLI" 

I 
RUA MARIA MARCOLINA N." 1(55   —  TELEFONO: 9-]868 

CAIXA DO CORREIO N.0 3927 

SÃO PAULO 

CE' UN POSTO PER TUTTI nel PLANO ÚNICO delia 
GRANDE    EMPRESA     AMERIGANOPOLIS 

Único Proprietário: BR. AFEONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador  Peijó,  205   —  Telefono:    2-0295     SÃO   PAULO 
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A Holly-wood, ho avuto oacâ- 
siane dl parlare con parecchia 
gente. 

Ho iparlato con Jaekie Co- 
o/per. E' un bam^ino molto in- 
telilgenite. Mi ha contidato clie- 
guadagna parecchi mllionl al- 
ranno, ma iche non è telice. I 
suoi genitori, mi ha idetto, gli 
danno troppi dispiaceri. Men- 
■tre lui deve lavo-rar© dalla mat- 
tina alia será per mantenerli, 
esel non ■vogliono andare a 
acuola, non vogllono etudiare, 
sono gihlottl e caiprlcclosi, si 
sporcano sem.pre 1 veatltlni dl 
marmellata e, com« se tutJto 
ciò non ibastasse, Ia mattina bi- 
aogna «udare sette «amiole per 
rtuselre a pullr loro ia ifftedtti. 

* • « 

Ho parlato con Janet Gainor 
e 'OharLes Farrel, i due eterni 
innamoratl. Non si possono ve- 
dere. Janet mi ha detto che 
Charl«a Farrel è uno achifoso. 

«   *   * 
Ho 'parlato con Tom Mix. Ml 

ha ©on/tíidate che Ia trop,pa on- 
correnza J'ha rovinato. Nessu- 
no Io vuol piü scritturare. Per 
vlvere ivende laicci, (lui 11 piü 
'bravo lanciatore dl lazos 
d'America) ai suoi stessl riva- 
11. Dieci lacei, una lira. 

*   *   ♦ 

Ho iparlato con Greta Garbo. 
Non é vero che abbia Ia voee da 
ibaritono: ha Inveoe ila você da 
basao profomdo. 

-    « *  ♦ 

Aidwigo a Hollywood, lüoo- 
müvclano ad andare 41 moda 

APROVEITE SUAS JOIASVUHâS 

Bi mÊÊÊÊm WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk 
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le grandl riviste cinema:íogra- 
Ifohe. Non piü íatti, ma gam- 
be. 

Per essere scri!ttura.ti oggi 
biaoigna possMere bellissime 
gamíbe. Non si riciiiede di piü. 
Ho visto dei vecchietti con i 
calzani rlmiboecati sino ai gl- 
noechio, passiatl in rivista da 
un noto direittore artístico. 
Steritturava soltanto quelli che 
avevano le gambe belle. Cera, 
fra gli altri, un vecahlo con le 
rgamlbe cosi ibelle che tutti, nsl 
vederlo lanciavano ruigigiti di 
desiderio e Io saettavano d'oc- 
chiate ardenti. 

*   *   * 
Anche un bel seno è un re- 

quisito necessário. I signori con 
Ia barba sale b pepe che hantio 

un   bel 
simi. 

seno   sono   i'ice:catis- 

un boi seno sono rieereatis- 
•no. Gli artisti non si sposano 
piü per sposare, ima semplice- 
mente per ipoter poi divomare. 
Dicono che non c'è nulla come 
un bel divorzio, cbe possa íare 
ipulbblicltà ai .loro nome e non 
fanno a/.tro. Ho sentiito Taltro 
giorno un celebre divo dello 
sohermo che diceva ad una pri- 
ma attrice: 

— Vogliamo divorziaie. 
cara? 

— Ma se non siamo ancora 
sposajti! 

— iBbbeue, cbe «'entra. Spo- 
siamoei e drvorziamo Ia será 
atessa. A tutto c'è rinitdio. 

Cav. Villorio Lamhcrtini 

Compras, Procurações, Informações, Assinaturas 
AGÊNCIA INTERIOR LTDA. 

a sua servidora em S. Paulo. 
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conheça as utilidades  deste  grande empreendimento. 
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Rua Quintino Bocaiúva, 36, 1.° S. 13 — Cx. 2655. 
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i romanzi celebri 
Robinson  Crosué 

II giovane marinaio Ro- 
binson era scaimpato ai 
tremendo naufrágio' con 
una zattera, mezza cairii- 
cia, un cerino spento, un 
vecchio ritaglio di giorna- 
le e tre bottiglie vuote. Ma 
un individuo dotato di sor- 
p r e n d ente ingegnositá 
quale egli era.non si pote- 
va perdere d'animo. Anzi- 
tutto si traittava di procu- 
rarsi u(n'ieiola e siubito Ro- 
binson, col suo veoohio 
espediente di acqua, fuoco 
f uoco, ise Ia procuro. Inf at- 
ti si mise a cercare Tisola, 
guandando 1'Oceano e di- 
cendo — Acqua, aequa. — 

Questo per un giorno e 
una notte: poi accese ra- 
pidamente il cerino e mor- 

moró trionfante: — Fuo- 
co, fuoco! — E trovo sú- 
bito ,l'isola. 

Qui Ia sua attivitá in- 
ventiva ebbe camlpoi di 
esercitarsi ai masisimo. 
Prowistosi súbito di un 
servo negro, in breve Ia 
sua capanna fu comple- 
tata con ogni "confort" 
moderno. Un pappagallo 
faceva da rádio, un ser- 
pente a sonagli da campa- 
nello, una scimmia da 
eipeodhio, un canguro da 
buca delle lettere, una gir 
raffa da antenna, un dro- 
medário da portafortuna. 
E sisitemando bene il rug- 
gitoi di un leone e una gros- 
sa papera dalle penne bi- 
anche, riuscí a rimpiazza- 

re i filma "Metro" ed il 
teatro. Ma dopo un mese 
gli si presente un grave 
dilemma. Dal suo sibarooi 
egli non aveva mangiato 
ene pesce, non valendo nu- 
trirsi di quei pochi animla- 
li con cui aveva organiz- 
zato il suo "comfort". Co- 
me fare? Nell'isola non 
ve n'erano altri, ed egli 
sarebbe statoi sempre co- 
gitretto a ricorrere alia pe- 
sca neirOceano. Ma ormai 
il solo odore dei pesce gli 
dava fastidio, il suo sto- 
maco ai solo assaggiarlo 
si nauseava. 

Finalmente un giorno 
fece Ia sua piu' grande triot- 
vata che siia passata alia 
storia. Fu appunto allora 
dhe impose ai suo setrvo 
negro il nome di Venerdí 
Era appunto costui che 
cucinava sempre il pesce. 
In tal modo Robinson met- 

quan on a 

tendosi a tavola demanda- 
va: — Chi ha ootto il pe- 
sce? — M che il negro 
pronto: — E' Venerdí!— 
E cosi , sapendo che era 
Venerdi, Crossué era co- 
stretto a mangiare tonno e 
merluzzi. 

Umberto Sola - Ad Vogado 

LA MOGLIE INGÊNUA — Non capisco perché mio mariito, quando va ai 
gabinetto di notte, ei sta due ore. 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DÂLLARI 
EMrciio uno beneA 
fico oiione alio-, 
slomaco, sfimola le 
funzíoni dei fegato, 

curo Ia ttitichezza 
• 1o sue dannote 
contequsnz» 

Piodotto   4ei   Loborilon   Rinoili 
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• Fawnocl* 
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rettifichiamo 
Questa volta vi racconteró un 

aneddoto che riguarãa Fran- 
ccsco Certain Canrobert, mare- 
sciallo di Francia, nato nel 1809 
r morto nel 1895. 

Al ritorno dalla guerra di Cri- 
mea, Napoleone III áfltnimeió a 
Canrobert; 

— Foi   siete' nominato   marc- 
ar anciã ! 

— Grazie, sire! — riupone Can- 
robert commosso.* — Permette- 
mi, allora, di scriverlo mhito a 
mia madre. 

— E giá stato fatto — ãissé 
Napoleone III. 

• Effettivamente — conebide l 'a- 
neddoto — Napoleone III aveva 
giá avuto il premuroso pensiero 
dHnformare Ia vecchia madre dei 
valoroso .Canrobert. 

L'aneddoto é incompleto, posno 
ansicurarvelo. In realtá, quando 
Vimperatore annumió a Conro- 
bert che aveva giá eomunicato Ia 
lieta novella a sua madre, il neo 
maresciallo disse: 

— Sieíe ben gentile, sire; per- 
mettetemi quindi ã 'informare mia 
zia. 

— Giá fatio — rispose Napo- 
leone III. 

— Caspita! — esclamô Canro- 
bert. — Ebbene, lasciate che io 
Io scriva a mio cugino. 

— Fatto, giá fatto — dichia- 
ró Napoleone III; — glieVho 
scritto io. 

— DiamineJ — incalzó Canro- 
bert. — Non mi ncgherete, spero 
il piaeere dHnformare mio co- 
gnato. 

— Fatto! — disse Napoleone 
III, raggiante. 

— Allora informeró il cugino 
di mia moglie. 

— Fatto! — gridó l'impcra- 
íore, assai divcrtito. 

— Accidenti! — esclamó Can- 
robert, un pó contráriato. — 
Non mi resta che informare il 
fiãanzato di una nipote di mio 
cugino. 

— Fatto, fatto, Vlio informa- 
lo giá io... — fu Ia risposta di 
Napoleone III. 

— Ma allora — disse Canro- 
bert allarganão le braccia in se- 
gno di profondo scoraggiamento, 
— non saprei a chi ãire che sono 
nominato maresiallo... 

Ció detto, Canrobert se ne an- 
do a casa cercando, nella sua 
mente, qualcuno a cui ãare Ia no- 
tizia delia sua nomina a mare- 
sciallo. Al portone incontró il por- 
tiere che: 

— Buon giorno, maresciallo! 
— E chi ve l'ha detto? — fc- 

ce Canrobert stupito. 
— Eh! Me l'ha soritto Napo- 

leone III. 
Tanto per Ia veritá. 

L'IMPAEZIALE 

LA PÁTRIA DEI TENORI 
Milcmo, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, aprendo una Radio Tele- 
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le rifiessioní di beniamino 
Isabella ha fatto un regalo   a 

Beniamino. 
Una cravatta. 
— Questa — gli lia detto — 

é il dono che ti faccio per il 6 
gennaio. 

Ti piace ? 
Beniamino ha risposto cli si'. 

Che gli piaceva moltissimo. 
E l'ha ringraziata tanto tan- 

to. 
Ma il suo cervello, intanto, la- 

vorava. 
"Isabella mi ha fatto un do- 

no per il 6 gennaio. 
Ma anche Ia veeehia    Befana 

fa i doni il 6 gennaio, 
Dunque, Isabella é Ia Befana. 
EUa pasaeggia di notte sui tetti. 
E1 piçcola, neehia, rugoa», 
Pófta giuoçattoli ai baiublni. 
Oavalea sopm un manico di BEü5 

fetrano !" 
lüi é mtísso a íissâl-c IsílbcÜU, 

boii interesse, 
■— t*etehé mi guardi tosi' 1 

•— gli ha domaildato Isabella, 
turbata. 

Beniamino ha sorriso. 
— Perchéí — ha risposto. 
— Pevehé ? 
— Ma, diamine, e me Io do- 

mandi. 
Mia cara, veeehia  Befana ? 
Isabella ha  sussultato. 
— Come ? 
— Ma si', tu sei Ia veeehia 

Befana. 

La tua faccia é eoperta di rughe. 
Le  tue  labbra   sono  cascanti. 
II tuo aspctto é ripugnante. 
Ma sei tanto buona. 
Piccola,  veeehia  Befana. 

Isabella si -5 mossa a piangere 
e a soffiarsi il naso. 

Ha detto che lei non se Io sa- 
rebbe  aspettato  mai da  lui." 
Di essere trattata cosi'. 
E di essere chiama Befana. 
E che tanto veeehia non era. 

Perché    aveva    compiuto ven- 
ticinque anni a novembre. 

E che lui agiva da mascalzo- 
ne, 

E che avrobbe fatto meglio ad 
agire da gentiluonio. 

Dicendole, addirittuva che noa 
1'amava piu'. 

E eosl' dloeadO) sugultava a 
piangeroí 

Ma il cervello   dl fieülaãiliifl) 
lutanto, lavorava. 
''ío  debbo ttgil'e fla gtíntilubmo. 
I  gentiluomini   sono nobili. 
I nobili hanno Ia colona; 
La corona é una moneta. 
La moneta é un mezzo di scam- 

bio. 
Lo scambio é dei binaíio. 
II biuario é Ia strada dei trenó. 
11 trenó é di vita. 
La vita non é che un valzer. 
II valzer é una danza che era in 

voga ai tempo di mio uonno. 
Mio nonno ha il pallone. 
II pallone si prende a calei. 

Ma  allora  Isabella,  dicendomi 

LA  PROFUMERIA 

Bruno & Sobrinho 
AUGURA 

AI SUOI AMICI E 
CLIENTJ 

BUONE  FESTE 

RUA  UBERÔ  BADARO',  475   (aiitico 2C-A) 

Telefono 2-5031 Casolla Tostale 1336 

che  debbo  agire  da  gentiluomo 
intendeva     che  io dovessi  pren- 
deria a calei. 

Strano". 

In questo pleeolo flacòne d'OpopepíoJ   ' 
di Cario Erba c^ dei sueco gá- 
strico concentrato, puro e integro. 
Esso  è il  migliore adiuante per 
una perfetta digestione. 
20 éoecie dopo i oastl 

Si rivolge ad Isabella, sorri- 
dendo. 

— Voltati un po' — le dice. 
— Perché ? 
— Voltati un momento, ti di- 

co. 
Isabella si volta. 
E  Beniamino, rapidamente. 
Paf, paf, le appioppa due 

calei nol sedero. 
E  si   allóntana   cantarellando. 
E laseiando Isabella addolo- 

rata e confusa. 

Avv.  Lmgi  Iticci 

VIGNOLl 
ÓTICA 
DE PRCaSAO 
OCuuOS 

D^CE-MEZ 
LORGNONS 

D? J.VIGNOLI 
OTOMETWISTA 
u*>eO   HO   BOASIL 

RUAlllBADARQ® 
<    S.PAULO 
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enciclopédia   deglí aneddoti 
Eoco uno dei tanti 

aneddoti che ai raceonta- 
no sul Isacco Bensarade, 
poeta francese famosissi- 
mo e memibro deirAcca- 
demia nato nel 1612 e 
morto nel 1691. 

Un igiorno Bensarade, 
celebre per i suoi moitti 
arguti e per le sue rispo- 
ste piene dl spirito e di 
mailizja, trovandcsi tra 
una numerosa folia di co- 
noscenti, disse, parlando 
di una certa donna; 

— EUa é veramente 
bella e dicono che sia in- 
namorata di suo marito, 
che é bruttissimo, Somo 
certo che se ama suo ma- 
rito, che é tanto brutto, 
âi.r.ierá anche qualeuno 
meno híutto di lui. 

La battuta di BtíMâra^ 
dte fü aecolta dalle piú ru" 
Morose risate dei presen- 
ti. In veritá tutti si com- 
piacquerò delia süa argu- 
zia. 

E IFaneddoto, natural- 
mente, finisce cosi'; anzi, 
Io si é fatto finire cosi, 
tanto per far fare una 
bella figura ai poeta Ben- 
sarade, che si era creata 
Ia fama di uomo di spiri- 
to fuori dei comuns. 

Ma si é potuto accerta- 
re che raneddoto ebbe un 
seguito. 

Infatti, quando Bensa- 
rade rimase    solo, gli fu 

TOMA-SE ANTES DO JANTAR 
SEM   DIETA 

annunziata    Ia   visita di 
uno isconoBciuto. 

— Sono effettivamente 
brutto — disse questi 
quando si trovo ai cospet- 
to di Bensarade; — sono 
bruttarello, lo ammetto, 
peró sono robustissimo e 
di temperamento enérgico 
e risolluto. Aggiungeiete, 
signor Bensairade, che 
non mi piace che si dubi- 
ti deironesitá di mia imo- 
glie. Voi che avete spar- 
lato di mia moglie, per- 
ehé non pensate alie vo- 
stre formidabili ooirna bi- 
forcate ? 

— Si^nore ! — gridó 
Bensarade. -~ Uscite da 
questa «asa 1 

L'altrô sorrlse. 
-^ Oeíto che uscirô •—■ 

disse, — ma non prima di 
avervi sostanzialmente ;ri- 
formáto. 

—■ Voi, dunque, vorre- 
ste... 

— Appunto — lo inter- 
ruppe Tuorno brutto ma 
rcibusito • — io vorrei rom- 
pervi le ossa e produrvi 
contusioni multipile. Vi 
fasceró intatte solo le cor- 
na, perché anche se io ve 
le rompessj, vostra mo- 
glie ve le rifarebbe súbito. 

— Uscite ! — gridó 
Bensarade. — Uscite o 
vi uccido ! 

Ma Taltro gli piombó 
addossioi come un boi ide e 
coiminció a colpirlo con 
pugni violentissimi. Ad 
uno ad uno, tutti i denti 
di Bensarade abbándona- 
rono ila loro sede natura- 
le, per spargersi nella 
stanza. 

Alia fine, con un sotti- 
lissimo filo di você, lo 
spiritoi3Í3simo Biensarade 
moi,moró: 

— Avevo sbagliato... 
Volevo      diire:      signore, ■ 
uscite o mi uccidete ! 

Luigi Melai 

Para as FESTAS de NATAL e ANNO BOM 
procure a BRASSERIE PAULISTA 

Prédio Martinelli 
A que possue o melhor e o maior sortimento 
de Artigos para Natal e Anuo Bom, 

Panettone de Milão e CESTAS DE NATAL 
são incontestavelmente a nossa especia- 
lidade. 
Não deixe de visital-a, si V. S. quer ser bem 
servido. Não confundil-a com outras casas. 
A BRASSERIE PAULISTA está situada 

no Prédio Martinelli, Plione 2-0869 
S. Paulo 

La   GRANDE   EMPRESA   AMERICANOPOLIS 
distribiüsce mensilmente premi per varie ceutinaia di contos, in case e terreni, a mezzo dei 

suo PLANO ÚNICO il migliore dei genere. 
Único Proprietário deli'Impresa: DR. APFONSO BE  OLIVEIRA SANTOS 

Rua Senador Feijó, 205   TelefoRua Senador Feijó, 205   Telefo 
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Irmãos Vagnotti & Cia. 
Grande Prêmio — Diploma di fuori Concorso e membri dei G-iuri 

Grande  Stabilimento  per  1'industria  di   Acoessori   per   Pilatura   e   Tessitura 

MASSIMO  ESPONENTE   NELL'INDUSTRIA CONGÊNERE BRASILIANA 

Stabilimento   Fondato   nel    1900 

1908 

1911 - 

1917 ■ 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1922 

1924 

1929 

1930 

Esposizione dei 1.° Centenário deirapertura dei Porti di Rio de Janeiro. 
Grande Prêmio. 

-Esposizione Internazionale-Industria e Lavoro. Torino. 
Diploma e Meclaglia d'Argen,to. 

1." Esposizione Industriale delia Cittá di S. Paolo.        n, 
Medaglia Oommemorativa e Diploma. 

1." Esposizione di mostre Italo-Pao lista. 
Medaglia d'OTO. 

Esposizione Agrícola Industriale Sul americana - Montevidéo - Uruguai. 
Medaglia d'Oro di l.a Classe. 

1 
• 2.a Esposizione Industriale di S. Pa olo. 

Medaglia d'Argento. 

■ Esposizione Agrícola e Industriale "Conforto Moderno". S. Paolo. 
Diploma dl fuori concorso e membri onorari dei giuri. 

- 3.tt Esposizione Industriale delia Cittá di S. Paolo. 

- Esposizione dei 1.° Centenário deli 'Independenza dei Brasilc. 

- 1." Esposizione - Fiera Internazionale di Roma. 
Grande prêmio e Medaglia d'Oro. 

- Esposizione Ibero-Americana. Siviglia (Spagna). 
Medaglia d'Oro. 

- Esposizione Internazionale di Antuérpia (Belgio).      j^ 
Medaglia d,Oro. 

RUA   CATUMBY,   318 SAN   PAOLO     v 

fas!«rí--- 
: 
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Kosíyâ: uomofurbo 
L'astuzia é necessária nella 

vlta. Vi sono alouni ch© cre- 
dono clie ogni cosa sia sem- 
pJ,i;ce te ohiaíra, ima iion é 
cosi, cari cameratl. 

Gmiridate un peco Kositya 
Peoenkln. L'anno scorso, ver- 
so quesfepoca, mentre ritor- 
nava a icasa piuttosto Ibrillo, 
f u d^mbato dei pastrano ipe- 
sante e de1!!© soprascarpe, fu 
picahiato, e, JSnfime, Io to- 
sei arano in paoe. 

Un ingênuo lettore orede- 
rá che Kcstya stette ma!e 
per quesito fatto, ohe fu co- 
stretto a indossare un cen- 
cioso soprabito estivo, a fare 
a meno delie soprascarpe e 
a tossire iper Ia toroncthite so- 
pro wienutagli. 

Niente di tutto questo. 
Kostya é un eroe ed un ibei 

Mpo. Egü si pavoneggla ora 
.n un capotto nuovo daJ coüo 
di caatoro, porta, soprascar- 
pe di flanelia ed tina sgair- 
gianbe sciarpa a righe, e, in- 
fine, ama pariare delia sua 
avventura, íion senza un cer- 
to senso di orgoglio e vanitã. 

E non é tutto. Si dice in- 
fatti ohe alouni giomi fa ab- 
bia sposato Lidoclika Litki- 
na: e si dice, inoltre, che ció 
é awenuto appunto in segui- 
to alia sua avventura. 

Come ha fatto Kostya a di- 
ventare cosi importante?, si 
domanderá ringenuo lettcre. 
Perché, cari camerati, Kostya 
Pecenkin conosce come si 
vive. 

Raccontiamo Ia sua storia. 
Analizziamola. Rivolitiamola. 
Bd ecco quello che ne viene 
fuori. 

1)  Bapporto Ai Superiori. 
Nella mia qualitá di su- 

bordinato ho il piacere di in- 
formarvi che Valtra nottle, 
nel rincasare dal mio laivo- 
iro quotidiano, fui fermato 
da un criminale, socialmen- 
te periectoso, chs mi ordinó 
di conseguargli il danaro che 
avevo indosso. Sorpreso àa. 
una simile imposizione, ri- 
íposi di non aver su di me 
danaro dello Stato, e, quando 
anche Io avessi avuto, non 
Io avrei certo dato a lui, pre- 
ferendo piuttosto morlre che 
cederlo. 

II delinqüente, adirato per 
Ia sua cattiva sorte, mi 
strappó Tunico mio cappotto 
d'invemo dal ocllo dl cara- 
cúl lasciandomi leggeramen- 
te vestito, ool risohio di bu- 
scaram un raffredore che mi 
avrebbe impedito di compi- 
ere le mie ore di lavoro. Mi 
tolse inoltre le soprascarpe 
fabbricate delia Oomipagnia 
Statale delia Gomma, e quln- 
di proprietá dei popolo, e f ug- 
gl via, abbandonandomi tra- 
mori',ito. 

Ancora svenuto fui porta- 

to a casa da alouni passanti. 
Ora, poichlé sono assoluta- 

mente senza vestiti, solo con 
Ia mia vecchia madre, e rum 
avendo fiducia in Dio, Dio 
é una superstizion© religiosa, 
dei borghesi, chiedo, dal da- 
naro dello Stato, un sussidio 
per comprare un cappotto 
invernale anohe senza Wollo 
di pelliccia. 

Kostya Pecenkin. 

2)Lettera Alia Madre. 

Come va, madre? Che suc- 
cede a Pietroburgo? E' for- 
midabile! L'anno scorso mi 
scriveati che non stavi trop- 
po bene e che eri amima- 
lata. Come stai adesso? 

I migliori auguri per le 
passate feste, ohe sono state 
difficili per le mie tasche. 
Cara madre, mentre tornavo 
a casa dopo il lavoro, sono 
stato fermato e derubato da 
criminali e piechiato íino a 
perdera i sensi. Uno di essi 
mi tolse le seprascarpe e mi 
colpi 11 volto con esse. n col- 
po fece uscire a fiumi il san- 
gue dal volto dei vosrtro úni- 
co figlio. 

Attualmente, poiohé sono 
senza vestiti, e sperando isolo 
nella grazia di Dio, vi prego, 
cara madre, di volermi man- 
dare qualche cosa di sofflfice 
da mettere addosso, e,.se ne 
avete ancora dei calzettoni 
pesanti. 

Mille grazie per Ia giacca 
di lana che mi maindasite 
Tanno scorso. 

A VEGETAL 
A.   LUGLIO 

Imimrtatrice di Plante medidnall, nazionall <■ straniere. 
Esseniee per Profuinl, caramelle, dolci, gelatl, ecc. 

Coloranlte Vegetale per dolci, gelati, paste alimentari ecc. 
Oiledere camploiü. 

Rua José Bonifácio, 386 — Telefono 2-6633 
S. PAULO 

Sono il vastro affeziona- 
tissimo figlio: 

Kostya, 

3) AULA RAGAZZA. 

Come staite, amata Lido- 
chka? leri será, tornando a 
casa dopo avervi lasciata, 
fui fermato da una banda 
di delinquenti che mi assa- 
li, urlàndo selvaggiamente, 
ordinsindcnü dl dar loro 
quanto possedevo. Senza per- 
dermi di animo, mi tolsi le 
soprascarpe e colpii con que- 
ste a destra e a sinistra, 
mettendo nei ladri tale un 
pânico da fiarli fuggire co- 
me topi. Mi tolsi allora, per 
avere 'maggior liberta di mo- 
vimenti, il cappetto e mi mi- 
si alia loro caccia, ma essi 
scomparvero in un vicoletto. 
Quando tornai indietro, il 
mio cappotto era sparito. La 
luna brillava e vi erano 
quindici gradi sotto zero. Al- 
zando il bavero delia giacca, 
mi avviai verso casa ringra- 
ziando 11 fato che non era- 
vate oon me. Del resto, avrei 
saputo difendene Ia vostra vi- 
ta a prezzo delia mia. 

Cara iUdochika, ora sono 
asisolutamente senza vestiti 
con Ia mia povera vecchia 
madre a carico. Sto in casa, 
senza Ia possibilita di uscire. 
Venite, cara, veniteml a ve- 
dere. 

Kostya Pecenkin 

Questo é tutto, cari lettori. 
E noi nen abbiamo nulla da 
dire contro Kostya. H ma- 
trimônio? ICertamente. IíO 
Stato deve avere una nuova 
e fiorente generazione ohe 
sappia come si vive. Noi non 
afbbiamo nulla contro Ko- 
stya, e non vegliamo speaza- 
re Ia sua carriera. Lasciatelo 
fare. Vogliamo solamente 
mostrare come é sottile Ia vi- 
ta. Eh, camerati! E' diffici- 
le vivere in questo mondo! 

G.  B.   Scuracchio 

Para as Festas... LICOR 

VA INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZCT 
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i 1   d r a m m a 
delia    vi t a 

Ho chiesto il mio avvenire ai un astrolcgo, 
che aveva tetto giá Ia vita a maimima 
e che m'iha detto: — II tuo futuro é un dramma, 
di cui per oira stai vivendo il prollogo. 

Da allora, aspetto sempre' tSf albbia inizio 
per vokntá dei miassimo regista 
Ia commeidia con me protagonista 
di cui daranno i posteri il giudizio. 

Sto aspettando cosi, presso il foindale, 
mentre si ispazientisce Ia platea. 
Conosco Ia imáa parte ed ho in idea 
che une Ia caveró per niente maJe. 

iSapró, caso per caso, ne son certa, 
nelVaigognata parte di amorosa, 
sceigiliere bene tono, gesto e poisa 
e farmi applaudire a soena aperta. 

.■ Ma, intanto, il Tempo sfoglia il calendário, 
e fino ad oggi non é ancor venuto, 
il maotíhinista, Tuorno sconosciuto, 
che finalmente mi alzerá il sipariiO1! 

^ Clara Weiss 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CLENICHE 

Fiúza Princesa Izabel, 16 (fiá Larro GuayanasM) 
Telefono: 5-3172 — DaUe ore 14 alie II 

BANCA FRANGESE EIIAUANA PE LüilCA DEL SUD 
SOCIEDADE    ANONYMA 

S. PAULO: Rua 15 de Novembro n.0 27 RIO DE JANEIRO: Rua da Alfândega n.0 11. 
CAPITAL         Pcs.   100.000.000,00 
FUNDO  DE  RESERVA        Fcs.   140.000.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUCCUBSAES E AGENCIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos —. Biriguy — Botucatú — Caxias — Curityba — Espirito Santo do Pinhal — Jahu 
— Mocôca — Ourinhos'— Paranaguá — Ponta Grossa —  Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife—.Ribeirão Preto 
— Rio de Janeiro — Rio Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — Sâo José do Rio Pardo — São Manoel — São 
Paulo — ARGENTINA: Buenos Aires — Rosário de Santa Fé — CHILE: Santiago — Valparaizo — COLÔMBIA: Barran- 
qnllla — Bogotá — URUGUAY: Montevidéu. 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES NO BRASIIi EM 30 DE NOVEMBRO DE 1930 

Acrnvo PASSIVO 

Letras  descontadas         123 . 481:545$900 
Letras  e  effeitos a 

receber: 
Leitras  do exterior   ....     56.106:5741980 
Letras  do  Interior       110 .173: 224?620     166 . 279 : 799$600 

Eniiprestimo-s em contas correntes         122.596:964 
Valores  idepositados      307.905:460 
Aigenteias  e íiliaes     
Corresiponidontes no estrangeiro     
Títulos e 'fundos ipertencentes ao Banco   . . 

CAIXA: 
Em moeda corrente   ...     25.796:l550$000 
Em   c|c  á  nossa  dispo- 

sição: 
No Banca ido Brasil   ...     31. 5il6:.&87$60,0 
Em ouitros Bancos  ....       2 . 9i3'5:i35 5$750 

13.216:567 
33.714:409 
24.705:529 

$100 
1970 
$700 
$700 
$530 

Diversas  contas 

60.248:593$350 

37.888:824$250 

Capital declarado das filiaes no Brasil  ..       30.000:000$000 
Depósitos em contas 

correntes: 
Contas correntes    149 .114:797$300 
Limitadas      12 . 206:89i5$í00 
Depósitos  a iprazo Ifixo.     71.191:940"$030     232 .513:632$530 

Depósitos em conta de cobrança     183.049:227$100 
Títulos em deposito  307 ..905:460$970 
Çorresipondentes no  estrangeiro     59.189:225$800 
Casa matriz     19 . 218: 842$700 
Diversas  contas     58 .161:306$000 

Rs       890.037.:695$100 Rs. 890.037;695$ÍÜ0 

A  Directorla:   APOLLINABI São  Paulo,  10  de   Dezemtoro de 1936 •O Contador: OLERLE 

GRANDE    EMPRESA     AMERICAN0P0LIS 
 Foudata nel 1921   

Único Proprietário: DR. APPONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205    Telefono:   2-0295       SÃO   PAULO 

mHHmmm 
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UMA MISTURA DELICIOSA 
V. S. extasiar-se-á com a tentadora fragrancia e o sabor 
delicioso  e  aromatíco  do  Café   Paraventí. 

O Café Paraventi foi aperfeiçoado empregando-se ume 
mistura scientifica dos melhores grãos que se podem obtei. 
Após uma serie de misturas experímentaes, decidiu-se que 
o Café Paraventi como é agora apresentado, tem o sabor 
e  o   aroma  que  V.   S.  tanto  aprecia. 

O Café Paraventi é estrictamente fresco — é preciso que 
o seja para ser tão delicioso como é — pois o tempo 
destróe  o  sabor  natural. 

CAFÉ 

PARAVENTI 
, 
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TOMA-SE ANTESDO JANTAR 
SEM  DIETA 

il 6.° códice 
delia    bugia 

che tornando a casa tardi Ia 
notte, alia própria meta an- 
siosa e larralbbiata osi dire che 
causa dei ritardo' é stata Ia rl- 
unioné importante avuta nel 
suo uíticio, sara punito Ia 
mattina doipo col vedersl an- 
dare a casa (mentre é uscito) 
11   medico   deiramministrazio- 

ne che tei meraviglierá alta- 
mente dl non tròvarlo dato 
che da tre giorni non si face- 
va vivo all'u!fificio acçusando 
una malattia molto ygrave. E 
questo con tutte le conseguen- 
ze M legge: caociato via dal 
posto, bastonato in famlglia, 
eCcetem. 

Apt. 255. —Quol cittadino 
che trovandosi In presenza 
delia iproipria fidainzata, mo- 
güe o amante ardisica dare 
ad Iritendere di non aver 
detta mal oina bugia, anche 
Ia ipto' iantípàa. e sempllco, 
é punito sednta stante col do- 
ver dire alia própria fldanza- 
ta, molglie o amante, tutte e 
tre riunite per 1'cycccasione: 
"Io non amo che te, non ho 
amato altro che te e ml venga 
un adcldente se non é vero". 
Raglone per Ciui all'lstamite le- 
suddete tidanzata, moiglie e 
amante rimarranno orbale 
dei loro nispettlvo fidanzato, 
marito e- ganzo a perpetua te- 
stimonianza delia ifalslbá sper- 
giurata. 

Art.   25.   —  Quel  cittadino 

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

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

INTERESSI   5%    ANNUI 
Libretto di cheques 

TOMASE ANTESDO JANTAR 
SEM   DIETA 

L'am)are delia femmlna civetta 
somiglia veramente a una polpetta, 

ohe sotto un'apparenza seducente 
ea di ben poço e non soddisfa niente. 

Art. 257. —^Quella clttadi- 
na che trovandosi a render 
conto ai iproprio padre, íratei. 
io, fldanzaito, marito, amante, 
di alcune ore delia própria 
giiornata, aídisca con Ia mas- 
«ima fatícla tosta di confessa- 
re che é stata un'ora da.ra sar- 
ta, un'ora dal dottore e tre 
ore dalla amica Genoveffa, sa- 
ra punita col daver comíc»- 
sare che dalla sarta c'ié anda- 
ta per ifarsi pagare il conto 
dairamlco, dal dottore, non 
per íarlsi meldicare, ma per 
prendere apipuntamenifo con 
JUii per fare "una scampagnata 
e dallamica Genovefía per ri- 
tirrar© le lettere di Antônio, 
Gojffrodo e Vittorio che' le 

scrivono per suo 'tramiite. 
füiustcro   legislatore 

KM 

EI_EKEIROZ S. A. 
ESCRIPTORIO CENTRAL: Rua São Bento N.0 503 — S Ã 0   PAULO 

FABRICAS: em SÃO PAULO: Rua   Boracéa,   2,   e  em  VÁRZEA 

. 

INSECTICIDAS E FUNGICIDAS 
Arsênico Branco 
Arseniato de Cálcio 
Arseniato de Chumbo (em pó e em pasta) 
Bisulfureto de Carbono "JÚPITER" 
Extracto de Fumo "JÚPITER" 
FORMICIDA "JÚPITER" 
INGREDIENTE "JÚPITER" 
Verde Paris 
Pó Bordalez "JÚPITER" 

PRODUCTOS PARA INDUSTRIA 

Ácido Chlorhydrieo 
Ácido Nitrico 
Ácido Sulfurico 
Ácido  Sulfurico  desuitrado   (para accu- 

muladores) 
Álcool de Cereaes 
Alumen de Potássio (em pó e em pedra) 
Ammoniaco 

Benzina Rectificada 
Ether Sulfurico 
Perchloreto de Perro 
Peroxydo   de   Manganez   (granulado   e 

em pó) 
Sulfato de Alumínio, de Cobre, de Perro, 

de Manganez, de Sódio e de Zinco. 

PRODUCTOS PARA CRIAÇÃO 

Carrapaticida "JÚPITER" 
Extracto de Fumo "JÚPITER" 
Queirozina 
Solução   "JÚPITER"   (para   envenenar 

couros) 

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA 

Adubos completos "JÚPITER" 
Adubos completos "POLYSÚ" 
e Fertilizantes. 

ÜBfiSs:  —-5 
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i soliti ignofí 
— Buongiorno awocato. 

Non sono venuto da voi psv~ 
ché non desidero ãaiperis del- 
Taffare che non vi affidal... 

— Avete fatto bene a non 
venire. Stavo per non scri- 
ver vi un biglietto iper non 
invltarvi a passare da me!... 
Eíunque, ecco, questo non é 
II vostro fascicôíLo. La cau- 
&a, come vedete, non va be- 
ne, quindi potete essere cer- 
to che 11 nostro avversarlo 
non sara condannato... 

— Meno maüe «apédévo pno- 
prio dl non perdere ia 11 te! 

— TranquiMizzatevl... vi 
assícuro che non vlncerete. 
Bgli non ha torto, quindi é 
fehiaro che vol non avete ra- 
gione... 

— Oomprendo. Vuol dire 
jhe «pll non andrá in gale- 
ra ed Io non avró indietro 11 
danaro che non mi é stato 
truffato. 

— Glá... e sara tenuto a 
non paigarvl gli Interessi e le 
spese dei giudizio. 

— Bi vostri onprari che 
Io non vi ho anticipati! 

— A propósito dl onorarl. 
Io non ho terminati quei 
soldi per le spese che non 
tni avete dati, quindi sareb- 
oe ora di non farmi un al- 
tro verfeamento... 

— d avevo pensato, awo- 
cato, tanto é vero che non 
ho portato 1 soldi con me! 

— Alora non vi faccio Ia 
rlceviuta. 

—. Un conto d,i réis non vi 
bastsiá?... 

— Un conto dl reis vera- 
nente non é pcoo... 

— Allora non ve ne daró 
iue, ma vi raocomando, 
fate dhe Ia causa non sia 
sbrigata (presto. 

— Non dubitate, non solo 
non avremo una sentenza 
entro quesfanno, ma l'esl- 
to non sara favorevole, sia- 
tene certo! 

— Ml affido a vol. So dl 
non essere in buone mani! 

— A rlvederci. Non con- 
tate su di me! 

ENNE  ENNE 

CIGARROS 

Automóvel Club 
:DA' 

CHEQUES 

em abundância 

e 

BRINDES 
úteis e valiosos 

CUSTA APENAS SOO  RÉIS             í 

x CIA.   CASTELLÕES :-: 

J, li 
IMPORTATORI 

Largo    General    Ozorio.    9 

Telefono,    4-1335 

San Paolo 

II 

III 
AUGURA A TUTT1 GLI 

AMICI E  CLIENT1, BUO- 

NE FESTE DI NATALE 

E CAPO D^NNO. 
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(Apiiunti per una poesia 
da farsi) 

La festa passata, 
paisaio il gran yiorno, 
pansata l'andata, 
pannato il ritorno. 
Vartilo con auto, 
tornato  con treno 
pransetto  assai  lauto, 
dolori ai ãuoãeno. 
Balilla lasciata 
di fianco vialc, 
presunta intnzzata 
e tuffo  canale. 

passata Ia festa 
Vn'ora perduta 
chiamare  villano, 
villana venuta 
a ãare una mano. 
Cosi traccagnotta 
con gote di pesca 
io  dentro  cappotta 
sentitala fresca. 
Fuggevole ebirezga 
cessata di botto, 
io fatta carceza 
lei  dato  cazzotto. 
Con   oechio   cerchiato 

o causa dei pesto 
villano  trovato 
pagato anche  resto. 
Sentito appetito 
Mangiare cercato,- 
entrato vestito, 
useito spogliato. 
Campagna tornato 
sentito malore 
cercato affannato 
hoschetto di  more. 
Trovato hoschetto 
dali 'ombra   piú   amica 

naufraghi 

, 

— Signore! Per tortunata combinazione, labbiamo qui pistol« e sciabole; icomê 
preíerite battervi? 

— Pistola, a trenta pa»si. 

andaío direito 
su  pianta ã'orlica. 
Cambiato di posto, 
seãuto pian piano 
su sasso non tosto 
posala Ia mano. ' 
Vcnuto signore 
di grande apparensa 
sentito 1'odore, 
chiamata indecenza. 
Trovato amiconi 
che andavano a eaccia, 
.leguendo a  tentoni 
di lepre    Ia traceia. 
Invito aecettato 
ché caeeia m'aUetta 
io messo acquattato 
a fare vedetta. 
Amico venuto 
un  colpo  sparato 
a me non veduto 
di dietro piglíato. 
Infine tornando 
a notta cot vento 
venuto cantando: 
"Bitorna a  Surricnto". 
Ma menlrc stonato 
pigliato Vacuto, 
" 'nu vaso" mandato 
un vaso venuto. 
La festa passata, 
passato gran giorno 
fregato ali 'andata 
fregato ai ritorno. 

GIN BE  STELLl 

ALFAIATARIA 
"FULOO" 

FinUslme contezionl per 
uomini 

MANTBAUX 
e TAILLBXJRS 

B. Lib.  Badaró, 42 - 2.* 
■ Sala 16 ■ S. PAULO 

Informatevi oggi stesso dogli iimunierevoli vantaggi dei FLANO ÚNICO delia 
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LA SCIENZA PER TÜTTI 

NATAL 
La paglia  mostrava le oostolc 

perché era secca. 

La festa di Natale, ohè dovcva 
presentare un reclamo ricorrera. 

La  stalla   non  voleva  benc   a 
nessuno perché era fredda. 

I numeri delia tombola, ch'erá- 
no andati a íinire sotto le mace- 
rie, erano st^tl estratti.- 

Anche gli anguri erano andati 
a finire sotto le macerie, ma era- 
no vivissimi. 

La cartolina d'auguri, benché 
vecchia, era sempre spedita. 

11 pacco    natalizio    passo agli 
csami perché era raceomandato. 

II panettone dicova di chiamar- 
si Giuseppo, mentre, iuvece, era 
Donato. 

II regalo si dava delle arie per- 
shé ora stato rieevuto da una con- 
tessa. 

La neve, ohe aveva pcrduto Ia 
testa per un giovanotto, era ea- 
duta. 

La neve, (lie anche alia moda 
antica, aveva le larghe falde. 

II suono delle campane fu rim- 
patriato perché era argentino. 

L'oro si lasciava convincere fa- 
cilmente perché era malleabile. 

L 'incenso, che quando raccon- 
tava le storie era prolisso, si dif- 
fondeva. 

L'odore delia mirra si ricorda- 
va sempre dtii suoi ber.efattori 
perché era grato. 

Nello    stesso    tempo    sollevava 
grossi  pcsi, perché era  forte. 

La cometa, che ando a un bailo, 
aveva Ia coda. 

II presépio,  che  aveva  rieevu- 
to troppe lodi, era montato. 

Massuccí,    Petracco 
&  Niccoli 

AUGURANO 
ai loro amici e 
clienti b u o n e 
festè di Natale ed 
Anno Nuovo. 
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Io sport non ha razza 
Come fu inventato 

Io sport 
Oli sport che si praticano 

oggi in tutte le parti dei 
mondo, non. sono stati nella 
loro maggioranzia., inventati 
da qualcuno; sono natl con 
Tuorno, poiché essi sono 1'©- 
spressione dl nn istinto. Non 
bisogna confondere con Io 
sport i giuoclü (giuocò dei 
cálcio, rughy, hookey, base- 
toall, eec.) che sono un deri- 
vato e che intanto futono 
inventati, in cfuanto servis- 
sero aiTuomo di piacevole 
diversivo nella faticia física. 
E' vero che ogigígiorno 11 iie- 
qulsito spettacolo ha messo 
da un canto 11 fine sporti- 
vo; ma questo non ha nulla 
a che vedere con il discorso. 

Gli sports principali sono: 
1. Ia caccia 

2. Ia .pesca 
3. l'atletioa   leggiera 
4. il pugilato 
5. Ia lotta 
6. il canottaggío 
7. Io sei 
8. il nuoto 
9. ramore. 

L'ingiusta esclusione 
deiramore 

Questo ultimo sport é sta- 
to ingiustamente escluso fin 
daila prima edizione dei 
gluochi olimpici. Indubbia- 
mente Tamore é Io sport plú 
prático, piú diffuso, plú pia- 
cevole, piú utile, piú sano, 
piú completo, piú tutto. EP 
uno sport che uomini e don- 
ne sentono nd sangue, ed é 
l'unlco ad essene rimpianto 
quando l'etá costringe a ri- 
nunclarvi. Non si é mai vis- 
to un uomo awilito per non 
ipoter lanciare un feiavellot- 
to; tuttl gli uomini, inveoe, 
soffrono sino alie lacrime 
ed arrivano a diiiprezzare Ia 
vita quando non sono piú 
in grado di fare alPamore. 

Sulie ragioni che hanno 
indotto gU uomini saggi del- 
ia lantica Grécia ad esclude- 
re l'amore dalle Olimpiadi 
jono stati scritti dei volumi 
e Ia cosa non deve meravi- 
gliare poiché é risaputo che 
filosofi, studiosi, scienziati 
sono assolutamente incapa- 
ci di scrivere iuna letteila:. 

(ma  gli sportivi fanno figli Io  stesso) 

Quando hanno bisogno dl 
chiedere cinque mil reis in 
prestito son costretti a scri- 
veire volumi. Per questo, so- 
litamente, gli uomini saggi 
fanno Ia fame. 

Nel volumi accennati si 
parla a ktngo, con argomen- 
ti sclentiíicl, psichicl, tera- 
peutici, reumiaitici, estetici, 
e sopratutto anesbetici del- 
ia necessita di escludere 
ramore dalle Olimpiadi. Le 
ragioni sono In sunto le se- 
guenti: ;    ' 

1.° Quando si diventa sag- 
gi vuol dire che si é yeochl 
e quando si é vecchi si é 
morall. 

2.° Se un glovanotto capa- 
oe di vincere una corsa di 
cento metri se ne infischia 
che esista un altro    glova- 

notto capaoe di lanciare il 
giavellotto a settanta metri 
di distanza; nello sport dei- 
ramore nessun glovanotto 
é disposto a riconoscersi in- 
ferlore ad un altro. Cbnse- 
guenza: ammettendo ramo- 
re alie Olimpiadi, tuttl gli 
atleti si sarebbsro iscritti in 
questa gara e le altre con- 
tese slaretobero andate de- 
serte. 

31° í dittadlnl non ap.o"- 
tivi «on vollero sapeme di 
{pagare una sopratassa per 
i figli delle Olimpiadi. 

Lo sport piú bello dei 
mondo 

Oggigiomo, lEimo restan- 
do il parágrafo numero 
uno, gli altri sono caduti co- 

São Paulo ao 
Rio de Janeiro 

98$700 

Viagem de automóvel 
Informações 

Rodoviário  Paulista  "CONDUZ" 

S. PAULO 

Prédio Martinelli — 14.° andar — Sala 1430 

Phone 2-5055 

RIO 

Portaria Palace Hotel — Phone 22-1967 

me foglie d'autunno. I po- 
poli civili sono, infatti, im- 
peignati in una gara a ro- 
vescio e ogni armo le statis- 
tiche pubblicano 1 nomi del- 
le Nazionl vincitrici, dl quel- 
le Nazionl cicé che hanno 
registrato 11 minor mimiero 
di nati. Molto limitato sa- 
irebbe di conseguenza 11 nu- 
mero degfli Jscritti (sempire 
peró, che dalle Olimpiadi 
venissero escluse le razze di 
(Dolore. Per quanto Tiguar- 
da il problema dei figli delle 
Olimpiadi,. lai pieoocupazio- 
ne, aJl'atto pratico, si é dl- 
aniostirata infonda/ta. Da 
quando contempoiraneamen- 
te alie Olimpiadi maschili si 
disputano quelle fsmminili, 
nessuno ha sentito parlare 
dei figli delle Olimpiadi. 
Elppure, tutte le nazionl 
concorrenti ne hanno avuto 
qualcuno. 

Fin dal Medlo Evo lo sport 
delTamore é rientrato uffi- 
cialmente fra gli sport ri- 
conosciuti. Ha perdiuto 11 
suo nome meraviglioso.; mai 
non le sue caratteristiche 
originali. Bsso é comunemen- 
te noto con 11 nome di Cac- 
cia alia volpe ed é larga- 
mente praticato nellie sta- 
gioni  medie. 

LEGGEREZZE 
SULL^TLETICA 

LEGGERA 
L^tletica ieggeríâi si divide 

in varii sports: corsa (pía- 
na, ostaooli), mareia, salto 
(alto e lungol, lancio (!gia- 
veliotto, peso). Questo sport 
e nato próprio con l'uomó 

e ognuno di noi é costretto 
a priaticarlo ahneno nelle 
sue principali eapressioni. 

Mareia a piedi, 
non marciapiedi 

La prima cosa che impa- 
riamo venendo ai mondo é 
Ia mareia. Ce Ia insegnano 
mettendoci dentro un essti- 
no munito d.i ruote debita- 
nente approvato dalla Fe- 
dierazione di Aitlet1(ca Leg- 
gera. E' li che impariamo a 
muovere i primi passi ed a 
reggerci in equilíbrio. Ijico- 
mincia cosi Ia nostra prima 
gairiai per cogliere Ia vit- 
toria nel prêmio "Márcia 
verso ravvenire", o in quel- 

GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIS 
CASE E TERRENI A S. PAULO, RIO DE JANEIRO E CAMPOS DO JORDÃO 

Uffici di San Paolo: Rua Senador Feijó, 205  Telefono: 2-0295 SÃO PAULO 
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lo dl "Mareia verso Ia vita" 
da non confondersl «on Ia 
Mareia Nuziale e llnno Na- 
zioniale. 

Naturalmente e'é chi mar- 
eia toene a chi mareia male. 
Ohi mareia bene puó dlven- 
tare complone dei mondo, 
rieco onorato, applaudlto, 
fotografato. Chi mareia ma- 
le, puó anche flnlre sotto 
un tram. 

Marciare a testa alta, con 
le spallè dritte, lo sguardo 
fisso innanzi a sé é una co- 
sa bellissima; é molto tri- 
ste, inveoe, marciare a capo 
ohlno, con le spalle curve e 
igU occftii bassi, poiché é 
molto diffieile con i tempi 
che marciano trovare cinque 
mil reis per terra. 

Corsa piana e corsa 
sdrueciola 

Súbito dqpo Ia mareia 
nacqjue Ja corsa. II Jiieto 
evento si verifico cosi: un 
tale aveva prestato un maz- 
zo dl cavoli ad un vieino dl 
caverna e passato dei tem- 
po 11 vieino di caverna ve- 
dendo che i cavoli non ve- 
nivano restituiti comineió 
ad ossessionare il cattivo 
debltore ai punto, che un 
glorno Tuorno che doveva 
Tiestituire i caVoli v^de da 
lontano 11 suo creditore e si 
mise a correre a correre a 
correre riuscendo a stabilire 
cosi 11 primo necord dei mon- 
do. 

La paura é stata per moltl 
anni Tincentivo miaggiore 
per miigliorare 1 primati 
monldiali ed anzi ei mera- 
vigliamo moltissimo che nei 
tempi moderni Ia paura non 
sia utilizzata nelle competi- 
zioni atletiche specie nelle 
jare di velocitá. 

Chi scrive, ricorda per- 
fettamente sino a qual pun- 
to Ia paura possa agire su. 
gii uomini. câmpione regio- 
nale dei cento metrl, un 
glorno si reco in campagna 
con il proprio zio vecchio, 
malato, analfeirmo ■ jSulJje 
giambe ai punto da aver bá- 
sogno di due bastoni iper ipo- 
ter camminane. Giunti in 
mezzo ad un prato ad un 
tratto vennero aggrediti da 
un toro infuriato. Bene: su 
i priml cinquanta metrl lo 
zio prese ai nilp^ote vienti- 
cinqUe  metrl touoni. 

Pensate se dietro le spal- 

UN regalo che lascerá il 
piú grato  ricordo  di 

chi lo offrirá, é 

« ICKY » 
Le sue   insuperabili  creazioni: 

SEX AiBPIBAJL: .proíumo che ha U 
segreto delia seduzlone. 

aPIÜiM: iprcyfumo ohe ía sagnare 
stranezze miramSbolesclw, 

BA1RILÉZ .MiOI  D'AMOU,R:   protuino 
aoave, idolce e carezzevole com© pa- 

role demore, ■ 
hanno   !deflniitivain.ente   coiiquletato 
Ia ipraferenza deMa Slgnora Elegante 
per Uíascino distinto e irreslstiibile 

Idella loro essenza. 
SI VlBmXE IN TUTTE LE BUONE 

'PIROFUMBRIB. 

le dei campione dei mondo 
di velocitá venisse posto un 
tipino di gangster con tan- 
to di fucile mii^ragllamce ■ 
pronto a sparare! Ogni ga- 
ra segnerebtae un nuovo pro- 
gresso. 

Salta chi puó 
Ma andiamo avanti: 11 

primo salto triplo coincide 
con Tistituzione delTagente 
delle tasse. Pare che 11 tizio 
inioaricato deMa riacossione, 
dopo aver bussato per Ia 
prima volta alia porta dl un 
antico romano rotaustissimo 
prese un tale cálcio, un tale 
cálcio da esserie costretto a 
fare tre salti in lungo uno 

PA^FÜMEUR 

,in fila all'altro. n salto sem- 
pllce, invece, é stato inven- 
tato da colui che per prtoioi 
si trovo a saltaie 11 fosso 
cosictíhé oggi ognumo di noi 
é costretto ogni tanto a sal- 
tara 11 fosso. E* una secoa- 
tura; ma pare che non se ne 
possa fara a meno. 

H salto in alto é stata Ia 
prima espressiome delia gi- 
oia. II primo record venne 
stabilito da Mosé il giorno 
in oui Tavvertirono che era 
riuscito finalmente a far di- 
vtiidere le aoque dei Maij 
Rosso. 

In seguito, 11 primato ven- 
ne migliorato dia molti gran- 
di uornlnl sino a che Na- 
poleane,    dehitamente con- 

::  :: Begali di fino gusto 
nella conosciuta Gioielleria 

CASA CASTRO 
R. 15 NOVEMBRE 
Angolo R.  AncMeta 

MAGHESIA CAUIMAT 
C.ERBA 

lAXATIVA-PÜRCATIVA-REFMSCAHTE-AímACIDA 

trollato dai dMgenti delia 
Federazione Ints.rnazionale, ■ 
po^rtó un mijgilioramento 
notevolissimo. Vale Ia pena 
riprodurre brevemente Ia 
scena che segnó un cosi 
sensibile progresso   sportivo. 

Potevano 'esseire eiirea le 
ore 17 quando gli Uifficiali 
delia Federazione Interna- 
zionale entrorono nella ten- 
da deinmperatore che si 
trovava vieino ad un tavolo. 
Gli uffielall compirono le 
hisunazioni di ufflcio. ííapo- 
teone capí súbito di cosa si 
trattasse ecomindó asgran- 
chirsi le gambe con agili 
flessioni, mentre fuorl delia 
sua tenda il rombo dei can- 
none popolava di rumori Ia, 
campagna. 

Alie .17.15 in punto un uf- 
ficiale igrondante sangue ir- 
ruppe nella tenda, pose un 
ífinolochio a terna,', mentuel 
Napoleone rapidamente com- 
piva una nuova flessione 
siuile igambe per essere pron- 
to per il salto, e cosi parlo: 

— Sdre, Ia battaglia dl Au- 
sterlitz é vinta. 

Napoleone provo un at- 
timo Ia potenza dei suoi 
muscoli — mentre il mes- 
saggero stramaizzava morto 
a terra — e quindi certo di 
sé ^piecó un meraviglioso 
salto tíi igloia. 

Si puó dire che rillustre 
condottiero non aveva an- 
cora toecato terra, che ciá 
scoppiava Turra degli uffi- 
clalli (fiella Federazione In- 
ternazionele, .urre che sig- 
nificava che Ia fronte del- 
l'Tmperatore si era cinta di 
nuovo alloro. 

n record venne Inunedia- 
tamente omologato. _,. 

. 
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Dopo Napoleone molti reg- 
nanti mieno onesti tentaro- 
no dl battere'primati ricor- 
rendo ia volgari fcrucchl, fa- 
cendosi cioé comiunicare fal- 
se notizie buone e spiccanüo 
salti aiutati da cortigiani 
che li lancidvano in arla. La 
Fecterazone Intemazionale, 
foirtunatam€n.te prowedeva 
ad. eltminaTe inconvenien- 
te, istituendo ginrie antim- 
periali. 

Quando il peso 
é leggero 

H laricio dei peso rJsale 
alia costituzione ídella pri- 
ma famiglia. Un tale chia- 
mato Isacco, seccato delle 
eságenze deúa   prqpria sigf- 

O colchão moder- 
no que mais se 
vende na Europa. 
PERFEITAMENTE 
ANATÔMICO. 
PROPORCIONA 
UM REPOUSO 
COMPLETO. 
Garantido por cin- 
co annos 

Pecam folhetos aos ia 
bricanfe» para todo o 
Brasil. 

Musetti  Raphael &  Filhos 
Rua Claudino Pinto N. 133 
Phone,2-9161 -  São Paulo 

COLCHÃO DEMOLLAS 
SEM   EMENDAS/.. 
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nora, un bel giorno ia prese 
dl peso e Ia scaraventó fuorl 
deiruscio. Alia gente accor- 
sa egli si limito a dire: 

— iNon potevo plú resi- 
ítere ed ho lariciato 11 peso 
fuori delia porta. 

Questo spotfr ebi>e moita 
fortuna e fu dl moda per 
moltisslml anni ed ebbe 
grandl onóri anche nelle 
Olimpiadi. Poi Ia ciivlltá fe- 
ce sostituire Ia moglie «on 
dei pesi dl ferro che anco- 
ra oggi sono in uso. Non é 
detto, psiró, che questo sim- 
pático sport non sla prati- 
cato in, molte parti dei mon- 
do nella maniera originaria, 
per quanto le Federazioni 
si rifiuttno di registrarlo fra 
gli sports ufficiall... l/ultl- 
mo primato s^pstta att un 
certo Giacobbs che, nel tre- 
cento, riuscí a soaraventa- 
re Ia própria signora a qua- 
ranta metri di distanza. 

Giavellotto, Ia regina 
fa il fagotto 

Bd ora accenneremo ai 
lancio dei giavellotto. Bi- 
sogna sapere che nel templ 
antichi i romani non pote- 
vano soppartane il nome di 
Giavellotto, giacdhé a quei 
tempi Giavellotto era un ve- 
ro e próprio nome molto in 
uso a Cartagims. Appena 
un romano riuSciva ad af- 
ferrare un guerriero ad un 
citltiadino di Ctotagine che 
portava questo nome, Io 
prendeva per i piedi e Io sca- 
raventava 11 piu' lontano 
possiMle. Tra le truppe, il: 

giuoco dei lancio dei1 giavel- 
lotto fece furore, tanto che i 
Cartaginesi che avevano Ia 
disgrazia di portare questo 
nome venivano spediti jn 
massa a Roma dove erano 
molto ricercati. In ssguito, 
ei furono dei veri e prepri 
allevamenti di Giavellotti fi- 
gli di Giavellotti e di Gia- 
vellotte. E cosi continuo fi- 
no ai giorno in oui il giuoco 
venne proibito e cadde in di- 
s.uso; dato, peró, che nei 
giuochi elassiei era compre- 
so questo giuoco, i modemi 
sono stati obbligati a far fi- 
gurare da giavellotto una 
volgare canna con puntale. 

La corsa ad ostaooli fu 
una conseguenza delia scar- 
sezza delle dorme nelle anti- 
che foreste dei mondo. Ven- 
ne stabilito che un uomo che 
desiderava conquistare le 
grazie di una donna era co- 
stretto a seguire un sentiero 
stabilito attraverso E quale 
si trovavano appostatl i suoi 
rivajli. Se il corridore giun- 
geva vivo alia meta Ia don- 
na era sua. Dopo i primi 
esperimenti, constatato che 
nessuno riusciva neüTimpre- 
sa e tutte le donne rimane- 
vano zitielle. vennero postl 
degli ostaooli    natural! e il 

COTONIFICIO GUILHERME GIORGI 

FABRICA   REDENÇÃO 

E 

LANIFICIO   MINERVA 

AUGURANO AGLI AMICI 

E CLIENTI BUONE PESTE 

DI NATALE ED ANNO 

NUOVO  

giuoco divenne persino di- 
vertente e fu trasportato 
nelle Olimpiadi. 

Oggi le oorse ad ostaooli 
piu' dlfficSi sono quelle per 
far carriera, di fronte alie 
qfuali quelle dei campi spor- 
tivi sono un semplice scher- 
zetto. 

LOTTA 
AÜamo un bel giorno si 

seocó dl ifare airamore pla- 
' tanicamente. Le lunghe pas- 

seggiate ai chlaro di luna, 
le serenate sotto gli alberi 
sui quali si trovava Eva, i 
bacl inviati col soffio, Io fa- 
cevano sbadigliare maledet- 
tamente. 

S'era anche annoiato di 
baciare le impronte delia 
fanciulla e di gettaire petali 

di rosa sulla testina bion- 
da. Fece diegli sforzi per 
scacciare i cattivi pensieri, 
cominció a pensare ai debi- 
ti, alie tasse, alia luce, ai gas 
per distrarsi; invano. 11 suo 
desiderto si Ingrandiva a vi- 
sta d'ocfehio ed egli próprio 
non salpeva piu' come faire 
per nasconderlo ad Eva. 
Sinché un giorno il nostro 
bravo Adamo, perduta Ia 
pazienza, attese Ia fanciulla 
ai vaarco e appena Ia vide 
giunta a portata dl mano le 
afferró un poiso attimandola 
ai suo petto. 

Lotta dei sessi (non 
lotta dei fessi) 

Bvia con un gulzzo si di- 
vlncoló; allora Adamo reso 
furioso dal desiderlo e dallo 

•aáM 
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smacco le balzó nuovamen- 
te addosso e le ipraticó una 
mezza elson. Eva rispose 
con una cravatta; ma fu co- 
stretta ai tapipeto (di foiglie) 
egmalmente. Ad ogni modo 
Adamo si convinse che bi- 
sognava praticare un coipo 
piu' enérgico e allora tento 
di afferrare ravviersaria con 
un braccio girato. Bva paro 
11 colpo, con una preaa d,i 
mente, e ai quinto minuto 
dei combattimento le sorti 
delia battaglia eirano anco- 
ra incerte. Adamo porto una 
cintura in avanti ed Eiva si 
difese brillantemente con il 
ponte. Solo ai decimo minu- 
to si doveva avere ia solu- 
zione delFinteressante par- 
tita. Adamo riprendeva Eva 
in cintura e balzava in piedl 
tenendo stretta rawersaola 
per Ia vita e qniindi si lascia- 
va cadere in avanti... Eva 
tentava nuovamente di fare 
il ponte; ma Ia violenza dei 
coüpo, aggravata dal peso 
deiirawiersario, le piegarono. 
il collo ie âe spalle toecarono 
il tappeto.' 

Adamo aveva vinto Tin- 
contro per ponte schiaociato. 
La lotta era nata e nove 
mesi dopo nasceiva Caino. 

Per molti anni questo 
sport fu tenuto in grande 
onore presso i popoli e tutti 
ri(corderanno l"incontro ir^- 

ternazionale fra i romani e 
le sabine. 

Poi Ia lotta degenero 3- 
venne praticata ira uomini. 
Ritornó ai suo primi spien- 
dori per degenerare di nuo- 
vo in qualehe paese delia 
media Europa. 

Oggi Ia lotta fra uomini 
e donne é andata dei tutto 
iri disuso poiché le donne 
preferiscono arrendeisi sen- 
za tante storie. 

Cíomunque, qualehe cosa é 
rimasta delia lotta e pur- 
troppo é rimasta in vita Ia 
parte peggiore: Ia lotta per 
Ia vita. 

PESCA (REALE) 
chi pesca bene 

e chi pesca mala 
íCammina, cammina, cam- 

mina, l'uomo si accorse che 
i suoi piedi cominciavano a 
sanguinare. PeT owiare ai-. 
l'inoonvemente s,i procuro 
delle foglie di liana © con 
santa pazienza riuscí a co- 
struire qualcosa cbie somi- 
glierebbe oggi, molto vaga- 
mente, ad un paio di pan- 
tofole. L'operazione venne 
compiuta sulle rive dA un 
lago e íortuna volle che una 
delle pantofole aipperia, ter- 
minata cadde in acqua. 
L'uomo queflla mattina do- 
veva ancora recarsi a caccia 
e quindi non aveva tempo 
da perdere per ricostruire Ia 

pantofeda. Prese quindi una 
liana lunga, vi appuntó al- 
restremitá una spina ricuv- 
va e si mise a sondare il 
fondo dei lago. Dopo qual- 
ehe secondo senti qualcosa 
di pesante appendersi alia 
lenza e tiro su in fretta ché 
ormai aveva perduto trcppo 
tempo prezioso. Quale non 
fu Ia sua meraviglia nel con- 
statara che ai posto dell'at- 
tesla pantofola ivi fosse una 
sipecie di serpente bianco, 
corto, yitalissimo. 

Uccise Ia bastia e ne sag- 
gió le carni tnovandole sa- 
poritissime e da quel giomo 
alterno Ia caccia alia pesca 
con Ia diffcrenza che molti 
anni dqpo doveva aver spas- 
so !a sonpresa dl andare con 
ramo in cerca di pesei e di 
brovare delle vecebie scarpe. 

Molto piu' tardi, quasi ai 
tempi nostri, venne inven- 
tata Ia pes^a di beneficenza. 
Cosi 11 pesce delia prima 
maniera « Ia searpa Hfella 
seconda vennero sostituiti 
con una cosa di nuovo ge- 
nere comunemrate nota con 
íl nome di fregatura. 

Canottaggio nuoto e sei 
chi li fece non si pentí 

11 primo uomo che nacque 
sulle nevi fece dello sei: il 
primo uomo che cadde in 
acqua fece dei nuoto; il pri- 

mo uomo che ebbe bisogno 
di attraversare un lungo 
tratto d'acqiia fece dei ca- 
nottaggio. 

Questo non vuol idire, pe- 
ró, che i primi uomini che 
sono stati costretti a parti- 
colari e disagiate condizioni 
abbiano fatto tutti qualcosa 
di utils. Per esempio; il pri- 
mo uomo che si trovo sot- 
facqua incapace di risalire 
alia superfície non invento 
Io seafandro, per Ia sempli- 
ce ragione che morí anne- 
gato. 

Caccia grossa e- caccia 
piceola 

Quando Tuorno si trovo 
solo in mezzo ad una imen- 
sa  foresta,     che  piu'  tardi 

IgeiraiaPtilM 
Pubblicítá in tutU i 
giomall  dei   Braslle 

Abbonamenti 
DISBGNI E "CUCHáS' 

R. S. Bento, 5-Sb. 
Tel. 2-1255 
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doveva venire taattezzata con ■ 
il nome dl mondo, íSí addor- 

■ncntó. * Riaperti gli oochi. 
Tuamo si senti una strano 
iprurito alio stomaco; si 
guardo intorno e vide degli 
Mceelli che svolazzavano sul 
suo capo. (Allungó una ma- 
no, ne prese uno e in un 
toia^ter d'oochio Io manigiâ. 
Gli altri ucoelli neU'iassiste- 
re alia mísera fine dei loro 
simile capirono quello che 
molti secoli dopo doveva es- 
ser (diiamato "latino" e vo- 
larono via. Cosioché quan- 
do Tuorno tento nuovamen- 
(t© tíi prendeire uln uiocello, 
non vi rluscí; allora feoe fa- 

© un'altra girata alie pu- 
ipille e vide dei quadrupe- 
di; alungó una mano, ne 
prese uno e conun bsl mor- 
so alia gola Io uocise e Io 
mangió. 

Qualdhe ora piu' tardi 
ruomo cerco di ripetere Te- 
sperimento, ma le bestie piu' 
detooli, rese pmdenti da quel 
che avevano visto, se Ia die- 
dero a gambe; mentre quelle 
piu' forti si avventarono 
sull'uomio e non Io mangia- 
rono per Ia semplice ragione 
ebe ancora non avevano as- 
saporato carne umana. 

L'uomo si trovo cosi nella 
foresta dei mondo, solo, 
sfuggito da tutti gli animaii 
leboli e insidiato dagli ani- 
maii forti. Le bestie, peró, 
ritennero a torto che le loro 
ali e le loro gambs fossero 
sufficienti per sfugg.ire l'uo- 
mo, poiché se era vero che 
egli non aveva le ali degli 
Uiccelli e le gambe dei ca- 
prioli, aveva il cervello che 
essi non aveivano, un cer- 
vello che sapeva rendere pe- 
ricolose le sua mani sprov- 
viste di artigli e !a sua boc- 
ca priva di zanne. 

Col moltipilicarsi degli uo- 
mini si moltiplicarono i cac- 
ciatori e ei furono i caccia- 
tori    mediocri, i    cacciatori 
bravissimi. Da qui nacque il 
detto: "Pucmo é cacciatore". 

Per    molti e molti    anni 
ave-re uno o piú    cacciatori 
in famiglàa costitui una vera 
fortuna.    ] P-ecisamente     il 
contrario di oggi,   che, date 
e spese oesorrsnti per por- 
tare a casa una lepre avers 

un cacciatore in casa signi- 
fica avere Ia rovina in fa- 
migliai. 

Diretti   e   direttissimi 
Appsna gli ucmlni in clr- 

colazion© sulla terra furono 
due, 11 pugllato vsnne subi- 
to inventato. 

E' vero che i primi incon- 
tri si svolsero senza le re- 
(jole diffuse nei tsmpi odier- 
ni dai manual.i inglesi. Allo- 
ra i pugni venivano accom- 
pagnati con potenti calcio- 
ni in f acc.ia q altrove e quan- 
do uno dei due contendten- 
ti cadeva a tsrra, l'altro gli 
baizava e Io afferrava alia 
gola per non mollardo piú. 
Se oggi si svolgesse un in- 
contro tra pu!gila.tori primi- 
tivi, i contandenti verreibbe- 
TO immediatamente squali- 
ficati. 

Quale fu il motivo che pro- 
Cicó il primo pugllato? 
Molti storici si sono vera- 

mente affannati per darei 
una risposta isoddisfacente; 
ma ancora oggi si brancola 
Mal buio e Túnica versione 
che sembra in un certo qual 
modo attendibil© é Ia se- 
guente: il padre dei duis uo- 
mini costruí un giomo una 
sipíscie di branda sulla qua- 
le i suoi figli avrebbero po- 
tuto dormire senza posgia- 
re il capo sulla, terra. 

Uno dei figli Ia guardo e 
disse: 

— Bella qu^sta roba; é 
stata una vera trovata. 

L'altro ribatté immedia- 
tamente: 

— Bella? A me sembra 
una vera porcheriía. 

— Bella, brutta, non c'é 
mais, a me piace, a te no, 
nostro padre é un gênio, 
lOistrõ padre é un íesão, nos- 
jro padre é furbo, nostro pa- 
ire é un idiota, tu sei un ma- 
scalzone, tu sei un farabutto, 
•tu sei una carogna, tu sei 
un figlio di itSaáe, a me que- 
ste parole, si a t-e, me te 
magno er core, leva er dito 
dar naso perché se no? e 
giú bctte da orbo. 

Nella ris&a Ia branda ando 
in mllls pezzi; il padr3 in- 
tervenuío .per dividere i due 
rimedió d'urgenza quattro 
calei" in panela e uno sganas- 
sone che .gli fece saltare 
quattro dsnti. Ia qual cosa 
Io decise a non intervenire 
piú nelle liti e a non pr?oc- 

andando    di    questo    passo 

— Senti cara, sono costretto ia llcenzlarti, jperdté 11 tuo 
fildanzato sta facendo nna carrlera troipipo rápida: l^ltro lerl 
era goldato, lerl era oaporale e loggi é teergent©: bisogiia che te 
ne vai perché io non vogllo generali in. casa. 

mmm pAUM 

ENSÁU 
ITALIANI, BRASILIANI 

Se   volote  manglar  bene  e rlposarvi meglio in  Santos, 
ospitatevl ai PARQUE S. PAUI/O, dl fronte ai maré. 

Casa  escluBivnmente famlgliare,  con cuedna dl prlm'or- 
dine alPItallana e Brasiliana. 

TUTTE   LE   DOMENIGHE   LASAGNE   BIPIENE 
Garage per automobill — Frezzl modici 

Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

cuparsi delle condizioni del- 
ia sua famiglia, ció che ri- 
tardó molto il progresso dei 
popoli. Per ragioni quasi 
identiche, da quel giomo 
ai tempi nostri gli uomlni 
si accapiigliano guastando 
tutto, salvo nei casi in cui 
trovano qualcuno — isccezio- 
ne rarissima nella storia — 

che riesca a oontentaxe tut- 
ti., 

II pugllato si pratica oggi 
solo su 1 rings. Per tango 
tempo fu di moda nelle que- 
stioni priVate fra cittadini 
americani dei nord; ma og- 
igi laggiú il guantone é sta- 
to sostitulto dalla pistola 
mitraigliatrlce. 

CE' UN POSTO PER TUTTI nei PLANO UNICÕ delia 
GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIS 

Único Proprietário: DR. APPONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205   Telefono:   2-0295       SÃO   PAULO 

JLiJd Mt^'-*^*^ 



í^&itófeák»: 
■'■■*"' 

'immmÊMÊÉm~í**sSÊuM'*mm mmem ma 
TT 

1 à n 1 n 1 169 

'•    « 

•    % 

*.   ♦ 

Son diverse nei riti e nei castwmi 
le razze umane, neVordinamento, 
nelVadorare i piu' avariati numi, 
nei farsi governar da un parlamento. 
Ma di fronte alio sport, amrrúazza ammazza, 
le razze sono tutte d^na razza.        , 

Purê, qualche minuta diferenza 
a gtêardar bene, c'é da riscontrarla; 
c'é qualche razza. che ha maggior potenza 
qualch'altra, invece, che Ia fiacca tarla 
e ai sommo delle possibilita 
non ei fa piu', batte sul fondo e sta. 

A mó di esempio. 
Ia razza gialla 
coi calei emeriti 
non gioca a palia. 

E' unfatto anômalo 
che non si sonega; 
forse quel popolo 
se ne strafrega, 

oppure a correre 
dietro un pallone 
non ei ha Ia minima 
mddisfazione, 

le razze e le sport 
ed é probabile 
che, li a Pechino, 
Piu* sugo trovino 
nei... mandarino... 

E quel rngby tartassone 
piÂ,rò stile americano, 
per cui trenta e piu' person e 
senza piú Vaspetto umano 

si accapigliano d zampate 
e di tutto fanno pizza, 
contentissime e beate 
quando alfine ü sangue sprizza? 

Questo qui. Ia razza rossa 
per esempio Io rifiuta. 
dal suo fascino percossa 
Io rimira e pensa, muta: 

— Queüo é il rugby tutto rischio 
puro stile americano? 
Troppó brutto! Me ne infischio, 
preferisco far Vindiano... — 

aneddoti celebri 
II famosissimo poeta fran- 

oese Francesoo Malherbe é 
l'eroe di molti aneddoti «he 
viaintavano le sue risipioste e 
i suoi giudizi spietati. 

In uno dei tanti aneddoti 
si iracconta che un gjkntao 
un gioviane poeta si reco a 
visitarlo portandogli dei ver - 
si sui quali desiderava un 
giudizio. 

Francesoo Malherbe lesse 
in fretta i versi dei gioviane 
poeta;  quindi: 

— Giovanotto — disse, — 
ho letto i vostri versi. 

— Ebbene? — chiese con 
ânsia il  giovane. 

— Ebbene — f ece Malher- 
be, — vi consiglio di impic- 
carvi. 

Al che, il giovanotto, non 
seppe che rispondere. 

Questo vuol daxei ad in- 
tendere raneddoto. 

Ció é falso. Assolutamen- 
te falso. 

n   giovane   poeta   rispose 
inunediatalmente. 

Infatti disse: 

— Voi siete un gran poeta 
e sta bene. Io, invece, sono 
una, schiappa e siamo d'ac- 
cordo. Peró voi siete anche 
un bel villano- 

— Insolente! — gridó il 
celebre Malherbe. 

— Comunque — ripreslB 
con calma il giovanotto, — 
iimpiccatevi voi. 

— Malherbe ena rosso di 
collera. 

— Un momento! — disse 
ilgiovanotto. — Non ho fi- 
nito; desidero il vostro giu- 
dizio su questi miei versi: 
"Ora che il gran Malherbe 
ho conosciuto, so che ha una 
bella faccia di  comuto..." 

— Mascalzone! — Tinter- 
ruppe Malherbe fuori di sé. 

E il giovanotto, imperter- 
rito: 

— "Se riproivate a] dirmi 
miascalzone, vi appioppo un 
cálcio in pancia e uno 
schiaffone". 

— Usei te! i— ottdinó Ma- 
Ihearbe     indicando Ia porta. 

'AQUILA 99 

(IJA   MÁRCIA   IMiPEÍUALE) 

M PEB   IJE   BUONE  li, 
FAMIGLIE ITALTANE 

VENDITE   A   KATE 
BOBUISTA 

PRATICA 
SILEÍNaTOlSA 

LA MIGWORE B PIU'  CONVENIENTE  NEL  PREZZO 

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

Autoria 
800 
REIS 

SOUZA 
CRUZ 

FABRICA 
RUA BRIGADEIRO MACHADO W39.41 

SÂO PAULO 
Usei te da iquesta casa! 

Al che rispose il giova- 
notto: 

— "Certo, Maestro, adesso 
me ne andró; ma prima una 

pernacehia vi faro". 
E ne fece una veramente 

grandiosa per volume e du- 
rai a . , 

Tanto per Ia veritá. 

*fe 
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L^ASTRONAVE 

E'  LANGIATAI 

E' Ia pioniera 
delle Astronavi. 
Le altre yer- 
ranno in seguito 
a faeilitare in un primo 
tempo le coiminicazioni 
terrestri con Ia conquista 
delia stratosfera e dopo 
a levare l'nomo assetato 
di spazio a navigare nel- 
Tetere. L'ideale delTa- 
viatore di domani: corre- 
re il mondo degli astri... 
Prima tappa Ia Lnna, Ia 
Lnna che ei appartiene, 
ehe per Ia sua vieinanza 

puo essere considerata 
una província delia ter- 
ra. In seguito gli altri 
pianeti, -poi forse il no- 
stro sistema planetário 
sara piccolo per Ia curio- 
sitá deli'uorno, per Ia sua 
ânsia di svelare i segreti 
deli'Universo. 
Fantasiai Si, ma fanta- 
sia realizzabile come si 
realizzarono   le   fantasie 

dei sottomarino, 
delia aviazione, 
delia radio, del- 
ia televisione. I 

futuri chimici ei forni- 
ranno 1'esplosivo .neces- 
sário alie fantasticlie ve- 
locitá clie ei oecorreran- 
110; nell'energia moleco- 
lare, nella disgregazione 
delia matéria incontre- 
ranno le formidabili for- 
ze necessarie. Grli inge- 
gneri, i fisiologi di doma- 
ni risolveranno gli altri 
problemi inérenti ai viag- 

SããS^SB M 
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gi cosmici, Ia mancanza 
di' ária, il freddo siderale, 
le forze delia gravita. Lo 
sforzo combinato dei tec- 
nici di domani ei dará 
questa sublime realtá co- 
si come i tecnici moderni 
hanno dato a — P A N — 
Ia possibilita di lanciare 
i suoi deliziosissimi pro- 
dotti... 
L'Astronave é pronta: 
un enorme razzo... Parte 
alia velocitá da 9 a 12 
chilometri ai secondo, in 
meno di cinqnanta ore 
calcolando il tempo perso 
nel   frenamento   a   circa 

250 chilometri dalla Lu- 
na e qualche giro intorno 
alia stessa per scegliere 
il Inogo di atterraggio, 
potrá posare dolcemente 
nel cratere di Platone o 
per maggiore prudenza 
sullè rive dei Maré delia 
Serenitá. 

Nnlla possiamo anticipa- 
re siü prezzi dei viaggi 
ma crediamo che non ver- 
ranno a costare molto di 
piú di un attuale viaggio 
di Zeppelin ali'Europa, 
LANCIANDO LA NÜO- 
VA   MARCA   DELLA- 
STRONAVE IN VIAG- 
GIO PER LA LUNA, 
OFPRIAMO AL PUB- 
BLICO I NUOVI PRO- 
DOTTI DI UNA TÉC- 
NICA MODERNA: 
CIOCCOLATA - "BON 
BONS" - CARAMELLE, 
ECO. ECO. 

ITS)    A    T^T    CHOCOLATE - BOMBONS FINOS, 
It^^lL^II     CARAMELOS E OUTRAS DELICIAS IP AN 

Chiedete   1   prodotti   con   Ia   marca   delia 

PIIHI 

íimi 

\Vn*\\ 
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che   vi   garantiscono   IGIENE,   QUALITA',   PERFEZIONE,   MODERNITA'    DI 

CONCETTO E FABBRICAZIONE. 

PAN PRODUCTOS ALIMENTÍCIOS 

NACIONAES LTDA. 

S.   CAETANO-S. PAULO 
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GUANTI 

Pottoíano 
GUANTI PER AVIATRICI 

PER GOLE 
PER AUTOMOBILISTA 
PER TURFISTA 
PER BAMBINI 
PER BALLI 
PER PASSEGGIO 
PER SIGNORA 

Di ottima qualitá a prezzi convenienti 

FABBRICA: 
Consolação, 27 

Telef. 4-0465 

LOJA: 
S. Bento, 24-B 
Telef. 2-2170 

i I r a a i o 
(Speciale per il Numcrissimo dei Pasquino) 

(ha acena rappresenfa Ia parte 
posteriore ãel cortile di una ca- 
sa ãi pao.ie. In, timão, ti muro ãcl~ 
Hcala che vi (• appoggiata. Vici- 
■no alia scala, mi mucchio ãt leyna 
spaccata eon Vancta che vi é íle- 
posta sopra. In giro, ntensili per 
il lavoro di campagna. A deslra, 
si vede mi pezzo di rclicolaio 
deWorto con gualche girasole 
che vi fa capolino, In terra, mi 
secehio   e  uno  sgabello). 

UOMO (da fuori) —■ Betta!. . . 
Betta!. . . (Viene in scena. E' in 
maniohe ãi camicia e ha Ia sappa 
xulia spalla. M' un contadino 
piuitoato anviano, col naso mol- 
lo rosso) Betta.. . Betta!... (Va 
verso sinistra e griãa alia vieina 
che non si vede) Oli, sora Giulia! 
Non lia visto mia moglie? 

DONNA (appare snlla porta 
lei granaio. Sta per mettere un 
piede sulla scala ma Io ritira per- 
ché   1'uomo   riappare). 

UOMO — Betta!...   (Via da 
destra per cercare Ia moglie). 
DONNA (scende Ia scala in fret- 
ta). 

UOMO (arriva próprio mentre 
Ia ãonna é scesa e Ia guarda so- 
spettoso) — Ba dove vieni? 

DONNA (spaventata) — Per- 
clié sei ritornato? 

UOMO — Rispondi! Da dove 
vieni ? 

DONNA (con un filo ãi você) 
— DalPorto... 

UOMO (sensa toglierle gli oe- 
ehi ãi ãosso) — Dall'orto? 

DONNA — •Si.. . 
UOMO     (sempre piu' 

toso) — E che cosa faeevi, nel- 
I 'orto- 

DONNA — Piantavo cipolle! 
UOMO — Cipolle? 
DONNA — Si, cipolle.. . 
UOMO (e. s.) — Dnnque... 

eri  nell 'orto.. . 
DONNA — Si... 
UOMO (che ha visto un filo 

ãi fieno fra i capelli delia ãonna, 
fa per  toglierlo). 

DONNA (fraintenãe il gesto 
dei marito e si rilrae ãi un pas- 
so) 

UOMO — Stai ferina! (Le to- 
glie il fieno dal capo e glielo fa 
veãere) E queato, che cosa sa- 
rebbe ? 

DONNA (non risponãe. Guar- 
da il marito spaventatissimaq. 

UOMO — Del fieno fra il ca- 
pelli. Hm! 

DONNA — hasciami anãare, 
va! (Prende il secehio e fa per 
anãarsene). 

UOMO   (le   grida)   Eimani! 
DONNA   (si ferma ãi colpoQ. 
UOMO — E stai attenta a que-1 

Io che dici! (Suggestivo) Sei sta- 
ta nell'orto? 

DONNA (ãepone il secehio e 
si mette le mani sui fianehi) — 
Ma quante volto te Io devo vipe- 
tere! 

UOMO (fa per haiterla) — 
Ah si? 

DONNA (spaventata ma imper- 
tinente) — Ebhene, no, non so- 
no stata nell'oito. Ero sul gra- 
naio, se vnoi próprio saperlo. 

UOMO (furioso) — E che co- 
sa faeevi? 

DONNA — Ho dato da man- 
giare alia gallina che cova. 

UOMO — Senti... se io ora 
salgo Ia scala e invece delia gal- 
lina trovo Francesco Müte. . . Io 
sai che cosa suecede? 

DONNA ■ (non risponãe. Lo 
guarda con terrore). 

UOMO (nrla) — Eispondi, ti 
dico! 

DONNA — Non lo so. 
UOMO — Non lo sai? (Pren- 

de 1'ascia sul mucchio di legna). 
Ora vedrai. (Comincia a salive Ia 
scala borbottando). 

DONNA   (eaccia un grião). 
VOMO (si forma per guardar- 

laQ — Cosa c'é? 
DONNA — Niente. Ebbi pau- 

ra che tu cadepsi  dalla scala. 
UOMO (riiorna vicino alia ãon- 

na) — Senti, Betta. Confessami 
tutto e vedrai che tutto si ac- 
comoderá. Al massimo gli inollo 
uno sehiaffol Ma se tu non con- 
fessi cosa stav; facendo sul gra- 
naio, io salgo... e che Dio Ia 
niandi buona a te c a Francesco 
Máté. 

DONNA (singliiozzanão) — 
Ma... io non ho fatto niente... 

UOMO — Che cosa faeevi sul 
granaio ? 

DONNA (si asciuga gli ocehi 
con l'orlo dei gremhiule) — E' 
stato lui. . . a dirmi di andar sn... 

UOMO — Francesco Máté. 
DONNA —' Si.. . 
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TJOMO (un pó sconcertalu) — 
Siedi! 

DONNA («í sicão sullo sf/abel- 
Io). 

UOMO («í sicde sulla legna. 
Maestoso) — Stammi a scntirc, 
Bctta. Ora mi dirai tutto quellü 
ehe é suecesso. Tutto. Como se 
fossi un giudice...  capito? Su! 

DONNA (mntrc parla singhi- 
ozza, si ascinga glí occhi si sof- 
fia il naso fraaorosamente) — E' 
stato che. . . quando sei andato 
a raccogliere patate, ali 'alba... 
Mozz 'ora dopo é venuto Frau- 
cesco Máté... 

Uomo  (minacõioso) — Qui... 
DONNA — Si. Gli ho detto di 

andarsene. (Pnrfo in frctia) Ma 
lui. . . ti avev» visto andaro con 
Ia zappá verso i campi ed era si- 
curo che non saresti tornato finu 
a sora. . . 

UOMO — E poi? 
DONNA — Gli dissi cho po- 

tevi ritornare... e che eri un uo- 
mo furioso qunndo ti arrabbiavi... 
ma lui, mi assieuró che quando 
tu ti metti a lavorare non c'é ca- 
so di farti smuovere... 

UOMO — Questo ó vero. Qui 
lia ragione lui. Continua! 

DONNA — Poi mi disse che, 
anche quando cio ragazza, lui vo- 
leva sempre corrermi dietro, mi 
voleva anche sposarc... ma lui 
era un povero eontadino mentre 
io. . . ti avevo sposato perchc avc- 
vi casa e campi e... che Dio ti 
mandasse un aecidontc. . . 

UOMO — A. me! 
DONNA — Si, próprio a te! 

Poi mi disse cho sapeva che ali- 
ch'io gli volevo bene c che Dio 
non ei aviebb<! puniti se ei fos- 
si mo amati... c se poi sarebbc 
nato un banibino il guaio non sa- 
rebbe stato t:iiito grosso perche 
tu Io avresti allevato Io stesso co- 
me se fosse stato tuo.. . e poi sei 
troppo  stupido,  tu  ycv...        • 

UOMO — Per Dio! Bravi... 
Ma continua, continua. 

DONNA — E poi... che lui 
era povero c tu rieco. E dove sta- 
va scritto che solo tu avevi dirit- 
to a tutti i beni di questa ter- 
ra? 

lutto   nel    paese    dei    tacchini 

IL P.|OCOLO TACCHINO: — Papá, perché oggi tutti piangono e vaimo ve- 
stiti a lutto? 

IL TACCHINO PADRE: — Oggi é gomo dl dolore, figlio mio: é Natale! 

UOMO — Parla dei granaio! 
DONNA — E poi mi ha ab- 

bracciata... Gli dissi piú volte 
che mi lasciasse in pace, ma lui 
non Ia voleva capire! E poi mi 
tranquilló dicendomi che, anche se 
tu fossi tornato mi avrobbe sapu- 
to difendere c che, anzi, ti avreb- 
be dato un eclfone da farti ve- 
derc  1c  stelle. . . 

UOMO — A me! 
DONNA — Si. Poi io gli os- 

servai che mi vergonavo. Poteva 
vederci qualcimo qui nell'orto. Al- 
lora mi disse di andar sul granaio 
con lui, li, almeno, non ei avrebbe 
visti nessuno e lui avrebbe con- 
tinuato ad abbracciarmi... 

UOMO — E tu ei sei andata? 
DONNA — {ábhassa gli oc- 

chi)  — Si.. . 
UOMO — E poi... cosa ave- 

te fatto li, sul granaio? 
Donna  — Chiacchieralo. 

.   UOMO — D: che? 
DONNA — Un pó di tutto. 

(Sorniona) Del tempo... delia 
crisi. . . 

UOMO — Um. Va bene. . . e... 
e di che altro' 

DONNA — Di tutto. . . che Ia 
vita é difficilp ai tempi d'oggi... 

UOMO (ãopo una pausa) — 
rancesco é ancora li su? 

DONNA —  Si... 
UOMO  (si «fctt e prende l'as- 

cia che aveva pnsalo in terra) — 
Per dio! Ora vi faescio vedere io 
che uomo sono Avete chiacchie- 
rato, oh? Ora vi chiacchcro io!... 
(Salc Ia scaln uãagio. Foi si fer- 
ma c guarda Ia donna sospelto- 
so) Senti. . che ti venisse un 
ac. . . Non mi aviai mica men- 
tito, di'? 

DONNA (non risponde. Lo 
guarda  com errore)  

UOMO — Perché mi guardi? 
Credi forse cho abbia paura di 
salire? Non ho paura di Erance- 
sco, perché con quest 'ascia lo con- 
eio per le feste! Ho paura inve- 
ce che non ei sia e che poi tu fiai 

YRO-I 
il   piú   effícace   e  moderno   prodotto 
coniro Ia sifilide in qualunque studio 

NESSUNA CONTEOINDICAZIONE, NESSUNA INIEZIONE, UN SALE COM 
PLETAMENTE NUOVO NELLA CURA DELLA LUE. CURA PER VIA ORALE, PACI- 
LISSIMA, ALLA PORTATA DI TUTTI E DI EFEETTO PORTENTOSO EIN DAL 
PRIMO VETRO. 

DOMANDATELO IN TÜTTE LE DROGHERIE E PARMACIE, OPPURE PER 
LETTERA ALLTSTITUTO SCIENTIFICO "OMNIA" IN RUA SILVEIRA MARTINS 
N.0 24 — S. PAOLO. 
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rida sul miuo. ■ (Scendc) E non 
mi lascio prenderè in giro, sai 1 

DONNA (srnppia a riãcre. Si 
contorce ãalle risa e risicde sul- 
Io sgábello). 

UOMO (rimanc sconccrtaio c 
fa per salire Ia scala. Quando ha 
fatio qualche passo, Ia donna 
smette dt ridero- Lui si ferma, Ia 
guarda, rj,disccndc, o si avvicina 
a lei).— Senti, Betta, non farmi 
arrabiaíe. Dimmi se nel granaio 
c'é Francesco o no, perché, se 
salgo-e non Io trovo, ti seanno! 

DONNA CCOíI arroganza) — 
Ma ora che cosa vorresti? Che 
ei fosse o che iton ei fosso? 

UOMO — Non ti riguarda! 
DONNA — E allora sali e vai 

a vedere. 
UOMO — Ci vado quando vo- 

glio!  Capito? 

DONNA — f*ei un vecchio so- 
inaro! E ora finiseila perché ti 
líibllo un céffonc, io ! (con, un 
dilúvio di parole) Ma cho cosa 
eredi? Come ti permetti di sos- 
[icttarmi, tu, vecchio bue, eh? Ma 
per che donna mi prendi. Se vo- 
lessi ingannarti potrei farlo con 
qualcuno di ineglio che non quel 
povero pezzent.? di Francesco. Ma 
guarda! Mi credi forse Io strac- 
cio dei paese che si butta li ai 
primo   venuto1? 

UOMO (eercn di calmaria) —■ 
Ma Bettà... 

DONNA — üon toecarmi per- 
ché ti graffio gli oechi. Mi mé- 
rito questo trattamento? Ho lá- 
vorato per quogtaj io, ho forse sa- 
crificato per questo Ia mia gio- 
vinezza-? (Con arroganza) Sali 
purê sul granaio, se vuoi! Va'! 

NÃO SABE ONDE IR« VISITE O 

Becreio dos Bandeirantes 
BILHARES SNOOKER "TUJAGUE" 

ALBANO   PAES 
Rua Direita, 6 (Sobre-loja) — Tel. 2-5729 

SÃO PAULO 

UOMO — {si guarda in giro 
spaventato) — Non gridare cosi, 
sentiranno i vicini... crederauno 
che   stiamo   litigando.. 

DONNA (vrla) — Non me ne 
importa! Non me ne importa 
niente! Voglio che tu vada sul 
granaio! 

Stomaco  imDaraz.zato 

uicpesia 
A falta de ap,petite, faaitio e mal estar, 

são, geralmente, índices de mau funecio- 
namento dos intestinos, o uso demasiado 
de ipuxgativos,  porém,  não  é  aconselhado. 

'Entretanto a 

MAGNESIA   ORDEP 
afasta todos esses inconvenientes. 

Tomem a 

MAGNESIA   ORDEP 
■quando   sentirem   iqualquer   das   indiaposl- 
ções acima isdicadas. 

,A MAGNESIA OBDEl» é melhor que as 
similares estrangeiras e custa muito mo- 
nos. iE' agradável ao paladar e de effeito 
rápido. 
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UOMO (cerrn di calmaria) — 
Ma su... non essere cosi acca- 
nita... 

DONNA (con ia mano iesa) — 
Vai  su,  ho  deito! 

UOMO — Non ci vado. Non 
voglio! (ButUi 1'ascia sulla le- 
gnaç Io ho diritto di credere nel- 
Ia. tua onestá. 

DONNA (minacciosa) — Sali 
sul granaio, ü dico! 

UOMO — No, no e no! Non ci 
vado. Anche so ti spolmoni, non 
ci vado. 

DONNA — Te Io ripeto per 
1'ultima volta   Sali  sul  granaio. 

UOMO — Ho detto di nol 
DONNA — E va boné! Ma 

sappi che io, oggi, me ne vado e 
non mi vedi piú. Sospetti delia 
raia onestá? E io che lavoro come 
una bestia per te, mi logoro Ia 
salute, e non sono riuscita, in 
tre anni, a farti mettere sul mio 
nome meta delia casa? Questo mi 
sono meritata per Ia mia ones- 
tá e per il mio lavoro? Che Dio 
ti punisca come ti meriti, vecchio 
barbagianni! (Si appogia ai mu- 
ro e si mette a piangere accora- 
tamente). 

UOMO (le :d avvicina e Ia con- 
sola) — Senti... (Si gratta Ia 
testa) Lo dicevo, io che é meglio 
laaciar andare. . . Ma... Senti. . . 
Non piangere. . . non piangere, 
ti dico. . . 

DONNA — Non toecarmi.,. 
vattene ! . .. 

UOMO — Non piangere. . . 
Stammi a sentire.. Andremo dal 
notaio... e ti faccio intestare 
meta delia casa... (Âbbassa il 
braccio che Ia moglie tiene davan- 
ti alia faccia e le si avvicina) Ba- 
ciami!   (Le porye una guancia). 

DONNA  (lo bacia) 
UOMO (le porge Valtra guan- 

cia) — Ancora, uno. 
DONNA  (ío bacia di nuovo). 
UOMO — Vai a metlerti lo 

scialle di seta, ché andiamo dal 
notaio e meta delia casa sara 
tua... 

DONNA — Meta delia casa? 
E i campi ? 

UOMO — Ma se dei campi non 
uc abbiamo mai parlato? 

DONNA (ricomincia a pian- 
gere). 

UOMO — Ba benc, va benc.. . 
anche i campi, ma non piangere 
piú. . . Faccio tutto questo soltan- 
to perché vedo che sei onestá. . . 
(Viatutti e dnc abbracciati). 

(La scena rimane vuota per 
qualche instante). 

FRANCESCO MA'TE' (appa- 
re su Ia porta dei granaio, Sccnde 
Ia scala in frctta c via in fret- 
la da destra). 

Ermanno   llorla 
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cosi parlo Ia balena 
Io, piu' che altro, me Ia 

prendo col mio triste de- 
stino. 

C'é un indovinello che 
semtora creato apposta per 
deridermi e ohe mi ia, senti- 
ra male ogni volta ohe Io 
sento citave: 

"Ha Ia testa di pesce e 
non é vm ipesce, ha Ia coda 
dl pesce e non é un pesice; 
indovinate che cosa é? E' Ia 
balena!". 

Io mi domando: — Che 
cosa c'eíra di male se mi fa- 
cevano posto nella categoria 
dei pesei? — Inveoe, no! Ma 
non é una ícattiveria inuti- 
le? Senza contare che i miei 
compagni, abitatori dei ma- 
ré, mi trattjano con disprez- 
zo come se usurpassi il loro 
posto. 

Cé un fato maligno chu 
mi perseguita e una delle 
prove delia sua deletéria .in- 
fluenza é l'infame storiella 
messa in giro molti s^eoli 
fa, di G-iona e dslla balena. 
Tutti sanno che io sono tut- 
faltro che fe'-ioce, e si sa 
anche che Ia speiciale con- 
formazione delia mia bocea 
non mi pevniette di mangia- 
re altro che a bocoon.i pieco- 
lissimi; I fanoni, spseie di 
denti che posseggo, sono tal- 

mente serrati, uno contro 
Taltro, che, a malapena, 
psrmettOno il passaggío di 
una sardina. 

Eppure, Ia leggenda vuo- 
le che io inghiottissi Giona; 
e, come vi dicevo, a parte Ia 
mia naturale ripugnanza per 
un pasto di quei genere, Ia 
mia innocenza ri chiaramen- 
te dimostrata da quello che 
vi ho detto. Ciononostante Ia 
storiella é tutfaltro che sla.- 
tata. Triste sorte! 

Ma qussto sarebbe ancora 
poico in confronto ial fatto 
dei baleno. 

Quante volte debbo leggc- 
re o senti re delle freddure 
sul baleno e sulla balena. 
Francamente mi secca e non 
poço. Pcssibile che Tuornc 
abbia oosí pochi argomenti 
a disposizione? Sono secoli 
che si .insiste su questo stu- 
pido gioco di parcle e si 
trova ancora delia gente di- 
sposta a riderne. Sembra 
impossibile eppure é cosü 
Inutile dirvi ohe questo mi 
offende nel senso delia fa- 
miglia e delia santitá degli 
affetti. E cio mentre ei sia- 
rebbeso argomenti molto piú 
interessanti da trattare. Ohe 
diamine! Un po' di seristá, 
signori! 

PREFERITE   SEMPRE 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI   ALL'OVO 

RAVIOLINI   BALILLA 

MATTALIA 
DELIZÍA DEI BUONGUSTAI 

ALIMENTO   PERFETTO 

PREMIATO PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Sebastião Pereira, 80 - Telefono: 5-5754 
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Ia favola dei figliuol pródigo 
rimodernata 

Un hei mattino ü figliuol pródigo torna alia fatto- 
ria paterna. Naturalmente i genitori stabüisccmo di uc- 
cidere il viteUo grasso. 

íl fattore va alia stalla, s'avvieina ai piú grasso dei 
viteüi, e, un pó triste, perché in fondo ha buon cuore, gli 
spiega: 

— Mio caro piccolo vitellino grasso, ü figliuol pró- 
digo é tomato. E allora sia/mo costretti a ucciderti, a 
mezzogiomo. 

II piccolo vitello grasso, superato il primo momen- 
to di emozione, si dimostra aWaltezza delle circostanze, 
e domanda: 

— Ho almeno il tempo di andare ad abbracciare mia 
madre? 

— Ma naturalmente — risponde il contadino. — 
Cerca peró di essere di ritorno a mezzogiomo in punto. 
Possiamo contarei? 

E il piccolo vitello grasso si avvia per i campi, dove 
sta pascolando Ia mueca madre, e le annuncia Ia fatale 
notizia. 

La mamma^mucca Io consola: 
— Che vuoi? E' una fine molto onorifica per un vi- 

tello. Tanto piú che questo fa piacere ai padroni che 
sono delle brcwe persone. 

II giovane vitello si asciuga una lacrima discreta, 
e, fedele alia promessa, riparte alia volta delia fattoria. 
Per ia strada incontra un suo amico. Vacino; e gli spie- 
ga ció che gli sta suecedendo. 

Ucmno, che é, un pó bestia, non caspice bene ia so- 
lennitá delia cosa e 1'importanza detta parola data, e Io 
invita a giocare sulVerba. 

li vitello, in anticipo sulVora dei sacrificio, accetta 
di divertirsi per un'vltima volta. 

Tuttavia, a mezzogiomo in punto, il fattore, sua 
■moglie e il figliuol pródigo attendono il vitello con im- 
pazienza. 

A mezzogiorno e un quarto, si meravigliano di non 
vederlo arrivare. 

Alia mezza, cominciano a essere preoecupati. 
A mezzogiorno e tre quarti cominciano a rattri- 

starsi. 
AWuna piangono sulla sorte dei vitellino pródigo. 
AlVuna e un quarto, sono disperati. 
Finalmente aXVuna e mezzo, in una nube di polve- 

re, il vitello pródigo arriva. 
II fattore é sua moglie piangono di contentezza, e 

nella loro gioia, per festeggiare ü ritorno dei vitellino 
pródigo... 

... uccidono il figlio. 
CAP. GINO LICCIONE 

■*1I!-|-»W .*:   I im 

TRA GOJI   EJLEMBNTr  INDISPE5NISIA.BIU   A1.L.A  VITA, 
0'E' L'ACIQUA. TRA LE ACQU1E, QUEIRA INDISPEN- 

SABILE AD UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua Fontalis 
LA  MU'  PURA DI TÜTPE LE ACQUE NATURALI,  B 
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Hygino Franchini & Cia. Ltda. 
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e graças & belleza e resistência da nossa madeira, já foram 
introduzidos no extrangeiro, sendo .proouradissimos pela 
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Ruote — Piii di ferro ecc. 
Materiali per Ia fabbricazione di letti   di 

. legno e di ferro. 

Ganci — Ramponi — Molle 

Speeialitá in chiodi punta di Parigi. 

Industria Mormanno S|A 
FABBRIOANTI - IMPOBTATOIU - BAPPRBSENTANTI 

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

Telegrammi "IMSA" 

AoBarateirodasMiudezas 
Grande sortimento   de:   Papelaria, Artigos 

ie escriptorio, Ferragens miúdas,  Cordas, 

Barbantes, Chapéus de palha 

para colonos. 

Cera   virgem   e   de   earnahyba,   saccos   de 

papel. Livros em banco, Cachimbos, Artigos 

para fumantes. Vassouras e Tamancos. 

Vendas por atacado  e a varejo. — Casa 

especialista em artigos para pesca. 

NICOLAU FRASCINO & FILHOS 
IMPORTADORES 

Caixa Postal, 2144 Phone, 4-7267 
Rua Florencio de Abreu, 147 

S. PAULO 
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CASA BENTO     L O E B 
GIOIELLERIA  PREFERITA   DALL'ÉLITE   PAOLISTANA     fJT^ÍEfiA 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 49   —   PARIGI : Rua Drouot, 30 T I S S OT 
ÚNICO   IMPORTATORE   DELUOROI^OGIO    IVÍONDIALE Antimagnetico 

ff o t o g r a m rn i 
Confesslone  per   confessione 

La marchesa Durand-Durand 
si spegneva lentaíiiente. Ella era 
ancora giovane e bella. II suo 
volto conservava una gvazia in- 
finita; i auoi capelli avnvano il 
colore dei grano bruciato; e tut- 
tavia ella si spegneva. Si speg- 
neva lentamente, ripetiamo. TJn 
malore improwiso e gravissimo 
l'aveva costretta a lotto Ia será 
innanzi. Si era manifestato eon 
intensi brividi, con dilanianti 
morsi alio stomaco, con nn géli- 
do sudore elie a poço a poço l'a- 
veva invasa tutca. 

II medico chiamato d'urgení!a 
iil suo capezzale non riusciva a 
capire aulla:: i sintomi erano 
secondo lui troppo vaghi per pre- 
eisare da che oosa dipendesaero. 
Forse bisognava attendere qual- 
che giorno; oaseivare Io svilup- 
po di quei sintomi: allora il me- 
dico si sarebbo pronunciato. Per- 

ché tutto ció si svolgeva nelPan- 
no di grazia 1731 e Ia medicina 
non aveva fatto in quell 'época, 
passi troppo notevoli. 

Le amiche delia marchesa Du- 
rand-Durand cercavano di con- 
fortaria. 

— Non sara nulla, vedrai — 

le dicevano. — La tua fibra é 
fortíssima, trionferá... Forse liai 
preso soltanto im pó di freddo 
neirultima paítitã di «aceia a 
Fontainebleau. 

Ma Ia marchesa Duvand-Du- 
rand non si faceva illusioni. El- 
la rispondeva coa' nn mesto sor- 
riso alie incoraggianti parole 
delle amiche e poi rimàneva in 
silenzio, con gli ocehi sbarrati 
verso il soffitto ad inseguire chi 

â 

SVINCOLI   DOGANALI 

»!fl    .í^^ 

- K yfSSI^i^i'- 
ALBERTO BONFIGLIOLI C CO 
M»trice: S. PAOLO 

R. Bo» VUt», 5 - Bobrelojs 
CRix» Postal,   1200 

T«l.:  a-146« 

FUlale: SANTOS 
Praça da Republica N." 

Caixa Postal, 784 
Tel. Cent. 178» 

50 

PROVATH LA NOSTBA ORGANIZZAZIONI! 

sa quali visioni. Verso il tiamonto 
dei tevzo giorno di malattia. Ia 
cara signora ebbe il presagio 
esatto delia sua fine, allora, es- 
sendo religiosíssima e profes- 
sante, non volle compiere il gran 
passo senza essersi prima scari- 
cata 1'anima da un grande ri- 
morso. 

Ella si rivolse alia fidata ca- 
meriera che Vassisteva e con un 
filo di voee le disse: 

— Mandatemi il siguor mar- 
chese;  ma presto.' 

íl marchese Durand-Durand 
sopraggiunse e Ia marchese gli 
fece cenno di turvarsi verso di 
lei. 

— Amico mio — gli disse — 
sto per andarnume... Non voglio 
ingannarvi fino in fondo... Sap- 
piate che vi ho tradito col vi- 
sconte  di  Chablis... 

II .marchese Durand-Durand 
non batté eigiio. Eispose sol- 
tanto : 

—- Lo sapevo, marchesa, e, con- 
fessione per confessione, é ap- 
punto per questo che vi ho av- 
velenata... NASONELLI 

lí 

i s 

lacramffa* súfmMmam 

Le vere novitá italiane. 
Insuperabili per finezza 
di   qualitá e  di   gusto. 

JL 
ÍL Z7- 

ffiMmtom 

I   regali   piu*   simpatici 

e   piu'   signorili ——— 
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La Metallurgica 
LANGONE   &    IRMÃO 

AUGURA 

A TUTTI I SUOI AMICI E CLIENTI, 
BUONE PESTE Dl NATALE 

ED ANNO NUOVO. 

Rua Pedro Alvares Cabral, 23 — Tel. 4-5483 
S. PAOLO 

! 

I 

II   sarto   degli 
eleganti 

Installato nella Casa di Calzature 

Fará Todos 
Rua S. Bento, 534 - Vicino ai L. S. Bento 

Telef.: 2-2601 

il   sign 
H signor Pap entrando In 

camera da pranzo, si chino 
sopra le spalle dei fligliuclo, 
intento a fare i compiti di 
scuola. 

— Luiglno — disse con un 
sospiro — tu stai coniugian- 
do il verbo avare. 

— Ebbene, si; — disse Lui- 
gino — ma non Io faccio 
con intenzione. 

Un attimo dl silenzio peso 
nella piocola stanza, duran- 
te il qiiale padre e figlio si 
guardarono commossi. Anohe 
Ia madre alzó gli occhi dai suo 
lavoro a maglia e li guardo. 

Bssi, dunque si guardaro- 
no. Noi non ei guardavamo, 
ma io vi giuro sugli evan- 
gell clie essl si guardavano. 

— H verbo avere — disse 
ooi ia vooe bassa il signor 
Pap carezzandosi Ia fronte 
— saretobe come dlre: io ho, 
tu bal, elgli ha. Oppure Io 
non ho, tu non hai, egli non 
iha. Per esemplo, io non ho 
rautomobile, tu, Luiglno, 
non hai Tautomobile; egli, Io 
zlo Cario, non ha rautomo- 
bile; noi, tu, io, e Ia mam- 
ma, non abbiamo Rautomo- 
bile; vol, tu e Ia zia Geno- 
veffa, non avete Tautomo- 
bilei; eglino. Io zio Cario, Io 
zlo Annibale e Ia eugina 
Betta. non hanno 1'autom.o- 
bile. No, eglino non Ia han- 
no. Né eglino né coloro, Lui- 
gino. 

Hai mal pensato che cosa 
aocadrebbe, Luigino, se noi, 
Tavessimo, voi Paveste e egli 
no coloro Tavessero? Do- 
vremmo usarta, figlio mio. 
• Porse, a quesfora, giace- 
aremmo tutti in un ospedale 
e le monache bianche e leg- 
gere ei metterebbero le pez- 
ze in testa e i dottort passe- 
rebbero scuotendo il ciaioo e 
d^cendo sottovoce: — hem, 
hem. 

O sa^emmo distesi, freddi 
e lunghi, sul marmo delia 
Morgue e Ia nonna verreb- 
be. sinshiozzando, con tanti 
bei grlsantemi e per sei me- 
si mostreireibbe a tutti le no- 
stre fotografie dicendo: — 
"guardi com'erano belli, po- 

or   Pap 
veretti, anime sante, ange- 
li dei paradiso" e farebbe 
"glu, gíu" come ellla fa sem- 
pre quando crede di sin- 
ghiozzare. 

E gli investimenti, Luigi- 
no? Chi ha un'automobile 
esoe di casa e dice veh, veh, 
ladlesso üivestíreano quialcu- 
no. iB sono tenere spose, 
bimbi paffuti, vecchie vene- 
rande, mendicanti ciechi e 
persino saceirdoti, persino 
sacerdoti, ragazzo mio, che 
alzano le reliquie è dicono 
vi benedlco e aocendono tan- 
ti ceri intorno agli altari e 
profumano Tarla d'incenso. 

Ma anche se cio non ac- 
cadesse e qualcuno di noi. 
voi o eglino coloro, avesse 
un'automobile, noi radepe- 
renemmo, Luigino. 

Nelle fredde sere d^nver- 
no, quando le vie sono de- 
serte e Ia pioggia piochia gé- 
lida e monótona sul vetri, io 
vi dovrei lasciate ai portone 
e partirmene tutto solo per 
metterla nella rimessa. 

Ma tua madire non vor- 
rebbe, Io so, essa si stringe- 
rebbe nel suo scialle, rabbri- 
videndo senza tarsi scorgei-e 
e direbbe:   Vengo  anch'io! 

Cosi torneremmo insieme, 
sotto l'acaua, toe tua ma- 
dre che tosse semipre e Ia 
polmonite le itirerebbe il 
lembo delia veste, dioendo: 
é peimesso, é permesso? 

Non vedremo piu' il tram, 
Luigino, dove ei sono tanti 
tami e si dice "buon giorno 
cavallere", "guarda chi si ri- 
vede" e tante altre intime 
cose; il tram ohe ei lascia 
alia porta di casa dove tua 
madre puó entrare rápida e 
lieta per mettersi aocanto ai 
fuoco. 

Tutto questo aocadrebbe, 
io Io so. E perció tu conlu- 
ga purê il verbo avere, pic- 
colo innocente, ma quando 
innalzi Ia tua ipreglüera a-l 
Signore. ringraz^alo, che né 
Io, né tu, né eglino coloro, 
poveretti, abbiamo un'auto- 
mobile. 

Non sono fortune che ca- 
pitano a tütti, anima mia. 

Vicente Amato Sobrinho 

Jt 

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

Alfredo Monteiro 
Dlrettore-Professore 

OOBSO    OENEJRAILE    —    Lunedí, 
mercoledí   e   venerdí.   Dalle   20 
alie 24. 

ÍORSO PARTICOÍLAIRE — Martedí, 
giovedl e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni particolarl ognl giorno dalle 
8 m mattína alie 24 — Corso com. 
pleto In 10 lezioni. 

"SAFATBADO AMERICANO", mensalitá 50$000. 

mm 
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II piacere di possedere un POLYGLOTA si trasforma m or 
goglio e, a misura clie gli anni passano, Ia S. V. si conviiicerá 
che qnesto prodotto é lodato con giusta ragioiie. 
Tutti i nuovi modelli 37 POLYGLOTA furono minutamente 
studiati in modo da renderli atti a soddisfare pienaineide i 
signori acquirenti., 
Perci(5, col 37 POLYGLOTA, erediamo di offrire alia uostra 
Distinta Clientela ció clie yi é di piú lussuoso e perfetto xiel 
campo delia radiofonia odierna. 

MATRIZi 
PRAÇA DA SE' 58-B 

TEUPHONE,  l-OÍJJ 
CAIXA W) ü-RAll o 

1 TTnt 

RUAU 
RUA SÂO BENTO. 36 

TEL£WON£. J-3035 
SAO PAULO 

:. 
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TOMA-SE ANTESDO JANTAR 
SEM  DIETA '  

io e le 
b eive 

L'altra volta vi parlai dol ri- 
noceronte e que-tta    volta avevo 
lionsato   d'intrattèncrVi sullu tí- 
gre,   ma   mi   scappa   di   jiarlarvi 
(lei canc u vi parleró dei cane. 

Jinur. il cano noi. c una bclval 
B ('lii «e ne iiiiporta? 
Ho    fatto, sul canc,    osserva- 

uioni  profonde, oascrvazioni  cho, 
forse,    nessuno dl voi ha futto 
mai 

Adesão clie ei penso, io le ho 
fatte sul cane c sulle pulei. Ho 
notato che Ia pulce non é un ani- 
male a sé, ma un organo del- 
l'amieo delPuomo. 

Arrivo a credere ehe se il ca- 
ne non fosse un amieo deli 'uomo, 
le cose andrebbcro meglio, per- 
ché Puomo non avrebbe le pulei. 

W notório clie i cani sono pie- 
ni di pulei: L'aspiratore pneu- 
matico dclle pulei é il cane. 

Eppure quando il cane dorme 
non si gratta mai. Come va ? (Be- 
ne, grazie e lei?). Va eiie come 
dormono il eenello, il f^gato, i 
nervi e gli altri organi dei cane, 
cosi dormono Io sue pulei. 

Ma io rineaso. Páffetei Súbi- 
to il cane si sveglia e si precipi- 
ta a furmi le íeste. Vorrebbe 
farmele, ma non puó, perelié si 
svegliano ancho ie pulei o il mio 
povero amico a quattro zampe e 
a quattromila pulei deve grat- 
tarsi. Ha un "infinita di chia- 
mato urgenti. Urgentissimo! Fa 
per saltarmi affettuosamente ad- 
dosso o immodiatamente 6 cos- 
tretto a piegarsi su se stesso, 
mordiechiandosi, sueceseivamonte 
Ia coda. Ia pancia e il collo, guai- 
sec, abbaia, suona Ia ehitarra, par 
Ia, .. Si, o signori:: parla. 

*  <  * 
Alloru,  un  giorno,  io  mi  sono 

f 

IL MÉDIUM: — Spirito, se ei sei, clieci :   Dove dovremo 

fare i nostri acquisti per le feste? 

LO SPIRITO: Siete sempre tartarughe: c'e bisogno di do- 

mandarlo? Alia "A INCENDIARIA"  "Esquina do Barulho". 

INDIRIZZO: NON E' NECESSÁRIO 

divertito a eontare quanto pulei 
avevu il mio cane, senza ihvarglie- 
no una. Ne aveva quarantadotto. 
Misi il cane a dormire accanto a 
me. Io sul letto, lui per terra. 
Oornüi 1°, donní il cane, dormi- 
rono le pulei. 

All'alba mi svegliai, grattan- 
domi. 

Avrei giurato di avere tutfe 
quarantasette Io pulei, che ave- 
vano dormito eol canc. Invece 
me acehiappai, su me o sul let- 
to,  soltanto  46. 

Allora cercai sul cane. 
Gliene trovai 94. 
Dico: Ma queste sono osser- 

vazioni  che non  coneludono. 
E) chi se ne importa? 

■' PKRIOOIiOSO ANDARK 
A  TKNTONI 

•pceUImente  «o  si  tratta 
áéllm própria talute! 

F«t«   U   To»tr»   comper» 
Mlla 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Pr«p«razlone ««curata. 
Comegna a domicilio. 

A.p»rta    fino    «lia    mexia- 
*ott*. Preiil di Drorherla. 
Diraalone dei Farmaclat» 
LAROCC A 

tOJA DO THMBOtTRO N.a T 
TélafOBo:  a-1470 

l««l..      1   , i.' 
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II Do«. Viiiorio 
RadAelli non sa 
•parare   piú. 

(Cronache sportíve) 

PRIMO ÕOLÒMBp — Da quando il dott. Vittorio Radaelli, inveee di allenarsi, pensa 
a inondare il mondo di lodosan, non e'é piú mezzo di farsi ammazzarc. 

SECUNDO COLOMBO — Se próprio ei tieni, arruolati nel Corpo Colombi Viaggia- 
tori dei Nazionalisti Baschi. . . 

— Vuol p^rlaxe a me delle don- 
ne di servizio. í>t ne avio ftani- 
biate, quesfanno, una ventina. 
So io quello cho ei lio píissato... 

— E io? 
—E, allora, io? 

— Giá, pereué io no ! 
— Zitta, signora mia: io ne 

avevo una che sarebbe stata pró- 
prio un'ottiiiia donna, ina mi scap- 
pava tutti i momenti sul terrazzo 
n in cortile 8 mi toecava di an- 
dare a cercaria., pigliarla per un 
braceiô e  riportai mela a casa. . . 

— Scntite alie roba!... Quel- 
Ia che lio adesso io mi ruba tutto 
Io zuechero. 

— Naturalmente ha, poi, qual- 
cuno cho l'asiiotta Ia scra col pae- 
chetto. 

— Ho, no. se Io mangia lei... 
E' cosi ghiotea. . . E íni ruba an- 
che le frutta... Oggi una pesca, 
domani una pbra. Lei mi capisee... 

— Eh, si. .    La mia, inveee, * 
- nn diavolo. ',orre tutto il giorno 
eoi miei bambini, si batte e lot- 
ta con loro, ruzzola, si fa dei ber- 
noccoli sulla fronte, poi piange e 
toeca a me a íasciarla o a curaria. 

— Signora mia, che cose... Pen- 

scema si ma con Ia serva 
si che ieri ho sorproso Ia mia don- 
na, mentre scehdeva le scale a ca- 
valcioni sulla ringhiera... 

— E  Ia  mia     donna,     allora, 
che quando s;  i-a ai giardinctti... 

— Bbbene? Che cosa fa Ia sua 
donna, ai giaidinetti ? 

— ...si anampica sugli alberí! 
— Oh, signora mia, queste don- 

ue... 
— Davvoro  non ei si resiste. .. 

— Sono una vera ealamitá. Me- 
glio, davvoro  «in pnrlarne. 

— Si, meolio non parlarne. 
E le aiguoic cambiano, infatti, 

discorso. Cosi osso non arrivano 
mai a confessa a che quelle loro 
terribili domn di servizio di cui 
dcplorano ciii tanta eufasi Ia 
ghiottonoria. Ia seapestrataggiiio, 
il vizio di coriore, di gioenro. . . 
di arrampicar.n sugli alberi, sono 

PREMIADA FABRICA DE MACARRÃO 

A   NACIONAL" íi 

— Fundada em 1890 — 

BSPBCIALIDiADiE .EM MiAQHAiS COR DE OVOS 
Grande Prêmio e Medalha de Ouro na l." Exposição Feira 

Internacional de Roma  19 21 

GIOCONDO FRANGHINI 
RUA THABOR, 195  (YPIRANGA) — TELEPH. 3-018Í 

S .    PAULO 

soltanto delle vagar.zine, di poço 
piú di trediei anni, che vengono 

menate pomposamente in giro con 
grembiule o cuffietta e \engono 

messe di gu..nlia ali 'uscio per 
aprire alie visite, quando non stan- 
no in cucina s i-igovernare, ingl- 
noechiate   sulla   aeggiola,   perché 

I 'acqua é troppo alta. 
Ma Ia signo;;! ei tieno troppo a 

far sapere alie amiehe ed alie co- 
noscenti che ha ia donna (!), Ia 

donna di senii-.Io. Ed ai signore, 
che é piú imUvillo delia signora, 
non par vero. i ientrando a mezzo- 
dí per inangiai-c Ia sua ininestra 
di pasta o ^ uichine, di diro con 
sussiego a qi.alcuno: — Giustina 
andato dal tabnecaio, a eomperar- 
mi  una  "caixa da  fósforos". 

— Oh,   qu*sle  donno   di   servi- 
zio . . . 

•— Dice a nk'  signora ?.   .    Mio 
marito. . . 

Potrebbe ni*.i>minciarQ... 
MASSIMO liOSSI 
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NATAL 
"Si fa questo presepe o non si fa?" 

chiese bebê con ária quasi grave. 
Mia suocera — Ia dolce, Ia soave! ^*- , 
che stava giá per mordere un babá, 
subitamente ai tocco di quel tasto 
Ia bocca sollevó dal fiero pasto.. 

.    "C'é quasi tutto" — il piccolo s'ostina — 
"Ia capanna. Ia bettola, il ruscello. 
"C'é quasi tutto.    Manca Vasinello. 
"Dove si trova un asino, nonnina?" 
Ma Ia nonnina (chi m poi perché) 
sorride a lui, ma guarda bieca me 

In effetti non tutto é conservato, 
1'agneüo é zoppó, i Magi sono due, 

bisognerá rifar le corna ai bue. 
Peró il figurinaio interpellato 
mi tranquillizza con un vago gesto; 
"Non si disperi, avrá le corna presto". 

Infine ecco il presepe.    Vi sospendo 
una stella di carta luccicante, 
una stella bellissima, fiammante. 
E posso dirlo io che me ne intendo, 
io che tra i calli e i nervi a fior di pelle 
ne ho vedute moltissime di steüe, 

Bvamo ormtti alia mistica funzionê 
e, se t)io vuolè, púre il prarizo é a posto, 
l*oca troneggia accanto dl poilo Arrosto 
mentre un soavé odor di panettone 
ei convince che trovasi que e lá 
Sulla ièrra ün pochino di bontá. 

Natále!   Pace agli uomini credenti! 
Io, per trovar Ia pace che mi spetta, 
lascio Ia casa invasa dai parenti. 
Ia suocera che ringhia, Ia servetta. 
E vado a bere un gotto di Ciro. 
Ridete?    Eh, via si fa quel che si puó. 

II 1/2 uf. poveta di Redazione 

ROYAL CREME 

ROYAL EXTRA 

ROYAL CURATIVO 

Casa Florestano 
FLORESTANO   FELICE 

COMPRA - VENDE - TROCA 
MOVEIS  NOVOS  E UZADOS 

PORCELLANAS ANTIGAS E MODERNAS 

Pratas, Met&ss, Cristaes, Utilidades em 
geral, Quadros a óleo, Gravuras, Desenhos 

Moveis antigos, Objectos de Arte em Geral 
Pratos de parede 

RUA BARÃO DE 1TAPETININGA N.0 117 
TEL. 4-6021 — S. PAULO 

La FalÉIca fli 

Sabonetes Rojai Ltda. 
AUGURA 

AI SUOI AMICI E CLIENTI 

BUONE FESTE DI NATALE 

CAPO D^NNO 

1 I 

Rua Victor Hugo, 20 - Cx. Postal 2.661 

S.   PAOLO 
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♦Tomophyl" 
(Elisir di Vita) 

Tônico íostorato altaniMite 
attlvo 6d esente dà tòssici; atl. 
molante dei metalbollsmo' e po- 
deroso fortlflcante generaie. 
La sua formula riunlsco 1 ml- 
gllori elementl terapeutlcl ;de- 
stinatl a tonificara 11 sangue, 

;i miuacoll ed II cervello, come: 
Gllcerofosfato dl Sódio, Ma- 

rapuama. Ferro, Dainlana, 
Gannella, Guaraná, ecév, per 
mezzo dei içustoso, Bllolr de 
Garua. Qul c'é um forj&fican- 
te completo: per coiniba^|er6 le 
anemle, arric,çlili?6 ü s^Ãgue e 
rlalzáre le torze' ,d^l <ípnvale- 
scenti e 1'energia dei-dOTressi. 

Conviene sèlhipré ij&sferire 
11 "Tonophyl", ^uándípoccor- 
re iun tônico per coml^attere 
resaurimento .nervoso:"» Ia 
perdita dl fosfato fed «vltare 
11 racihltlBmo. Usarc 11 ■"Tono- 
phyl" significa sa'vaguardarsl 
dalle molestie e godere dl una 
salute perfetta. &' 

Deip.:  Drogarias Brasileiras 
_ Aadraiflaa, 21 — Rio. 
.   In   S.   Paulo:   ürg.   Morse, 
Rua José Bonifácio, 129. 

CABELLOS 
BRANCOS 

QUEDA 
DOS 

CABELLOS 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

TDMASEANTESDO JANTAI 
SEM   DIETA 

'gâ 
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Cia,. 7ndu4to*al e ÔM*touc 
DIRECTORIA: 

Dr. Spencer Vampré 
Dr. Danton Vampré 
Dr. Francisco de Paula Barata Ribeiro 
C. de Souza Carvalho 
A. Leite César 
Caetano Cristaldi 
Manoel P. dos Santos 
Antônio J. de Moura Andrade Prédio resMiencial do Dr. José di Giovanni 
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UMts \fá<v TkuUú^e yfanfai' 
"PARQUE     P R A I N H A" 

Entre a Ilha Porchat e a Ponte Pensil — São 
Vicente, Santos. 

Terrenos e prédios á beira-mar, com serviços 
completos de illuminação publica, água encanada-, 
telepbone, etc. A 10 minutos do bonde 2 de S. Vicente. 

Vendas de fim de anno a preços excepcionaes, 
desde 105090 o metro quadrado. 

Informações em S. Paulo, m- sede da Cia., á 
Rua José Bonifácio, 110. Vista de uma das lindas praias do Parque Prainha 

, VISTA PANORÂMICA DAS PRAIAS DO PARQUE PRAINHA 
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INDICAYCKE MEDICO 
PER  ORDINE  ALFABÉTICO 

DOTT. A. PEGGION — Clinica speclale delle malattle dl tutto Tapparato uri- 
naria (renl, vescica, próstata, uretra). Cure moderne delia blenorragla 
acuta e crônica. Alta cirurgia uriru.ria. Rua S.inlíi Ephigenla, 13. Dalle 
14 alie  18.   Telefono  4-6837. 

DOTT. ALBERTO AMBROSIO — Vle urlnarie. R. Benjamta Oonstant. 7-A. 
3.<> Plano - Sala 21.  Dalle 14 alie It. 

PROF. DOTT. ANTÔNIO CAKINI — Analisl per elucidazionl dl dlagnosi. - 
Laboratório Paulista dl Biologia — Tel. 4-0882 - Rua S. Luiz, 161. 

DOTT. ANTÔNIO BONDINO — Medico Operatore — R. SSo Bento, 64-5.° and 
Tel.   2-5080.  Alameda  Eugênio  de Lima,  82.   Tel.   7-2900. 

DOTT. B. BOLOGNA — Clinica Qenerale - Consult. e resldenza: Rua das 
Palmeiras,  98-sob.   Tel.  5-3844  -  Alie 8  -  Dalle 2  alie  4. 

DOTT. B. BCBBO — Ohlrurgo deirospedale ümberto I. Medico, Ohlrurgo ed 
Ostetrlco. Consulte: dalle 9 alie 10 e dale 13 alie 15. Avenida Rangel Pes- 
tana,   162.   Te.   9-1675. 

DB. C. MIRANDA — Dell'Ospedale Umberto I - Sctatlca e Reumatismo - Praça 
da Sé, 46  (Equltatlva). Dalle 15 alie 18. 

DOTT. CARLOS NOCE — DelVOsp. Umberto I. Malattle Interne - Operazlonl. 
R. Sen. Fel]6, 27 — 13-16. Tel, 2-428». Bes. Av. Brasil, 1840. Tel. 8-2665. 

DOTT. CLÁUDIO PEDATELLA — OUnlea medloo-chlrurglca. Prata da Sé, 26. 
2.0 p, Bealdenza: Rua Augusta, 349,  Tel. 7-6857. 

DR. DOMEN10O SOBAGG1 — Medico delVOsped, Umbertc t. ttet, e eons.: 
B. Domingos de Moraes, 18. Consulte: 10-12 e 14-17. Tel. 7-3343. 

DR. E. SAPOttlTI — Ex-0hlrurg6 degll Osp. Rlunitl dl Mapoll. ÒhlPUrglcO 
primário deirosp. Italiano. Alta ohlrurgla. Malattle delle «ignore. Parti. 
Rua Santa Ephigenla; 43.  Tel.   4-5312. 

DB. FBANCESCO FINOCCBIABO — Malattle dei polmonl, dello stomaeo, cuo- 
re, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Diatermla, Foto- 
Elettroterapia. Res.: B. Vergueiro, 267. Tel. 7-9482 — Cons. R. Wenccslau 
Braz, 22.  Tel. 2-1068. Dalle 14 alie 16. 

DOTT. G. FABANO — Ex-chlrurgo deglí Osp. Blunitl dl Napoll e delrOsp. 
Umberto I. Alta chirurgla. Malattle delle Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 
2 alie ore 6.  Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 755. 

DOTT. JOSÉ' TIFALDI — Medicina e chirurgla. Ulceri varicose - Eezeml - 
Oancri - Gonorrea - Impotenza. B. Xavier de Toledo, 13-sab, Tel. 4-1318. 
Cons.  a qualunque ora. 

PBOF. L. MANGINELLI — Malattle dello intestino, fegato, stomaeo. B. Vaeol- 
tá « Osped. dl Roma. Frim. Medloo Osped. Italiano. R. Barão Itapeti- 
ninga, 139. Tel.  4-6141 e 7-0207. 

DB. PBOF. LUCIANO GUALBEBTO — Prof. delia Pacoltâ dl Medicina. Chi- 
rurgla dei ventre e delle vle urlnarie. Cons. Rua - B. Paranaptacaba, 1. 
S.o p. Tel.  2-1372. Ohlamate:  Bua Itacolomy, 38.  Tel. 5-4828. 

DOTT. MARIO DE FIOBI — Alta chirurgla — Malattle delle «Ignore - Parti. 
R. B. de Itapetinlga, 139. Dalle 14-17. Tel. 4-0038. Resid. Praça Guada- 
lupe,  8,  Tel.  8-1820. 

DB. NICOLA IAVABONE — Malattle dei BamblM, Medico speciallata delVOsp. 
Umberto I. Eletricitá Medica. Diatermla, Raggl Ultra-vlolettl. Cons. e Bes.: 
Rua Xavier de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel. 4-1666. 

DOTT.  OCTAVIO G.  TISI — Polmonl — 
ledo. 8-A — 3.» andar — Tel. 4-3864 
— Tel.  4-3522. 

Cuore — Oons.:  B. Xavier de To- 
- Res.: B. Consolação, 117-A - sobr. 

DOTT. K. PARIS! — Ass. e ex-interno delia Clin. delia Fac. dl Medicina 
— Chirurgla — Malat. delle signore — Slfillde — Vle Urlnarie — Baggi 
ultra-vloleta — Diatermla — Blenorragla — Av. B. Pestana, 1362 — Tel. 
9-2208 — 14-16, e 19-21. 

DOTT BOBEBTO LOHONACO — Trattamento speclale dei reumatismo acuto 
e crônico, asma, eezema, emorroldi, ferite, ulceri, slfillde e tubercolosi — 
Plazza da Sé, 53 - 2.» — Sala 210 — 9-11 e 14-18 — Tel. 2-6374 — Res.: 
Av.  B.  L.   Ant.»   1447 — Tel.   7-1954. 

PBOF. DB. TBAMONTI — Consulte per malattle nervose dalle 9-10 e dalle 
15-16.30.  Alameda Rio Clara,  36-A.  Tel. 7-2231. 

bOTTI. V. e B. BELMONTE - Parti - Malattle delle signore. Vle urlnarie. Pelle. 
R, S. Bento, 68, e R. S.  Caetano,  17-sob.  — Cons. 8-11  e  14-16. 

il dottoF aiáanasío 
— Ho un Uoloraocio qui... 

diehiavó Ia signora pallida c 
sinunta, gratificando il dott. At- 
tanasio di un tenèrissimo aguar- 
do; 

— Vediamo, vediauio — bor- 
bottó il veechio dott. Attanasio, 
palpeggiando le tostele delia si- 
gnora pallida é smunta, in dire- 
zione delia pleni-i. 

-— Credo che fia piú su, dot- 
toro. . . 

— Si pieghi, fiignora., . ecco. 
cosi: dica 48... come diee? Ali 
giá, Ia solita srorid dei moder- 
nismo 48, e di sentiva bene 
cgualmonte,   se  ilõn  meglio. 

— 33...   33...   33...! 
— Alia ascoltazione, 1 "origine 

dei dolore uon ai spiega. . . Di- 
rei che lei é sana, saiilssima, cara 
signora. 

— Eppure queiSlo dolore mi 
perseguita  da  tioppo  teinpo... 

— Oecorrerebbé vedere nel- 
1'interno, ecco cosa ei vorrebbe! 

— Una radiografia, dottore,,. 
— Eadiografia ? 1, Ah, lei é 

dei parere... giá, giá, metodi 
nuovi, radiografie, sempre ra- 
diografie vorrebbero questi ma" 
lati I.., Come «e i vecchi sue- 
chielll uon buatassero I 

— Suochielli í 1... B pet 
faíne ehe ? 

-— Succhielli; qüelli Che ado- 
peravamo ai tempi noatri ! Mi 
sono laureato e non c^rano aü- 
cora tutte queste storie di ra- 
diografie, bensí succhielli, aol- 
tanto succhielli. 

JOMASE ANTES DO JANTAR 
SEM  DIETA 

— Ma sarobbe un íiiartirio ? 
— Non creda, signora; tutto 

sta nell'anestetizzare bene Ia 
parte ! Qualcho buchetto qua e 
IA, una seioechezza, creda, e in- 
dolore, Benza contaro che dai 
buchi Tocchio dei dottore vede 
chiaramento e si aeeertn, e si 
conyinee, cosi' che Ia diagnosi 
non é fallace.. Mi perdoni si- 
gnora, ma io ho un medíocre con- 
ceito dei collcglii moderni... E' 
mai possibile 'ihe una inncchina, 
una lastra, una fotografia spes- 
so nebulosa, risponda come 1 'oc- ; 
chio   dei  dottore? 

— Capisco: lei é modernista, 
lei crede... io ho ancora Ia raia 
collczione di succhielli õi ogni 
grandezza che mi vennc regala- 
ta da mio padre, dottore anche 
lui, ali 'atto delia mia laurea... 

Parlando dei suoi stniraenti, 
il dott. Attanasio si csaltava, 
Io sue gote viz;-,o si facevano vi- 
ve e brillanti, gli ocehi riluee- 
vano di una atrana luce. Egli 
era felice. 

— Perehé, vede, signora mia 
— proseguí il dott, Attanasio 
saltellando per Ia stanza — In 
antico, non osistendo Ia foto- 
grafia, 11 dottore, por l malatl 
di pettoj dl atomacO) per le fíat- 
turè, usava soltatito succhiel- 
li, gli infallibiti succhielli! Se 
lei crede, signora... 

— Ma, non saprei, lei potíá 
dif Io meglio di me... balbettó 
Ia signora pallida e .smunta, Che 
cominciava a convincetsi. 

— Io sono uri dottore dellV 
poça, diró cosi', dei aucchiello ! 
— ammise gravemente con moi- 
ta dignitá il dottor Attanasio, 
apprestandosi a seegliere gli 
strumenti adatM nella sua pro- 
ziosa raccolta. 

Ma Ia pazieute, alia vista dei 
succhielli, non aspettó llnter- 
vento dei medico. Insolitamen- 
te arzilla e colorita, balzó dal 
lettuccio, e cosi' — mezza nuda 
com'era — infiló l'useio, si pre- 
cipito per le scalo mugolando, 
usei' ali'aperto. 

II veechio dott. Attanasio, un 
po' triste, un po' irato serolló 
Ia testa, levo ai cielo le mani in 
cui brillavano dei finiasirai suc- 
chielli, borbottando: — Che 
tempi, che malafci indecenti ! 

Rag. Raffaele Mayer 

DEHFi.RO 
SI PRESTA au gioielli, merci, ajbiti, armi, pelli, maechine  Í 

da  scrivere,   da   cucire  e   fotografiche,   .pianotorti, 
radio,   victrole,   polizze   idel   Monte   Soccorro   e 

—  tuitio ció che rappresenta un valore   — 

CASA DI PEGNI LEÃO  DA SILVA 
STIMA MA8SIMA — INTERES8I MODICI 

Rua José Bonifácio,  140 
amu ■ ■■■aj^ 
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MOBILI   PER   TUTTI 
Grande  assortimento in  stanze  da letto 

e da pranzo, nei piú moderni tipi. 

Fine Tappezzerie, sale da visita 

—  e salotti futuristi.   — 

FACILITA   Dl   PAGAMENTI 

Paschoal Rambaldi 
MATRIZ: 

Rua da Liberdade, 166-A — Teleph. 2-1424 

Filial: A ÍTALO BRASILEIRA 

R. Quintino Bocayuva, 74 — Teleph. 2*7091 

SÃO PAULO 

TINTA REX 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

NOSSO   CORRETOR 
EM SAO PAULO 

Dep. commercial,. representações, etc. 

A única tinta accondicionada em latas 
PRAÇA DA SE', 50 — 3." and. - Sala 16 —r Phone: a-5372 

VASINO 
UN BOXEUR 

UNA LOCOMOTIVA 
a trenfanni sono vocihi. 

ÜN SENATORE 
a quaranfanni (• giovane. 

UN FUNGO 
é decrépito dopo 36  ore. 

IL CEDRO 
LA QUERCIA 
IL CASTAGNO 

a 2000 anni crepano di  salute. 
L'ARAGOSTA 

a 5 anni non ne puó piú.. 
L'ANGUILLA  E 

IL  PROFESSORE 
a 65 anni vanno in pensione. 

UN PEROSOAFO 
vlene  disarmato idopo venfanni  di navigasdone. 

L'AMANTE DEL CUOBE 
f> congedablle dopo sei mesl demore, 

QUELL^LTRO, INVECE, 
dopo trenfanni ê 11 momento dl non niollarlo. 

UN tNDUSTRIALE 
a  settílttfatttti é  decrépito. 

IL CONTE MATARAZZO 
a 83 anni sembra un giovincello 

*   *   * 
UN   SETTIMANALS   UMORISTICO 

a 30 anni é vecchio 

II PASQUINO COLONIALE 
a 30 anni é nel fiore dell'etá 

d u n q u e 
abbonatevi 
e vi faremo un regalo 
bcllo   bcllo   bello 

CE' UN POSTO PEK rrUTTI nel PLANO ÚNICO delia 
GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIS 

Único Proprietário: DE. APFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 
Rua Senador Feijó, 205   Telefono:   2-0295    ■—   SÃO   PAULO 
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GIORDANO   &   CIA. 
BAICCHIERI 

Largo do Thesouro N»"  1 
S. PAULO 

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie piú vanfag- 
giose condMoni delia piazza. 

A vete i capelli bianchi? Usate Ia 

LOZIONE   BRUMEL   N."   1 
Di effetto sicurissimo. 

Per Ia caduta. dei capelli,forfora e seborrea 
usate 

BRUMEL   N:   2 
Ben profumata, senza álcool. 

IN VENDITA IN TUTTE LE FARMACIE 
£ DR0GHER1E. 

/a donna eletírica 
Mi dicesti: — Son io Ia donna elettrica! 
Risposi: — Veramente ? ! — Soggiungesti: 
— Non mi guardare con queWaria scettica ! 
Se ti stringessi ai cuor rimpiangeresti 
d'avere messo in dubbio il mio voltaggio ! 
Del resto sono pronta a ãarti un saggio 
dei mio fluido segreto, passionale 
e, soprattutto, ad alto potenziale. 
Fei: — Per accertarmi che tu sei 
quello che affermi non ei tengo affatto 
a tale esperimento, non vorrei 
basare il mio giudizio su un coniatto. 
Piuttosto dimmi, in fatto di cappelli 
che cosa preferisci ? — In veritá 
preferisco i modelli. 
— E quando devi andare in societá 
che vestito ti metti? — II piú elegante! 
— Ruberesti Vamante . 
a una rivale bella e pretenziosa ? 
— Per punire un'amica vanitosa 
credo che Io farei 
benché non ami simili artifici, 
— Basta, — conclusi — vedo che tu sei 
próprio Ia donna elettrica che dici, 
perché da quello che mi fai presente 
m'accorgo che tu vai con Ia corrente. — 

VMÉERTO SER PIERO 

ST 

*• 

i 

I 

1,1 



il    MIM-m. ■  f". 

u n n ã l\l'íi . 

orticaria 
* DUTvaino (IUIUIUO clic 1) 

pio asino dl Buridano, ecc. 
ecc. 

* *  * 
4 "Purus graiiiniiiticus, pu. 

ms asinus". 
* *  * 

* "Qnld nunc t€, usino, lit- 
tera.s idoceam? Non opns est 
vcrbis, sed fustlbus" (Olcero- 
ne). 

Traduclamo itev i lettori 
delPex Gattln dl gesso: — "A 
che pro, o asino, fartl scuola? 
Tu non hai blsogno di parole, 
ma di frnsta". 

* *  * 
4 II mlcrocefalo giornali- 

staio lucchesino ha Ia corag- 
giositá di lipetcre ancora ai 
coito pubbMco e aU'lnclita 
guarnlgione: — Io ho conser- 
vai» In una teca ben suggel- 
lata Ia mununia delia gram- 
matica. Ij'ex-Gattin di gesso 
me Vha data, gnai a chi Ia 
legge. 

* *   * 
* Flgurinalo, figurinaio, fi. 

gurinalo! 
* *   * 

4 Lógica brachicefala. 
Quel vec«hlo di Nasonelli si 

é fabbrlcato una casa: dun- 
que egli appartiene a qnalclic 
associazione di gangster» vll- 
lapompeiani. 

* «  * 
* II "Pasquino" é diventa- 

to il N.0 1 dei periodlci colo- 
niali: dunqne il "Pasqulno" 
non sa Ia grammatica italia- 
na. 

«    *    K- 
4 B il "servitorame" dove 

me Io mette, illustrissimo si- 
gnor lustratore di mobili usa- 
U? 

* x-   * 
4 M» é Natale. Natale di N. 

S., non Natale BelU o Vinccn- 
sino Natale. 

* *  * 
4 Pace anche agli uomini 

di cattlva volontá e di péssi- 
mo gusto. 

* *  * 
4 E pace anche airex.gat- 

tin di gesso. 
* *  * 

4 K pace. anche ai signov 
■'aladini. 

* *  * 
4 1'are anche ai graniiiiltici- 

stl, agli asini (compresi quelli 
dei presepi) ai (si puó dire 
cosi?) zampognari e ai padro- 
ni di casa. 

* *  * 
4 I discorsi dei giorno. 
— Papá, che cosa signiílca 

"inclíto mlcrocefalo"? 
  "Inclíto mlcrocefalo" si- 

gnifica... Ma quante volte te 
Io debbo dire che non bisogna 
cacciarsi le d^a nel naso? 

* *  * " 
4 Grani di platino. 
4 Beato chi puó dire a sé 

stesso: — Io vidi il Nnmeris- 
simo. 

* * * 
Piú beato chi puó dire a sé 

stesso: — Io lessi il Numeris- 
simo. 

* «  » 
4 Beatíssimo chi puó dire 

a só stesso: — Io aderi! ai 
Xumerissímo. 

* *  * 
4 Beatisslmi vai, che oftri- 

ste Ia borsa e donaste ció che 
avevate, perché entrerete nel 
regno dei cieli. 

* *  * 
4 II Niunierissimo. 
lia   Colônia   ce   l'ha   dato, 

gual a chi ei toeca i zebedei. 
* *  * 

4 Ma é Natale. Pace agli 
uomini e. pace alie donne. Pa- 
ce ai greci e ai troiani. Pace 
agli amici e ai nemlci; agli 
amici dei nostri nemlci e ai 
nemici dei nostri amici. 

* *  * 
4 Trégua su tutto il fronte. 

Domani tuonerft di nuovo il 
cannone. 

* *  * 
* Ztunpogaari, tiato alie 

"claramelle". 

spiagge    mondane 

— Caro direttore. se non mi pagate sabito Ia settúnana 
arretrata, vado a fare il neco banchiere nella locanda dt 
fronte. 

Si  conservi  sempre  elegantemente  petUnato 

QUINA   PETRÓLEO 
SAN — DAR 

é mi prodotto di massima fiducia 
UTILE — GRADEVOLE 

Formula medica 
—— La sperimenti súbito dal   suo   parrucohiere   — 

(H àrt"      ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 
^   BiPRESTIMOSSOBRE ALUGUEIS 

Jd 
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occhio ai façyiúolo! 
In questi giorai in cui Ia pri- 

mavera, come si dice, l'a sboc- . 
eiare fiori e amor, anche il mo- 
desto fagiuolo ha il suo bravo 
da fare in pro' delia dcmogra- 
fia delia sua specie. E perció 
si sotterra como un morto per 
mettere ai mondo tanti bei fi- 
gliolini eon o senza rocchietto 
vispo  e  biricchlno. 

Mai ei siamo sontiti tanto 
teneri verso questo legume co- 
me ora in cui abbiamo appreso 
il suo  alto mérito. , 

Adesso abbiamo capito per- 
chê in Toseana i fagiuoli ven- 
gono chiamati  "gioielli" ! 

II fagiuolo non é soltanto, 
come comunemente si crede, una 
notissima eivai a, ottimo legume 
da cucinarc, nutriente; utilissi- 
ino, alio stato crudivolo, per es- 
sere lanciato uddosso ai prossi- 
mo durante le follie earnevale- 
sche e indispensabile durante le 
foste natalizie per aegnare i nu- 
meri sulle cartelle dei giuoco 
delia tombola. No, il fagiuolo 
tal qualo Io ,si mangia, rappre- . 
senta  tanforo  quanto pesa. 

Per Io meno in Cina, laddove 
a causa di una forte dopressio- 
ne econômica, il governo é sta- 
to costretto a fare una nuova 
emiasione di iilgliotti di banca 
per cinquanta milioni di dolla- 
ri,  garantita sul raecolto  nazio- 
nale  dei  fagiuoli. #  *  « 

Dunque, quesi.o aniabile legu- 
me costituisce Ia fiducia banca- 
.ria einese, e gli impiegati di 
Stato, per primi, hanno insisti- 
to perché alia fine dei mese gli 
stipendi vengano pagati in fa- 
giuoli piuttosto che in banco- 
note. 

E immaginiamo quanto questo 
pagamento vada a fagiolo ai 
buon travet peehiuese il quale 
il giorno 27 se ne torna a casa 
eon un sacohetto gonfio, inveee 
di un portafoglio pieno. E co- 
inincia a fare i suoi conti: "Duo 
chili di fagioli per Ia pigione, 
un chilo per il sarto, raczzo chi- 
lo per il droghiere, tre f-.tti per 
le tasse e i rimanenti t-ei chili 
per mangiare tutto il mese". 

Peró, viva Ia faccia delia Ci- 
na ! Almeno ii' si puó pianta- 
re il seme dei quattrini: basta 
mettere in un \úbO un fagiuolo 
e dopo qualehe mese si potranno 
raceogliere  biglietti   da   tento. 

In Europa inveee no: se met- 
tete in terra una lira dopo cin- 
que minuti non si ritro.va piu' 
nemmeno  quella ! 

Naturalmente i poveri e Ia 
piecola borghesla terranno i fa- 
giuoli chiusi bottochiave, o na- 
scosti in una calza, ma Ia gente 

rieca potrá pennettersi  il  lusso 
di cueinarli. • 

Se  un  rieco  einese  vuol  stra- 
biliare i proprii ospiti, li invita 
a pranzo e offre loro un utemt di 
questa fatta: 
Pasta e ianconote. 
Bollito   eon contorno  di  ãanaro. 
Biglietti di banca eon le cotiche. 
Insalata ãi contanti. 
Purê di quattrini 
e via dicendo,     o    mangiando. 
Qualehe invitato. inagari ne ap- 
profitterá,    non visto, mettendo 
di soppiatto una cucehiaiata    di 
fagioli  nel portafogli. 

* ^ * 
Che bel paese Ia Cina! 
Faust canta: — Dio dei    fa- 

giol dei mondo signor ! 
Orlando fu   Üioso 

fITIPTKi 
A CASADOSAMADORES 
SAO PAULO ■ R.S.BENTO,49 ■ C AIXA-2030 

ARTICOLl fOTOGRAFICI 

SvtãififwpyueÁ 
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OCCHIAU-I 
PECAM CATALOGO 

Xarope^Ordep'1 

Depois   de   uma 
FORTE 
BRONCHITEI... 

EIL-0 PORTE 
CURADO E 
SORRIDENTE 

porque   tomou  o  incomparavel. 

BAIJSAMIOO E EXPECTORANTE INFANTIL 
^oquelucíie   —   Bronchites   —   Asthnia   — 
Oatharro — Rouquidão — Grippe — Pneu- 

monia — Angina c todas as tosses das 
crianças 

São proiniptamente  curadas  com  o  delicioso 

"XAROPE   ORDEP" 
PRiEÇO   DO  VIIXRO       3S00Ü 

La   GRANDE   EMPRESA   AMERICANOPOLIS 
distribuisce mensilmente premi per varie eentinaia di contos, in case e terreni, a mezzo dei 

suo PLANO UNJCO il migliore dei genere. 
Único Proprietário delPImpresa: DR. APFONSO DE OLIVEIRA SANTOS 

Rua Senador Feijó, 205   TelefoRua Senador Peijó, 205    Telefo 

■Bfi 
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0 BANCO NACIONAL DO 

COMMERCIO DE S. PAULO 

funccionará de 1.° de Janeiro 

em deante, em continuação da 

CASA    BANCARIA 

ALMEIDA   &   IRMÃO 

Rua    Boa   Vista,    24 

E 

EPIGRAMMA 
,     In questa fossa c'erano le cuoia 

d!'un tale cfrera morto dalla noia. 
Ora da questo luogo ha alzato il tacco 
per andarói a comprar quesfAlmanacco, 

CASA MICHEL 
S. PAOIO SANTOS 

Bua 15 de Novembro, 23 Bua General Câmara, 1 

REGALI   PER   LE     FESTE 
Abbiamo rloevnto le ultime novltá dairKuropa per 

NATALE   E   CAPODANNO 

Chledete   11   nostro   CATALOGO   rLIATSTRATO 
DOVE troverete facilmente una suggestione p«r 

Ia  scelta  dei vostri  regali. 

Iliduzioni speciali in tutti gli articoli durante questo inesc 

1910 mm 
5ã=a=a 

occhio   a   quel 
che   compri! 

una  finíssima 
fabbricazione 

66 
ti garantisce Ia marca 

ruocco 99 

m 
cioccolatto - bombons - caramelle - balas 

nffici e fabbrica 
rua voluntários da pátria, 98 — tel. 4-9908 

s .   vau 1 o 

Metti giú a bagno-maria 
a bollire un uovo in modo 
che tirandolo poi via, 
hai giá pronto Tuavo súão. 

— Pronto... 
— Pronto, con chi parlo? 
-— Ah, sei tu? Buongiomo Cario. 
— Ma che Cario! Son Rebecca... 
— Scusi tanto! 
— Va alia Mecca! 

Vinhos Único 
da tavola, 

licorosos 
spumanti 

vermouths, 

IN VENDITA DA PER TUTTO 

Provare per Ripetere 
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per le prossime f este 
GOMPRATE 
IL   VOSTRO 
CLÁSSICO 
DOLCE   DAL 

nosso pão 
PANETTONI - Sfogliatelle, CASSATE, Cannoli, Zabaioni, 

Chantilly. Bolos ecc. 

Tagliarini freschi, Ravioli, Cappelletti i migliori delia Cittá 

perché fatti sempre a vista dei Pubblico. 

III 
LARGO DO AROUCHE, 51 -AV. S. JOÃO, 2586 

R. ALVARES PENTEADO, 3 

_ saam » 
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Si avvicinail giorno 
— di Natale!^  
Invitiamo V. S. a visitare Ia nostra gran- 
diosa esposizione di Natale e delle Feste di 

.   fine d'anno. 
REGALI   UTILI 

per qualunque persona 
GIOCATTOLI — EAMBOLE 
OENAMENTI per Talbero di Natale 

II regalo di Natale 
é una prova di stima e di considerazione 

Casa Lemcke 
S. Paolo — RUA LIBERO BADARO', 303 

Santos — RUA JOÃO PESSOA, 45-47 
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fDESENHO   PINTURA» 
IIWÜNHMW {SC9UMS ISCOTORIoW 

A.. 
4Mè Sil 

Importazíone dfretta — U maggiore asortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO' N.» 118 — S. íV-OLO 

ESPLANADA   HOTEL 
e 11 suo 

Tradizionale Reveillon di ANNO NUOVO 
GIOVBDI'   31 MCEMBRE —— GIOVBDI' 

«lalle ore 22 In avantl 
8. Paolo airrá quesfanno nel sontuosi saloni delVEspiu. 

nada Hotel, un vero 
GIARDINO   DI   ORCHIDEE 

11 Reveillon dl quesfanno, gianumai potrá easere dimeu- 
ticato. Per iquesto, ia direzione deÜÍEsplanada Hotel, ha 
oontrattato varí tecnlcl dl rinome, pér trasformare 1 suoi 

saloni in un ricchissimo . 
GIARDINO   DI   ORCHIDEE 

TÜTTO NUOVO! 
4  — TDPIOHB  JAZZ-BANDS —  4 

Distribuzlone di oggetti di va'ore airEccme. signore. 
PBEZZO DElrl/ENTBATA: 55«00O con dirltto alia cena 

Mandate riservare ilin d'ora 11 vostro tavolo, rivol- 
gendovliper queato, ai Mattre id'Hotel, evitando in questa 
maneira alie agglonierazionl d'u:tima ora; ipolché lanno 
scorso, hanno lasciato di partecipare ai Reveillon, ipiú di 
350 .persone. 
  A B I T O    D I    R I G O R B   

«B 
1L    M1GLIOR    PASTIFICIO 

I    MIGLI0RI    G B3NERI    A L-IM ENT A R 1 
I    MIGLIORI    PREZZI 

"Aí Tre Abruzzi" 
FRATELLI    LANCI 

Süccessori di Francesco Lanei 
RUA AMAZONAS N.l 10 • 12   TBLEFOKO:  4-2115 

Sanche^ & C. 
COMPRA E VENDITA 

DI FRANCOBOLLI 

PER 

COLL EZION ISTI 

Rua Libero Badaró,  127 — Sala 21 

S. PAOLO 



La pc^e, le-mucos», " 
i capelli e le unghie 

\ Anticamente era Ia pelle lá ■ 
rlvelati-ice cl.eíla".sjíiU<lè,   pèv- 
ehé 1« leslonl érano le ,plú vi- 
siblli.    ,La    medicina    antlsa, 
senza 'meazi per oasepvare gll 
^Itri organi e senza mezzl si- 
cMTi ip&r conubattere II  male. 
st limitava a considerare sifi- 
litiche le aífezloni dela pelle 
e cosi atíbiamo le teVribili de- 
vaatazionj    dei    secolo    XV, 
guando Ia slfilide fece- Ia suia, 
grande Invasione ne"l'Europa, 
venuta  daU"Orlente>   Le  pia- 
.ghe rlbelll, le íerite ehe non 
cicatrizzano e divorano i tes- 
süti," gli   eczemi   cronici,   le 
placche blanchè dnlle labra e 
delia   língua,   le   macchie,   11 
^isseccamento    e   rinvecchia. 
mente precoce deVa pelle, so- 
no «emprpp siíillticl.  I capelli 
6 le unghie sono prodotti idel- 
la pelle,  dlmodoché  Ia sifii- 
de esercita sopra di  essi an- 
che   un^zione   distruggitrice. 
I capelli sono particolarmen- 
te senslbill e Ia loro caduta é 
ano dei slntomi piú  caratte- 
rlstici  deTimfezione  sifllitlca. 

" Sono notevoli i risultatl ot- 
"tenúti con l"'Ellxlr .de Inlia- 

me" in tuttl questi casi, © cló 
é dóvuto ai fatto che Ia sua 
formula contiene iodlo, idrar- 
girio e arsênico. 
í 

VENDONSI 
Rlcette nuore per ylni 

nazionali ch» powono ga- 
regiçiare con Tini itranierl, 
utUlizando 1» Tinacce per 
Tino fino da parto. — Per 
diminuirá il gnsto • rodore 
di tragola. 

Fare l'enocianlna: (Co- 
lorante natnralo dei vlno). 
- Vini blanchi finissimi. - 
Vini di canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle bottiglie, Li- 
quori di ogni quaitá. Bibl- 
te spumanti aenza álcool. 
Aceto, Citrato di magneaia, 
Saponi, profumi, migliora- 
mento rápido dei tabaeco « 
nuove industrie lucroee. 

Per íamiglia: Vini blan- 
chi e bibite igieniche çbe 
costano pochi réis il litro. 
Non oceorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OUNDO 
BABBIERI. Rn» Paraíso, 
28. 8. Paolo. 

N. B.—Si rendono buoni 
i -vini nazionali, Btranieri, 
acidi, con miuMa, eicc. 

enciclopédia popolare 
II maré 

II maré é quel grau buco pic- 
uo ^'aqua nel quale si fonda Ia 
comunione IÍPí popoli e anche 
quella delle .nayi. L'invenzione 
dei maré 6 venuta dopo quella 
delia terra se no non c'era pos- 
to' di metterlo, 'Se il maré non 
fosse stato inventato, non ei sa- 
rebbe stato di mezzo niente tra 
il dire e il fare e allora si che era 

una cuecagna,   • 
II maré é Ia cullã âei mistori. 
Nessuno ha saputo anem-a spic- 

gare perché facqua dei maré, che 
tutti poasono prendere gi-átis, é 
Io stesso salata, e tanto meno in 
quale magazzmo di rivendita si 
é potuto trovaro tanto sale da 
mettorci dentro. Nessuno ha sapu- 
to dire come mai il maré non vie- 
ne fuori dalla spiaggia dopo tut- 

ta Taoqua caduta dal-cielo o por- 
tata dai fiumi durante i 193() an- 
ui da che eaiste il mondo. Alcuni 
studiosi, non delia raia potenza, 
vorrebbero prétendero che sia per 
Ia presenza delle spugne in fon- • 
do ai maré, ma io che' só il fatto 
mio,, dico che é per le bevute^dei 
pesei che sono miliardi e quinai 
tengono sempre il livello giusto. 

II maré merita Ia riconoscenza 
delia terra perché per Ia sua 
grandezza Ia terra é obbligata a 
restare piceola é COEí gli abitan- 
ti di qúesta non possono fare 
piú beghe di quelle che ei sono. 

Gli abitanti dei maré si chiama- 
uo pejei o nulla hanno a che fare 
ooii 1 'uomo perché non possono 
stavs fuori dell'acqua; ai contra- 
rio deli'uomo che sta benissimu 
col pesce, col quale ei sta dentro 
seuza difficoltâ. 
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Grande 
Esposizione 
Comniemorativa 

dei   Cinquantenario   del- 

Flnauguraione  Ufficiale 

nello Stato di S. Paolo. 

Agricola - Industriale 

Artística e Storica 

Padiglione Rosso 

Inaugürazione nei prossi- 

mi mesi di Marzo, Aprile 

e Maggio nel 

PARCO D. PEDRO II 

Gruppo Centrale: Padiglione Giallo, Verde, Bianco e Azzurro 

Padiglione Rosa 
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poeti    d^ggi 
Caríssimo  Araico c Poeta, 

Kototi il tema. "La donna a 
:5, a 20, a 30, a ■«) ed a 50 an- 
ni". Ti prego di svoigerlo in un 
'Momento di estro, e di eontenere 
:a   '-omposizione  in  õ  quartine. 

PubbUeheró nel Xumerissimo 
'li fin d 'anno. 

Ciao. 
íf  Pwtquino  Conialí, 

Con questa iettera-iiiTilo, re- 
datta in tripliee esempiare, ei ri- 
volgemmo a queili che noi ri- 
teniamo i raaggiori tre astri del- 
Ja poesia eoloniale: Mossimino 
Kossi, Antônio Zampedri e Nino 
Augusto Goeta. 

Licenziamo aila stampa, ades- 
so, le eompoBizioni cbe i sunno- 
minati tKK-ti hanno amto I'ama- 
bilitá di  farei ricapitare: 

La donna a quindici anni é un somarello 
(ii cui si serve chi non ha cervello. 
Tu considera sempre, se Ia vedi, 
che é molto meglio camminare a piedi. 

A venfanni é una splendida cavalla 
che nen é mai «contenta delia stalla; 
per trovar quella che le puó piacere 
ha bisogno di un bravo cavaliere. 

A trenfanni somiglia a una berlina 
dove andar soli bene non istá. 
Se si vude adoprarla si combina 
s si forma un'onesta societá. 

A quaranta é un tramvai di sentimento 
che ti trasporta a farti benedire 
quando vi sale tutto un reggimento 
Irovi ancora dei posto per dormiie. 

A cinquanta s un'onesta diligenza 
che ti urta, ti sballoíta e ti sconquassa 
\ü prendi quando non puoi farne senza 
e ti ritrovi con due soldi in cassa. 

Rossi 

c       o |      o      n      i      a       1       c 

Emílio 
Beresovsky 

Ringraziando Ia Colônia 

Italiana pev Ia preferenza 

con cui Tha distinto du- 

rante il 1936, e speran- 

do meritare nelFanuo en- 

trante Ia stessa fiducia, le 

augura un prospero e 

felice 1937  

MAGAZZINI 

R. S. Ephigenia, 187 Tel. 4-0975 

S.   PA0L0 

■HMII&Uí 
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Ou bymo e fino reealo per le Fesie 

V. S. potrá comprarlo a prezzi ridot- 
tissimi nelFaltualô 

LIQUIDA2IONE Dl FINE tfANNO 
neíla 

CASA immi 
Rua  15 de Novembro, 29-A 

Telef.: 2-4968 S. PAOLO 

La donna, a quindici anni, é una piscina 
che il sag!gio con timor sempre awicina. 
Onde per cui, se vuol saggiame Tonda, 
non si tuffa, ma resta sulla sponda. 

A venfanni, insaziata come un lupo, 
ti richiama alia mente il semicupc, 
dove fidente un di fadagi tu 
peró fincastri e non ti rialzi piu'. 

A trenfanni é un laghetto di montagna 
dove, chi vuole, libero si bagna, 
e d^ser solo, poveretto, crede, 
ché il passato e il futuiro non íi vede. 

A quaranta é un oceano sconf inato 
per tuffarti nel qual pati beato, 
ma, se ti guardi interno, esclami poi: 
"Ma basterá quesfacqua a tutti noi?". 

A çiquanta, oramai priva d'effluvio, 
somiglia a uno sigradito pediluvio, 
chi deve farlo Io subisce e abbozza... 
ma piglierebbe a calei Ia tinozza. 

Zampedri 

La donna a quindici anni é carta bianca 
au cui nessun di acrivere si stanca, 
ma se quello ohe scrive gli va male 
ei mette il punto il Códice Penale. 

A venfanni é un giornal molto quotato 
che in copie innumerevoli é tirato, 
ma hai voglia a ricercar di qua e di lá, 
non t'offre mai nessuna novitá. 

A trenfanni, sia buona oppur siâ trista, 
richiama alia memória Ia "rivista". 
Quel che tu leggi, senza alcun sospetto, 
almeno dieci, pria di te, Than letto. 

A quaranta é un romanzo pasaionale 
un pó verista e alquanto sensuale, 
Io trovi a poço, sopra i carrettini, 
ma interessa soltanto i ragazzini. 

A cinquanta, baffuta e nevrastenica 
serve soltanto come carta igienica. 
E anziché decantar le sue virtu' 
tiro un bel f rego, e non ne parlo piu'. 

Goeta 

AUGURA LiE BUONE 
FESTK AI  SUOI  AMTCI 

B CMENTI 

ITALlANl» 
Se siete dei veri buougu- 
stai, preferlte fra i buoni 
ristonmti,    il    MIGLIORE 

Restaurante  e 
Cantina   Lucchese 

Vini diversi — Specialitá in vini toscani 
Cucina italiana di 1.° ordine. 

Cesare   Tomei 
Rua Wenceslau Braz, 24   Tel. 2-4775 

S. PAOLO 
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una    ftuonaiina 
spiagge, neüe cabine, in 
trattoria e anche in certi 
posticini dove Ia musica 
non ha próprio niente a 
che vedere di bello. 

Una volta, il giovanotto 
portava con sé il bastone, 
adesso porta in mano Ia 
valigetta dei fonografo per 
dar si disinvoltura in faceta 
aüe donne. Col vantaggio 
che, tenendo quello strv- 
mento in mano, é molto piü 
facile intavolare una con- 
versazione con una grazio- 
sa tnaschietfa, Ia quale, do- 
po alcune battute, puó be- 
nissimo finire tra le vostre 
braccia per un giro di 
danza. 

Che c'é di mole? Niente. 
Peró se tu toechi una 

donna ei prendi uno schiaf- 
fo, mentre se hai un fono- 
grafo che graechia Ia phi 
stupida canzonetta di que- 
sto mondo, sei avtorizzato 
e puoi sperare di stringer- 
teJa ai petto. come fosse Ia 
tua fidanzata. Ia piü bella 
sconosciuta di ovesta terra. 

Guarda un pó dove si va 
a fiecare Ia morale di que- 
sto mondo! 

Sara che Ia musica in- 
cisa sui dischi grammofo- 
nici «ia una reazione ai 
programmi scaleinati del- 
ia radio, sara quello che 
vi pare, fatto sta che 
oggi il fonografo se Io 
portano tutti appresso e se 
Io suonano nei treni, sulle 

<*<*">«* 

LASAPONtlTACHE 
NON IRRITA 
LA PELLE   . TOMA-SE ANTESDO JANTAR 

SEM   DIETA 

| Un regalo   útil e   per   le   feste: 
STILOGRAFICHE 

1      di tutte le marche e modelli. Prezzi ridotti,      1 

nella casa specializata: 

1 eí das Canetas 1 
Rua São Bento, 352-  Telefono: 2-2595 

II ALIAM! 
Preferite i prodotti genuini delia 
 '-   CASA   RO SITO  

OfalO   R051T0 
Vino Chianti rosso e bianco in fiaschetti 
Vino Chianti rosso e bianco in íusti 
Vino  Âleatico  in  fiaschetti 

Articoli italianissimi cfamportazione e 
distríbuzione dei 
Sigg. SIMONINI, TOSCHI E GUIDI 

Rua Anhangabahú, 164  —  Telef. 2-8659 

Café Guarany 
Casa fundarta há mais de 40 annos 

RESTAURANTE DE 1." ORDEM 
Almoço com pratos variados, saudáveis e econômicos 

BAR 
Aperitivos, Chops, Licores e Bebidas finas 

CAFÉ ' 
Médias,  Chá.,  Chocolate,  Coalhadas,  Mingaus  etc. 

B.   CARRERA   &   CIA.   L D A . 
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 48 

[PRODOTTO DEI LABORATÓRIO | FERNET-BRANCA 1 CAMARGO MENDES |              1 
In vendita nelle Drogherie 
Morse, Amarante e in tut- 

te le Profunierie.                          1 IL'MIGUORE APERITIVO DIGESTIVO E TÔNICO 
|j   GRANDE    EMPRESA    AMERICANOPOLIsf 
||                                                           Pondata nel 1921   
!                           Único Proprietário: DR. APPONSO DE OLIVEIRA SANTOS                          i 

Rua Senador Feijó, 205   Telefono:   2-0295       SÃO   PAULO    ' 
l!-~                                   .                       ,,.                      li 
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ffuori   spettacolo 
PUBBLICAZIONI RiíCBVUTE 

"Ésperlá" rí- II n. 8-9 di 
qüesta " Rivista' TJfflciale dei 
Club Eaperla", 41retta idal col- 
lega Edgard Ra*IaelU. 

* * * 
"Nossa Revista" — II n. 19 

di queato "Periódico delPU- 
nJone Olornalistica Brasilia- 
oa", e.gregiamente diretto -dai 
valorosl colleghi MeaiotU Dei 
Picchia e César Rlvelli. 

* * * 
"lia Fiamina" — II n.  261 

di iquesto "Settlmanale Catto- 
lico .Itajo-Brasillano". 

» . ■* 4 
"Democracia" — II n. 375 

dl quês!o "Vespertino inde- 
pendente de critica e comba- 
te", diretto dal collega Mario 
Eugênio da Silva. 

-x-  * * 
"Mocidade Paulista" — 

Uno dei plú brlllanti periodi- 
ci locali íesteggia in questi 
giornl il secondo anniversarlo 
di vita. 

Per commemorare Ia» fau- 
sta data, i Direttori hanno 
conxpilato un bel, numero, ric- 
co dl sce'.ta collaiborazione e 
dl artlcoli di varietá. 

lAUa vivace consorella i no- 
stri migilori auguri. 

* * * 
GRANI D'ORO 

— "Ogni misero é re, se il 
vin Io: scalda-' — cantava il 
roeta. Ma se il vino é il Cii'ó 
ca'abro, importato idiretta- 
raente, insieme a generl it.i. 
liani di prima qualitá, da 
Campana, (R. Cons. Carrão, 

■129—Telef. 7-1007) il míse- 
ro non solo diventa re, ma si 
pfM p Imperatore di tútte le 
ladie, le Caroline, }}; Filippi- 
:ie, le Giuseppine e le Paoline 
dei mondo. 

Provate, toccate e credere- 
te. 

* * * 
CVTJUE 

Durante Ia settimana scor- 
sa, sono nati in quesí?. Capi- 
taJe: 

Silvio Proto di Silvio — 
Yvette  Gianfratti   di   Orlando 

— Elysio Antônio. Br:unpro di 
Romeo — Donato Renato. Sol- 
littò  di Rocco. 

* »  »        , 
ELENA CAPUANO 

II giorno 15 de', corrente 
mese, ha festeggia'o il suo 
•genetliaco, ia distinta fi leg- 
giadra slgnorina Elena, fi- 
gliuola dei sig. Antônio Ca. 
puano e idera slgnora Amélia 
Capuano. 

Auguri. 
* *  * 

COMPLEANNI 
Durante ia settimana scor- 

sa, hanno festeg.giato il loro 
com)pleanno in S. Paulo, i se- 
guenti connazionall: 

Giovanni Maggion — Ful- 
vio Ciannini — Dora -Campi 
dl Zeíílro — Narciso Campi 
di Zeííiro — Matilde Di Gi- 
rolamo di Giovanni — Ma- 

■rietta Tenuto — Maria Anto- 
nietta Nazzari di Francisco — 
Guelfo Gamibini di Ferdinan- 
d0 — .flott. José AbolaEio — 
Camillo Dl Girolamo di Gio- 
vanni — Clementina Scola — 
Fortunato Portolano di Cliu- 
seppe — Arcangr o Sartovi — 
Eliia Sposato dl Nicodemo — 
Albino Siva di Albino — Zai. 
ra Pasquini — Elda Scatena 
di Pietro — Tonino Michelet- 
ti di Ângelo — Rena.a Gra- 
ziano iji Natale — Adelina Fi- 
lizola Lanza — lole "Campi 
Ruggeri — Thea Toni. 

•5<-  *  * 

DÉOES8I 
Durante Ia settimana scor- 

sa, si sono spenti in questa 
Capita'e, i seguenti connazio- 
nali: 

Attílio De! Cario — Biagio 
Barone   —   OJindo   Giorgetti 
— Luigia Alessandrim De 
Beaubuis — Miohele Ângelo 
Petrucci  —   Cristina   Derenzi 
— Assunta Commercio In- 
curti — Ângelo Antônio — 
Pasiquale Ditori — Salvatore 
Cardarelli — Con.^etta Car- 
lucci Canale — José S-orsa- 
íave — Annunziata Fabbri 
Bosehi — Paolina Carll San- 
toechi. 

L'amore delia dcttma interessata 
■ i3i puó paragonare alia frittata, 

che puó sostltuiie in un baleno 
qualunque  piatto e costa moltomeno. 

1 ceste e paneitoni      1 
trâdizionalil 
spc cialitá   dei 1 

BarVíaducto 
1   RUA DIREITA, 15         TEL. 2005  1 

l#t 1% l ■ K x 1 n iil 
òrAKi 

1           0   REFRIGERADOR 

ON 
IDEAL,          1 

1     moderno em todos seus detalhes, com     1 
1     innumeras características exclusivas.     1 

1 SPARTON - - é o mais bell 
da America.. 

o refrigerado   1 

1 SPARTON - - é vendido ao 
do mercado. 

melhor preç   1 

1 SPARTON - - tem maior commodidade,.       1 

■ 

t 

|  SPARTON — tem caraeteristicos exclusi- 
vas. 

SPARTON — é vendido com maior ga- 
rantia:   4 annos. 

SPARTON — é vendido em melhores con- 
dições: 10% de entrada e 
pequenas prestações. 

Todos os modelos SPARTON estão equi- 
pados com GRADE ADDICIONAL na 
porta e LUZ ELECTRIC A interna. 

VEJA   OS  NOVOS   MODELOS   EM 
EXPOSIÇÃO E CONSULTE NOSSOS   j 

NOVOS PREÇOS. 
    Phone:   4-1867 — 

ftuto - Radio - Limitada. 
i 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 28l 
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che durante il 1936 hanno scelto le nostre 
colonne per Ia loro pubblicitá, vadano i 
ririgraziamenti e gli auguri piti' fervidi di 
BUONE PESTE dei 

P a s q u i n o 

Orologi 
DA 

Tavola 
G101E " ÔlJOUTEME FINE . OGGETTI PER REGAL1 

vrãlTAt* tA 

CASA    MASETTI 
NBIXÈ  StJE  NUOVÍ  INSTAliAZIONI 

RÜA   DO   SEMINÁRIO,   131-135 
PHONE;  4-2708 (Arúlca Lad.  Sta.  Ephlgenia) PHONE;  4-1011 

Kiâanzati, acijuistate le vostre "alllanças" escluslvamente nella 
"CASA  MASETTI" 

IMPORTANTE — Tuttl i nostrl compratorl rlceveranno un büoro 
numerato, con  dlrltto  a   concorrere  all-estrazlone  dei  6  riccbi   premi 
esposti nehe nostre vetrine. II sorteggto sara fatto con Ia Lotlerla 
Federale dei 30 Oennaio   (Carta Patente n. 120).  Approflttate dei no. 
stro sistema dl credito In 10 PAGAMENTI. 

"AQUILA 99 

(LA   MARCA   IWPmOJOM) 

II PER    L.E   BUONP   II 
FAMIGIíIE ITAIiXANE 

VENDITE   A   RATE 
ROBUSTA 

PRATICA 
SILJJNZaOSA 

LA MIGLIORE B  PIU'  CONVENIENTE  NEL,  PREZZO 

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

sposati   gedeone 
Cem Ia luna. 

Ceran le steMe. 
Un rosignolo cantava e ]& 

mia anima era leggera: leg- 
gera come un raggio di luna. 

— Gedeona — mi dlssi -- 
Gedeone! Tu hai ormai una 
certa etá; tu guadaiím 15G 
milrels ai mese; sei solo, che 
aspeUi? Sposati Gedeone.. 

Cera Elbana. 
— Elbana — le sussurrai 

son você dolcissima — El- 
bana, mi spossresti, Elba- 
na? 

— Parlami — sosipiró Ia 
piccola. — Parlami, Gedeo- 
ne, d'amor3. 

— D'ainore? Come demo- 
re? Co... 

— SI. Parlami con tuUo 
il fuoco delia tua anima in- 
namorata. Parlami; ctie le 
tue parole siano canto e 
spasimo. Parlami da aman- 
te e da poeta. Su, su, Ge- 
deone, parlami d,amor. 

Le parlai d^tnor. 
Per ore ed ore. Quando 

tacqtü 11 sole em ai tramon- 
to ed io avevo Ia bava alie 
labbra. 

— Ah! — SôSpirá allôra 
Elbana, abando gli occhi ai 
cielô. '— Ah! Quanto, ciUãn- 
tô meglio Popipilio mio sep- 
pa parlarml d^mor. 

Ê se ando. 
Cl rlvedemmo. 
— Baiciajni — ruggí Ia 

piccola. — Baclami Gedeo- 
ne! 

— Baciarni? Come bacia- 
mi? Oo... 

— Si. Baclami con tutto 
l'ardoir e ia passione tutta. 
Baciaml che io ti senta 
struggere suMe mie labbra. 
Baclami con Ia piu' consu- 
mata arte appresa nelle a- 
morose esperienze. Su, su, 
baclami, Gedeone! 

La baciai 
Era mezzogiorno. Alie 

quattro Ia staocai alfine dal- 
le mie labbra. 

— Ah! — sospiró allora 
Elbana, alzando gli occhi 
ai cielo. — Ah! Quanto, 
quanto meglio sapea baciar 
Poppilio. 

E se ne ando. 
Cl /rlvedemmo. 
— Stringimi — gorgoglió 

— Deh!    átringimi. Gedeo- 
ne! 

— Strintiimi? Come strin- 
oimi? Co... 

— Sí. Stringimi con Ia 
possanza tutta delia tua er- 
culea muscolatura. Stringi- 
mi fino a tarmi gridara, sin- 
ghiozzare, piangere. Strin- 
gimi, ch'io in te senta Ia fo:- 
za bruta dei maschio. Su, 
su, stringimi, Gedeane! 

La strlnid. 
Tanto che le sue ossa 

scricohiolarono. 
E quando alfine Ia lasciai, 

fu solo per non morlre dl 
emia strozzata. 

— Ah! — sospáró allora 
Elbana alzando gli oolhi ai 
cielo. — Ah! Quanto, quan- 
to piu' forte Poppilio ml 
stringea. 

La portai lontano. 
In   una   sbradetta   bula, 

Dentro un portone tmio. 
— Eaibâna — le dissi, fis- 

sandola amaraanente negli 
occhi — Elbana, francamen- 
te, come ad un fratello, dim- 
mi Elbana: Poppilio, que- 
sto tuo Poppilio che ognor 
mi nomini, PoppiUo, dlm- 
mi, te ne ha mal dato uno 
meglio dl questo? 

E le rifilai uno sganasso- 
ne tale che, per ben otto vol- 
te, prima di sbatterla ai mu- 
ro, Ia feos girare su se 
stessa. 

* . * 
B questa será? 
Non c'é Ia luna; non ei 

son le stslle; il rosignolo 
non canta 3 Tanimia, Ia mia 
anima, é tanto triste. 

Ge Be Lo Re 

Bar  e  Restaurante  "JARDIM  DA  SÉ" 
A melhor cosinha e os melhores preços 

Importação dlrecta de Vinhos, Azeites, Queijos, etc. 

PARENTI & LAPATI Ltd. 
Kua Wenceslau Braz, 4 — Teleph.: 2-0055 8. PAUIiO 
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ITALIANI 
fate i vostri acquisti nella 

che possiede i migliori 
articoli  per  regali 

OROLOGI   Dl   TUTTE 
LE MIGLIORI MARCHE 

GIOIE 

Pabbrichiamo "allianças", Riformia- 
mo gioie — Officine proprie e di pre- 
cisione per riparazione di Orologi. 

■ >"■ 
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il grande bancheito dei Pasquino airEspl§nada 
lin magnífico Aweoimento mundano *» un plebiscito di consensi ai 

^|   ^tradizionale giornale delia colônia italiana 
II 15 corrente, come 

avevamo precedentemente 
annunciato, ha avuto luo- 
go 1'attesissimo Banchetto 

11     nosabío  magnifico  Con- 
sflle    Com.    G.    Castruccio, 

mentre infila il portone 
centrale. 

organizzato dalla nostra 
Amministrazione per fe- 
steggiare degnamente Ia 
cGnclusicne dei primo e Ia 
inaugurazione dei secondo 
trentennio di vüa dei no~ 
stro Giornale. 

II Salone Nobile delVE- 
splanada Hotel, riccamen- 
te addobbato di fiori, alie 
21 precise era gid gremito 
dHnvitati, tra i quali spic- 
cavano le nostre Autorilá, 
(]\ slle dei nostri ospiti e le 
firnre piú ravprescntativz 
d,e..r.   CoVnia 

Ct>im\. Giuseppe Ca- 
Jiruccio, nostro invitto 
Console Generale. il Cav. 
Dott. Salvatore Pisani, Re- 
gio Commissario Consola- 
re, il Conte Rodolfo Cre- 
spi, il Gr. Uff. Giuseppe 
Puglisi Carbone. il Conte 
Egidio Pinotti Gambá, il 
Gr, Uff. Giovanni Uglien- 
go, il Gr. Uff. Augusto 
Marinangeli,   il  Gr.   Uff. 

Ângelo Poci, il Marche- 
se Aldobrandino Nicastro 
Guidiccioni, il Comm. Gae- 
tano La Villa, il Dott. Vit- 
torio Radaelli, e molti e 
molti altri, i cui nomi, pur 
non essendo sfuggiti ai 
nostro meticoso cronista, 
omettiamo per Ia tirannia 
dello spazio, riservandone 
Ia pubblicazione per i 
prossimi numeri. 

Alie 19 e 15 in punto, 
VOrchestra landa VInno 
dei Pasquino", espressa- 
mente composto dal Mae- 
stro Francesco Casabona. 

L'Inno é stato il primo 
successo delia serata: uno 
scroscio interminabile' di 
applausi ne ha coronata Ia 
conclusione, mentre gli a- 
stanti gridavano: 

— Viva il "Fkisquinó"! 
— Viva VInno dei "No- 

stro Giornale"! 
— Viva Ciccio Casabo- 

na! 

CàlJriatosi un poço Ven- 
tusiusmo provocato dalle 
squillanti note, ecco che 
1'attenzione generale vie- 
ne áttratta da un fatto 
simpaticissimo: V arrivo 
dei Conte Francesco Mata- 
razzo. 

II nostro grande conrla- 
zionale stava li, accompa- 
gnato da qualche intimo, 
rispondendo agli ossequi 
che gli intervenuti gli 
porgevano da ogni par- 
te, quando, evidentemen- 
te commosso, giunge ad 
ossequiarlo il nostro Di- 
rettore: 

— Conte: grazie! 
— Eh!, giovanotto, do- 

vere! Dovere mio quello di 
intervenire a questa bella 
festa. Ma tu sai che i ban- 
chetti non sono il mio for- 
te. Durflue io, avendo 
compiuto il mio atto di 
presenza, me ne vado.   A 

♦♦* 

Aspetto d'assieme dei grandioso Banchetto, 
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•  II  Coinm.   Arturo  A;;'linari 
ed íl Cav.    Orazio    G^aziani 

fanno onorc ai menu. 

propósito: dÒv"é il Tcivolo 
dei Doni? 

— Eccolo, Conte. 
Matarazzo   allora   s'av- 

via verso il tavolo ove sp" 
no esposti i doni, depone 

tsul vassoio degli cheques 
Ia sua adesione, alza Ia 
mano in un coüettivo saiu- 
to e infila le scale. 

Uriimmensa ovazione Io 
saluta: 

— Viva il Conte Mata- 
razzo! 

— Viva il "Pasquino"! 

Immediatamente, sHni- 
zia il banchetto, con il se- 
guente "Menu", espressa- 

Âsp«tti dei Banchetto 
II nostro supci,"} Console a fianco dei Conte Rodolfo Crespi 

(il secondo a destra) 

mente preparato dal Cav. 
Migliori: 

Antipasto alia Sicilianu 
(Omaggio alia Direzione 
dei Pasquino). 

Brodo Ristrettissimo al- 
ia Genovese (Omaggio ai 
Comm. Giuseppe Castruc- 
cio, nostro magnífico Con- 
sole) . 

•SalsL alia Cnlahi ess (O- 
maggio ai Gr. Uff. Ângelo 
Poci). 

Piselli verdi con Contor- 
no di Patatine, alia Pie- 
■mpntese (Omaggio ai Gr. 
Uff. Giovanni Ugliengo). 

Tacchino ai Burro. 
Insalata. 
Pollo   alia   Sudamerica- 

L'obiettivo dei Fotografo Uf- 
íiciale cogüe U Gr. Uff. Gio- 
vanni Ugliengo in distratto 
colloquio con il Comm. Tito 

Tucoinei. 

na. 

ASPETTI DEL BANCHETTO 

da    (Omaggio   ai   Conte 
Crespi). 

Caffé (Paraventi). 
Vini: 
Cinzano. 
Cocktail   alia   "Pasqui- 

no". 
Orvieto Secco. 
Chianti Ruffino. 

Champagnes   Francesi   e 
Italiani. 

Acqiie Minerali. 
Sigari. 

>    V-'%» 

iCABELLOS 
BRANCOS 

•l ' 1     >] 

Çf4 
JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

Aspetti dei banchetto 

Mandorlati. 
Panettone alia Lombar- Aspetti dei Banchetto 
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PREPARADOS DE VALOR DA 

lFlora Medicinal 
HAGUNIADA       KOKOLOS 
Moléstias do utero, metrites e 

endometritcs, oolicas e dlffleul- 
dadcs de regras, corrimentos, ven- 
tre volumoso e dolorido. 

I    LUNGACIBA 

Soffrlmentos de estômago, dys- 
pepsias, tonteiras, dor de cabeça, 
peso e somnolencla depois das re- 
feições. 

CHA' ROMANO 
LaxatiVo brando, útil nas pri- 

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

Diarrhéa, disentherias, oolicas, 
más digestões, tlatulencias, dores 
de cabeça, tonteiraa e falta de 
appetite. 

Os   nossos  prodnetos  vendem-se  em   todas  as  pharmaoias  e  drogarias 
do Estado de  São Paulo 

Únicos distribuidores em S.  Paulo: — D. CIRILLO & IRMÃOS — Run 
Qulrlno de Andrade n.«  43 — São  Paulo — Teleph.  2-1400 

CUIDADO   COM   AS   IMITAÇÕES  G   FALSIFICAÇÕES 
A todas as pessoas que nos devolverem o coupon abaixo, devida- 

mente prehenchldo remetteremos gratuitamente o nosso utll catalogo 
sclentlflco. 

J. MONTEIRO DA SILVA & C. 
>   RUA SAO PEDRO N.0 38 RIO DE JANEIRO 

'..."... mmnnmmimmummiim u mm 

Le piú fine gioie e i pm moderni orologi. 
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Inesaurlbile assortiuiento dl oggettl per regalo 
Verlficate 1 nostri prezzi e Ia qualitá degll artlcoll cite 

vi offrinmo. 
AUGURA  BUONE! FESTE   Dl NATALE E CAPODAX. 

NO Al SUOI AMlcl E CLIENT!. 
CASA HARRISS — Av. R. Pestana, 1715 

a I-.í ■.-'-. »i. *»-i-' ^ 

UMA EXPLOSÃO   DE ALEGRIA . r^n 

PÜB.5EM RIVAL. 

^^X^^.VINÍCOLA BRASILEIRA L™ 
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Aspetti dei sontuoso bailo che segui il Baiichetto dei "Pasquino", e che si protrasse, stra- 
ordinariamente animato, sino alie prime ore dei mattino. 
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PASTAS 
CINTOS 
CARTEIRA! 
VAL1SEJ 

MASCIGRANDEEFILHO 

II Comm. Castruccio, ncstro magnífico    Console    Generale, 
pronunciai il suo storico discorso. 

Mentre gli intervenuti 
consumavano le squisite 
pietanze preparate dal 
Mago Migliori, Ia musi- 
ca eseguiva il seguente 
programma, intermezzato 
dalle squillanti note ãel- 
1'Inno dei "Pasquim": 

1° Inno di Garibaldi. 
2." Carmen. 
3." Aida. 
4.'' Barbiere di Siviglia. 
5.° Comparsita. 
6." "Porteiro suba e diga 

a essa ingrata"... 

7." "Esta noche me   em- 
borracho bienü!" 

8.° Ma cos'é questa crisi? 
9." Inno di Mameli. 

10." Inno dei "Pasquino". 
Durante il Banchetto, 

parlarono: 
II Comm. Giuseppe Ca- 

struccio, nostro magnífico 
Console Generale. 

II Comm. Tito Tucci- 
mei. 

II Comm. L. V. Giovan- 
netti. 

II Gr. Uff. Giovanni U- 
gliengo. 

II Comm. Arturo Apol- 
linari, Direttore Generale 
delia Banca Francese e 
Italiana per VAmerica dei 
Sud. 

II Dott. Vincenzo Serio, 
per il "Fanfulla". 

II Dott. Spencer Vam- 
pré, per i Brasiliani. 

II Signor Eduardo Bar- 
ra, per le I. R. F. Mata- 
razzo. 

II Cav. Francesco Petti- 
nati, per i Colleghi Gior- 
nalisti. 

Per il "Füsquino", rin- 
grazió tutti, con un travol- 
gente discorso il nostro Si- 
gnor Direttore, che trmfu- 
se nelVanimo di ogni a- 
stante Ia sua evidente 
commozione. 

Pubblicheremo nei pros- 
simi numeri il testo dei di- 
scorsi. 

*  * * 

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

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

m 

Eviii Ia tiechiaia 
prematura, usando Ia 
"Loção Brilhante" eon 
Jrizioni diarie. 

Terminato il Banchetto, 
verso le ore 24, comincia- 
'rono ad arrivare le Signo- 
re, iniziandosi qualche mi- 
nuto dopo il Gran Bailo 
che, straordinariamente a- 
nimato, si protrasse sino 
alie prime ore dei mattino. 
Diamo qui qualche aspetto 
fotográfico delle danze, ri- 
servandoci di pubblicare 
nei prossimi numeri l'e- 
lenco dei nuovi interve- 
nuti. j, 

Ricchissimo fu il Tavolo 
dei Doni: Preziosi metal- 

II Cav. Dott. Raffaele Parisi, 
Presidente dei Falestra Itá- 
lia, pronuncia il suo discorso 

•ff 
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II Prcf. Spencer Vampré, in rapipresentanza delia classe in- 
tellettuale brasiliana, mentre pronuncia il suo discorso. A 
sinistra il Gr. Uff. Luigi Mediei ascolta, laipito, mentre il 
Conun. Tuccinei fa pulizia generale deirapparato macinatore. 

li, Vasi artistici, Penne 
d'Oro, Bellissimi Quadri Io 
riempiróno hen presto, 
mentre sul vassoio degli 
Cheques si accumulavano 
le tangibili testimoniqnze 
delVaffetto di cui ei cir- 
conda Ia Colônia. 

Dei Doni & degli Che- 
ques, non mancheremo di 
dare ampio resoconto nei 
prossimi numeri, non tra- 
lasciando ora di far risal- 

tare tra questi ultimi, i piú, 
cospicui, e precisamente 
quelli dei signori: 
Conte   Francesco 

Matarazzo   ...   15 -.000$ 
Conte. Rodolfo 

Crespi        15:000? 
Gr. Uff. Giovan- 

ni Ugliengo  . .  10:000$ 
Comm.  Giuseppe 

Castruccio   ...    5:000§ 

Para as FESTAS de NATAL e ANNO BOM 
procure a BRASSERIE PAULISTA 

Prédio Martinelli 
A que possue o melhor e o maior sortimento 
de Artigos para Natal e Anuo Bom. 

Panettone de Milão e CESTAS DE NATAL 
são incontestavelmente a nossa especia- 
lidade. 
Não deixe de visital-a, si V. S. quer ser bem 
servido. Não confundil-a com outras casas. 
A BRASSERIE PAULISTA está situada 

no Prédio Martinelli, Phone 2-0869 
S. Paulo 

Cav. Alberto Bon- 
figlioli        5:000$ 

ed i cui clichês publichia- 
mo. 

* * * 

AWalba dei 16, mentre 
VOrchestra laneiava anco- 
ra le fatidiche note dei no- 
stro Inno, aveva fine V.in- 
dimenticabile Festa, che 
sara ripetuta — Io giuria- 
mo! — ai compimento dei 
60.° anno d'etá dei nostro 
giornale, con 1'augurio, 
fatto dal nostro Signor Di- 
rettore nel suo formidabi- 
le discorso di ringrazia- 
mento, "che nessuno man- 
chi degli attuali interve- 
nuti." 

* * * 

Con Ia pubblicazione dei 
clichês che testimoniano 
Vimportanza dei grandio- 
so   avvenimento   giornali- 

Una simpalicissima prova di 
"camaradagem" é stata data 
dal nostro invitto Console 
Comm. Captruccio, il quale, 
súbito dopo consumato il 
Banchetto, si mise a giocare 
alia "morra" con il nostro 
signor Direttoire. L'obbiettivo 
ha coito il Console Generale 
mentre marca il penúltimo 
piunto delia  partita d'onore. 

Mi SjeJtaii/no 
R.LIBERO BAOARO^G 100 METROS 
PHONE: 27^52 54-     D0MARTINILL1 

TUTU DEVONO TENERE IN CASA UN FLACONCINO DI 

"Magnesia Calcinata Cario Erba" 
II Laesativo      ideale ÚNICO AL MONDO II purgante miglu^e 

Efficacissimo rinfrtscante deirapparato digerente. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI STESSO   UNA   LATTINA   DA UNA DOSE 
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GLI AMICI DEL PASQUINO 
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Clichê dello Cheque lasciato in grazioro e gradito preseiite dal Conte Francesco Matarazzo. 

stico e mondano, chiudia- incluso tutto in un nume- 
mo    queste    brevi    note, ro: 
ripromettendo   pubblicare        La lista degli intervenu-. 
nei   prossimi   numeri,   a ti ai Banchetto, 
compimento dei rendicon-        La lista degli intervenu- 
to troppo lungo per essere ti ai Bailo, 

GLI AMICI DEL PASQUINO 

/ discorsi, ziando,    veramente    com- 
UElenco dei Doni. mossi, tutti gli intervenu- 
Per   ora   chiudiamo   le ti e tutti i munifici amici 

nostre note, dichiarandoci che   hanno   voluto   esser 
orgogliosi delia bellissima presenti anche nel Tavolo 
manifestazione   e   ringra- dei Doni. 

SOClETAANONIMA-ÇAPITÂLEFí-SaOOOiOOO ;    : 

rsf*vf.:Bj  m ♦ 5S1849 *  :'    •,. ; ; ^/-■/5'''V0O^Ceá 

\   :     J.  Alt* ÓO   -J$~\ ^-.? 
.y^<^^%i T^: fmt£%m, 

XfcSi: &Paulo jj 

Clichê dello Cheque lasciato in grazioso e gradito presente dal Conte Rodolfo Crespi. 

TERRA — Urgentissime — (Favas) — L'Astronave ha inaugurato un 
servizio regolare Terra-Luna. II "mal-di-stratosfera" sara evitato ai passeggieri col 
fornimento gratuito di prodotti Paru 
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PTJTÈR,! INTERESSATO — 
"Assombroso", no, awocato? 
In regime dgmocratico, ognu- 
no ha Ia liberta di tare un 
giornale "monstre": ma noi 
aibbiamo esagerato, abbiamo 
fatto troppo — in una parola 
(anzl in idue, se no il Pecora- 
ro le conta, e poi ei attacca) 
abbiamo  abusato! 

SOTTOSrRITTOBE — Sta- 
volta abibiamo altro per Ia 
penna, per poterci oecupare 
Sella l,ista Única. Sara per' i 
proasimi numeri — perché ab- 
biamo deciso di chiarire defi- 
nitivamente parecchi equlvoci 
ohe vagano indisturbati sul. 
l'argomento. 

OOIíIJBXÍA — Possiamo at- 
fermare senza tema di smen- 
tita che un Numero come que- 
sto non é stato mal fat- 
to, in Colônia o fuori Co- 
lônia, da nessun periódico 
mensile, quindicinale, settt- 
manale o quotidiano, In que- 
sti ultimi cinquanfanni. E 
per i prossiini cinciuanfanni, 
possiamo giurare che, cosi co- 
me Ia Colônia non avrá certa- 
mente un Console dei oáliuro 
dei Comm. Castruccio, non 
airrá nemmeno un giornale 
come questo tranaoceanico 
Niumerissimo che, imperterrí. 
ti, come se nulla fosse, noi 
presentiamo ali'" apreciação" 
dei ipopoli e idelle genti (cose 
le quali, come il Pecoraro ei 
insegna, sembrano uguali e 
sono poi difterenti). 

S. A. PRALIX) — AKbiamo 
ricevulo,   ma   quélle   sou   ^ü-e 

piceola    posta 
giá stantíe, pubblicate giá da 
noi stessi un paio di anni or 
sono. Mandate roba piú fre- 
sca, e andrá. 

PESOB — Q!uest'a,fitare del- 
Tassistente che a fúria di 
prendee i! medesimo in ma- 
no ia suecedere un putiferlo, 
é davvero diTertentissimo! 

GEOGRÁFICO — Logica- 
mente, Ia nostra preclara con- 
fratella "Panfulla" ha siba- 
gliato quando ha affermato 
che il Presidente' delia Con- 
•feiderazione Evetica é il si- 
gnor Arthur Motta. Il Presi- 
dente delia simpática e mon. 
tagnosa Repiubblica, lo sanno 
anche le levatrici, non é Ar- 
thur, 11 giá estinlo funziona- 
rio prefettizio delia cittá di 
S. tPao^o, ma Benjamin Mot- 
ta, advogado. 

SAliVIA — La vostra rap- 
presentanza Martinazzi é fini- 
ta, ma voi seguita;e gli stessi 
sistemi col resto. Se poi qual- 
cuno vi pesca con le mani nel 
sacco,  dite che sparla  di voi. 

<X>IX>NIALB — La poesia 
delia prima pagina é stataof- 
ferta come colla.borazione spe- 
cia'e per il Numerissimo, dal 
Caiv. Do" Salvatore Pisani, 
Commissario Consolare. Quel 
C   i  quindi lun  refuso. 

ALGEBRICO — No, senza 
alz&hra.: noi ragioniamo con 
^aritmética alia mano. B l'in- 
dagine aritmética delia nostra 
attivitá  ei  porta   a   questi  ri_ 

sutati: Abbonati, 20.000 — 
Vendita, 15-25.000 — An- 
nunzianti deiranno, 918 — 
Pagine dei Numerissimo, 216. 
Per chi sa valutare il peso di 
queste cifre, Ia cosa Jiventa 
sbalorditiva. 

Bppur si mu ove! 
MARTUSCELLI — 50 0. 
MULHER DO AUXILIA- 

DOR — Bé, vediamo i risul- 
tati di tutte queste "queixas- 
crime", ora. Se no, comincia- 
no colPaver ragione i giorna- 
II, 1 quali, secondo noi, do- 
vrebbero, invece, occuparsi a 
fondo delia cosa. 

GANASOTA — II nostro 
Banchetto é stato innegabii- 
mente U piú importanle avve. 
nimento igiornalistico e mon- 
dano dei 1936. Noi, senza fal- 
se modestie, possiamo essere 
veramente orgogliosi dei suc- 
cesso senza precedenti che ha 
aVuto :a nostra iniziatlva. La 
quale — é chiaro — non é 
stata messa in pratica a sco- 
po di lucro, perché noi era- 
vamo ben certi che un centi- 
naio di contos di prevedlbili 
doni sarebbero stati sufficien- 
♦i BiT-péna a coprir le spese. 
Abbiam fatto tutto T.er Ia Glo- 
ria — ma Ia G!oria ottenuta, 
stavolta, valeva i nostri sacri- 
fici. 

MALIGNO — E' chiaro ch3 
con le mille preoccupazioni 
che ei apporta il varo idl un 
fenômeno    giornalistico    come 

^^" 

TOMA-SE ANTESDO JANTAR 
, SEM DIETA   - 

il "Numerissimo", non possia. 
mo oecuparci di tutte quelie 
cosette che suscitano Ia curlo. 
sita dei nostri pacati e gastl- 
gati connazionali. Banchetto 
e Numerissimo, tutti In un 
mese: roba da matti! Solo dei 
"miuques" come quelli dl cui 
disponiamo noi potevano "le- 
vantar isso tudo"! 

AMICO OILIEGIA- — Per 
quesfanno. é tutto quí. L'an- 
no nuovo si ricomincia. Até 
logo! 

DISGRAZIE 
La corrente settimana, 

mentre scendeva da un car- 
rozzone tranviario dove aveva 
viaggiato, é stato Investito da 
un autocarro il nostro noto e 
stimato eonnazionale Achille 
Fazzia, proprietário dei Mer- 
cadinho Duque de Caxias, si- 
to nella via omonima ai n." 
217. 

II Fazzia, che é stato inve- 
stito in maio modo, ha rlpor- 
tato Ia íráltura delia base 
cranica, ed é stato ricoverato 
d'urgenza airOspeda'e Um. 
herto Primo, ove i mediei 
hanno constatato nel povero 
disgraziato Ia totale perdita 
delia memória (amnésia tota- 
le) e Ia proba.bilitá d'uno 
squilbrio mentale permanen- 
te. Non appena il nostro sven- 
turato eonnazionale sara gua- 
rito dalle piaghe riporíate, 
sara, verosimilmente, inter- 
nato in  un manicômio. 

II "Pasquino", ch'era lega- 
to ai povero diavolo, da sal- 
da e sincera amieizia, p-63611" 
ta ala tamiglia, cosi dura- 
mente eolpita, i aensi dei suo 
piú  sincero rammarico. 

COSE NOSTRE (Foto Carne) 
II nostro Eig. IVr-ttore (che Iddio conservi alia Colônia sano forte rieco, eter- 
namente ed :U bene con Ia pala) coito daU'obbiettivo mentre sorride teneramente 

di commozione alPuscita delia prima Copia dei Numerissimo 1936. 

.,    iliM»- -(^i-.-*»4*f- • 
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— Sí    cara, 's storia é dolo- 
■    rosa...   Devi snpere che da noi 

turchi .*.. 

E osservate, vi prego, ossci- 
vate nel disegno delia coperti- 
na, intitolato "Mezeálnna ãi 
miele", osservaie 1 'innominabile 
faceia tosta di quell'indegno fi- 
glio delia inezía luna ehe, nella 
prima notte di inatrimonio si 
perde a raceontare dolorose e in- 
sulse   storic  di  Turchia. 

Per conto mio, a paneia sot- 
to, sdraiato &UÍ divano, ribolli- 
vo di sdegno, partecipé ai dolo- 
re delia dolce íanciulla, triste o 
a penzoloni i;orne colei che lia 
visto svanire Ia piú bella illu- 
«ione. 

— Ah ! — ruggivo frs me o 
me — Ah 1 ti rimbanbitaccio I 
Ma: che storie, mi domando io, 
ma che storie va raccontan- 
do ?.... 

E questo, appassionatamente, 
mi stavo chiedendo allorché pró- 
prio mentre sentivo sully palpe- 
hre aleggiare Ia dolce gravezza 
dei sonno, sobbalzai: 

— Ehilál   — grugnii .fregan- 
^ domi gli occhi. 

In carne ed '.issa, davanti a 
me, indovinate chi ? 

II turco ! il turco dei dise- 
gno. 

#le  nostre pagioe a colori" 
—• Ah I — Tuggii eigendomi 

in tutta Ia mia possanza — Ahl 
Próprio   lei... 

Ma non trovai esca ai mio 
furore. 

— Lei, lei -- balbettó l'm- 
criminato buttandosi ai miei gi- 
houchi, — Lei, lei, signor inge- 
gnere. Ia prego, non faceia inet- 
tere in piazza il mio dolore... 

— In piazza ? 

— Si. Non faceia mettere 
sul  giornalo,  sul  Pasquiuo. . . 

— Ma che giornale e giornale. 
Lei mi vorrá invece spiegare le 
ragioni dei suo ignobile compor- 
tamento, che suona scorno e u- 
miliazione a tutto Tuman gêne- 
ro. Perché mai e poi mai un uo- 
mo si permetterá di perdere Ia 
prima notte di matrimônio a 
raccontare dolorose e insulse 
storie, siano esse di Turchia o di 
che so io! 

MAI ! — muggii afferran- 
dolo per le spalle — MAI ! 

Arrossí. Arrossí tanto da ob- 
bligarmi a soechiudere le palpe- 
bre per guardado. Spalancó gli 
occhi. Li spalancó tanto che 
grandi cosi avrobbero potuto 
servire per una dozzina di per- 
sone.   Poi, oh !   mistero, mistero 

deli 'insondabile anima umana, 
lui, grande e grosso cosi, si ac- 
casció ai miei piedi e scoppió in 
un pianto che, piu' che a un 
planto, soinigliava ai furibondo 
lamento di un maiale sgozzato. 
E: 

— Misero ine — singhiozzó 
— Misero me ! Ma lei i.on sa 
dunque, signor ingegnere ? Lei 
non sa... 

Francamente mi sentii com- 
raosso. 

— Ma che 30 e non so — bor- 
bottai malamnnte — Che so e 
non so I 

— Lei non sa dunque Ia do- 
lorosa storia f — egli mugoló 
con Ia sua você stranamente sot- 
tile — Lei uon sa che da noi 
turchi...? 

— Ma via — esclamai acca- 
rezzandolo sui fapelli — Via ! 
Che c 'entra questa faccenda dei 
turchi con il fatto. Che suecede 
da voi turchi ? 

II poveruomo arrossí. Arrossí 
ancora come solo puó arrossire 
un pellirossa dei Texas colpito 
da apoplessia. ri torse le muni 
ululando tragicamente, poi, af- 
ferrando Ia mia testa fra le 
mani: 

— Bsss. . .     bssss. . .     bsss. . . 
— piagnucoló    ia   un    sussurro 
— Bssss... bsss... bssi — e, 
facendo un gesto con le mani 
singultó — Zac !  Zae 1 

— No ! — urlai portandomi 
le mani alia gola.  — NO 1 

Tacque. E, i orne chi, liberato 
nella confessione da un peso 
troppo grande, ritrovi un po' di 
pace alio spirito angoseiato, sor- 
riso debolmentc, tristemente e, 
fissando Io aguardo nel vuoto, 
in un sospiro: 

— Zac !   Zac !   —  conformo. 

No, lettore, no ! Se tu puol 
comprendere quanto immenso e 
trágico sia il dolore di quel po- 
veruomo, no, non guardare Ia 
vignetta delia topertina. E se, 
vinto da queirirrefrenabile mal- 
vagia curiositá che ei spinge a 
sviscerare il dolore altrui per 
reear sollievo 'il nostro, ti lasci 
andare a guardaria, ebbene, let- 
tore, almeno non riderne. Pen- 
sa, pensa se un infame destino 
ti avesse fatto nascere laggiú, 
in Turchia ! Pensa ! . .. Zae. . . 
zac ! 

Ah ! no ! non ridere, lettore. 
Ing.  Mario  Silvio  Polcwco 

■ 
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.^.^      Medicina '"Cathedrdr Vegetal 
MERAVIGLIOSA   VITTORIA   DELLA   MEDICINA   VEGETALE 

^yilJpyj^J (DELLA FLORA BRASILIANA) 
■"/Tf^Su*^^^ Non conasci l meravlgliosi effetti delia Medicina V&getale? 

fST* Cerca di conoscerli quanto prima, perché giá hanno avuto un vero suecesso, su- 
perando sempre con maggiore efficienza in tutte !e malattie ogni altro trattamento. 

Parole d-sl grande naturalista tedesco Dott. Martins: — -Le plante brasiliane non curano, fanno miracoli'|. 
D'str:buiamo gratuitamente ai putoblico Ia nostra "Guida Terapêutica da Medicina Vegetal",   che   racchiude 

schiar. menti su tutte le malattie, regimi e cure corrispondenti.   
Chiederla oggi stesso alia 

Fharmaci3   Cathedral 
PRAÇA DA SE', 94-C  TELEF. 2:4251 — S.   PAOLO 

e in tutte le Drogherie 
MEDICINE   CHE   CURANO: 

PEITORAL CATHEDRAL     Tossi a catarri sanguigni 
CÁLCIO CATHEDRAL      Malattie dei polmoni e ácido urico 
ANTIESCHLEROTICO CATHEDRAL     Preventivo delTarterio sclerosi e forflicante 
MIKANIA PILOSA   Reni, vescica e uretra 
HEPATICO CATHEDRAL     Fegato, basso e bile 
REGULADOR  CATHEDRAL     MalattSe delle signore e ottimo regolatore 
ANTIRHEUMATICO ICATHEDRAL     Reumafsmo e depurativo poderoso 
PORROM SATIVÜM   Influenza, costipazione e preventivo delia gnppe 
ANTIBLENORRHAGICÒ CATHEDRAL    Blemorragia e gonorrea 
SOLANUM LYCOPERSICUM   Rachitásmo, scorbuto e debolezza 
PASTILHAS VEGETAES     Stomaco, in(estini © fegato 
VERMIFUGO CATHEDRAL    Vermi, ítterizi-a e lombrighi 
CACTUS  Cuore e cineolazione 
GUARATON    Stimolanite atrodisiaco potente 
COMPRIMIDOS  CATHEDRAL     Dolori d:. testa e nevralgie 
CALMANTE CATHEDRAL  Malattie nervose 
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doiic&eefada' Afandã' 
Teoãoro Zweifél ascoltava le paro- 

le di Givdi. Allungata sul letto, con 
una coperta di pdli di castoro sulle 
gambe, Giudi parlava lentamente, un 
■pó isptrata, come se ei fosse delia feb- 
bre nelle sue parole. Da qualche 
giorno aveva fatto portar via tutti 
i profumi, il portacenere, le siga- 
rette. 

— Non ti riconosco piu' — le con- 
fesso Teodoro z^eifel —. Tu, pró- 
prio tu, mi parli cos» ? Tu che mi 
hai cercato perché ti interessano 
gli uomini un pó insoliti, le esteti- 
che nuove, le idee en rodage, le ve- 
ritá non ancora espresse ? Tu che 
abbandoni le cose che ti piacciono 
ancora per timore che ti rirrMnga- 
no quando non ti piaceranno piu' ? 
Tu che nella nostra corsa da Osten- 
da a La Panne e da La Panne a 0- 
stenda, lungo le dune, ti sei presen- 
tata come una donna cos* viziata di 
complicazioni, che quasi mi davi fa- 
stidio ? Tu che mi hai detto: a guar- 
dare entro me stessa mi pare dt scor- 
gere una pagina fitta di moltiplica- 
zioni ? 

Ella non rispose súbito, z^eifel ri- 
cordava tutto. dó che di piú superfi- 
ciale gli aveva detto Ia donna, ma di- 
menticava Ia prima frase umana che 
era uscita dalle sue labbra nel mo- 
mento piú significativo delia loro 
breve historia: quando egli, in quela 
eamera alVultimo piano dei Majes- 
tic-Palace di Ostenda, le aveva con- 
fessato un suo intimo bisogno di na- 
turalezza e di quiete, un desiderio di 
vivere come vivono tutti, ella si era 
avvicinata a lui, offrendosi senza let- 
teratura, senza civetteria, senza im- 
pudicizia, sanamente, pulitamente, e 
dicendogli con grande semplicitá: 
"Rimaniamo qui, nelVintimitá di 
questa eamera: ti daró Ia prima le- 
ziane di saggezza, di normalitá. 

E si era concessa. II primo espe- 
rimento. La prima lezione. 

Questa era Ia seconda. Giudi ri- 
prese: 

— Non sai spiegarti perché io par- 
li COS1' ? 

E, non ancora dei tutto persua- 
sa delia sinceritá dei suo sentimento, 
e per corregere con tm vitimo re- 
síduo di vanitá mondana Vondata 
di umanitá che ia travolgeva, escla- 
mó con una punta di non convinta 
ironia: 

— Sara una voglia di donna in- 
cinta. Non tutte desiderano le ca- 
stangne in aprile e le ciliegie a Na- 
tale. Io ho una voglia di veritá. Non 
sento il desiderio improvviso di epez- 
zare degli oggetti di porcellana, ma 
sento il bisogno di dstruggere tutto 
il mio passato di artifici, di falsifi- 
cazioni, di surrogati. 

La donna era pallida e madida. I 
capelli incollati alia fronte, lasciava- 
no colare goece di sudore lungo le 
guancè. II corpo vibrava come una 
maechina. 

Zweifel che per Ia prima volta in 
vita sua si sentiva smarrito, si guar- 
do intorno a cercare dó ehe cercam- 
no tutti per prima cosa dinanzi a 
una crisi di nervi: un bichier d'ac- 
qua, dei sali, un ventaglio. Poi pen- 
so a una iniezione. Ma di che cosa ? 

Dalla strada saliva un confuso vo- 
ciare di folia che aumentava di vo- 
lume, 

Un camariere,' senza bussare alia 
porta, venne a chiudere le persiane, 
e annunció: 

— Rivoluzione !  
Si udí   nettamente   qualche colpo 

d'arma da fuoeo e ü rumore legnoso 
degli   zoecoli dei cavalli suWasfalto. 

— Voglio telefonare ai professor 
Mayer — disse Zweifel. 

— Tutti i telefoni sono interrotti 
— rispose il cameriere. 

— Mandate a cercaria. 
— La, circolazione é difficüe. Le 

strade sono sbarrate. 
— Ma il professor Mayer abita a 

due passi. 
— Appunto: Ia cavalleria ha cari- 

cato Ia folia qui intorno. 
— Andró io. 
E usei. SulVcusfalto, il vento face-, 

va rotolare cappelli abbandonati dai 
dimostranti. La sirena deWautoam- 
bulanza fischió. Un poliziotto affer- 
ro Zweifel per il braccio, e ricono- 
sciutolo, Io lasdó andare. 

II professor Mayer era in casa. 
Ascoltó il racconto di Zweifel, fece 
qualche domanda, mise nella busta di 
cuoio una scatola di fiale,del cotone 
idrofilo, Vastuccio nichellato deüa si- 
ringa: S'infiló con calma Ia pelliccia, 
abbottonandola pacatamente. 

— Vi abbottonerete per le scale — 
disse Zweifel, spingendolo nella ca- 
bina delVascensore. 

II ginecologo Mayer Io guardo con 
un moderato sorriso; gli oechi, attra- 
verso le lenti da miope, apparivano 
ancora piú ironici e minuti. Disse: 

— Perché affrettarci ? Alentre 
questo ascensore ei porta ai pianter- 
reno, noi gravitiamo intorno ai Sole, 
che é una delle piu' umili stelle delia 
Via Lattea; e Ia Via Lattea é • tra- 
scinata alia velocitá di... di quanti 
chilometri ?..: il secondo, verso Ia co- 
stellazione dei Capricorno... 

Zweifel Io spinse fuori delia ca- 
bina e esclamó: 

Rivoluzione a Glottenburg. 
Gruppi di poliziotti che senza con- 

vinzione sparano qualche fucilata, ew- 
trano in un caffé, bevono una bir- 
ra e tornano nella strada. Dopo un 
pó, comperano un sigaro, sparano 
una fucilata eattendono che Ia som- 
mosa finisca. 

(Continua) 

SIGNORI   COLONIAL I, 
Prima dl chiudere questo nostro "Numeiisslmo", sentiamo Ia necessita di dlrvi che 212 pagine (e quattro di 

copertlna, a colori) non rappresentano 11 nostro massimo sforzo. Avremino potuto far di pú, ma ei siamo fermati qui, 
per non far morlre addirittura dl coliche epatiche 1 nostn  "desaffectos", che non sono molti, ma ei sono. 

Sentiamo eziandlo Ia necessita, di dlrvi che, doveroso omaggio alia Feste e giusto e merltato riposo a Redattori 
ed Impiegati, 11 "Pasquino Colonlale", che dovrebbe clrcoJare nel prossimo sabato, giorno 26, non verrá pubbllcato. 

Uettori ed abbonati sono ricompensati ad usura, credlamo, idal presente "Nnmerlsslmo". 
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Sede Centrale: 

SÃO PAULO    Rua Bôa Vista, 3-3.° 
Telefoni: 2-0670 — 2-3341 — 2-7968 

Casella Postale 2294 
Filiali: 

SANTOS RIO PORTO ALEGRE 

Sezíone Mciiittinici 
LA Pm' PERFETTA OROANIZZAZIONK DI cABOTAaaiO 

SPKT>IZT()NI — ASSICURAZIONI 

Sezione  Commerciale 
S P E c i A L i T A' FARM ACEüTIcBE 

R A P P R E 8 E N T A N Z E 

Sezione  Industríale 
LABORA T O RIOS  A N 0 í> X A  L O P E Z 
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