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iiell^e s er ci t o    di    Franco 
Diaegno dei Capitano Valentino Gnerln — Pa- 
role dei Capitano Emidio Bocchetti — Musica 
dei Capitano Giaseppe Tomaselll, 

— Non ho piú medaglie (i'argento: vuol dire che ve ne dó 
una d'oro e voi me ne date di resto due di bronzo. 

. 

IL VINO CHINATO 

CINZANO 
fra i ricostituenti é il migliore 
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Ia pagina piu scema 
f ilm   storici 

II regista — Mandatemi smblto altri sei attori giovanl: 
Ia grande attrice che intenpreta Messalina si é pienamente 
immedesimata 'delia iparte! 

ai  circo 
-* ir. -n\ \   r.r.-- ' i 

ri 

— .Vede? Nol il lavoro ce Io dividiamo cosi: io le tiro 
i coltellfa teiatro e lei mi tira i piatti a, casa. 

Usi   sempre    "AURORA   " Ia    migliore    stoifa!, 

amore,   amor-. 
Ml'      I 

í        ' 
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c an n i bali 

Si»^ 

— iDimmi, Pegjpino, quando ti decidi a>venire a casa 

mia? 
— Quando non c'é nessümo, tesoro. TI ipiacciono gll spaighetti  ai commodoro? 

•:-n:^ 
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SOLTANTO POMODORI ^ 
specialmente coltivati sotto íl sole   Jp^ 
purificatore   dei   Nord - Est sono 
usati   per   Ia   preparazione    del- 
rESTRATTOdi 
POMODORO 

•WKftUaiCTUM 
ran 

Sob o sol purificador de Pesqueira, no Estado de 
Pernambuco, são cultivados por methodos modernos 
os saborosos tomates de que é feito o Extracto de 
Tomate PEIXE. Amadurecidos no pé, até a época 
da colheita, os frutos crescem e se desenvolvem 
extraordinariamente, beneficiados pela Natureza. 
O Extracto de Tomate PEIXE é de alto valor 
alimentício. A polpa do tomate é concentrada em 
tachos a vácuo, a baixa temperatura, o que evita 
a destruição das preciosas vitaminas A, B, C e G, 
contidas no fruto.      ' 
Para  o  molho  de  uma  succulenta macarrona- 
da, prefira o Extracto de Tomate PEIXE, concen- 

itrado por processo italiano, e que dá a qualquer 
especialidade culinária um sabor incomparavel. 

OUTROS PRODUCTOS MARCA PEKE 
. Marmelada Branca . Goicbada . Goiabada Cas- 
cão Especial • Goiabada Branca ■ Bananada • 
Pecegada . Pecego-Abacaxi . Laranjada . Doce 
de Frutas . Figada . Geléa de Goiaba . Geléa 
Goiaba Canção . Geléa de Morango . Guavajam 
. Goiabada Talher . Araçá . Abacaxi . Goiaba 
em Calda Especial • Doce de Caco . Caju em 
Calda  •  Figos em Calda  •  Massa de Tomate . 

FABBRXCANTI: 

CARLOS   DE    BRITTO   &   CIA.  - Recife-Pernambuco 

•    / 
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Gddado cmaSiitiecçõeSnotoStO' 
BARBEIE-SE EM CASA! 

donna     fatal e 

Barbef/no 
àffirmt: 

GRÁTIS i A quem 
solicitar, enviare- 
mos interessante 
folheto illustrado. 

ARA evitar o perigo das inleccões 
no rosto, tão contagiosas e repulsi- 
vas, livre-se das navalhas que ser- 
vem a todo o mundo. Barbeando-se 
em casa, com Gillette, terá V. S. hy- 
gisne e economia, além do prazer 
de ficar todo o dia com o rosto es- 
canhoado e em boa apparencia. 
Adquira, hoje mesmo, um apparelho 
Gillette e passe a usal-o com as 
lâminas Gillette Azul, as únicas 
submetüdas, na labi'ca, a um pro- 
cesso de esterilização perfeita. 

Gillette 
Caixa Posta/1797- Rio de Janeiro 

AO   MOVELHEIRO 
CASA FONDATA NEL 1000 

COMPRA   E   VENDE 
Macchine da  scrivere,  maechine registratricl,  di  calcolo 

e di somme. 
Casseforti e Archlvl dl acclalo e in legno per scrittoio 

In generale. 
Grande assortlmento dl macchine ricestruite. 

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

— Ebbene, barone — disso 
Ia Donna Patale fissando sul 
vecchio gentiluomo uno aguardo 
carieo di civetteria — allora sia- 
mo intesi: questa será mi accom- 
pagnate a teatro... 

-<^ Sempre i soliti àíieorsi da 
scema — ringhió il barone di 
Santa Badegonda. — Non Io sa- 
pote che sono completamente pa- 
ralizzato e che non posso nerame- 
no alzarmi da questa carrozziil- 
Ia?... 

— Oh I — esclamó la- Donna 
Fatale torcendosi le marii con 
angoscia. — Egli non vuole ac- 
eompagnarmi a .teatro... Egli 
non Io vuole !... 

Ansimó, si contorae come un 
serpente, poggió le mani sulle 
spalle dei vegliardp: , 

— E se — gli disse soffiando- 
g!i il suo alito ardente sul vol- 
to — e se acconsentissi ad esser 
vostra ? 

— Mannaggia ai coso, man- 
naggia ai cosetto ! — ruggi il 
barone, sebizzando fiamine da- 
gli oechi. — La volete smettere, 
si o no, di sf otterml ? Vi ho 
detto che non mi posso muove- 
re... 

— Non mi avete detto, altre 
volte, ehe avreste fatto qualun- 
que cosa per me ? — insiste Ia 
Donna Fatale. — Ebbene, é 
giunto il momento. Accompagna-, 
temi a teatro e saro vostra. 

— M.. . ! — gridó il baro- 
ne, ripetendo cosi il celebre mot- 
to di Cambronne. — Se avessi Ia 
forza di muovere le gambe, ma- 
ledetta cretina, Io farei solamen- 
te per prendervi... 

— Si — disse con você roca Ia 
Donna Fatale, arrovesciando le 
pupille ali'indietro, si da far ap- 
parire il bianco degli oechi — 
Si.. . Ripetetelo ancora che vor- 
reste prendermi... 

— A caleioni nel ventre — ter- 
mino il barone furibondo. — 
Fuori di qui !  Pietro !  Pietro ! 

— 11 signore    comanda ?    — 

chiese- un gigantesco cameriere 
apparendo silenziosamente a fian- 
co delia Donna Patale. 

— Prendetela... — disse il 
vegiardo. — Prendetela... 

— Ebbene si — disse Ia Don- 
na Patale abbandonandosi nelle 
braccia dell'erculeo cameriere.— 
Prendetemi.. •. Anehe Ia Regina 
Isabella amó un servo... 

— Prendetela e scaraventatela 
fuori delia porta — concluse il 
vecchio paralitico.— E caso mai 
devesse ritornare a eercarmi, pic- 
chiatela in testa, con quanta for- 
za avete, con un pezzo di tubo 
di piombo... 

V1GNOLI 
ÓTICA 
DE PReOSAD 
OCutOS 

LO^GNONS 
D? J.VIGNOU 

OTOMCTRISTA 
w»CO  ro   •"«•« 

MAll&BAMRQtt 
S.PAULO 

La Donna Fatale, mentre Ia 
porta di casa dei barone di 
Santa Radegonda si chiudeva 
fragorosamente alie sue spalle, si 
rialzó in piedi stropieciandosi il 
sedere con un gesto stanco, quin- 
di, con una smorfia di disprez- 
zo. . . 

— Gli uomini ! — esclamó. — 
Essi vi promettono mari e men- 
ti, poi quando chiedete qualche 
cosa essi trovano ogni scusa per 
mancare ai loro  giuro !... 

CLARA -WEISS 

Una tazzí i di buon caffé ^^ Soltanto 

P A R A   V E N T   I 

'f 

TUTTI   DEVONO   TENERE   IN   CASA   UN    FLACONCINO   DI 

" Magnesfa Calcinata Cario Erba " 
II  Lassativo  ideale ÚNICO AL MONDO II purgante  migliore 

Efficacissimo rinfrescante dèlFapparato digerenfce. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE CX^GI    STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE 



MeiUühU 
Io di política 

poço mHmpiccio; 
ma nn puzzo clássico 
ãí iruciaticeio 

mi spinge a creãere 
che manca poço, 
se non provvedono, 
va tutto a /MOCO. 

L'europeo 
guerrafonãaio, 
che rianimanãosi 
diventa gaio, 

se ne va in estasi, 
1'occhio gli hrilla, 
se vede nascere 
qualche scintilla: 

;, 
a coltivarsela 

tosto s'adopra, 
petrolio eã etere 
ei getta sopra, 

se possa sorgere 
Vincendio atteso, 
caro oZ suo turgido 
ventre ãi creso. 

Non che ãesiãeri, 
come Nerone, 
che gli solletichi 
l 'ispirazione: 

ãello spettacolo 
lui se ne frega; 
ha il senso pratico 
delia hottega: 

verme necrofago, 
mira a ingrassare: 
nella catástrofe . 
vede 1'affare. 

Col sangue provvido 
dei creduloni 
toglie Ia ruggine 
dai suoi cannoni... 

Molti capoecia, 
che — naturále ! — 
fingon di battersi 
per 1'ideale, 

che fan gli apostoli, 
che fan gli eroi, 
non son che docili 
strumenti suoi: 

Caãuti in trappola 
come dei topi, 
piú non agiscono 
che pei suoi scopi. 

E il vecchio mondo 
possibile che muoia 
per far  piú cômoda 
Ia mangiatoia 

a quattro cinici 
nonché cornuti ?... 
Ma sappia imporsi, 
li prenda a sputi, 

li mandi a friggersi, 
senua traslati,       , 
con dieci moccoli 
sincronizzati ! 

NINO CANTABIDE 
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— Bidi ancora pen- 
sando alia "Societá dei- 
le Nazdonl"? 

— Macché! Sono per- 
plesso pensando se deb- 
bo optare i»er Ia "Confe- 
renza trlpartlta" oppnre 
per U "Comitato dei 
Non-Intervento"! 

l^ppetito di g r e t a g a r b o 
Ogni tanto le cronache e Ia pubbli- 

citá cinematográfica ei parlano 
delle memorie di un certo cuoco 
che per qualche anno fu ai servi- 
zio delia somma diva. Questo ciio- 

co molto indiscreto, quasi irriverente, ha 
fatto sapere che Ia pallida, frale, evane- 
scente stella non vive, come credeva qual- 
cuno, di sueco di fiori distillati ai chiaror 
delia luna, bensí piú di una volta ai giorno 
si nutre di costolette grandi quanto una 
delle sue mani e distrugge con molto entu- 
siasmo panini gravidi. 

Questo e altro dice quel cuoco indiscre- 
to, ma io non staró a rifare Velenco di tutti 
i cibi che quotidianamente hanno 1'onore 
di nutricare Veccelsa diva: voglio invece 
dire a quelle mie lettrici, che ogni tanto 
sono prese da un irresistibile desiderio di 
mangiare oltre misura, che possono sodi- 
sfare questo loro innocente desiderio sen- 
za perieolo di incorrere in danni gravi e 
senza essere considerate delle voraci pro- 
saiche creature. Siamo d'accordo: non é 
bello veder mangiare una donna, ma pen- 
sando che gli appetiti di alcune donne-del- 
ia storia sono stati cosi famosi da divenire 
quasi proverbiali, dobbiamo consolarei. 

Questa necessita imperiosa di cibo in 
grande quantitá, che puó essere tanto crô- 
nica che periódica, prende il nome di "bu- 
limia". Caterina de' Mediei ne sapeva 
qualche cosa. La regina di Francia vera- 
mente esagerava perché non di rodo met- 
teva in perieolo Ia própria salute o addi- 
rittura Ia própria vita, ma non resisteva 
mai davanti a un bel piatto di creste di 
gallo in úmido con contorno di cavoli, con- 
tribuendo cosi ai progredire delia stia ar- 
trite. Ma non soltanto lei (ora divento in- 
discreto come Vex-cuoco di Greta Garbo): 
anche le belle "Filies de France", com^era- 
no chiamate le figlie dei re, erano delle 

divoratrici non comuni. Si narra che "Me- 
sdames" le figlie di Luigi XV tenessero 
rinserrati nei loro cassettoni e nei loro ar- 
madi prosciutti e mortadelle, dolci e vini 
prelibati e che spesso andassero a chiuder- 
si in camera da letto per togliersi abbon- 
dantemente caprieci di questo genere. 

Questo appetito esagerato il piú delle 
volte é dovuto a malattie vere e proprie: 
coloro che Io manifestano, infatti, aceusa- 
no spesso un senso di vuotezza alio stomaco 
e languori che possono giungere sino alio 
svenimento. La fame smodata non é sol- 
tanto un fenômeno secondario che si as- 
socia ad alterazioni dei ricambio, ai dia- 
bete, oppure alVemicrania o a disturbi ner- 
vosi prevalentemente femminili. Cosi ad 
esempio. Ia seducentè Maria de' Mediei, 
seconda moglie di Enrico IV, che faceva 
indigestioni di frutta, tali da mettere in 
perieolo le sue gravidanze, soffriva di no- 
tevoli alterazioni dei ricambio orgânico. 

Comunque, sia per costituzione, sia per 
necessita, sia infine per pura golositá, cer- 
to non furono poche le donne che diedero 
ai piaceri delia tavola un peso assai con- 
siderevole, tanto quasi da rovinare qual- 
cuno con le loro esigenze, come suecesse 
ai príncipe Mareei de Roxigny che anda 
in miséria per aver preso interamente 
sotto Ia sua protezione Maãemoiselle Ro- 
salie Dabrégue, ballerina délVOpera, ap- 
punto costantemente dominata da una 
spaventosa "bulimia". Soltanto che Made- 
moiselle Rosalie dopo aver divorato, nei 
suoi verdi anni, le provviste di un eserci- 
to. poiché da quei pranzi pantapruelici 
phe soleva fare anche tre volte il giorno si 
vedeva intaccata nella sua linea un tempo 
puríssima, ríuscí a vincersi da questo mo- 
le e indirizzó i suoi avvetiti verso i gioiel- 
li... E, come immaginate, fu il príncipe di 
Roxigny che fini col perdere Ia linea. 

ERMANNO BORLA 
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dammi un consiglio 

IL    MIGLIOR    PASTI F I C I O 
I    M J. G L I O R I    GENiBRI    ALIMENTAR1 

I    MIGLIORI    PREZZ1. 

Ai Tre Abruzzi 
FRATELLI   LANCI 

Successori di Francesco I^anci 
RUA AMAZONAS N.i 10-12     TEI/EPONO: 4-3115 
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d ci. 1     d o t t o ir © 

— Che t'ha detto il dottore? 
— Mi ha detto e assieurato che iion trala- 

sciando di usare le rinomate "Compresse Dal- 
lari" mi rimetteró completamente in salute e Ia 
mia bellezza e Ia mia avvenenza rifioriranno 
nuovamente. 

AUude alie rinomate "iLassative Dallarl" 
za dieta, il miglior regolatore dell^intestino. 

il purgante sen- 

— Gino, mio caro, eome etai? 
— Non e'é male. Com'é che 

sei venuto a trovarmi? 
— Ho bisogno di un consiglio. 
— Di un consiglio? 
— Si, di un consiglio lettera- 

rio. 
i— Parla, son tutforecchi. 
— Se tu volessi sederti... 
— Perché? Non c'é neppure bi- 

sogno. Sto eosi bene vicino alia 
finestra. Vieni anche tu, piutto- 
sto; sentirai un po' di fresco. 
Dunque? 

— Vorrei serivere un dramma... 
— E' un'idea. E su che cosa? 
— E" appunto di questo che de- 

sidero parlarti: deli'argomento. 
— Di purê; ti aseolto. 
Un colpo di tosse, poi l'amico 

incomincia a parlare. La trama 
dei dramma é piuttosto aggrovi- 
gliata. Vi si presenta una fami- 
glia in rovina eon un giovane che 
si é proposto di traria a salva- 
mento. Vé di mezzo una donna 
e balenano qua e lá le fiammc di 
un amore disperato. 

Per quanto animati da una vo- 
lontá indomabile, sembra, a un 
certo punto, che i generosi sforzi 
dei giovane debbano naufragare. 
Esiste purtroppo nell 'ombra un lo- 
sco indivíduo che, per interesui 
inconfessabili, ha giurato a ae 
stesso di sbarrargli ia strada. E 
tutti i mezzi son buoni," per co- 
stui; tutte le armi sono adatto. 
Dali'insinuazione alia calunnia ai 
tradimento.... 

E' forse giá trascorsa mezza 
ora e l'anüco parla sempre; fer- 
mandosi appena un istante per 
raccogliere le idee o per ricordi- 
re un episódio e riprendendo il 
filo dei discorso, dopo queste pa- 
rentesi, con una lena ed un fer- 
vore assolutamente raddoppiati. 

Laltro non Io guarda, ma, 
evidentemente, fa eosí soltanto 
per non distrarsi. I suoi occhi fis- 
sano infatti il. vuoto delia stra- 
da e Ia sua attenzione é palese. Lo 
di desume dalla fronte corrugata, 
da una specie di movimento ner- 
voso che gli agita le labbra, dal 
fatto che ha lasciato spegnare Ia 
sigaretta tra le dita. 

Specialitá  Italiane 
Mercadinho  Duque 

de Caxias, 207 
Alia fine l'amico conclude Ia 

sua narrazione. Chiede alHaltro: 
— Che te ne pare? L'hai ca- 

pito bene? 
— Avrai un gran successo! 
— T'é piaciuto davvero? 
— Ti confermo che avrai un 

gran successo. E vuoi sapere per- 
ché? Perché quando hai incomin- 
ciato a parlare, io mi sono detto: 
se durante il tempo che egli im- 
piegherá a raccontarmelo non 
passeranno nella strada piú di duc" 
cento automobili, il dramma andrá 
di sicuro. Ora, vedi, ho contato 
novantacinque vetture che veniva- 
no in giú e settantasette che an- 
davano in su..., 

GAETANO MARCANTE 

CAVALHEIRO^ 
VISTA-SE BEM 

SOPOR HÔ! 
AO GARCIA 
O IMPERADOR DA MODA 

Ru» Direita.   15 

P   A R   A V E   N T I 

il miglior caffé nel paese dei caffé 

é pericoloso andare a ten- 
toni — specialmente quan- 
do si tratta delia própria 
salute. fate dunque 1© vo- 
ítre compre in una casa 
di   fiducia,   e    cioé   nella 

farmácia 
thesouro 
preparazione aceurata —■ 
consegue a domicilio — 
direzione    dei    farmacista 

1   a   r   o   c   c   a 
rua do thesouro, 35 -  an- 
tico 7 - telefono 2-1470 — 
prezzi   di   drogheria 

l>. 
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CbídUnoíia 

"fragi-ante come U fiore" 

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

* » « 
La Coldinava riproduce a per- 

fezione Ia fragranzia deliziosa 
dei fiore montano. Essa viene di- 
stillata dalle sommitá fiorite e 
scelte delia Lavanda Vera, quel- 
la che cresce sulle Alpi delia Li- 
guria. 

# * * 
Altri profumi dello stesso fab- 

bricante: 
MIMOSA NIGGI —Eipete il 

profumo caldo e suggestivo che 
1'áureo fior di Mimosa esala, a 
specchio dei turchino maré, negli 
incantati giardini delia Riviera 
ligure. 

BIANCOSPINO — Sogno fio- 
'rito deli'ultima neve. 

jiWv FLllr 0 inimiqo mortal dos in se cios 
Não deixe que as formigas lhe estraguem os alimentos / 

Os insectícidas inferiores não as podem matar 
Flit é o insecticida mais Instantâneo 
porque contém uma combinação de 
agentes extermlnadores nSo encontra- 
dos em nenhum outro insecticida. Flit 
não mancha, e 4 inoffensivo, tanto para 
o homem quanto para os animaes do- 
mésticos. Precavenha-se contra todos os 

substitutos que se mascaram sob 
o nome Flit. Toda lata de Flit é 
sellada, para a protecção do pu- 
blico contra o enchimento frau- 
dulento. Peça sempre a lata ama- 
rella com o soldadinho e a faixa 
preta — será a sua garantia de 
adquirir o único e verdadeiro Ftit. 

Un campioricino si riceve in- 
viando Es. 1$000 in francobolli 
ai Rappresentanti e unici distri- 
butori per tutto il Brasile "S. 
I. B. E. Ltda.". Bua Pelippe 
de Oliveira, 21 — 8. Paolo, 
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TELEFÜNKEN 
A  MAIS ANTIGA  EXPERIÊNCIA   -   A CONSTRUCÇÃO MAIS   MODERNA 

SIEMENS-SCHUCKERT S. A. 
R. Flor. Abreu, 43   SÃO PAULO Telephono, 3-3157 

Ravandadar «m Raprasantant* «n 
Santosi Curltybai Mvandador am 

Complnou 
Paiva & Cia.      Casa Hackradt Romilio de Arruda 

R. Ganaral Câmara. 38-40     Caixa postal 420       Rua Campo. Sallu, 934 

i      B E N E D E T T I 
S.  PAOLO FIRENZE 

ANTIGHITA'  —  QUADRI  —  OGGEJTTI   Dl  ARTE 
Perlzle o restaurl di quadrl antlchi e moderni 

108 — BARÃO DE ITAPETININGA — 108 
Telef. 4-8806 — Oaseetta postale 8305 

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

'Contas  Ltdas."  massimo; Rs.   10:000$000 
INTEBESSI   5%   ANNUI 

Libretto di chequei 

consigli mediei grataití 
■Non ei stancheremo mai di 

riipetere: lavatevi 1 denti. iLa. 
magglor .parte d«l.le maiattle, 
delle morti, delle catastrofi 
manldfali dipende dalla man- 
eaaza di ,qu€ista importantíssi- 
ma norma igienica. Pare uno 
scherzo Ia carie dentaria!! 
Pipíft! Tutto dipende da lei. 
Arere i dentl pulltl, sani, é 
tutto: con 1 denti a posto 
completamente si puó trova- 
re impieghi, stare Ibene in sa- 
lute e quindl correre, fare Ia 
ginnastlca, avero ereditá, tut- 
to! Ma non leggete dunque 1 
manlfestl putoblicitari dei den- 
tifrici? Sapete dunque clie se 
Anniibale avease usato tuttl i 
glornl Io spazzolino dei denti 
con quaíohe celebre identlfri- 
cio, fflon avrebibe .perduto Ia 
battaglia,       Zama? 

Perché Ia carie lavora ter- 
ribllmente, piú di un ímipiega- 
to a 500 mazzoni ai mese: TO- 
de. tutto Pavorio, © invece di 
andarselo a vendero o farei 
monill per Ia «ua bella, va poi 
direitamente ad iníluenzare 11 
funzlonamento dei ibuco dei 
cuore che come sapete é tutto. 

II denti non puliti conduco- 
no spesso alia .morte: un tale 
che non si puliva 1 denti tut- 
te :le mattine regolarriiente eb- 
ibe tali dolori che ,1o coitrin- 
sera ald andare a testa ibássa.: 
abatté contro un camino e mo- 
rl. Un altro che non averva 1 
denti puliti come sarébibe do- 
véroso, dovette lasciare un 
.buono e redditizio impiego a 
lün tale che invece si pullvà 
accuraitamente con spazzolino 
e dentifricio delía celebre dit- 
tà X. La prova é che tuttl gTl 
antlchi legiziani e romani che 
non si pullvano con quel den- 
tiíritio e quello spazolino, tut- 
tl fino alPultimo, sono morti 
da un pezzo. 

D' altronde chi non sa che 

Ia caduta delPImpero romano 
e Ia fine dl Nppoleone sono 
dovute alia cattlva albltuldine 
di traiscurar 1 dentl? La pull- 
zla glomaliera dei dentl lia re- 
so rieche e íellcl mlgllala. e 
migliaia dl peraone: 1 fal>brl- 
canti e 1 commercianti dl den- 
tifrlicl per esemplo. 

Parmlgiano Stravecchione 
KG.  191000 

Mercadlnho  Duque 
de Caxias, 207 

iB pol un'al.tra cosa: espo- 
nete 11 vostro corpo ai sole: 
piú state ai sole e meglio *.• 
Cosa vi costa scoperohlare 
leggerment© 1' miííiclo dovei la- 
vorate e f arvl Ibagnare dal ra/g- 
gi inaorati? Oppure dlstender- 
si, prima, di mangiare, rltor- 
nando idalPuffició, ún solo 
quarto d^ora in q.nalche plaz- 

'i 
Dott. Guido Pannain 

Chirurgo-Dentista 
Ex professora delia Facoltó 
... ui jfarmacia e Odontolo- 
gia   dello   Stato di S.  Paolo 

SAGGI X 
E.    Barão   Itapetininga,    79 

4.° piano — Sala 405 
Chiedere    con    antecedenza 

l'ora delia, consulta per 
TELBIONO 4-2808 

za o via soleggiata, dopo es- 
servi tolto quei pochi indu- 
menti che ancora dovete par 
gare ai vostro sarto? Niente: 
sono tutte piceole e facili co- 
se che hanno valore incalcola- 
iblle per ia vostra salute! 

DOTT.  ESlCUlLAIPilO 

Caffé 

P   A   R   A   V   E   N   T   I 

Tunico 

SVINCOLI   DOGANALI 

â ALBERTO BONFIGLIOU 6 CO 
Matrlce: S. FAOLO FUlaie: SANTOS 

Rua 3  de Dezembro, 50       Praça da Republica N.« 46 
Caixa  PoaUl,   1200                      Caixa Portal   784 

Tel.:  2-7122                                     Tel ^i?4 
  PBOVATK LA NOOTBA OBQAmaaiAZIOlTll  - 

i. 

II 

I 
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AUTOMOBILE 

E* completamente nuova in tutti i particolarí 
Sí, é Ia piú bella Che- 

vrolet che i auoi occhi ab- 
biano mai visto! Ma Ia 
bellezza é forse il minore 
dei suoi vantaggi. Essa é 
r.uova dal paraurti ante- 
riore ai fari posteriori. 
Osservi il pavimento piú 
basso, senza tunnel, le 
porte e i finestrini piú 
larghi,   rimbòttitura   ele- 

gante. Immagini poi que- 
sta macchina sulla strada! 
II motore é molto piú po- 
tente, mórbido come il pelo 
di un gatto, rápido come 
un grillo! E che carrozze- 
ria! Tutta di acciaio, ma 
cômoda come una poltro- 
na di club. E tuttoció ac- 
coppiato alia tradizionale 
economia di un motore di 

6 cilindri. E* dotata di 
freni idraulici, direzione 
a prova di urto e Azione 
di Ginocchio nei modelli di 
lusso. Scelga una Chevro- 
let e avrá Ia sensazione di 
guidare 1'automobile che 
sta al^avanguardia di tut- 
te le altre delia sua classe, 
un'automobile completa e 
completamente nuova. 

E' UN PRODOTTO DELLA GENERAL MOTORS 

per il 
AiGENTI  OHlEVROLiBT IN S. PA.OL«0: 

S. A. B. m MESTRE e BIíATGE' 
Avenida. Rangel Pestana,  1038 

Rua Butantan, 101 

ROSA, MESQUITA & VIA., I/TDA. 
Avenida são João, 587 

CASSIO MUNIZ & CIA. 
Pracá da Republica,  60 

Altri agenti nelle principali cittá dei Brasile 
OTTO PENTEApO & CIA. 
Rua D. José' de Barros, 1S 
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sçiacchezzala 
c a 1 a n i a 1 e 

Eã eeco altri ãue quesiti, per aiutare ü lettore ad ammazeare il 
tempo che passa tra le gioie dei lare. 

l.o QUESITO: 

— Non e'era alcimo in casa ? — chiese 1'ispetto.re. 
— Solo il doméstico che vide il ladro nel momento diq fuggiva. 
— Fatelo yenire. 
Mèntre attendeva, l'ispettore si affacciô alia finestra ehe dava 

sul parco, e súbito Ia sua attenzione fu attratta da qualche cosa sul- 
l'aiola di gerani che circondava tutto l'edificio eon un magnifieo na- 
stro rosso largo mczzo metro. In quel momento entrava il doméstico. 
Egli Io interrogo: 

— Volete narrarmi i partieolari dei furto 1 
— Ecco. Nel momento in cui entravo qui per Ia pulizia, vidi un 

uomo che, ai rumore prodotto da me, si laneió per Ia finestra, tenen- 
do tra le braccia Ia preziosa statua d'avorio. Corsi anch 'io alia fine- 
stra: non vidi piú nessuno. 

L^spettore scese nel parco, e esaminó 1'aiola. Sotto Ia finestra 
alta tre metri dal suolo, egli noto próprio in mezzo all'aiola due nette 
impronte di passi. Bizzatosi in piedi, disse ai padrone di casa: 

— 11 ladro é stato il vostro doméstico. 
Qual é Ia prova trovata dali'ispettore ? 

2.° QUESITO: 
II passo di un cane é lungo 25 centimetri. Per pereorrere 250 me- 

tri quanti passi fará ? 

BtSPOSTE: 
1.° 

Non appena affacetato alia finestra, 1'ispettore aveva visto le 
due impronte segnate neWaiuola, e aveva capito che, saltando da tre 
metri, una persona non avreihe potuto cadere in mezzo ai fiori, cioé 
a venticinque centimetri dal muro, ma almeno a un n\etro da esso, a 
causa delia traiettoria che avrebbe dovuto compiere. Penció Ia figura 
dei ladro che fugge era stata inventata dal cameriere (única persona] 
in casa) per far creãere che il furto era stato commesso da un estra- 
neo. 

2.° Quesito: Non 1000, ma 2000, perché il cane ha quattro eam- 
pe, e per conseguenza i suoi passi sono ãoppi. 

II Dott. Ezio MJoncassoli é an- 
dato a far visita a Ludovico Laz- 
zati. 

— Che bella casa Ia sua ! — 
fa Moneassoli. — E' assieura- 
ta ? 

• — Perché fare  una  spesa si- 
mile ? -— borbotta Lazzati. 

— Ma é indispensabile ! Lei 
paga ogni anno 300$000, e se Ia 
casa brucia le dánno  150:000$. 

— Possibile ! ! 
— Glielo giuro ! 

■— Lei mi prende in giro ! 
— Le giuro di no. Natural- 

mente, lei non ha il diritto (li 
dare fuoco alia casa. 

— Ah, — borbotta Lazzati in- 
dignato, — volevo ben dire 3he 
nella faccenda#c'era qualche co- 
sa di poço chiaro ! 

* #  * 
I bei versi. 
Sono dei Cav. Antonini e s'in- 

titolano: 
OCEANO 

E' 1'Oceano un gran maré 
d'una immensa immensitá: 
c'é un piroscafo che viene 
e un piroscafo che va. * *  * 
Una intellettualoide scrive una 

lettera ai Ootnm. Giovannetti, 
dicendo: 

"Ho composto un romanzo di 
quattrocento pagine scritte a ma- 
no;   ho  una   scrittura    finíssima 

si, ma chiara. Dove posso mau- 
darglielo in esame ? A casa sua, 
0 alia Bedazione dei "Panfulla"? 

II Comm.   Giovannetti telégra- 
fo immediatamente: 

"Me Io mandi fermo posta, 
Vladivostok." 

* # * 
— leri ho telefonato a Londva 

— dice l'Ing. Luigi Giobbi    al- 
1 'Ing. Caetano La Villa — e Ia 
comunicazione era cosi chiara che 
mi pareva di udir parlare da unà 
persona vicina.. . 

— Oh,  ma  questo   é  nulla. . . 
— interrompe   l'Ing.   La  Villa 
— sabato scorso ho telefonato a 
Berlino e Ia comunicazione era 
tanto limpida che, pur non cono- 
scendo una parola di tedesco, ho 
capito tutto quello che mi é sta- 
to detto... 

Em Tempo: Curioso ! L'Ing. 
La "Villa non conosce il tedesco? 
Noi credevamo invece che 1'úni- 
ca Hngua ch'eg:li non capisse fos- 
se il latino ! 

* * # 
Le riflessioni filosofiche di 

Vincenzo Natale: • 
"Ci sono molte cose nella vita 

che noi vorremmo vedere cam- 
biate: per esempio quel pezzo di 
cinque mazzoni falso che abbiamo 
nella tasca dei pantaloni". 

libro di viaggi, e per ^ineerarsi 
su una novitá che ... gli sembra 
assurda, si rivolge ai Comm. A- 
pollinari. , 

— Commendatore, é vero che i 
selvaggi delle isole Fidji man- 
giano le mosche ? 

— Si, é vero — afferma il 
Comm. Apollinari — Quelli che 
prendono i pasti in trattoria. 

» # # 
II Dott. Infausto Tali Ani vi- 

sitava un giorno una casa di iia- 
lute per alienati. II direttore gli 
presentó un giovanotto dall'a- 
spetto tranquillo. 

— Ecco, dottore Tali Ani, que- 
sto é Alfred. Sono lieto di dire 
che é completamente guarito e 
che domani tornerã a casa. 

II Dott. Infausto si rivolse ai 
giovane e si congratulo con lui. 

Questi Io ringrazió, poi gli 
chiese: 

— E voi chi siete? 
— Sono un medico chirurgo 

ostetrico coloniale — disse Tali 
Ani. 

— Poveretto ! — sospiró Al- 
fred, scotendo il capo. — Ti 
eompiango: pensa che anch'io, 
un anno fa, quando sono entrato 
qui dentro, credevo di essere Bi- 
amark. * * # 

Non sono mai stato insultato 
in modo piu' atroce ! — urla un 
coloniale ehe ha fama di appro- 
priarsi delia roba altrui. — Pi- 
guratevi che ieri ho incontralo 
Don Peppino Matarazzo, e, dopo 
che gli ho stretta Ia mano, lui si 
é messo con tutta serietá a con- 
tarsi le dita ! * * * 

Franca Boni in Itália possiede 
una macehina, eon Ia qual.?, 
quando é in pátria, si abbando- 
na alie piú arrischiate acrobazle 
automobilistiche. Un giorno, cor- 
re velocemente con Ia sua sei ci- 
iindri per le vie di Eoma. Al- 
l'angolo di Piazza Quattro Pon- 
tane un metropolitano Ia ferma: 

— Alt, per bacco ! Non vede 
che per poço non schiacciava quel 
vecehio ? 

— E con ció ? — risponde cal- 
ma l'attrice — credete che con 
questa folia una povera automo- 
bilista possa anche scegliere il 
pedone che schiaccia ? 

,— Bhi, che c'é sotto il cata- 
letto ? ,       .      «   i _ II catavaso da catanotte 1 

« * • 
La solita cliente scocciatriee 

si presente ai Dott. Tipaldi: 
   Dottore,   ecco:   sono   stata 

operata da un,medico giovaní, 
raiutaiite di un grande chirurgo, 
che peró non ha Ia mano dei 
maestro. Oh,||ion un'operazione 
grave: appendicite. Sono guari- 
ta benissimo, e benché non mi 
abbiano ancora lasciata uscire 
dalla clinica, e quindi non possa 
pretendere giá Ia "restitutio ad 
integrum" delia mia pelle (le 
parlo cosi perché sono, intellet- 
tuale, sa?).ho peró il sospetto 
che mi rimarrá una cicatrice. Lei 
crede che si vedrá ?". 

— II problema é giá stato ri- 
solto in una vecchia commedia c'i 
Antona Traversi — fa indulgen- 
te il Dott. Tipaldi — Se Ia ci- 
catrice si vedrá, non so.   Dipen- 
derá da lei, signorina. * * * 

Eiccardo - Gradilone incontra 
Bruno Putéri (dopo 1'aTmistizio 
per Ia festieciola dei genetliaco, 
l'aecento riprende le vie traver- 
se) con un cappello nuovo. 

— Dove hai comperato questo 
bel cappello nuovo ? — doman- 
da Gradilone. 

— Nuovo ? — fa Putéri. — 
L'ho comprato nel 1925. 

— E si mantiene in quesfot- 
timo stato ? 

— Eh, bisogna aver cura dei 
cappelli, caro mio. Allora dura- 
no un'eternitá. Questo, per esem- 
pio, l'ho comprato, come t'ho 
detto, nel 1925, poi l'ho lavato 
tre o quattro volte, e finalmente 
ieri, ai ristorante, l'ho cambiato 
con quello di un altro cliente. 

* * * 
Un coloniale sfoga con Eduar- 

do Barra. 
— Io ho dei pensieri che mi 

ruminano nel cervello, ma non li 
so scrivere. E sapesse quanto mi 
rincresce non, poterli tradurre 
sulla carta ! 

— Eh ! — fa Barra — Non 
abbia dei rimpianti: ci sono dei 
precedenti insigni. Anche Socra- 
te e Gesú non hanno mai scritto 
una riga. 

Ü 

imposte...   sballate! 

'V     lur 

?> 

' 

» ; 

f :•« 
.■ 

* * * — Anche Ia tassa aui celibl?!   Abbastanza ci hanno giA 
II Cav. Clerle sta leggendo un      vuotata Ia iborsa!!.. 
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Cfonaca rimata 
Bachtian Koschán é un vecchio 

jugoslavo — che un primato am- 
bitissimo detiene: — ha sul grop- 
pone (chi Io batte é bravo!) — 
eontotrenfanni, e se li porta beí- 
ne: — a detta dei suoi rari còno- 
scenti, — non ne dimostra piú di 
centoventil . 

Presso Kossóvo, dove é stabilifco 
— ha fatto, quel Vecchietto india- 
vnlato, — Ia piú bella carriera di 
marito — ehe possa imriiaginarsi: 
ha accompagnato — ai camposan- 
to dodiei convogli '— (pensate 
cho fortuna!) eran le mogli... 

Stanco di campar bene, adesso 
ha espresso — il desiderio di spo- 
aar di nuovo; — ma cerca invan 
le grazie dei bel sesso — in tutta 
Ia regione di Kossóvo. — B sf i- 
do! Non ha un soldo e per di 
piú, — s'intende, a quell'etâ B'é 
próprio giú... 

Un bel pasticcio! Ed ecco che 
Ia posta — ha portato a Koseháai , 
una sorpresa; — gli é giunta da 
Chicago una proposta — atra- 
biliante, incredibile, inattesa: ■— 
certa Maria Panwett avrebbe in 
mente — dMnpalmare il vecchiet- 
to intraprendente. 

E' una donna non brutta, un 
po' volubile — (un diffuso gior- 
nale americano . — 1 'ha íntervi- 
stata) ed é rimasta nubile.i. —' 
perché nessuno ha chiesto Ia sua 
mano. — Ora, in barba ai pas- 
sati disinganni, — si sposa con 
un secolo e trenfanni! 

Alio stesso giornale ha dichia- 
rato — che Io fa per buon cuore, 
intenerita — da quel Matusalem- 
me in buono stato, — che chiede 
ancora un balsamo alia vita: — 
sara, benché Ia donna abb.ia in 
amore, — molto spesso piú feg.?,- 
to che cuore! 

Konsehán, che in fondo é una 
persona savia, — accetterebbe a 
questo patto solo: — che il ma- 
trimônio awenga in Jugoslavia 
— e ch 'ella gli regali un bel fi- 
gliolo. — Ma si figuri! So non 
é che questo, — Ia "mias" ha' 
trentun'anno e... ai fa presto! 

GIUSEPPE CAVALIEBE.. 

•»SÜ5 

ym&immtHi^m 

COLCHOAR1A 
OUGLIELUfETTH 

COLCHÕES. ACOLCHOADOS 
E TUDO QUE SE RELACIONE CON 

CONFORTO BWA DORMIR 

Antônio Guffifaimeiti 
' RUAVrCTORIA B47-PH0NE 4-4302 

; 

«>^«*w*i%^»n»'« 

Allegría per Ia vostra casa.L 

PORTANO  LE   NOSTRE 

NUOVE TENDE 

E TAPPETI 

Scegliete con noi quajche 

cosa di bello e fuori dei co- 

mune. Non vi costerá caro. 

Abbiamo ricevuto novitá in tessuti per decorazioni e finissipii 
tappeti che d'accordo con Ia nostra nuova orientazione di vendita 

offriamo per prezzi 

Alia portata di tutii 
ETAMINES di fondo chiaro 

con disegni colorati, Ig. 115 
:    em. metro 12$5,  9$2 e 7$ 
GAIBELINS tessuto a mano, 

ricchissimo assortimento ; 
qualitá pesanti e moderne, 
larghezza 130 em. 

metro 45$,  30$  e. 72$ 
•TAPPETI BOUCLE' — Otti- 

mo prodotto tedesco.  Tap 
peto in modernissimi dise- 
gni di assoluta  originalitá 
200x300   cm.   570$   e  500$ 

Schaedlich, Obert & Cia. 

>^*<*IN^M**V»» 

KEPS—Ottima qualitá, in co- 
lor^ lisci o in diversi disegni 
listati,   larghezza   130   cm. 

metro  18$,   16$  e  15$ 

TESSUTI PER STORES — 
a metro, marquizette o tul- 
le, altezza 250 cm. 

metro 55$,  50$  e  45$ 
TAPPETI DI LANA — Qua- 

litá superiori, in disegni 
moderni o Persiani, 200x300 
cm. 960$ e 825$ 

Rua Direita, 16-18 

: 

• 

1 

• 

: 
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esporte   em   pílulas 
fá maior. 

Commentava-se no Parque Antarctica a victoria da Portugueza 
sobre o Palestra. O Raul Viloldo, envalo do Nage, nos trocadilhos que 
não perde vaga para uma piada' sahiu-se com esta: 

— Esta viciaria nãò te fas lembrar os "epopéias cabralinas" ? 
» » * 

Effectivamente — disse segunda-feira o Salathiel de Campos — 
merece louvores a legitima victoria da Portugueza. Aliás "ella" no 
Sio empatou e em Santos ganhou... 

— E' porisso porque hoje "deu" o burro duag vezes — replicou 
sem maldade o Nage Rodrigues. * # * 

Após a victoria a Portugueza offereeeu uma festa a alguns chro- 
pistas "personae gratae" do grêmio rubro. 0 Munhoz, o célebre 
" Ememe" da " Gazeta" não deixou de observar: 

— Enquanto ^folgam" os adversários da Portugueza "geme" o 
bacalhau... * * #      . 

Ao entrarem em campo os adversários, um de camisa verde e ou- 
tro vermelha, commentou o Valeriano da "Acção", que é "verde" .até\ 
ali. 

— Iremos assistir ao choque de duas " ideologias"... 
I » » * 

0 tenente Porphyrio, cujo coração se achava em Curityba, phy- 
sicamente, porém, adornava com seu vistoso uniforme de official o 
Parque Antarctica. Jícheganão-nos com geito. do local onde o prooer 
n." 1 do S. Paulo se encontrava com o chronista Thomaz. Mazzonil, 
ouvimos esta piada histórica: 

— O São Paulo foi "desbravar" o futebol paranaense I Que pal- 
pite certo ! * * * ^ 

Ao apertarmos a mão do 1." chronista esportivo de S. Paulo, o 
granãerrimo Olympieus, notamos-lhe um breve sotaque "bahiano". 
Indagando das causas de tão exdruxula decomposição de linguagem 
responãeu-nos o Thomaz dando um suspiro: 

— As "pequenas" bahianas não são cocos... (na nossa linguagem 
"paulista" ãiriamos "sopa"...) 

» « # 
"Que um clube sem campo, com poucos sócios, sem opportunidadv 

de jogar aqui, procure outras cidades é justificável. Não é esse, po- 
rém, o caso do Palestra que tem campo illuminado. 0 Palestra tem 
milhares de sócios que pagam para assistir jogos e não para "vêr" 
jogos pelo radio ou pelas noticias de jornaes..." 

(Endereçamos esta "lamúria" ao sr. Enrico De Martino, o "facto- 
tum" do grêmio palestrino.) . * * * 

"Os aetuaes dirigentes palestrinos estão empenhados em augmen- 
tar o quadro social. Não será, porém, ausentando o quadro de futebol 
que isso seria conseguido. Jogos no Parque Antarctica é que são ne- 
cessários, já que 90 o/o dos associados pagam para assistir futebol". 

(Endereçamos esta "lamúria" ao sr. Èaphael Parisi.). 
* » * 

No Rio de Janeiro, para finalizarmos esta moxirifada de que só 
os "pé de porco" não gostam, houve um caso muito interessante re- 
velado pelos jornaes. Vamos redatal-o sem commentarios. 

Um mendigo, bastante notado pela população carioca, pois já ha 
mezes pedia esmolas, ao ser "encarado" declarou chamar-se Luiz Pa- 
lamone, ex campeão de futebol. (Trata-se -ãa ãr. Luis Palamone, ex- 
zagueiro do Botafogo, hoje medico em S-. Paulo e nosso particular 
amigo.) 

Para desmascarar o impostor foi solicitada a presença de "Alle- 
mão", ex-companheiro de Palamone. "Allemão", ao vêr a cara esdrú- 
xula do pseudo mendigo declarou alto e bom som: 

— Você está para o Palamone como o quadrado das distancias 
está para... o Carnera ! 

O CRÜMIRO 

no parque antarctica... 
* # * 

... aconteceu naquella tarde ! 
O Palestra apanhou "barba e 
capello". Tá bom, (feixe ! O dia- 
bo é que o profissionalismo de- 
pois de tanto condemnado, mo^ 
rece maiores penas. Imaginem 
vocês, jogadores vindo de unia 
viagem estafante, serem obriga- 
dos a lutar com um colosso como 
é a Portuguesa (Ave Elysio I) 
Até o Dula, "pegou" tanto a bo- 
la com  a mão,  que parecia um 

"pixote". Cansaço ? "Surmena- 
ge"? Seja o que fôr. O facto é 
que   a   Portugueza   venceu,   ape- 
zar do Silva Miarques... * # « 

em minas estudou-se... 
O Estudante, indo para minas, 

pensou que ia vender um "bon- 
de" aos mineiros, pois pensavam 
de lhes dar uma "lavada", paio 
menos de 12 a zero. Mas, infe- 
lizmente, quem lhes vendeu o 
bonde foram de Minas, dando- 
lhes uma   "lavada"   dei mestre. 

Agora digam que mineiro ;iao jo- 
ga ? *     «     * 
o s.  paulo venceu... 

... Ave S. Paulo ! Ao con- 
trario do Estudante em Minas, 
o São Paulo venceu cora todas as 
honras no Paraná. 

B não podia ser o contrario, 
tendo como tem um direetor es- 
forçado como é o Tenente Por- 
phirio. 

-Portanto, com o São Paulo é 
só na "batata", ninguém agüen- 
ta 1... 

# » # 

os   jogos   de  amanhã 
Para amanhã teremos os se- 

guintes jogos: 
Santos x Juventus, em Vil-a 

Belmiro. 
Estudantes x Palestra, no cam- 

po da rua da Moóca. 
Dois jogos da "ponta da ore-, 

lha". O de Santos vae da "gar- 
rafeiro" para encher garrafas... 
já cheias. Porque o Santos está 
cheio da derrota que o Juventus 
lhe perspegou na rua' Javary. O 
do campo do ex Paulista vae dav 
muito panno para mangueira. 
Oxalá corra tudo na melhor har- 
monia ... porque sinão... assis- 
tência em cima delles... 

de   m a r t i n o. . . 
voltou de Buenos Airos 

"cheio" do que viu. O grande 
baixinho procer do Palestra deu 
uma entrevista á "Tribuna de 
Santos" e disse coisas do "arco 
da velha". Viva o De Martino 1 

* » * 

o   corinthians... 
... apanhou em Santos. Tris- 

te noticia para nós, que somos 
amigos do ex-campeão do Cente- 
nário. Enfim, um dia da caça, 
outro do caçador... 

para   acabar.... 
vae a aneedota do dia: 

Houve um papagaio que estan- 
do o seu dono aborrecido, por ter 
o Palestra perdido com a Portu- 
gueza, e sendo interpellado, co- 
meçou a falar que era um 
"Deus nos aceuda"... Cançan- 
do-se o dono, neurasthenico de 
"cabeça inchada" de tanto fala- 
torio repreendeu o bicho, ao que 
este respondeu: 

— Que culpa tenho eu se o ten 
clube é feito    de    "pernas    de 
paus ?" 

ai   luna   park 

», ■; 

• m* 

* n 

— Senti, invece di portarti a íare m-n giro sulie montílgne 
Tuss.e, ti porto a casa a vedere mia zla Olorinlda, Non costa 
oiente « ia venire ü voltastomaco Io stesso. 

isãte-^... 
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fUDCl SpEttaCDlD 
Gr. Uff. Fábio da Silva Prado 

Dal magistrale articolo 8ull'attuale Prefetto di S. Paolo, aeritto 
dal nostro infaticabile collega Francesco Pettinati e pubbUcáto nel 
"Fanfnlla" dél 9 corr., togliamo quanto segue: 

N-ato o San Paolo 50 anni or 
gono Fábio Prado vntraprese, 
dopo gli stuãi universitari, una 
serie ãi viaggi in Europa ove 
perfesionó le sue conosceme eã 
educo saldamente Ia sua espe- 
rieliza. 

Sposatosi con donna Renata 
Crespi — un agile e coito spiriio 
di donna — il dott, Fábio Pra- 
do fu per lunghi anni 1'associa- 
to dei Conte Crespi nella ãire- 
sione dei vasto organismo indu- 
striale e finamiario che é uno 
dei principali dei Brasile. 
.. NeWambiente industriale e ' 
commerciale, per circa un ven- 
tennio, Fábio Prado ebbe campo 
di complelare lé sue eognisioni e 
di temprare le sue doti di lavo- 
ratore e di uomo d'affari. II 
lavoro é Ia scuola migliore, spe- 
cie quando é inteso come nel ca- 
so ãi Fábio Prado, una missione 
di  alto  significato  sociale  e  ci- 
vile. 

Piú volte chiamato come mem- 
bro di direzione e poscia presi- 
dente di Feãerazioni Industriáli 
e Associazioni Commerciáli; "s di 
commissioni tecniche e come "ve- 
reador municipale", Fábio Prado 
benché assorbito dalle moltepUoi 
oecupazioni si dedico sempre con 
amore alie questioni ov'era ri- 
chiesta Ia sua colláborazione, 
portandovi le giovani efíergie di 
una intelligenza chiara e di un 
buon senso vigoroso, lasciando in 
tutti 1'impressione di una men- 
talitá veramente superiore e ãi 
una signorilitá ãi moãi addirit- 
tura incantevole. 

Un giorno, quando meno se l'a- 
spettava, giacché non ha 'inai a-, 
vuto nessuna preoccupazione per 
Ia politica,. Armando de Salles 
Oliveira che né conoseeva il va- 
lore e 1'integritá dei caraiteré, 
gli offri Ia cariéà " â^-Pf^fAttO' 
delia Metropoli. ;,'•  -.r?" 

Per lunghi giorni .ápparvé vo-• 
me afflitto da una serie ãipreoo- 
cupazioni e d'inoertezze. 'Aecet- 
taré Vinvito significava rinun- 
ziarè alia liberta comune ãi tut- 
ti i cittadini che si rispettano, 
soffocare qnei diritti elemen- \ 
tari che ogni privato usa a mo-- 
ão suo quando non é oggetto del- 
ia pubblica curiositâ e abbando- 
nare un sistema ãi vita e ãi la- 
voro nel quále aveva àreátp Ia 
sua poesia. Sifiutare equivaleva 
sottrarsi aã un ãovere, ãimn- 
strare scarsa fiãucia in se stes- 
so e disertare Ia lotta nella qun- 
le veniva  bruscamente     lancialo 

argomenti positivi e negativi, 
sospinto dal colore e dalla aor- 
dialitá ãegli amici e dei familia- 
,ri ma sopratutto guidato da una 
interna você che nel segreto dsl 
próprio to gli imponeva di an- 
çettare sottoponenãolo evidente- 
mente aã un sacrificio. Per un 
politico ãi professione e ã'is tin- 
to Vinvito ãel Governatore sa- 
rebbe giunto come Ia notizia di 
una battaglía vinta, ma per un 
uomo ã'affari, apolitico per na- 
tura, ricco, inãinpenãente e gio- 
vane, significava Vinizio di una 
lotta asprissima. 

Prevalsero, nella risposta af- 
fermativa, elementi d'orãine sen- 
timentale. Fábio Praão era il ti- 

GR. UFF. FABIÒ DA SILVA PRADO 

do! gesto felice eã accorto     di 
Armando  ãe Salles Oliveira. 

Per  lunghi  giorni medita  in- 
tensamente,  ondeggiando fra pli 

po ãel dttaãino tenacêmente at- 
taccato, come tutti i Prado, al- 
ia sua terra natale, geloso delia 
sua (jrSnãesza e ãel suo avveni- 

re, e come tutti i buoní paolUti 
ãi nascita o ãi aãozione, non po- 
teva fare a meno di constatare 
con tristezza il crescendo dei hi- 
sogni e délle lacune che trava- 
gliava tutte le hranehe deli' ara- 
ministrazione municipale, 

v ♦ * » 

Fu certamente il ãesiderio di 
fare quálche cosa di urgente e 
di utile che indusse Fábio Pra- 
do aã accettare. 

Forse é ancora troppo presto 
emettere un giudizio preciso in- 
torno aWopera ohe Fábio Pra- 
ão ha svolto e svolge- alia testa 
deli' amminístrazione cittaãina, 
ma non si puó non constatare che 
in poço meno di tre anni egli ha 
trasformato Ia fisionomia delia 
Metropoli inizianão una serrota 
e grandiosa politica ãi opere 
pubbliche e un raãicale cambia- 
menio nei sistemi burocratisi 
ãella Prefeitura. 

La popolaritá e  Vaffetto  ohe 
Fábio Praão gode fra gVitalta- 

■ ni  sono  ãi vecchia ãata perché 
1'amicizia e l' ammirazione per 
VItália e glHtaliani sono un an- 
tico vanto ãella famiglia Prado. 

Suo padre, il dott.  líartinho, 
fu  1'amico  provato  degli immi- 
grati itáliani e in piú di una cir- 
costanza, sia alia testa ãella "So- 
cietó Promotrice deli' Immigra- 
sione"  sia come uomo pubblico, 
ãimostró in forma     concreta il 
suo attaccamento e  Ia sua sim- 
patia. 

Suo zio, il Consigliere Antônio 
Praão, e gli altri suoi congiun- 
ti, specie il ãott. Eãuardo da 
Silva Prado furono serrifpre in- 
dni ál cuore delia nostra collet- 
tivitá in tutte le occasioni. 

Fábio non é soltanto un inna- 
morato deli' Itália ma un since- 
ro e devoto amico degli itáliani 
i quali sentono ãi avere in lui 
piú che un amico, un fratello. 

» * » 

Suscitatore ãi iãeali non per 
volontá prestábilita ma per sem- 
pliei disposisióni' naturali, ha 
immediatamente creato !' am- 
biente, senza averne faria, rac- 
cogliendo le osservazioni e le o- 
biezioni, i rilievi, le ragioni con- 
tenãenti, gli ostacoli di natura 
técnica e finanziaria, preparan- 
ãòsi,entro, se stesso, silenziosa- 
menie, tenacêmente, per poi prcn 
ãere d'assalto Ia riforma, l'in- 
novazione ãi cui s'era innamo- 
rato. 

Egli ha voluto dare ai ritmo 
deli'amministrazione un' ani- 
ma, e alia metropoli che cresce, 
si allarga, ãiventa immensa a 
vista ã'occhio, il profumo ed il 
conforto ãella cultura attravcr- 
so tutte le manifestazioni ãello 
spiriio. Tra le macchie che pro- 
ducono, tra gli uomini ohe si 
■piuovono, tra le lotte ohe s' in- 
gaggiano nei traffioi e nei eom- 
mercij in tutto quesfinsieme ru- 
de, tumultuoso, a volte barbari- 
co, quasi sempre monótono e 
scoraggiante ãella vita moãerna 
rápido e íormentata, fa piacere 
questa striscia di sole che taglia 
1'orizzonte grigio e sa ancora 
farei trovare wn fiore e un sor- 
riso... 
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pfccala pasta 
V. NATALE — Bé: imbran- 

cato 11 prlncipale, Imibranchla- 
mo i sotto e non «e ne parll 
piú. In quanto a «nuelle carte, 
non si sa come, si sono smar- 
rlte. Iincr<»dllb.Ue, no? SI ca/pl- 
sce «lhe stlamo facendo^un la- 

' voro matto per rintracdarle. 
Ad ognl modo, ecco ancora 
".wm -ensejo" che servirá, da 
definitivo baUpedio agli ixnpu- 
gnatl collaudi. 

CARIOCA — Un aweni- 
mento come quello dell'lnaai- 
guíazíoní» delia "iPlazza Itá- 
lia" ei rallegra immensamen- 
t«, e ei rlempie d'orgoglio ani- 
che se. questa placca é l'ulti- 
ma ed 1 metrl quadratl delia 
piazza sono pochi. 

ARGiANTB — Allora siamo 
un'altra volta 'qmi, éh? Ri- 
prendiamo a far farina d'a<i- 
cordo col dlavolo, ejh? Ben 
tornato, allora. Speriamo be- 
ne cbe Taria europea vi 'di- 
sponga iavorevolmente ai pa- 
gamento idi 'Quel famoso an- 
nunclo... 

MARTT>í*OELM — 500. 
XiCmoVICO — Come Ba''eib- 

ibe íelice Ia vita «e le persone 
che hanno 1 qmattr^l li anen- 
dessero come li spenderfublbe- 
ro color o- ehe non ne hanno, 
se li avessero. 

dAWTyOÍTR — Ma no, non 
ei t>arlate male di «uel fale! 
AWiiamo letto una volta, non 
ei rlccrdiamo p!"ú dove, qne- 
sfaforisma: "Ho impar ato ad 
amare certi uominl per il ma- 
le ehe ne ho sentito dire da 
altrl uomini ctoe non amavo,". 

BIOGRAFO — Borletti, 
quello delle sveglie (sveglie, 
sempre sveglie) é Senatore dai 
40 anni: in poi, iierclié ía par- 
te dei Senato Italiano, ma é 
anohe Senatore dalla nasclta, 
ipercbé si ohiama, appninto, 
Senatore. 

PCWTA CAPORAtE—"Ltóg- 
gete eon noi: 

"Nel prossimo meae di no- 
vemibre si riunirâ. ad Anversa 
il Congresso Internazionale di 
Lingua e Letteratura Neer- 
landese, ai qiuale interveranno 
notiaslmi letterati di tutto 11 
mondo, ill iCongresao tratterâ 
tutti 1 problemi relativi alia 
storia, alio sviluppo, all'in- 

■tuenza delia lingua e delia 
letteratura neerlandese. B, ol- 
tre ai discorsi, alie coiuteren- 
ze e alie comunicazioni stam- 
pate su dlversi argomenti, 
compréndená. anche reppresen - 

' tazionl teatrali, manifestazio- 
ni folklorísticfie, mostre d'ar- 
te e dl storia. Cominceri ad 
Anversa e ai concluderá a 
Bruxelles. 

II Comitato organiziatore, 
emanazlone ufficlale dei go- 
verno e dei corpi accademici, 
ha invitato uHtlcialmente un 
limitato numero di studlosi 
stranierl. Non sono plú di ven- 
ti e saranno considerati ospi- 
ti dei Congresso. 

(Per ITItalia l^nvito é stato 
molto a iGiuséppe Ungaretti, 
11 poeta e letterato cosi rieco 
di sensJbilltá, dl arte e di dot- 
trina, che ora insegna lettere . 
italiane nella Facoltá di Filo- 
sofia & Lettere deiruniversitá 
di S. iPaolo. A dar maggior 
slgnlficato a iquesta scelta sta 
H partieolare che, ,tra 1 venti 
letterati stranieri che saran- 
no ospiti dei Congr-esso, due 
soltanto son designati per par- 
lar e: TIn inglese e ritaliano 
.Ungaretti." 

Cosi 11 nostro organo uffi- 
ciale. 

iNoi, peró, siamo in grado 
di eompietare 1'informazione^ 
aggiungendo che l'oratore in- 
gxese quando seppe cihe gll 
unici a parlare sarebbero stati 
lul e Titaliano Ungaretti, ri- 
fiutó l'onoiiilieo incarTco, as- 
sereudo che egll, di fronte ax 
grande scrittore e parlatore 
•italiano, ei avreibbe fatto una 
ifigura trgppo meschina. 

Rimase cosi único oratore 
Peppino Ungaretti. 

Ma iqaando 1 eongressisli 
seppero che Tunlco oratore sa- 
rebbe stato Ungaretti, si rl- 
iflutarono di récaxsi ai Con- 
gresso, perché giiudicarono 
che Ia loro esclusiva presenza 
aivrebibe costltuito nn udlto- 
rio troppo misero per i voli 
parlatorl dei grande poeta ita- 
liano. 

Telegrafato il tutto ai no- 
stro egrégio connazionale, egli 
non si scompose per tanto o- 
nore, ed invió 11 seguente te- 
legramma, ij cui originale « 
relativa rlcevuta dell'"Italca- 
iHe" si trovano in nostro po- 
tere: 

iDongresso di Cose neerlan- 
desi — Anversa — Anche so- 
lo, ma. voglio faro il viaggio 
di nozze. Peppino. 

B Ungaretti, qulndi, parti- 
rá ugiualmente. 

OOLLBGA — Dunque, que- 
sto tentato Monopólio dei mi- 
liardl puibblicitari coloniall, 
«arebbe meglio non tarlo. 
Tanto plú cihe una volta bel- 
lo e fatto, dilficilmente ei si 
potrehbe tirar tfuori 1'" orde- 
nado" per Taddetto alia ra- 
zionale e patriottica d!stribu- 
zione. Senza contare che, chi 
fa veramente delia puibblleitá. 
Ia fa perché abbia una deter- 
minata efifieienza, non per 
mantenere qualche altro "har- 
rigudo". 

COI>LEGA MONITORE — 
Sotto quali condizioni geogra- 
fiohe, atmosfericihe e special- 
mente econonjicthe ramico sia 
slato "trattabile", Io atobiamo 
giá visto per 11 passato. Va be- 
ne che quando siamo nel pre- 
sente 11 passato é... ftelVe 
passato.  II presente, peró, ha 

11 vantagglo dl essere grávido 
delPawenire. 

ABOHITBTTO — Assem- 
pro: se dai concori-entl ai mo- 
numento a Ramos .de Azevedo 
si fosse pretesa, mettj^mo, una 
tessera dei P.R.P.. H concor- 
so non l'avreittbe vinto — me- 
rltatamente — un italiano. SEJp- 
ipure siamo sempre alia stes- 
sa latitudine, e non «'impara 
mal a ricamíbiare, almeno, le 
attenzioni. 

ANEUALISTA — 11 15 cor- 
rente ha festeggiato il com- 
pleanno 11 vostro noto ed ap- 
prezzato collega Dott. Ovidlo 
Averoldi, qmello ehe se Ia fa 
tra "sítios e fazendas". Non Io 
abblamo peró saputo In tempo 
per fargli una. notizia In Vita 
Sociale, con tanto di clichê. 
Sara per un^ltra volta. 

RADIOPIIX) — U program- 
ma Marconl corre, corre. w 

un vero "corretor". .. 
E' 

TEATRO   SANT5ANNA 
Grande  Companhia 

ÍTALO BERTINI - FRANCA BONI 

OGGI — Matinée ore 15 — Frezzi ridotti 

SOGNO CAMORE DI LISZT 
OGGI — ore 20.30 

SOGNO DEMORE DI LISZT 
DOMAM — alie ore 15 ed alie ore 20.30 

SOGNO D'AM0RE DI LISZT 

Poltrore e Balcozá, 8$000; Frizas e Camarotes, 40$000; 
GaJlerie, 3$000. 

; ^H^iMNl^^MI^NI^^MW^^M^» w^p^^i^wt^l^^» 

: 
Italiani, andando a Santos, recatevi ai 

Palace Hotel 
direzione di João Sollazzini, ex-gerente 

/ deirHotel Guarujá 
AV.   PRESIDENTE  WILSON   N.0   143 

tlM    d/feLICEDI UECjITTIMe 

=FERNET-BMCA - 
ECCITA rAWEmO-AlUTA l\ PICE/TiCNr 
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9 A JSollywooã fiorisce 'om Ia 
mania ãelle collezioni ã'oggettt 
storici, e naturalmente i divi e 
le ãive si son gettati a corpo mor- 
to sulla nuova voga ehe si ri- 
solve in altrettanta pubblicitá. 
fia fiorisce anche nelle redazto- 
ni dei giomali un certo spwito 
ffottitore ehe non si é laseiato 
scappare l'occasione per indirin- 
zare alcune frecce avvelenate ai-, 
l'indmzzo ãegli attori piú in vo- 
ga. Cosi secando il "Film World'' 
ãi Los Angeles, il "pezzo" piú 
prezioso posseduto da William 
Powell é Ia fotografia dei fanta- 
sma apparso a Bruto Ia vigília 
delia battaglia ãi Filippi. Mae 
West ostenta invece i quattro fev- 
ri dei cavallo di Tróia. La col- 
lezione ãi Clark Gáble ha per 
pezzo forte le tariffe ãoganah 
ãi Tiro e Siãone. Wallace Beerg 
invee «f vanta ãi possedere Ia 
mascella ã'asino con cui Sanso- 
ne fece strage dei Filistei e, per 
filtimo, Gloria Swanson possie- 
ãe i controtti origináli ãei ma- 
trimoni fra i Bomani e le Sàbine, 

# # # ^ 
# L'anedãoto dei mese por- 

ta alia ribalta Eããie Cantor, ehe 
Hollywood goãe fama ãi essere 
il... re ãella parsimonia. 

Fare ehe giorni fa Eddie, 
mentre passeggiava per Flower 
Lane in compagnia di Warner 
Oland e Lestlie Howard, sia sta- 
to avvieinato da un indivíduo, 
mole in arneèe ehe Io ha fermaio 
piagnueolando: 

— Senta, buon pignore, mi dia 
ãue soldi per i miei due bambini. 

— Non é caro certamente! — 
ha osservaio Edãie. — Due bam- 
bini per due soldi.    Ma    non li 

LE    BELLE    STELLE 

Ia stella ignota ehe, anche 
se si chiamasse Genovefía, 
Sebastiana o Teocrita, ti 
piacerebbe ugualmente. 

ELSIE  WINSTON 
prendo, no. Ne ho giá tre di miei 
a casa 1 — E ha tirato ãritto, 
scuotendo il capo. 

EM TEMPO: Questa barzel- 
letta hollyvooãiana avremmo po- 
tuto appiopparla a Lazzati, tan- 
to é carina. Ma noi, feãeli ai pro- 
pósito ãi pubblicare sul caro a- 
mico Lodovico soltanto roba au- 
tentica, Ia lasciamo con ü pro- 
tagonista con cui ei venne   rac- 
contata. 

* * * 
# Avremo ora ãue astri un po' 

fuori ãelVorãinario. La "Colum- 
bia Pictures" ha inviato a Ami- 
tyville una squadra ãi operatori 
a seguire alcuni provini di scim- 
mie, per soegliere i due esempla- 
ri piú "fotogeneci" ehe dovran- 
no coprire il ruolo ãi protg,goni- 
sti accanto a Frank Buelc nel 
film "La jungla minaccia", di- 
reito da W. Melforã. Due can- 
ãiãati possibili, ehe rispondono 
ai nome ãi Jiggs e Maggie, so- 
no stati scelti provvisoriamenie, 
e pare ábbiano molti numeri per 
essere eonsacrati divi... 

* # * 
# Biabilitiamo queste povere 

attrioi. 
Fino ad oggi é stato di pram- 

matica parlare delia reciproca 
"fiera ostilitá" ehe animava 
Greta e Marlene e ehe, stándo 
alie chiaechiere, giungeva fino 
aWoãio. Ma ora, seconão le ri' 
velazioni ehe Marlene ha fatto a 
Ernst Lubitsch, pare si trattasse 
soltanto di fantasiose voei messe 
in giro a scopo pubblieitario. 
Greta Garbo é appunto 1'attri- 
ce prediletta ãi Marlene ehe af- 
ferma: 

"Non so spiegare Ia mia pre- 
ferenza per Ia Garbo, ma l'am- 

miro enormemente. D'aUronde 
Greta ó un'artista ehe non si puó 
definire: é un gênio. La bellezza 
delia sua arte pensosa sta ap- 
punto in questo, ehe sfugge a 
qualsiasí definizione". 

Prendiamo nota dei rioonosci- 
mento. Anche se esso non corri- 
sponde a realtá, depone tuttavia 
suWintelligenza di un'attriee ehe 
oggi molti ancora si ostinano a 
ritener famosa soltanto per un 
primata monãiale ãi belle gam- 
be. 

Ecco ehe cosa son ãiventate, 
ehiusa Ia lora earriera ãi Stella, 
cinque fra le piu' celebri Zieg- 
fielã-girls: 

Marple Steãman s'é data alia 
política eã era, ultimamente, fra 
gli agenti elettorali ãi Soosevelt; 
Catherine Moylan é una delle ve- 
ãette delia Metro Goldwyn; Ga- 
ri? Bergmann s'é messa a scrive- 
re commeãie eã é una delle piu' 
feeonãe proãuttrici ãi lavori tea- 

trali; altra letterata assai quo- 
tata Bettie Mac-Donalã, Vau- 
tríce dei romanzo da cui é stato 
tratto il film sulla vita di Zieg- 
fielã; e finalmente una quinta 
girl, Maureen Holmes, é oggi Ia 
celeberrAma   "você   senza   volto" 

. AlVindomani delia marte ãi 
Jean Harlow, veniva annunziato 
ufficialmente su tutti i fogli di 
carta stampata ehe "Sarataga", 
il suo ultimo film, sarebbe H- 
masto ineompiuto e non sareb- 
be mai stato visionato, ehe il suo 
amico William ''Powell, affranta 
dal dolore, non avrebbe ripresa 
ehe malto piu' tarai il lavara, ec- 
oe* era... 

Non erano passati quinãici 
giorni ehe "Saratoga", finito se- 
gretamente, era presentato ai 
pubblico con grande suecesso e 
William Powell, dal canto suo, 
compiva tranquillamente il film 
ehe stava girando ai momento 
delia morte di Jean Harlow. 

In quanto a Jeannette Mac Do- 
nald, affranta e lacerantesi ãi 
singhiozzi ai funcrali delia "star" 
scomparsa, si sposava allegra- 
mente, il posãomani, con il riãi- 
calo Gene Éaymonã. La vita con- 
tinua. 

t**itit>t**iimk 

aisanfanna 
Airelegante teatro ãi Rua 

24 de Maio segultano applau- 
ditissime ]e repliohe dei "Sw- 
gno d'amore di Liszt" ia 'bel- 
lisaima aperetta ehe Ia iComr 
pagnia ítalo Bertlni-Franca 
Boni ha, iportato iper Ia prima 
volta sulle acene *i S. Paolo. 

IDI una strúttura e di un 
contenuto molto adattl ai no- 
stro puibblico, Toperetta 4 ot- 
timamente interpretata da 
Franca Boni, ALba Regina e 
ítalo Bertini, ehe ne interpe- 

ITALO BERTINI 

GIÜLETA FEBRE' 

trano le parti .princiipall, se- 
condati eccellentemente 'dai 
comicl Alfredo Orsinl Cesa- 
re Fronzl, dal tenore Bdoor- 
do Foglizzo, ,da ESmireo !Pe- 
troni, iMiselli, Perego e Sppr- 
telli. 

Degna di Iode é Ia cápace 
direzione dei Maestro Filiippo 
Cigarros. 

Tutto fa .preivedere ohe "6o- 
gno d'amore di Liszt" si míin- 
terná nel cartello per mòlto 
tempo ancora. 
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ÍXWOM/iílCslÒAjMOUCL 
"FBAGRANTE COME IL FIORE" 

il   fesso   d'oro 

f< 

çU edam Mí Hdaitoifi da UM 

— Leggete, adesso? 
—■ Per legigere, leggo: non so se riusciró a pronunciarão. 

^'aurora dl íbianco vesti- 
ta tichiiuso gli u»ci Wacces- 
80 alia Sala Magna delia 
nostra preclara coníratella 
'•iFanlulla". In Cattedra , 
sedeva 1'Inviato Misterioso. 
Ai lati sedevano Tarv. EB- 
zo Santalucia ed il Comm. 
C-astruccio, nostro impavi- 
do Console. 

V«nne dhiamato Emílio 
Rcmeo, cronista. 

LiMnTiato Misterioso ini- 
yió »enz'altro Tinterrogato- 
riò. 
INV. M. — Come vi siete 

recato ai vipino villaggio 
per il rendicanto dei de- 
litto? 

ROMEO — Col bonde ca- 
marão'. 

aNV. M. — E avete studia- 
to i fatti? 

ROMBO — Con passione e 
imparzialitá. 

INV. M.  — Nel  villaggio, 
comera il lavoratore? 

ROMBO — Rude. 
INV. M. — B il vitto? 
BOMBO  — Semplice,   ma 

sano. 
INV. M. .■— E Ia plaga? 
ROMEO — Fertile e asso- 

lata, 
INV. M. — iB Ia poipolazio- 

ne? 
ROMBO — Oapitalissima. 
INV. M. — E 11 panorama? 
BOMBO — Supe-'bo. 
INV. M. — Ei d^tornl? 
ROMBO — Incantevoll. 
INV. M. — E 11 funziona- 

vio? 
ROMEO — Valoroso. 
INV. M. — B 11 commissa- 

rio? 
ROMBO — Solerte. 
INV. M. — E 11 segugio? 
ROMBO — Albile. 
INV.  M. — E  l'opera dei 

«oadluvatori? 
ROMBO — Nobile ed alta. 
INV. M. — E l'Impulso? 
ROMBO — Oeneroso. 
INV. M. — E Io slancio fli 

solidarietá umana? 
ROMBO  — iCommovente. 
INV. M. — E 1'inlziativa? 
ROMBO — Coraggiosa. 
INV. M. — E rofferta? 
ROMEO  — Spontanea. 
INV. M. — B 11 gesto? 
ROMEO — Squisito. 
INV. M. — E súbito Ia po- 

lizia? 
ROMEO    —    Comincló   le 

sue indagini. 
INV. M. — Lanciandos'? 
ROMBO — Sulle orme del- 

l'assassfno. 
iL'Inviato Misterioso, evi- 

dentemente soddistatto, ac- 
cese mna  Macedonia. 

Indi seguitó. 
IHNV. M. — Ora parleremo 

dei crimine,  che  avven- 
ne? 

ROMBO — A  mezzanotte, 
l'ora dei delltti. 

INV. M.—B cho cosa man- 
do ia vitfma? 

ROMlBO — Un grido. 
INV. M.—^Simile a quello? 

ROMBO — Di  un  uccelli- 
no íerito. 

INV. M.  Conterá Tora? 
ROMlBO — Fatale. 
INV.  M.  — E come fu  il 

tonío?   , 
ROMBO — Sordo. 
INV. M. — B 11 destino? 
ROMBO — InesoraMle. 
INV. M.  — E come giax;- 

que Ia vittima? 
ROMlBO   —   Im    decubito 

dorsale. 
INV.   M.  — B com'era Ia 

mano  delia povera fan- 
ciulla? 

ROMBO — Fredda : iner- 
te. 

INV. M. — E 11 corpo? 
ROMEO — 'Inanimato. 
INV. M. — B 11 manico dei 

pugnale? 
ROMEO — Riecamente in- 

tarsiato. 
INV. M. — E ■cosparso dl? 
BOMBO — Diamantl. 
INV. M. — Grossi auanto? 
ROMBO — Una nocciuola. 
INV. M. — Ma com'erano 

le orme delPaasassino? 
ROMlBO — Rlvelatrici. 
INV. M. — E qmindi egli? 
ROMBO — FH iben presto 

assicurato alia giustizla. 
INV. M. — B da che cosa 

venne stretto allora? 
ROMBO — Da un abile in- 

terrogatbrio. 
INV. M. — Finché? 
ROMEO — Si decise a con- 

fessare. 
INV. M. — Con qTiale at- 

teggiamento? 
ROMBO — Con un cinismo 

ributtante. 
BNV. M. — B dove egll si 

trova? 
ROMEO   —   Rinchiuso   in 

guardina. 
INV. M. — In attesa? 
ROMBO — Del giudizio ide-' 

gli uomini. 
INV. M. — E sara condan- 

nato? 
ROMEO   —   Al   massimo 

delia  pena. 
INV. M. — B che cosa ha 

giá richiesto Tavvocato? 
ROMBO   —  I/habeas  cor- 

pus. 
INV. M. — E se 1 giurati 

rassolveranno ? 
ROMBO — Dove non arri- 

va Ia giustizla degli mo- 
minl  arriva Ia  giustizla 
di Dio! 
Taoque Binviato Miste- 

liosc. Giro Io sguardo ver- 
so l'Avv. Santalucia e 
BAvv. Santalucia assentl. 

Giro Io sguardo verso 11 
Magn"tico Console, ed il 
Magnifico Console assentí. 

/Onde rimlró Bmilio Ro- 
meo e disse: 

— Alzatevi: vi dichiaro 
abile alie fatiche redazio- 
nali. 

Tutti batterono le mani 
— e noi anche. ora che 
possiamo, battiamo "le 
mesme". , 

VW, 
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confidenza per confidenza 
Vera, scusami... 
Accidenti ! 
A  quest 'ora  ti presenti ? 
Quasi un'ora di ritardo... 
Su, perdonami... 
Eãoardo, 
non é questa Ia maniera 
di trattarmi... 

■ Cara  Vera, 
uai, gli affari, qualche volta .. 

■ Macché affari ! 
■ Certo ! 
■ Ancolta: 

tu per me non hai riguardi; 
ti presenti sempre tarai, 
mi costringi ad aspettarti 
per  mesz'ora, per ire quarli, 

per un'ora eã anche piú... 
- Ma  comprendimi... 
■ No l Tu 
- mi traseuri, questo é certo. 

Comprate le vostre 
"allianças" nella 

CASA MASETTI 

Importante — Tuttl 1 
nostri pregiati cllenti ríce-- 
veranno gratuitamente un 
tallone numerato con dirlt- 
to a concorrere ai sorteggio 
dei 6 rlcchl premi esposti 
nelle nostre vetrine. 

II sorteggio aará basato 
sul risultato delia Lotteria 
Federale dei 27 Novembre 
c. m. (Carta Patente n.0 

120).. 

Visitate Ia 

CASA  MASETTI 
nelle sue nüove installazioni 

RUA    DO    SEMINÁRIO 

131-135 

Tel. 4-2708 e 4-1017 

Cara, credimi... 
T'avverto: 
i tuoi modi, a lungo andare, 
mi potrebbero staneare... 
In tal caso, ehe faresti ? 
Mah! Non «o... 
Mi lasceresti ? 
E' prdbábile. 
Ma...  Vera,  ' 
ehe ti piglia, questa será f 
E' un po' strano il tuo Un- 

[guaggio... 
Strano t 
Si. 
Ma ehe coraggio I 
E ehe hella faccia tosta ! 
Senti,  Vúnica risposta 
ehe ti meriti... 
...QuaVé > 
Uno schiaffo ! 
Schiaffi a me? ! 
Non ne vedo Ia ragione... 
Che t 'ho fatto ? 
Mascahone ! 
Quando ai nostri appuntamen- 

[ti 
vieni  tardi,  tu  mHnventi 
quasi sempre una bugia... 
Pensi questo,. vita mia f 
Certo ! . 
Sbagli t 'assicuro... 

■ No, non sbaglio. 
■ Ma ti giuro... 
■ Sono stufa ! 
- Che ?! 
- Ti pianto ! 
- Ma che ãici! T'amo tanto ! 
- Io Io so che non m'amavi; 

caso mai, tu mi sposavi 
Solamente pel demoro: 
peró sappilo, mio caro, 
io non ho nessun milione; 
tu sei stato un bel frescone, 
ché eontavi con certezza 
mil'enorme   mia  riechezza... 

- Che ? ! 
- La dote che vantai: 

sei milioni... 
- Non ce Vhai ? ! 
- Non ho un soldo! E sono stata 

veramente fortunata: 
pensa, tutte le mattine 
io pulisco le latrine, 
le latrine a pagamento... 

- Ah !  Ma  allora tu. . . 
- ün momento: 

ora  lasciami finire. 
Mi.volcvo divertirei 
finsi d'essere assai rieca, 
come vedi non son mieca, 
perché tu ei sei caduto, 
tu, mio caro, ei hai creãuto: 
creãi purê ch'é un piacere 
ingannare un ingegnere, 
un barone... 

- Che scemema I 
ti fará una confidenza: 
io non sono blasonaio, 
né mi son mai laureato 
in nessuna facoltá... 

- Che ? ãavvero ? 
- Ma si sa! 

Non ho laurea né blasone: 
fo il facehino alia stazione. 

VIEBRE 

TOSSE? 
TOME XAROPE 
OU PASTILHAS QUEIROZ 

umpieducfa 
. * d&amfkmça da 

*A*MM4»^***WN#4|iM«*M^4p^*N*iWNfV^4*' 

;     DOTT. J. LIBERO CHIARA 
CHIBURGO-DBNTISTA 

. l Clinica generale delia bocea e protegi dentaria 

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

POTETE   SOLAMENTE 

GUADAGNARE 

; 

COMPRANDO 

NELLA 

: 

■■ 

PER  CHIUSURA DELLA  FILIALE 

DI 

RUA   DIREITA,   12-A 

ittfmiHyiim&^latmjli^ftoft'*****'**^1****'********** 

: 
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Leitor© mio, «ortes© « tu 
mablle, quando sei triste Im- 
magina come sarebbe Ia vi- 
ta se fosse come nelle opere 
liricbe. Inunagina, per esem- 
plo, che 1 fattorinl dei tram 
cantinoi: "Bigliettol" sn una 
ária dl Pnccini. E pensa ai 
grazioso duetto: "Scusl, signo- 
re! Prego, s'immagini", can- 
tato sulParia de "lia donna é 
mobile" quando uno pesta un 
piede ad un altro. • * *' 

La pl^i grande cometa appar. 
sa nel mondo é certamente 
qnella dl Stifellus, che nessu- 
no pote osservare nella notte 
dei 18 settembre 1874, data 
l'ora tarda che induceva tutti 
a dormire saporitamente. • * * 

Un impiegato bancário dl 
Washington, é stato colpitò da 
una strana malattia che l'ac- 
cademia delle Scienze sta ora ' 
studiando, per ricercame le 
cause. 

L'impiegato, certo Pastran, 
dopo aver trascorsa Ia gioma- 
ta relativamente tranquilla, 
sente 11 bisogno nelle ore not- 
turne dl distendersi sopra U 
letto, spogliandosi completa- 
mente. 

A nulla valgono le cure e 
le esortazionl dei familiari. 

Egli si spoglia ogni será, 
quasi sentisse Ia necessita, as- 
soluta di líberarsi da ogni in- 
dumento, per ritornare alia vi- 
ta "primitiva". 

La mattina seguente, ritor- 
na perfeitamente normale. 

— Ohe diavolo sara?! • * • 
II Partito monarchlco Po- 

lacco ha offerto ai Duca di 
Wlndsor ia corona delia Polô- 
nia 

Pare che 11 Duca, non ami 
essere incoronato. Almeno per 
il momento. * * * 

Tutti 1 "Oroupiers" dei Ca- 
sino di Nizza si sono messi In 
Sclopero, occnpando i locali, 
per protestara centro alcuni 
Ilcenziamentl di colleghl. 

Che Casino! 
* * * 

Doroty West, detta 1» "Usi- 
signolo d' America", ha can- 
tato per dodici ore consecuti- 
vo rinchinsa in una botte di 
ferro. 

Ali' esperimento Interessan- 
tíssimo hanno assistito quat- 
tro mediei e sei giomalistl a- 
merlcani, che si sono poi vi- 
vamente congratulati con Ia 
esimia artista, asslcurandola 
che nessuna nota é riuscita a 
trapelare all'esterno. 

L'e«perimento é qulndi rlu- 
sclto in pleno, ^ sara rlpetuto 
prossimamente ai Metropoli- 
tan House. 

* • * 
In un vilíaggio delle Filip- 

pine — un fulmine maltratta 
una ragazza, — bruclandole 
camicia o. mutandine, — e la- 
sciandola nuda In una piazza. 
— E una fortuna se di ciórsl 
appaga: — bel pomicione!... 
La Questura indaga. 

orti caria 
C'é un mio amico fortíssi- 

mo che quando blsticcia con 
me, assienra di farmi due oc- 
chi profondi e granicU jeomé 
11 maré. lérl ho visto snlla 
carta geográfica pOceano Pa- 
cifico e francamente ho avu- 
to paura. • * • 

TTn ingegnere tedesco acca- 
rezzerebbe 11 progetto dl rlu- 
nire in- uno solo 1 contlnenti 
d'Buropa e d'África. 

Per realizzare tale proget- 
to occorrerebbe abbassare li 
Ilvello dei Mediterrâneo dl clr- 
ca centoclnquanta metri.   . 

Olá,! Ma bisognerá vedere 
se 11 Mediterrâneo si abbasse- 
rá a tanto 

• * • 
Oome progetto, ad ogni mo- 

do, é davvero una cosa gran- 

diosa, alia quale néssuno an- 
cora aveva pensato. 

Quesfé vero. Nol peró co- 
noscevamo uno che aveva pre- 
parato un progetto per Ia qua- 
dratura diel drcolo; e quello 
— scalogna! — l'han porta- 
to ai manicômio! • * • 

SI sono costruite bilance 
sclentiflche tanto sensibllida 
poter valutare un ndlionesl- 
mo dl grammo. Ohe bellezza! 
Finalmente si arrlverA a po- 
sare 11 cervello dl certi registl 
cinematograflci! * * • 

Tommy Mauville, re dell'a- 
mianto, che é giá. ai tçrzo di- 
vorzio, ha dlchiarato: "Spo- 
sandomi una ventina dl volte 
Io potfó probabilmente trova- 
re quello che ml oceorre: os- 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Flormclo de Abreu, SO-Sobr. — Telef. 2-8767 

Alfredo Monteiro 
Direttore-Profeisore 

CORSO    OICNIBIRAiL>B    —    Lunedl, 
mercoledí   •   venerdí.    Dali*    20 
ali* U. 

XíRSO PunmOOLAiRB — Martedí, 
gioredl • gabato. Dalle 20 all« 24. 

Lesionl particolarl ogni glomo dalle 
8 dl mattina alie 24 — Corso com. 
pleto in 10 lesdonl. 

SAPATEADO AMERICANO", menaalitá 509000. 

messico   pittoresco 

II messlcano:  — 'Chisaá peretoé ogni volta che plove c'é 

sempre qualche amico che ml Tuole accomipasnare; 

sla rnnion© perfeita", 
B bravo 11 re deli' amianto! 

Qtt servono venti pfove dpi 
fuoco prima dl trovare Ia fe- 
licita incoinbustibile. Che Pio 
gliela mandi buona! • • • 

Come si dice? II nlarsala o 
Ia marsala? 

Quesio grave problema puó 
éssere risolto molto facil- 
mente. 

In piceola quantitá marsa- 
la é maschile, in grande quan- 
titá. invece é femmlnile perché 
fa girare Ia testa. 

- * • • 
E' 11 problema dei glomo, 

puó darsi che diventi anche 
quello delia not^e. 

Passegglare cOl cappello o 
sehza? .     . 

Andare in giro con o senza 
le calze? 

Uscire di casa con o senza 
le mutandine? 

Ecco quello che preoccnpa il 
sesso gentile. 

Cl sono donne aitaccaiissi- 
me ai con. - Peró ne esistono 
altrettante partigiane decise 
dei senza. Talune Invece, ira 
11 con e 11 senza, non sapen- 
do che pesei pigliare' girano 
col cappello In mano e le mez- 
ze calzeite ai piedi. Quanto al- 
ie mutandine non si sa bene; 
bisognerebbe fare un sopra- 
luogo. 

*  * » 
— Che cos^ l'economia? 
— L,economia é Varie dl 

sprecare 11 denaro scientifica» 
mente. 

* * * 
La slgnorina Minelli in un 

negozio da parruechiere, do- 
ve si era recata per farsi fa- 
re Ia "permanente", in segui- 
to ai cattlvo funzionamento 
deli' apparecchlo veniva inve- 
silta dalPacqua bollente che 
le cagionava una vasta scot- 
tatura alia faccla che i medi- 
ei ritengono dl caratiere per- 
manente 
E il bravo iparmcchtere. 
re delia "permanente", 
quando l'aoqua bollente 
foce il iproprlo mestiere, 
ustionando nel viso 
Ia cliente investita, 
disse, con un sorriso: 
— La Signora é servlta! — • • • 

A Budapest, due cani han- 
no iesilmoniaio in Tribunale, 
in una cansa dl adultério, de- 
terminando con prove Irrefra- 
gabill Ia condanna dl una mo- 
glie infedele. 

Non ei risulta che sla stata 
messa In dubbio Ia deposizio- 
ne dei due iesti, perché non 
avevano prestato 11 giuramen- 
to di rito. 

Questo vuol dire che Ia Leg- 
ge riconosce alie bestle una o- 
nestá. morale che agll uominl 
non é riconosduta. * • • 

Cé una fanclulla, a Santa 
Margherita, — che compie dei 
miracoli: le basta — toecar 
solo con mano una feritã — 
per risanarla. ü popolo é en- 
tusiasta... — Stasera prendo U 
trenó, perché vogllo — che ml 
tocchl con mano H portafogllo. 

■«•■.;■ 

-I 

^1 

L 



i   i P     *     i     4     tt     i     h     ò . t      ò     i      ò      h      ia      1 li 

I 

í* ', V 



: 

li      i     Í ^     à     i      ^ ú   . 6 

PREPARADOS DE VALOR DA 

Flora Medicinal 
RUA SAO PEDRO N.° 38 

CARUBA' 
O melhor medicamenfo 

para o estômago especial- 
mente na gastralgia e idis- 
pepsia flatulenta. 

JÜRUPITAN 
Combate as eólicas e 

congestões .de tigado, os 
cálculos hepaticos e a icte- 
ricla. 
Os  nossos  prodnctos   vendem-se  em  todas   as   phacmacias   e  drogarlai 

do Estado de Bfio Paulo 
Únicos distribuidores em 8. Paulo: — D. CIRILLO de IRMÃOS — Rua 

Quirino de Andrade n.0 211- São Paulo -- Teleph. 2-1400 
CUIDADO COM AS IMITAÇÕES B FALSIFICAÇÕES 

A todas as pessoas que nos devolverem o eoupon abaixo, devida- 
mente  prehencbldo remelteremos gratuitamente  o  nosso  utll catalogo 
scientlflco, 

J. MONTEIRO DA SILVA & C. 

RIO DE JANEIRO 
CARPASINA 

Preparado de plantas ex- 
pectorantes, efticaz na. 
asthma e bronchites asth- 
maticá. 

CHA' MINEIRO 
Indicado contra o rheu- 

matismo e arthritismo, mo- 
léstias de pelle, figado e 
rins, por eer muito diure- 
tico. 

Nome; • • . 

Rua:     

Cidade:    

Estado:    (PC) 

utili raccomandazíoni 

— Cara manuna, col denaro che mi dai non 
riesco a spuntarla nei miei necessari acquisti. 

— Colpa eselusivamente tua, figliola. Re- 
cati, per acquistare quanto ti oceorre, presso "A 
Incendiaria" "Esquina do Barulho", e ti accor- 
gerai che potrai acquistare moita e ottima mer- 
canzia a prezzi veramente irrisori. 

dal diário di ágata 
MARTEDI' — Anche oggi ú 

venuta a farmi visita Isaotta. ÍJíI 
poverina appariva vieppiú de- 
pressa ed aecorata. II suo fidan- 
zato, pürtroppo, continua, con un 
cinismo disgustante, a sentirai 
ogni giorno meglio. 
— Ha   un   aspetto   cosi   florido 
— mi ha detto Isaotta con le la- 
crime agli oechi — che ai solo 
vederlo sento il euore stringermi 
come in una morsal 

— Oh, povera eolomba mia! — 
ho eselamato, piena di compren- 
sione. — Come comprendo Ia tua 
sofferenzal Un giovane cosi ma- 
gnifieamente emaciato ridursi in 
quel modo! Pensare che sembrava 
il ritratto dei morbo imperdona- 
bile! Ma tu — ho soggiunto, ri- 
mandando violentemente indietro 
un singhiozzo — hai tentato 
nulla per salvarlo? Hai provato 
a tagliargli i viveri ? 
-— No — mi ha risposto Isaot- 

ta. — Non ne ho mai avuto Ia 
forza. Ho ]a forza solo per pian- 
gere. Se poi prendo le uova al- 
l'ostriea lio Ia forza anche per 
singhiozzare, ma nulla di piu' ! 
Nulla ! 

—■ Reagisci ai tuo dolore — le 
ho detto allora io — e trova Ia 
forza di tagliargli i viveri. Chis- 
sá se eon un paio di mesi di di- 
giuno tu non riesca a farlo tor- 

nare emaciato come ai bei tem- 
pi?! Bisogna tentare tutto prima 
di rassegnarsi. 

— Tu credi? — ha eselamato 
Isaotta piena di speranza. — Tu 
credi ? 

— Io credo! — ho risposto, sor- 
ridendo in fra le lacrime. — Io 
credo! 

— Ebbene — lia gridato allora 
Isaotta con gli ocehi illuminati da 
una puríssima fiamma di eroismo 
e dedizione. — Da oggi gli ta- 
glieró i viveri! Tutto bisogna sa- 
crificarc all'uomo amato! 

Commestibili Italiani 

Mercadinho  Duque 
de Caxias, 207 

Ed é uscita mentre il cielo si 
tingeva lentamente di viola. 

MEECQLEDI' — Non ho avu- 
to nessuna notizia di Isaotta. 
Chissá se avrá cominciato a ta- 
gliare i viveri ai suo fidanzato? 
Chissá se riuscirá a salvarlo? Oh, 
Io spero di tutto cuore. In fondo 
é ancora giovane e puó benissimo 
ritrovare quella macilenza e quel 
pallore che Io rendevano cosi do- 
lorosamente affascinante. Finché 
e 'é vita, c 'é speranza I 

TRA <JIiI   ELHMBNTI   INDISPEJNSiABILI  ALLA  VITA, 
0'K' I/AOQUA. TRA tJB AOQÜE, QUELLA INDISPEN- 

SABILE AD UNA OTTIMA UIGBSTIONB B' 

Acua Fokitali» 
Uí PIU' PURA DI TÜTTB LE ACQUE NATURAL!,   B 

CHE POSSIEDE ALTB QUALUTA' DIURETTICHBk 
 O  IN   "GARRAFaBS"   B MEZZI  LITRI  o-—  

TELEF.  2-5949 

^tient te u&iie na 

_ ALFA1ATAPI A" 

FPANeiSeO  LETTIÉDE 
... ve4te-4e c&Ht fpàiMM 

470 - Rua S. Bento - 470 — 3.° andar 
(Próximo á Praça Ant. Prado) 

Fone 2-0961 — S. PAULO 

"K. 
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GIOVEDI' — Oggi mi ha telo- 
fonato Isaotta. Sono giá due giov- 
ni che ha tagliato i viveri ai suo 
fidanzato. Le cose sembrano met- 
tersi bene. Stamane infatti Ippo- 
lito appariva meno florido dei 
solito ed un certo tal pallore ó 
giá cominciato a riapparire sullc 
sue  care  gote.  Speriamo  bene. 

GIOVEDí—Ippolito    decresco. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
VENBRDI' — Ippolito conti 

nua a decrescere. Isaottà nel dar 
mi si lieta novella, rideva e pian 
geva. Povera cara! Come com 
prendo Ia sua gioia! 

SABATO — Sono onnai cin 
que giorni che Isaotta ha taglia 

to i viveri ad Ippolito. Sara il 
caro giovine riuscito a riacquistu- 
re Ia sua macilenza? Mb Io auspi- 
co, ohé "quando non c'é Ia salute 
c'é tutto". 

DOMENICA — Ippolito conti- 
nua a decrescere che é un vero 
piacere. Stamane — cosi mi ha 
telefonato Isaotta — non ha 
avuto nemmeno Ia forza di alzarsi 
dal letto. Inoltre aveva un aspet- 
cosí emaciato che ai solo vederlo 
veniva fatto di esclaraare: "Ma 
a questo chi gliela dá Ia forza 
di aspettare le prime foglio?!". 
Ho ringraziato il Cielo! 

LUNEDI' — Sono sconvolta! 
Ahimé, io grido, ohimé! Oh, il 
fato crudele che cosi ferocemente 
si é abbattuto sulla povera Isaot- 
ta e il picciol cuore le ha- 
piangiam! Piangiam! Piangiam! 
— distrutto. Si, Ippolito, il pie- 
colo caro Ippolito, non c'é piti. 
E' morto di fame stamane al- 

-     l'albal    . 
La pace sia con lui. 

quartetto d9archi 
Pel suo giorno monastico, Io zio, 
ch'é nato col binóccolo orchestrale, 
ha formato un quattretto musicale* 
in cui mi sono riprodotta anch'io. 

Strippellavo il violino ai tempo mio, 
e nel Conversatorio nazionale, 
feci un assaggio, un dí, con foca tale, 
che inzuppierai di lacrime il leggío... 

Basta. A distanza d'oltre cinque illustri, 
ho ritrovato il tócco e 1'impostura, 
che neanche un Baganini recidivo: 

si che, alia fine, avevan gli occhi lustri, 
persone d'ogni ossesso e levatura< 
anche dei mondo crônico e sportivo. 

LEA CANDINI 

Ia   'b e 11 a   maestrina 

— Ha 'detto cosi paipá, dato che deve venire ad accompa- 
gnarmi a scuola, se lei vuol ifarsi trovare con un'altra maestri- 

na perclré lui vien© con un amico. 

Umüer/jum Tm/stíce 

a, MM fteüe 
Dê á sua cutis, o asse. 

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

iDR. ANTENOR STAMATO 
f Cirurgião Dentista 

BAIOS X _ DltATOERMO COAGULAÇÃO 
PRAÇA DA SE', 36 — l.a sobre-loja — salas 11 e 12 

| ' Tel. 2-5432 — Res. 7-1803 

Easín© 
ICflRflHY 

Rua Miguel de Frias N.0 1 
NICTHEROY 

E' il miglior centro di di- 
vertimenti per chi va a Kio. 

BAR 

RESTAURANT 

DANCING 
FUNZIONA TUTTI I 
GIORNI DAIvIiB 3 FO- 
MERIDIA.NE    IN    PCI. 

Distribuzione di premi tutti i martedi', ve- 
nerdi' e domeniche. 
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RADIO    POLYGLOTA 
LA       VOCÊ       DEL       MONDO 
II nuovo modello di 5 valvole, onde corte e lunghe - Lo 

vendiamo ai prezzo di 9501 a rate. 
Chiedeté    una    dimostrazlone    alia 

Q{ IMÍA o 
 1 T JATelefono 

SÃO   PAULO 

Praça   da   Sé,   58-B 

2-0622 

uno sfrano víaggíaíore 

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

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

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

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

Telefoni alia 
EMPREZA LIMPADORA PAULISTA 

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

merciali e industriali, sono nostri clienti. 

Nessuno puó ttegar* che mo- 
rlr« diiirante un vlagglo dl 
iplacere sla una cosa seocante. 
Uno aogna per nradicl luagilil 
m«sl 1 trenta glornl di vaían- 
ze estive e, arrivata :l'e8tate, 
comlncia a contare con ânsia 
le ore che mancano all'inizio 
dello vacanze. Finalmente ttn 
bel giorno diice: "Che bellez- 
za! Domani In vacanza. Pas- 
serô questo mese In ■viaggio". • 
Poi saluta 1 comipagni di lavo- 
ro e, col cuore trtuboccante di 
gioia, corre a casa e fa Ia Ta- 
lligia. B quando rora delia 
partenza é imminente, chiama 
un tassd e si fa conldurre alia 
etázlone, sempre con Ia mente 
afifollata da lietissimi pensie- 
rl e m una disposizione d'ani- 
mo straordinariamente feixe. 
Alia stazione lo aspetta un 
caro vecelilo amico, anche lul 
In vacanza; é inteso ■che par- 
tiranno insieme e insiemetra- 
scorreranno tutto. il mese di 
riposo; giá tra 1 due é atato 
stabiMto, in tutti i dettagli, un 
elaborato programma di di- 
yertimenti: ia g'lta comincia 
felicemente e nessiuno dei due 
amicl ipensa, mentre il t^eno 
si mette In moto, che Ia Titã 
umana, per quanto possa sem- 
brare una faccenda importan- 
te, é sempre una fragile cosa 
attaúcata ad un fragile íilo. 

©'altra parte, percM mai 
due .Iraoni amici dovrelbbero 
pensare a protoleml tanto gra- 
vl e complessi, próprio nel 
momento in cui si mette In 
moto que! trenó sognato per 
untílci tediosi mesl? !B perchié, 
duique, Mac Pherson e Dufify 
O' Connel, i due scozzeai in 
vacanza, avrebibero dovmto 
pensare alia fragilitá delia vi- 
ta umana? Mac Plherson e 
Duífy O' Connel erano fellci, 
ecco tutto. 

II trenó, come é facile pen- 
sarlo, solcô campagne ricche 
dl vegetazione, attraverso 
montagne pittoresche e fece. 
in sostanza, tutto iquello che 
fanno 1 treni. Ad un certo mo- 
mento si fermó, pol riiprese Ia 
sua corsa, si termo ancora e 
ripirese di nuovo ia corsa. Por 
giunto ad una bella stazione 
fiorita e ridente, scaricó Mac 
Pherson e Duffy O' Ctonnel 
con tutto il /bagaglio dei loro 

inconteniibile' touon umore. I 
due amici intendevano pássa- 
ro qualche giorno in quella a- 
mena locallté climática, per 
riprendere pol il viagigio attra- 
verao nuovl' ed attraenti pae- 
si. II programma era ben íat- 
to e su questo non c'era pró- 
prio niente Ida ridlre 

VE N DONS I 
Ricette nuove per vini 

nazlonall che possono ga- 
reggiare con vlnl stranleri, 
utillzzando le vinacce per 
vino fino da pasto. — Per 
diminulre il gusto e Podore 
Ci ifragola. 

Fare l'enocianina: (Co- 
lorante naturale dei vino). 
- Vini hianchi flnissiml. - 
Vini di canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fqndo nelle bottiglie, Li- 
qiuori di ogni qualitá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, CItrato di magnesia, 
Paponi, profumi, migliora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove iudustrie lucrose. 

Per famiglia: Vini hian- 
chi e 'bibite igieniche che 
costano pochi réis 11 litro. 
Non occorrono apparecchl. 

Catalogo grátis, OMNIX) 
BARBIERI. Rua .Paraizo, 
23. S. Paolo. 

N. B.—Si rendono huon; 
i vini nazionali, stranleri, 
acidi, con muífa, ecc. 

Mac Pherson e Dulty O' 
Connel scesero e sii avviarono 
a cuor contento verso 1'uscita 
delia stazione. A/tobiamo detto 
próprio a cuor contento Oíh, 
cuore, cuore! Prezloso musco- 
lo caívo, iquale terrlbile tiro 
giocasiti a Duífy .O' Connel! 
Fui un attimo; tu precisamen- 
te quello che nel linguaggio 
comuue si chiama uu colpo. 
Duífy O^ Connel, non ancora 
quarantenne, fu vittima di un 
colpo. -Senza un grido, senza 
un lamento, impallldí mortal- 
mente, reclinó 11 capo e sar 
rebibe caduto come un sacco 
vuoto se Mac Pherson non fos- 
se stato pronto a sorreggerlo. 
Lia trágica scena fu fiuilminea. 
Mac Pherson capí suibito dl a- 

Reumatismo   acuto,   crônico,   gottoso,   deformante    - 
Sclatica, nevralgie, lombaggine, eczema. — Cura dei casi 
piú   ribeUl.   —  Radio   diagnosMco:   polmoni,   stomaco, 
cuore,   intestini,   ecc. — Radie   terapia   superficiale   e 
yrofonda:    tubercolosi    esterna,    scrofola,    tumori,    ecc. 

DE.       F.       FINOCCHIAI^O 
Ex-assistente delia Clinica Chirurglca delia R. Universilá 
di Torino. Ex-primario di chirurgia nel^Ospedale Umberto 
I e Chirurgo delia Beneficenza Portogliese di San Paolo 
Oonsiuitorio e Gabinetto flsioterapico: Rua Wenoes- 
lau Braz, 22. Dalle 14 alie 18. Telefono: 2-1058 — 
Residenza:    Rua    Vergueiro    267,    Telefono:     7-0482. 
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ver« tra 1« braccia il fu Dtifíy 
O* connel. 

Fu a quésto punto «he Ma<í 
Ph^rson si apoglió dei suo »- 
bito d'ami<;o per Indossare con 
Impressionante rapldtté a»®1- 
lo vero: quello delio scozzese. 

— Dlamlne!—si disse, reg 
geado a fatlca 11 macabro íar- 
dello. — Per rispeidirlo a casa 
come si sipediscono i morti ,bi- 
sogna s.pendere troppl quattrl- 
nl « sono slcuro che Ia sua fa- 
mlglia non ml restltulreMiie mn 
soldo:   cl vuole Ia cassa,  poi 

Mercadinho  Duque 
Ventresca fU Tonno 
de Caxias, 207 

uno speciale vagone mortua- 
rio e infine per spedlre 1 mor- 
ti vi sono delle taríffe cheían- 
no paura. TOim! 

Sapete benisslmo che nn 
"uhm!", sia purê detto asipro- 

, posito, non basta per togller- 
vi dali' imbarazzo quando vi 
trovate In una situazione dif- 
ílcile. Cl vuole ben altro, spe- 
cle se vi troivate a ibraccetto 
con nn morto, In una stazkme 
ferroviária, ed avete 11 fermo 

/ 

Agenzia Pettinati 
Pubbllcltá in tutti 1 
giomali de! Brasile 

Abbonamenti 

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

Tel. 2-1255 
CaseMa Postale, 2135 

S. PAUU) 

proiposlto di non spendere nn 
soldo per rlsolvere il proble- 
ma delia spedlzlone dei defun- 
to. Beco iperohé Mac Fherson 
si mlse a ipensare, pensaíe, 
pensare; finalmente trovo Ia 
solnzloné: avrehbe rlportato 
l'amico a casa lacendolo pás- 
saro, In viagglo, per un buon- 
tempone ubiiaco fradlclo. II 
blglletto dl ritorno giá Io a- 
veva. 

Pochi mlnutl dopo arrlvó un 
trono e W&c Pherson, suidan- 

do e abuffando, carlcó 11 mor- 
to in uno scompartlmento vuO- 
to. lio mtse a sedere e súbito 
ando alia vettura ristorante 
per dissetarsi. prima che il 
trono si .rimettesse In moto. 
salí nello stesso scompartl- 
mento mn «ignore che accomo- 
dô Ia sua enorme vallgla sul- 
la rete, ai /disopra delia testa 
dei disgraziato Ihiífy O' Con- 
nel. Cn attlmo dopo 11 trenó 
si rlmlse in cammino e, In se- 
guito ad una brusca seossa. Ia 
grossa vallgia dei nuovo arri- 
vato cadd-e pesantemente sulla 
testa dei morto, sbltanto al- 
lora 11 proprietário delia vall- 
gla hotó l'assolnta immdbülti 
dl Duffy O' Cannel. L.o acosse. 

— Signore! - - ibalbettõ im- 
pallidendo — Signore, dlcãV 
La mia vallgla... le ha fatto 
molto maio? 

Si passo una mano sulla 
fronte imperlata dl un suílore 
fretdfiffo. 

— iLa mia. vallgla Vilã, lucci- 
so! :— disse, riuscendo a sten- 
to a soffocare un grldo di rac- 
capriecio. 

11 trenó giá fllanra veloce- 
mente. 11 proprietário delia va- 
llgla dlede 'una rápida oechia- 
ta nel corridoio. Non c'era 
nessuno. 'Si affaccló ai fine- 
strlno cr guardo a destra e a 
sinistra: nessuno. Non -esltó; 
aprl Io sportello, afferró il 
morto e Io scaraventó fuori. 
Richiuse Io sportello e, vin- 
te dalPemozione, cadde pesan- 
temente a sedete. 

Dopo qualche seconldo ritor- 
no Mac Pherson. Bgli diede 
una fredda occhlata ai posto 
dove avrelbbe dovuto essere &e- 
duto Dnffy O' Connel. 

Passorono forse tre minuti 
prima che Mac Phersoin si sde- 
oidesse a ohiedere ai nmovo ar- 
rivato: 

— Scusi, ha visto un signo- 
re che s-edeva a qnesfangolo? 

— TJh signore vestlto di «ri- 
gio? — chlese a sua volta l'al- 
tro. 

— Per Tappunto — fece 
Mac Pherson. 

— E» . . . si. . . é aceso. . . 
— halibettó il proprietário dei- 
la vallgla — B' sceso alia sta- 
zione ohe aibbíamo lasclato po- 
ço fa. 

— iGrazie   rispose  Mac 
Pherson, col rpiú cottese sor- 
riso . 

Accese una slgaretta e co- 
mlnció a sfogllare indlfíeren- 
temente um giomale. 

ÂNGELO POOI 

STABILIMENTO MECCANICO I z z o 
Meccanica per Automobili jv. generale 

M a t r 1 c e : 
RUA    LIBERDADE,    268 

Phone: 7-2792 

Filial : 
RUA   M.   CARDIM,   22-0 

Phone: 7-1812 

Questo é San Paolo! 

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

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

desiderio 

— Cié anche per te un uomo che, quando Io vedi,. ti ta 
deslderare d'esser6 nublle? 

— Si, mio marito. 
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DR.   ALBERTO   ÂMBROSIO 
OMNIOA MEDICA — VIE URINARIE 

Consultório:  Rua Renjamln Constant, 51 — Sale 21-24 
DALLE ORE 14 ALLE 16. 

Resldenza: Rua 13 de Maio, 318 •— Tel. 7-0007 

ANALISI OLINllCHE 
Piazza Prlnceza Izabel, 16  (glá íargo Guayanazes) 

Telefono: 5-8172 — BoUe ore 14 al!e 18 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 

; La  migliore   cucina  italiana 
il  miglior  vino 

nella 

"GROTTA   ITÁLIA 
RIO   D E   J A N E I R O 

Rua do Senado, 51 

n 

j^M^N^**' mh»i»4ii$0 
■ ■ ■ 

DR.    TIPALDI 
Medicina e Chirurgia in generale 

Cura .specializzata:   ulcere  varicose,  eczemi, 
cancri esterni, variei, emorroidi, malattóe ve- , 
nereo sifilitiche, g-onorrea e sue complicazioni, 

ASMA e IMPOTENZA. 
Cons.:  Rwa Xavier de? Toledo  13,  sobrado 

Telefono 4-13-18 
Consulti    a    qualunque    ora. 
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CASA BANCARIA AlBERfO BONFIGUOII £ CO 
v^l,<»^,^'^^9^^^ff^»»^^^^f!!f!gggg^f^sgii^l .•<^A^«<vn«w»*«»í»e*"' 

MATRIZ: Rua Três de Dezembro, 50 — SAO PAULO. FOíIAL: Praça da Republica, 46 — SANTOS 

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

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

PRAÇA DA REPUBLICA, 4 - TELEFONO: 4-6021 

EMPÓRIO   AETISTICO 
ARTICOLI PER DISEGNO, PITTURA E INGEGNERIA 
  CASA   SPECIALISTA  

ítVícKelangelo" 
RUA   LIBERO   BA D AR Ó,   118—   TELEFONO: 2-2292 — S Ã O   PAULO 
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leri, Giorgio, é venvio a 
trovarmi. Ho súbito í«- 
tuito, nel suo imbarazzo. 
Ia presenza di una terri- 
bile tragédia. 

A forza di astuzia e di 
cordiálitá, ho eostretto là 

■sua diffidenza a rivelarmi ü testo e- 
^atto dei SííO. segreto. Domenica scor- 
xa, Giorgio ha tentato di ábbracciare 
Mády in un conidoio. Mady si é ri- 
iellata, gli ha rifilato uno scappettot- 
io, e gli ha detto: ■*- Brutto!.:. Non ti 

. -voglio piú vedere, mai piú!... 
Nel riferirmi ü dranima dei corri- 

•doio, Giorgio si é messo a piangere. 
■Chi, a trenfanni, a quaranta, é an- 
cora capace di piangere d'amore? 

una   ragionevole    follia? 
II "delitio passionále" di un tizio. 

che aveva pugnalato 1'amante delia 
sua donna, spiegava ia folia che si 
era riunita, quel giorno, néll' avia. 
Dai finestroni alti e severi, un cielo 
■grigio e pessimista spediva Ia sua lu- 
■ce opaca sui craní piú celebri di Pa- 
rigi. Cerano, nella sala, molti scrit- 
tori famosi. Tutta gente abituata, nei 
Tomanzi, a viaggiare in fondo alVuo- 
•mo, e a guardare, con il microscópio, 
Ja geografia dei suoi segreti piú in- 
accessibili. 

Uimputato era un pallido giovane 
svlla trentina. dai connotati sinteti- 
ci. II suo volto, bruciato daWinson- 

■nia. faceva pensare ad un foglio di 
carta sgualcita. 

Quando il Presidente Io invitó a 
precisare il motivo intimo dei suo ge- 
sto, Vassassino' si alzó lentamente, 
aggrappando le sue mani inquiete ai 
Jegno delia sbarra. I romanzieri ave- 
vano giá vreparato i loro golosi tac- 
•cuini, 

Uassassino fece un riassunto, piut- 
tosto saltellante, delia sua storia de- 
more. Aveva sposato Ia donna, aveva 
lavorato per renderia felice, si era 
abituato a consideraria come Videa 
centrale, totále, dei suo destino. Un 
giorno, aveva scoperto il suo tradi- 
mento, eã era corso a spiegarsi con 
il rivale. Nella fiamma torbida delia 
disputa, aveva afferrato un coltello. 

II Presidente Io interruppe; 
— E, prima di vibrare il colpo, non 

■vi siete chiesto se ne valeva veramen- 
ie Ia pena? 

\       — Si, me Io sono chiesto... 
— E Videa di ció che avrebbe, in 

seguito, annientato Ia vostra vita, va- 

le a dire, il processo. Ia prigione, i 
lavori forzati, Ia ghigliottina, non vi 
ha fatio paura? 

— No, perché le volevo bene... E 
quando si ama, quando si vuole effet- 
tivamente bene ad un essere... 

ün nodo di pianto soffocó il resto 
delia svxi confessione. In qtieUe lar- 
grime era, forse, rinehitisa Ia defi- 
nizione precisa delVamore, Ia sola, 
Vautentica definizione, chissá? 

una   nottédi   oblio? 
Copenaghen, Oslo, Tromsoe, Gote- 

bórg, una piccola cittâ qualunque nel 
Nord délVEuropa. II cielo ha Io stes- 
so colore delle inquietudini di Amle- 
to. La cittá, con le sue strade pvlite, 
i suoi giardini ben pettinati. Ia sua 
gente calma e cortese, é un piccolo 
capolavoro di lógica^ Le ragazze so- 
no tutte Monde, di quel, biondo fra- 
que, demoniaco, che ossessiona gli 
impulsi segreti de'gli uomini mediter- 

— Bbbene, T1 dlró Ia •veritá. Non siete 
Ia iprima Idonoa che lio baciata. 

—■■ iEld io ve Be diró un^ltra di veritá: 
dovete ancora imparare. a ibaciare, giovi- 
notto! 

ranei. Ad un lato delia cittá, il na- 
stro irrequieto dei maré; quello stes- 
so maré che, con i suoi canali dai no- 
mi complicati edimpossibili — Kate- 
gat, Skagerat. Sund, Piccolo Belt—, 
ha straziato Ia memória degli stib- 
denti sui banchi dei liceo. 

E' quasi será. Nella vetrina, sulla 
quale ha curvato Ia sua curiositâ per 
definire il testo delia sua cena immi- 
nente, Ingrid nota il volto di un uo- 

mo. II profüo délló sconosciuto oscil- 
la nei riflessi delia vetrina, fra un 
trapezio di gruviera a bwon mercato 
e un parallelepipedo di burro a due 
corone il chilo. E' un giovane che so- 
miglia vagamente a CUtrk Gable. I 
suoi capeM gommati fanno pensare 
ai disehi éi un fonografo. 

Ingrid si volta e spedisce alio sco- 
nosciuto il suo sorriso cordiale, abú 
tato da quei lunghi denti, un po* a 
chiodo,. che Ia fatalitá anglosassone 
importe a quasi tutte le donne dei 
Nord. Lo sconosciuto esita ad accet- 
tare il sorriso, ma Ingrid sbarazza 
rapidamente Ia sua facertezza. 

— Buona será, signore... Siete stra- 
nieto? 

Lo sconosciuto precisa ü nome di 
un paese latino. L' immaginazione di 
Ingrid si riempie súbito di languide. 
chitarre e di notti profumate. 

— Dipassaggio? 
— Per qualche giorno soltanto, si- 

gnorina. 
Si staccano insieme dalla vetrina, 

dove il parallelepipedo di burro con- 
tinua a proporre il suo miracoloso 
prezzo di favore. 

Cinque minuti dopo. Ia loro simpa- 
tia é un fatto compiuto. Le loro vite 
sono giá diventate. due vasi eomiwni- 
canti. Ingrid ha rivelato tutto Ves- 
senziále delia sua: che il direttore 
delia Swedish Oil Company si tinge 
i baffi, che Vultimo romanzo di An- 
dré Maurois Vha délusa, che il comu- 
nismo di Stalin le sembra un esperi- 
mento prematuro, e che Ia sua radio 
a sei lampade non riesce mai a cap- 
tare i programmi di Barcéllona. Lo 
sconosciuto ha parlato dei cielo cal- 
do dei suo paese, delia sua preferenza 
per le cravatte a colore unito,, e delle 
sue difficoltá per prónunziare bene 
le lingúe estere. 

II sintético appartamento, dove In- 
grid abita tutta sola, con i due pesei 
rossi di un piccolo acquario e Vulti- 
ma fotografia di Greta Garbo, é vici- 
no. La scena é presto spieciata. Al 
momento dei caffê, un disco di Cab 
Calloway accelera Ia cordiálitá. Lo 
sconosciuto é ancora esitante. Non 
osa proporre nessuna conclusione a 
quell' intimitá cosi impreveduta. E' 
Ingrid. allora, che prende Voffensiva. 

— Posso avere fiducia in voi?... 
Ma vorrei una risposta leale... 

Lo sconosciuto contempla Ingrid 
con stupore. Nei suoi sguardi senza 
orizzonti, Ingrid intuísce Ia necessita 
di essere piú precisa.     • , 

(Continua). 
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SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUCOCRSAES E AGENCIAS: 
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SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FOilABS NO BRASIL EM 30 DE SETEMBRO DE 1037 

Acnrvo PASSIVO 

Letras  Descontaidas     
Letras  e   efíeitos  a 

receber: 
Letras do exterior         30.480:306$500 
Letras do  interior       128.239:237Ç7í50l 

Empréstimos em Ckmtas Correntes   ... 
Valores Depositados  
Agencias e Piliaes     
Correspondentes no Estrangeiro     
Titules e Fundos pertencentes ao Banco 

CAIXA: 
Em moeda corrente  .. . 
Em c/c  á  nossa   dispo- 

slção: 
No Banco do Brasil  ... 
Em outros Bancos   .... 

34.881:676fT00 

31.184:385$T0O 
2.536:6865000 

Diversas Contas 

138.49:i:010í900 

158.719:644Ç250 

139.188:3151300 
300.930:6881720 

8.769:306$4H) 
27.8 23:980150 0 
20.622:2661430 

68.602:7471800 

40. 3i3;3:4601770 

Rs      903.48I:321f080 

Capital declarado das filiaes no Brasil  .. 
Depósitos em contas 

correntes: 
Contas correntes ...;.. 16'3.307:62811:90 
Limitadas e particulares 22. 236:487V(TO0' 
Depósitos a prazo fixo.   105 .468:411? 130: 

Depósitos em Conta de Cobrança 
Titules em Deposito     
Correspondentes no Extrangeiro 
Casa  Matriz     
Diversas Contas     

30.000:0001000 

291.012:526$32» 

182.437:7621560 
300.930:688f72O 

41.582:232$40O 
2.099:6'73$700 

55.418:437*380 

Rs.         903.481:3211080 

A Directoria: APOLLINARI São Paulo, 11 de Outubro de 1937 O Contador: CLERLB 
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