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moda    estiva 
Dlsegno   di   Franca    Boni —~ Parole   di   Alba 
Regina — Musica dei Maestro Caparros. 

ii 

E quesfanno che cosa ti porti, ai maré? 
II solito fesso che paghi le spese... 

Non illudetevi: Solo se fatto con Vermouth 

C I N Z A N O 
si puó berc un buon aperitivo. 

■ 



Ia pagina piu scema 
Ia   bella   maestrina Ia   dote   delcontadino 

— Vai súbito a casa, e non tornare in classe se non ac- 
compagnato  da tuo  fratello  maggiore. 

— Si, signorina. 
— B digli ohe mi riporti súbito le mie lettere e le mie 

íotografie. 

Contamino. 
vaeca. 

— Se  sposerai  mia  figiia,   avrai  una bella 

U$i    sempre    "AURORA   "Ia    migliore    stoffa! 

una   lozione   meritata 

— Dopo   aver   adoperato   veiiti   bottiglie   delia   nostra 
íamosu lozione, lei a,vrá una capigllatura come -queata. 

— Davvero? 
— SI, perchié lei tornerá iqui,  si comiirerá questa par- 

rueca e se Ia metterá in testa. 

i 11 u s i o n i 

lia nonna —■ Domani Ia cicognina vi porterá un bel 
fratellino. Lo troveremo nell'orto 'dentro un cavolo. 

II ragazzino (alia sorella) — Dl' un po*, glielo dicia- 
mo, o Ia lasclamo morire scema? 
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IM1 NÀO HA DIFFERENÇA ENTRE 
O PRÓPRIO FRUTO E O 

PEIXE MARCA atOlSTRADA 

ík 

k 

O Pre-Aquee»dor a Thermo-CompreBiio 
« o tacho a vácuo em que a polpa do to- 
mate é concentrada a baixa temperatura 
garantem a permanência do valor inte- 
gral das vitaminas A, B, Ce G, que cons- 
tituem a riqueaa  desse precioso fruto t 

E' sabido que o tomate é um dos 
frutos mais ricos em vitaminas. 

Estas se conservam integraes no 
Extracto de Tomate marca PEIXE, 
graças aos processos exclusivos em- 
pregados em sua fabricação. Não 
se distingue, por isso, o sabor do 
Extracto de Tomate PEIXE e o do 
próprio fruto, tal a pureza do pro- 

ducto, que possue todo o alto va- 
lor alimenticio do tomate maduro. 
O Extracto de Tomate PEIXE deve 
ser usado como condimento e co- 
rante, não só porque augmenta 
as propriedades nutritivas dos ali- 
mentos, como também porque dá 
melhor sabor e aspecto mais 
appetitoso  a  todos   os   pratos. 

:> 
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EXTRACTO 
DE TOMATE PEIXE OUTROS PRODUCTOS MARCA PEIXE 

- Marmelada Branca - Goiabada - Goiabada Cas- 
cão Especial - Goiabada Branca - Bananada - 
Pecegada - Pecego-Abacazi - Laranjada - Doce 
de Frutas - Figada - Geléa de Goiaba - Geléa 
Goiaba Cascão - Geléa de Morango - Guavajam 
- Goiabada: Talher V Araçá -Abacaxi - Goiaba 
em Calda Especial - Doce de Coco - Caju em 
Calda - Figos em Cfdda - Massa de  Tomate. 

r FABRICANTES CARLOS  DE   BRITTO  &  CIA.   -   RECIFE,   PERNAMBUCO 
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lwperfume nu/stfar 

(Mia a tiua. (ieUe 

consigli mediei grainiií 

Dê á sua cutis, o asse. 
tlnado voluptuoso, e o 
perfume mystíco das 
mulheres oriontaes... O 
Sabonete Escol lhe pro- 
porciona esae segredo de 
tantas mulheres bonitas. 

DR. ANTENOR STAMATO 
Cirurgião Dentista 

RAIOS X — DIATIHIEBMO COAGULAgÃO 
PRAÇA DA SE', 26 — l.a sobre-loja — salas 11 e 12 

Tel. 2-5422 — Kes. 7-1803 

mo 
ICflRflHY 
Eua Miguel de Frias N.0 1 

NICTHEROY 
E' 11 miglior centro di di- 
vertimenti per clii va a Rio. 

BAR 

RESTAURANT 
DANCING 

PUNZIONA TUTTI I 
GIORNI DALLE 3 PO- 
MEBIDIANE    Mi    POl. VJ9 

Distribuzione di premi tutti i martedi', ve- 
nerdi' e domeniche. 

Molti lettori ei scrivono per sa- 
pere, dove é megüo portare i 
bambini. I bambini! Questo de- 
lizioso frutto dell-àmore ai qua- 
le bisogna sempre pulire il nasi- 
no e far fare Ia pipí, deve esserg 
aceiiratamente vigilato. 

Non espònete mai i vostri bam- 
bini fuori delia finestra, non bat- 
tételi mai con pesanti mazze fer- 
rate: i bambini vanno corretti 
con le solp párole. In campagna 
state molto attenti che non sei- 
volino in burroni profondi due 
o treoento metri: curate che non 
ingurgitino . sublimato e strieni- 
na dannosissimi ai tessuti anco- 
ra  in  formazione. 

Vigilate attentaraente su di lo- 
ro. Una caduta puó essere roba 
da nulla: ma se avviene dalla ci- 
ma di un albero alto venti o tren- 
ta metri puó portare delle con- 
seguenze. 

Curate il loro abbigliamento: 
un buon vestitino di quel panno 
con il' quale usate fare i vostri 
calzoni, portati quattro o cinque 
anni di fila, é il piá adatto alie 
vostre risorse. Durante il sonno 
evitate di fiecar loro sulla boeea 
il vostro pesante gomito sinistro. 
Tenete sempre lontani dai vostri 
bimbi, gatti, cani, leoni^ leopar- 

' di, tigri; non si sa mai quello 
che puó accadare a queste povere 
bestie e si fa presto a pigliarei 
ana eontravvenzione dalla Societá 
protettrice degli animali 

Non dovete affaticare Ia men- 
te dei vostri bimbi facendo sen- 
tir loro i fatti vostri e obbligar- 
li poi ad un logorio delia memó- 

ria per ripeterli completi di par- 
ticolari ai vicini. 

Dato il caldo, portare i bam- 
bini ai Circolo polare sarebbe l'i. 
deale: ma in questo caso oceorre 
siate molto pratico e attento, per 
quanto i bambini lassú vi godinq 
ottima salute come é dimostrato 
da migliaia di esquimesi che noil 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRCOSAD 
OCuuOS 

piNCE r«ez 

D9 O.yiGNOLI 
OTOMCTRlSrA 
«"•■co fo  òa*S'\ 

ttlAU&BAMRQtt 
S.PAULO 

si sognano ■ di. portare mai i lo- 
ro bambini né a Santos né a Eio, 
neppure  durante rinverno. 

Dove si vede che tutto il mon- 
do é paese, come disse quello chç 
aveva il vizio di dare le punoica- 
te con uno spillo ai passanti e 
si pigliava schiaffoni in tutte Iç 
parti dei mondo dove Io faceva.1 

Dott. ESCULAPIO 

< 
DOTT. J. LIBERO CHIARA 

CHIRURGO-DENTISTA 
, Clinica gcncralc delia bocea e protesi dentaria 

R. Wenceslau Braz, 22 - 2.° piano - sala 4   ' 
Dalle 8,30 alie 11,30 e dalle 14 alie ore 18,30 

Caffé 

PARAVENTI 
Tunico 

SVINCOLI   DOGANALI 

■ x ^ss^!"^;,^. 
ALBÍRIO BO.\FIGLIOLi L CO   ^ |y 

Matrice: S. PAOLO "           Plllale: SANtOfl 
Rua  3  de Dezembro,  50       Praça da Republica N.« 40 

C^* P0»^.  »«»                    O^xa Portri, 794. 
Tel.:  2-7122                                Tel. 4874 
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accidenii 

aãa, ieUa! 
Paãrone ãi non crederci! 
Peró,  Ia jettatura 
esiste ed é una subãola 
forsa nemica oscura 

che un  tipo  detestabile, 
una parola, un gesto 
contro di te scatenano 
con  csito funesto. 

Gli esempi non si contam, 
ahhonãano   ogni  giorno 
e chi  si vuol convineere 
hasta si guardi intorno. 

Del   resto,   senti: Asdrw- 
[hále. 

famoso pescatore, 
é Vinfelice vittima 
ãi un  tqle jettatore. 

che col suo far mellifluo 
gli disse:—huona pesca!— 
col quale augurio, sterili 
gli rese  1'amo e l'eáca. 

Invano, infatti, l'abüe 
farhoso   pescatore, 
che ã'acque fornitissime 
era  conoscitore, 

per venti e piú chilometri 
vago ãi fosso in fosso: 
per colpa di quel fluido 
che  gl'incombeva  aãdosso, 

appena  andava  a   immer- 
[gere 

Ia giá infallihil lehza, 
i pesei  anche piú  stupidi 
facevano  squagliema 

e poi, quasi per renãere 
piú amaro il suo rimpianto, 
unanimi  abboccavano 
dal pescatore accanto... 

Arte, scongiuri, moccoli, 
nulla pote giovare 
e per quel giorno, Asãru- 

[bále 
ãovette tralasciare. 

Non basta: le malefiche 
e jettatorie essenze 
eran  puranco  graviãe 
di  amare  conseguenze: 

tornando aã ora insólita, 
neWorto, sotto il fico 
sai che ha pescato il mi- 

[sero?... 
La  moglie  con  Vamicol... 

NINO CANTABIDE 

tffhif 
ESCE   OGNI   SABATO <$_ 

mu» _ 
SETTIMANALE UMOSTSTICO -  1ÍONDANO -  ILLTTfITSATO 

Proprietário 
OAXTANO   ORIOTAUn 

Retponiablle 
ANTON1NO   OARBONARO 

ABBONAMKNTI   8.   FAOLO 
APPKTITOeO, •uno..   Mf 
LUBBORIoaO, »nno..    50» 
SATIRIACO,   «ano... 100» 

UPPIOI : 
JOSÉ'   BONIFÁCIO, 

f.» SOBRXLOJA 
TEL.  3-6535 

ANNO    XXXI 
NUMERO 1-425 S. P*olo, 23 Oltobre, 1937 

NSMBRO: 
S.   Paolo.. 300 réU 
Altrl tt>U. SOO r*l« 

— Rldl ancora pen- 
sando alia difficüe op- 
zione? 

— Macché! Penso che 
sta volta 11 "Oomltato dei 
'.'Non-Intervento" assol- 
verá trionfalmente il 
compito per U quale fu 
partorito! 

ín cerca d^roomentí 
Cominciamo quesfaltro articolo. 

Io non faccio che articoli. D'al- 
tronde, se questa é Ia mia funzione 
nella societá é inutile che me ne 
lamenti. A ciascuno Ia sua croce, 

come disse ai poveretto che gli chiedeva 
Velemosina un tale che próprio quel gior- 
no era stato fatto cavaliere. Ricordo che 
una volta questa stessa sentenza fu detta 
da un cavaliere (Nino Goeta) a un com- 
mendatore (Ferruccio Rubbiani). 

Ma questo non c'entra. Oggi tratteremo, 
o miei diletti fedeli... 

Scusate, mi pareva d'essere un predica- 
tore. Io qualche volta sono distratto (at- 
tento, proto: distratto e non distrutto! Fa- 
rebbe troppo piacere ai miei avversari 
leggere che io sono distrutto, che essi sono 
riusciti a distruggermi. No, signori! Io 
non sono affatto distrutto, ma soltanto di- 
stratto (ohé, proto delia malora, dovessi 
farmi lo scherzo di stampare, per una del- 
le tue solite sviste, invece che distratto, 
di strutto? Non ei mancherebbe áltro! 
Farmi far Ia figura d'essere composto di 
sugna, o strutto. Riveto: distratto e non di 
strutto. Intesi? Mi raccomando: distratto 
— attenzione, proto a non stamware di- 
stretto; non ti venga in mente di farmi 
dire una simile baggianata; che, io, cioé. 

sia un distretto militare; tra 1'altro mi ve- 
drei invasa Ia casa di reclute. Perció, oc- 
chi aperti, proto! Vigila! (Perché tante 
volte a causa delia svista d'un proto acca- 
dono le cose piú spiacevoli. Ricordo che 
un giorno feci un forte articolo \sulle deli- 
zie dei tavolo verde. Bene, il proto ebbe 
una svista e quel forte articolo, che dove- 
va rivoluzionare il mondo dei giocatori, ri- 
sultó tutto imperniato sulle delizie dei ca- 
valo verde. Le delizie! Ma quali delizie — 
mi domando — puó darvi un cavolo e, per 
di piú, verde ? A questo il proto non aveva 
pensato, evidentemente. Un'altra volta 
scrissi un fortissimo articolo sulla deca- 
denza deWImpero bábilonese, e Vintitolai: 
"Troni marci". Quando esce il giornale, 
per poço non mi viene un accidente. Quel 
proto delia malora aveva, per. una grave 
svista, stamvato Varticolo col titolo di 
"Treni merci". Nessuno ai mondo capí 
mai quali ravporti potessero esservi tra 
rimnero bábilonese e i treni merci. Insom- 
ma. dicevo che non sono distrutto. né di 
strutto, e nemmeno distretto. ma distrat- 
to... No. nessuno mi leva dn,Ua testa che il 
proto stamverá bistratto. E io non bistrat- 
to nessuno. Lo si sappia da tuttü). 

NICOLINO G. RÒVAGO 

TUTTI DEVONO TENERE IN  CASA UN FLACONCINO DI 

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

Efficacissimo rinfrescante deirapparato digerenfee. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI    STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE 
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Sia perseverante! 
Chi compra un biglietto delia Paulista puó 

considerarsi quasl ricco, tante sono le probabi- 
litá che ha di indovinare! La Lotterla Punlisla 
sorteggia, due vo'te per settlmana, 1 snoi vin- 
taggioai piani dl 100 e 250 contos;, nri qnali 
c'ó sempre nna quantitá masslma dl premi su 
nna quantitá mínima di bigllettl. Su ogni rln- 
que Wglletti vendutl, ce n'é sempre plú di uno 
premfato! Perseverl nella compra dei bigli-ettl 
delia Paulista e non tarderá. a ragginngere 'n 
fortuna. Con Ia perseveranza si arriva a tutto. 

TUTTII MARTEDF E VENERDI' 

100 e 250 CONTOS 

BUHISTA 
A  NOSSA     LOTERIA 

DR.   ALBERTO   AMBROSIO 
OIíINICA MEDICA — VIB URINAR1K 

Consultório: Rua Benjamin Constant, 51 — Sale 21-24 
DAL/LE ORE 14 ALLE 16. 

Residenza: Rua 18 de Maio, 318 — Tcl. 7-0007 

ALFAIATAPIA" 

fDANeiS<20 LETTIÉDE 
... v-eúte-te C&M fpAitnM 

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

Fone 2-0961 — S. PAULO 

II signore dalPaspetto distin- 
to ontrô nella bottega dell'anti- 
quario e giro interno Io sguardo 
con interesse. L'antiquario gli 
ando ineontro premurosamente. 

— In che posso serviria?. — 
chiese con un cortese sorriso. 

II signore dall'aspetto distin- 
to ringrazió e disse che deside- 
rava soltanto curiojarc, essendo 
un appassionato c^llozionista di 
oggetti antichi. 

— Comunque, mi permetta di 
mostrarle qualche cosa. Guardi, 
per esempio, questo grazioso 
scrigno: me Io ha venduto pró- 
prio stamattina una vecchia giá 
riechissima  ed  oggi  decaduta. 

II signore dali 'aspetto distin- 
to prese Io scrigno che 1'antiqua- 
rio gli porgeva. Cominció ad e- 
saminarlo con oechio esperto, ma 
coh interesse visibilmente  scarso. 

— Pernjette un momento? — 
feee 1'antiquario allontanandosi. 
— Torno súbito; lei, intanto, e- 
samini  quello che  vnole. 

II signore dali'aspetto distin- 
to stava per posare Io scrigno 
quando avvertí un piceolo ru- 
more: sembrava che nello scrigno 
vi fossero dei sassolini. Lo aprí: 
eravuoto. Ma scuotendolo senti 
ancora il rumorc dei sassolini. 
Era chiaro che lo scrigno aves- 
so un doppio fondo; ed era pró- 
prio cosi. II' signore dali'aspetto 
distinto riuseí a stento a frena- 
re un grido di sorpresa quando, 
solleváto il doppio fondo, si ae- 
oorse che lo scrigno conteneva 
due grossi brillanti. Stava per 
impadronirsene, ma il ritorno 
deli'antiquario  glielo  impedi. 

i— Quanto, questo scrigno? — 
chise il cliente cercando di vin- 
cere l'emozione. 

■— Questo — rispose 1'antiqua- 
rio — per meno di 1 conto non 
glielo posso  dare. 

— E' un po' caro, ma lo pren- 
do ugualmente — disse il clien- 
te, ansioso di concludere l'affare. 

— Dio mio, un momento! — 
esclamó 1'antiquario. — Non 
glielo posso vendere. Ho praso 
ano scrigno per un altro;  questo 

qui é giá promesso por 2 contos 
ed ora verranno a prenderlo. 

—Gliene offro quattro. 
L'affare fu concluso, nono- 

stante Ia riluttanza deli' antiqua- 
rio. Peco dopo il signore dall'a- 
spetto distinto si precipitava da 
un gioieKiere. 

— Quanto possono valero que- 
sti due brillanti? — chiese con 
ânsia. 

— Questi? — fece il gioiellie- 

Speclalitá  Ita<iané 
Mercadinho  Duque 

de Caxias, 207 

re con un irônico sorriso, dopo 
aver dato una rápida oechiata ai 
brillanti. — Cinqüe milreis Tu- 
no. Sono falsi. 

Nello stesso momento l'anti: 

quario rincasava. 
— Tutto bene — disse aX.a. 

moglio, posando i quattro bigliet- 
toni sulla tavola da pranzo: — 
ho messo, ai solito, due brillan- 
ti falsi nel doppio fondo di uno 

CAVALUtlRO^l 
VISTA-SfBEM 

SOPOR   |   „ 130^ 
AO CAfcCIA 
O IMPERADOR DA MODA 

Ru» Direitt.   I& 

scrigno da pochi reis, mi sono 
allontanato per dar modo ai 
cliente di seoprire i brillanti, e 
poi lio recitato Ia purte che or- 
raai   conosci. .        ! 

L'antiquario si fregó le mani 
con ária soddisfatta, abbozzó un 
passo di danza e cominció a fi- 
schiettare il celebre valtzer delia 
"Vedova allegra". 

ALESSANDBO   TOEELLO 

p A R   A V E   N T I 

il m iglior caffé nel paese dei caffé 

 E 
*>**fiiMt¥^l****it*l**i>*** #N^^M»'<^^^^M 

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
I    MIGLIORI    GENEUI    ALIMBNTAR1 

I    MIGLIORI    PREZZ.I 

Trc Abruzzi 
FRATELLI   LANCI 

Suecessori dl Fraacesco Lanei 
RUA AMAZONAS N.i 10-12   TELEFONO: 4-2115 
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Ia  vacca 
La vacea é Ia íenuuina dei be- 

stiamé bovino, e serve in com- 
mercio per épníeziõnare scarpe 
di vaçchettá, ■ cotolette di jnanzo, 
è per pròdurre il famoso latte 
di vaeca, di cui tanto si sente 
parlare. 

La Vacca propriamente detta 
non appartiene a nessuna fami- 
glia, perehé sarebbe «n affron- 
te, ed é rejetta é disprezzata 
perehé a differonzá dei Bove che • 
un Poeta defini PIO, Ia vaeca 
non riesee a commuovere Ia sen- 
sibile anima delia folia, pur baz- 
zicando i eampi liberi e fecpndi 
ai pari dei congiunto, forse per 
Ia triste nomea di bestia dedi- 
ta a sdraiarsi senza una plau- 
sibile ragione. 

La Vacca, non é da eonf onder- 
si, é bene dirlo, con Ia "Vocca", 
che in certe regioni (per esem- 
pio, nel Napoletano), significa 
BOCCA. 

Sarebbe oltremodo scorretto, 
anche per un partenopeo, dire 
ad unü r&gazza: Che bella vae- 
ca !... Che vaceuzza da baei! an- 
zichê magnificarne Ia soavitâ del- 
ia "vocca".      ; 

Per Ia sua costituzione física, 
e non per altro. Ia vacca non puó 
annoverarsi tra gli animali da 
cortile o tra quelli domestiei, e 
non puó essere annoverata dei 
pari tra i pennuti per Ia sola 
ragione che non cinguetta. 

Chi osasse affermare che Ia 
vacca cinguetta, e le sue note 
nei trasparenti mattini| di prima- 
vera, sembrano cascatelle di j)er- 
le, mentirebbe atrocemente, sa- 
pendo di mentire. 

Ognuno, dei resto, é in grado 
di rendersi conto, accecando una 
vacca, che Ia medesima, non ac- 
quista in virtú canore ai pari' di 
certi augelli. 

Nondimeno conviene non pro- 
vare certi metodi, invisi ai pro- 
prietari di vacche, e credere sen- 
z 'altro che il ruminante non cin- 
guetta, bensí muggisce, non si sa 
per quale strana anomalia. 

1 
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ALTA 

NOVITA' 

mpermea 
3/4 

bili 
in crepe di seta gommata, 

colori uniformi, con colli e 

svolte in colore contrastante 

215$ 
ALTBI     MODELLI 

% 

in seta fantasia 

185$ - 240$ - 270$ 
Schaedlich. Obert & Cia. Rua Direita, 16-18 
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La vacca vive nei prati, ai 
margini delle strade ferrate, ove 
mangia Verba. 

Personalmente non ho mai vi- 
sto una vacca, se non affaccian- 
domi dai finestrini dei treni in 
corsa. 

Soltanto una volta, molti an- 
ni fa, affacciandomi, vidi un 
giovanotto in bieicletta con una 
ragazza piuttosto florida e ben 
tornita, seduta sulla canna, ma 
in tutti gli altri casi ho visto 
vacche pascolanti. i 

^<»»Wl^i^^^^i 

Da eió si deduce che le vac- 
che araano i treni, e li awicina- 
no con una certa confidenza, co- 
m'é eomprovato da infinito di- 
chiarazioni di viaggiatori abi- 
tuali. 

Prof. ABGO CENTOCCHI. 

La  migliorecucina  italiana 
il   miglio.r  vino 

nella 

,j     "GROTTA    ITÁLIA" 
RIO   DE   JANEIRO 

Rua do Senado, 51 
■ ii   iüJité^àã  t*im»*»m  ■ÉfcKiiiii   rtiifcowi aiyMijjii» \ 

S^uxBinao 
R.ÜBERO BADARO^G 100 METROS 
PHONE; 2rr52S4-     OOMARTINELLl 
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TOSSE? 
TOME XAROPE 
OU PASTILHAS QUEIROZ 

DE LIMÃO BRAVO E BROMOíQRMIO 

imp/tedud& 
^ dk amfiamçcL da 

B E N ED ET TI 
S.  PAOLO FIRENZE 
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dal diário di ágata 

— Mimí, Ia figlia delia padrona, seiiz'essere 
una milionária, é sempre ben vestita ed elegan- 
te! Come si spiega? 

— Facilmente. Pa sempre le sue compre 
presso "A Incendiaria", "Esquina do Barulho", 
dove con pochi spiceioli si acquista abbondante 
e fine mercanzia, sempre ali'ultima moda! 

MABTBDP — Oh come é bel- 
lo il maré! Seduta su di uno seog- 
lió io Io contemplo e, attenta, 
ascolto le romantiche istorie che 
le^sue onde, con un sommesso mur- 
mure, alie vergini raccontano. 

Storie di nocchieri audaci che 
traversano il maré, sfidando gli 
uomini e gli elementi con in fra 
le labbra il nome delia donna 
amata. 

Fu in quesfacque, cosi carche 
d 'azzurro, che un dí Gianfranço 
il pastore, trovo oscura morte, 

Oh Gianf ranço I Oh romântica 
figura di pastore poeta dove sei 
tu mai?! Piú non udranno, misere 
le donne, il suono dolce e audace 
dei tuo-mágico piffero; piú non 
vedranno le tue chiome bionde a- 
gitarsi, lievi, all'alitar dei vento, 

Cullata dallo sciacquio deiron- 
de io nella mente rievoco gli epiei 
versi con eui il poeta immortaló 
nei secoli Ia romântica figura di 
Gianf ranço il pastore: 

LA LEGENDA DI 
GIANFRANCO 

(ode) 

Fu per via di un peãicello 
(che neWacqua si sãegnó) 
che Gianfranco il pastorello 
in quesfacque un dí affogo. 
Ni%no scordi fin che viva 
il funesto peãicello 
che conãusse aWaltra riva 
il pastore tapinello. 
Sia nuotanão in mezso ai maré 
che pregando in su Vavello 
chi potrá giammai scordare 
di Gianfranco il peãicello? 

Oh poeta sublime come tu sai 
parlare alia nostra anima! Hai 
lagione! Chi, dopo aver letto i 
tuoi epici versi, potrá diraentica- 
re "il funesto pedicello, che con- 
dusse all'altra riva, il pastore ta- 
pinello"?! Niuno Io potrá, poeta, 
niuno! 

MEBCOLEDI' — Stanotte non 
ho fatto che sognar pedicelli. Oh 

come dev'esser dolce soffrir per 
il pedicello dell'uomo ama to! . , 

GIOVEDI ' (pomeriggio) — 
Sono seesa sulla spiaggia. Pudi- 
camente awolta in un mórbido 
accappatoio di spugna che le bian- 
che membra mi carezzava e le 
aseose bellezze mi ricopria ho pre- 
so a passeggiar per Ia riva scru- 
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CONFORTO RWA DORMIR 

Jatonio Guffibüneiii 
* «IA VICTORIA W7-PH0ME 4-4302 

tando, con occhio ansioso, gli uo- 
mini che mi passavano, come in 
uno schermo, dinnanzi agli occhi. 
Ma ahiraé, nessuno di essi posse- 
deva pedicelli! Erano solo piceoli 
uomini banali, fatuamente, codar- 
damente fieri di non aver pedi- 
cello alcuno. Oh, Ia delusione! 

GIOVEDI' (noite) — Anche 
stanotte non ho fatto che sog- 
nar pedicelli. Ho sognato d'in- 
contrare anch 'io il mio Gianfran- 
co e d^nvolarmi con lui per l'aer 
terso. Era beilo e audace come il 
Gianfranco delia leggenda. Sul 
suo collo splendea, rubizzo e fiero. 

Una tazza i di buon caffé ^ Soltanto 
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il pedicello íatafe. Io — cosi nel 
sogno — glielo moloiva languida- 
mente, mormorando parole d'a- 
more. E lui sotto Ia carezza lieve 
delia mia mano bianca vieppiú 
s'ingrandia, sino ad assumere di 
un pallone aspetto e vigoria. Ed 
aggrappati ad esso, l'un oonl'al- 

Satisfação 

W "'-Sã,;., 

A satisfação no barbear só é 
possível com uma lamina su- 
per-afiada, de aço da melhor 
tempera. Para «eu proveito, 
use, portanto, a melhor la- 
mina,  a lagitima.      mmmamm 

LAMINA " ~i!~- 
GILLETTEAZUL 

tra uniti, negli alti spazi eterei, 
c'involavam giulivi. . 

VENEKDI' — L'ho incontra- 
to! Oh sublime felicita! Oh eata- 
si divina! Aiich'io finalmente ho 
il mio Gianfranço! Era seduto 
dinanzi a un tamarindo e mi vol- 
tava le terga. Sull'ampio e terso 
collo spiendea, in tutta Ia sua ro- 
mântica bellezza, il pedicello leg- 
gendario. 

— Gianf ranço! — allor gridai 
— Gianf ranço, anima mia! 

Egli non udí il mio appello. 
Curvo sul tamarindo, silenzioso, 
assorto, parea ignorar le cose e il 
mondo. Allor con passo lieve mi 
gli accostai e, affettuosamente, 
ambo le mani sul pedicello posi. 

— Sacr!.. . — urló lui, balzan- 

do dalla sedia come un grillo can- 
terino. 

— Gianf ranço! — mormorai, 
nascondendo, timida, sotto le 
lunghe ciglia, gli occhi. 

— II diavolo vi porti! — rispo 
se Gianfranco, senza nulla tentar 
per nascondere il suo turbamento 
— Che volete?! Come vi é salta- 
to in mente di stuzzicarmi il pedi- 
cello?! 

— Gianfranco! — sussurrai al- 
lora ■— Non fare il bagno! Egli 
si sdegnerebbe! 

— Egli chi? 
—II pedicello! Lo dice anche 

ilpoeta: "Eu per via di un pedi- 
cello (che nell'aequa si sdegnó), 
che Gianfranco il pastorello, in 
quesfacque un di affogó". 
' Gianfranco allora mi guardo a 

lungo negli occhi e con você preoc- 
cupata mi disse: 

— A vete Ia febbre ? 
— Pebbre si — risposi io en- 

tusiasmata — Ma febbre d'amor! 
— Eeh — rispose lui, alzando- 

si — Salutatemi lo zar! 
— Non fuggir! — urlai io, 

stravolta — Deh, t'arresta! 
E con affettuosa violenza il 

collo gli cinsi, con ambo le brac- 
cia. 

— Perdio! — gridó lüi, dive- 
nendo di nuovo rosso per l'emo- 
zione — Ma próprio col pedicello 
mio l'avetetl Adesso v'insegneró 
•io a rispettare i pedicelli autrui! 

E oircondatami l'esile vita con 
le sue mani audaci nei flutti mi 
spinse. "II mar — dicea quel suo 
gesto maschio — ei sia d'o3tello 
a entrambü". Oh divina felicita! 
Aiuto!  Aiuto!  Affogo! 

VENEEP (pomeriggio) — 
11 bagnino ha terminato próprio 
ora di praticarmi Ia respirazione 
artificiale. Di Gianfranco nessuna 
traccia. Disteso su di un letto di 
alghe e di stelle marine, egli dal- 
le profonditá dei maré, il mio no- 
me invoca- e il mio morir! 

O. S. 

dal    d o11ore 

Coinmcstibili ItaManl 

Mercadinho  Duque 
de Caxias, 207 

— Cosa ti ha eonsigliato il dottore, cara? 
— Mi ha eonsigliato di persistere nell'uso 

delle compresse "Dallari", assicurandomi che 
questo é 1'único modo di preservare Ia mia av- 
venenza estética! 

Allude alie rinomate "Lassatlve Dallari", li purgante sen- 
za dieta, il migror regolatore deli'intestino. 
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COMPRA - VENDE - SCAMBIA Mobili Antichi e 
Moderni, Porcellane, Cristallerie, Antichitá, Quadri a Óleo 

e Oggetti d'Arte in generale — Fategli una visita. 
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esporte  em   pílulas 
á m a 

Estão-se vendo os resultados da nefasta viagem á Bahia, justa- 
mente quando as responsaiilidades do campeonato se   faziam   sentir 
mais prementes. Cegueira ou mau senso... 

» • »      ■    ■ 

A derrota contra a Portugueza revelou o cansaço da turma "via- 
jeira". Para completar a "débaole" eis nova derrota de imprevisiveis 
conseqüências, em jogo de campeonato desta vez! 

* » * 
Muita coisa se poderia ainda dizer sobre essa malfadada orien- 

tação que vae levando o glorioso Palestra para uma situação techniea 
e moral penosa! 

Não se justificava, com effeito, nà excellente phase de que gozava 
o Palestra, como lider do campeonato, essa viagem á Bahia. Depois 
do campeonato vencido, ahi sim. Assim não entenderam, porém, os 
"gros honnets" do clube palestrino, cujas tradições estão assim a 
mercê de tacanhas visões apocalypticas... * • • 

Domingo o Palestra não ãescançará. Vae ter uma partida de alta 
responsabilidade, qual seja. a que se disputará com a Portuguesa, no 
seu campo lá em Santos. Vejam bem os srs. directores palestrinos em 
que becco nos achamos: com o passivo de duas derrotas, uma de ef- 
feito moral e outra de conseqüências tanto moraes como materiaes; 
diversos jogadores machueadoà; outros um tanto rebellados em cam- 
po; outros mais, comediantes de força (veja-se o episódio da "perna 
gessada" de Luizinho); falta de orientação da linha atacante, "handi- 
capada" e improductiva. Um Deus nos acuda ■' 

. ' Pobre Palestra!... * * * . 
Nós, que temos verdadeira veneração pelas gloriosas tradições do 

Palestra, clube "invejado sempre mas egualado nunca", não podemos 
quedar-nos de braços, cruzados ante o que todos assistem. 

Talvez nos acoimem de insatisfeitos, porque no esporte tanto se 
perde como se ganha. Talvez nos comparem com essa infelizmente 
grande phalange dos "que nunca querem perder". Mas a quem assim 
pensa diremos i quando se perde porque fomos impotentes, technica- 
mente falando, (coisa que ê raro acontecer) está certo. Porém, quando 
se perde porque houve má visão da realidade dos factos, não está cer- 
to. Não e nõo / 

O CSÜMISO 
*  *  * 

os  jogos   de   amanhã 
Bm proseguimento do cam- 

peonato da Liga Paulista âe 
Futebol teremos amanhã os 
seguintes  grandes  jogos: 

iCorinthians contra Santos, 
no campo do primeiro, no 
Parque São Jorge. 

Palestra contra Portugue- 
za, no campo do segundo, em 
iSiantos. 

Antigamente, (quando a es- 
cola era rísonha e franca, 'di- 
ríamos que Q Corinthlans e O 
Palestra venceriam na certa. 

Hoije... porém... Que sauda- 
de... 

« * * 
o    encontro 
palestra x corinthians 

(Escreve-nos um leitor, que 
se assigna P. G., para ique o 
informemos sobre a data da 
realização ido Jogo Palestra- 
Cforintliians. 

iCom muito prazer: no dia 
14 de Novemíbro, no campo do 
Parque Antarctica. 

Aliás já demos á pwblicl- 
dade, aqui, da tabeliã organi- 
zada pela .L'ga paulista. 

Quer isso dizer que P. G. 
comeu mosca... 

» .# » 
mais uma do beduino... 

iLogo após o desastroso jo- 
go   (desastroso para o Corin- 

thlans)    contra   o    Yplranga, 
Carlito,  o sympathico  Bedui- 
no  acercou-se-nos com  esta: 

— Para ganhar do Yplran- 
ga neta com 12 jogadores... 

* * » 
jogo   bruto... 

Disse-se que o Palestra, 
contra a Portugueza, jogou 
"bruto" demais. 

Que o digam Luizinho o 
Moacyr.. 

* * * 
a   segunda   queda.. 

No campo ido Estudantes o 
Palestra soffreu o primeiro 
Waterloo no campeonato des- 
te anno. Quer idizcr que se 
emparelhou com a Portugue- 
za e se acha á frente do Co- 
rinthians dois pontos, e do 
Santos 1. 

A turma não anda mesmo. 
Desde ique voltou da Bahia 
não acertou o pé. Antes da 
viagem 'quem é ique a aegu- 
raiva' na sua marcha .ascen- 
dente?: 

Que o digam os "inspira- 
dos" teohinicos do '"branco- 
verde"... 

* * * 
O Estudante mereceu a vi- 

ctoria. Honra lhe seja feita. 
Verdade é que, se não fosse 
tão pixote poderia vencer de 
três ou quatro. Palta-lihe clas- 
se, porém, para tatnaniha fa- 

çanha, mesmo contra um Pa- 
lestra... aleijado! 

♦ * # 

em    s a n tos. . ■ 
Houve "coisa". O Juventus 

não permittlu ao Santos des- 
forrar-se do revez que lhe in- 
fligiu na rua Javry. 0 a 0 foi 
o resultado dos... esforços de 
amlbas as turmas. 

» * * 
No final do jogo houve "su- 

rurú" e o Setalli acabou ag- 
«redlndo o Camarão. 

Camarão á paulista... 
« * « 

no     rio. 
O Vasco anda seguindo as 

pegadas do Palestra. Está 
apanhando que é um Deus 
nos acuda... 

Nós, os latinos., da-Penín- 
sula! 

# # « 
para que serve o gesso... 

(Collaboração) 
Neste "copyright" Instituí- 

do pelo "Pasqulno" só podem 
colla^orar os "trouxas", isto 
é, os que enxergam de me- 
nos... 

Sab o titulo acima enviou- 
nos um desses trouxas o ar- 
tigo seguinte: 

"O gesso tem muitas pro- 
priedades. Por exemplo: "en- 
covar" pernas de pessoas que 
não estão dispostas a jogar... 
Contra o gesso não (ha resis- 
tência. lElle serve para enco- 

brir maguas recalcadas: para 
descobrir altitudes   de   quem 
quer © não quer...  Afinal   d» 
contas, viva o., gesso!" 

« « » 
pílulas "pasquinescas" 

,Moacyr jogou machucado. 
Todo o mundo viu. Menos. o 
Fabbl. 

» * # 
Dudú não estreou bem no 

centro da linha atacante. On- 
de está o cérebro dos "teoh- 
nicos"? 

» * ♦ 
.Rolando ílcou muito "zán- 

gadinho" no fim. Metten pon- 
ta-a-pés a torto e direito. 

* * « 
Iracino estava com medo de 

chutar... Medo da ibola... ou 
das canellas? 

« « « 
O quadro palestrino vae 

"completo" para Santos. Deug 
te oiçal, 

* * # 
O Corintihians contra o 

Santos vae jogar prá xurd! 
Isto é que são conversas. 

* * * 
A "tournée" do S. Paulo ao 

Paraná não accusou "déficit1" 
nem "superávit". Um a uml 

* * * 
A do Estudante em Minas 

foi assim, assim. Assim seja. 
* * » 

Ó Santos vem a S. Paulo 
com vontade. No campo é que 
se verá... 

ca ni 

l 1 

'•< 

1 

Aocidenti, 4 ancora oecupato; 
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liam si dá da /are. 
Oltre dunque çi 

film in corso ãi la- 
vorazione, fra i qua- 
li il piú importante 
é Luciano Serra, pi- 
lota per Ia regia ãi 
Alessanãrini e l'in- 
terpretazione di A- 
meãèo Nazzari, si 
sta per finire: Sta- 
sera alie un^ici con 
Francesca Braggiot- 
ti e John Loãge, suo 
marito. Ne sara re- 
gista Oreste Bian- 
coli che entra cosi 
nella falange dei re- 
gisti. Anche II si- 
gnor Max, di cui é 
autore-regista Ca/me- 
rini, deve essere fi- 
nito. Ne 6 protago- 
nista Vittorio Pe 
Sica e sara un film 
fatio a tempo ãi re- 
cord visto che De 
Sica ne inizió Ia la- 
vorazione d u rante 
l 'ultima ãeeaãe ãi 
giugno. 

Finito pare pu- 
ranche che sia 
L'ultima nemica ãi Bárbaro. E 
sta per essere ultimato Gli ulti- 
ini giorni di Pompeo; ãel resto 
giá si sa che Mattoli é un regi- 
sta lampo. Tratto ãeWormai fa- 
mosa commeãia ãi Adami sara 
anche Felicita Colombo eã avrá 
a protagonisti Bina Galli eã Ar- 
mando Falconi. Bonnarã dirige- 
rá anche Itd un film "tratto da 
una commeãia ãi successo: II 
conte di Bréchard. CoH come 
Brignone si sta dedicando a Mar- 
cella, di- sardoniana memória, 
con Emma Gramática e Caterina 
Boratto protagoniste. Del Bré- 
chard, invece saranno protagoni- 
sti Amcãeo Nazzari eã Elisa Ce- 
gani. Guazzoni ha dato i primi 
giri ãi manovella ai Dottor An- 
tônio, tratto dal celebre romanzo 
ãi Muffini, eã interpretato ãa 
Maria  Gambarelli,   Tina  Zucchi, 

La bicipite prua di Miriam 
Hooping, mentre sfida i flutti 
delle piú furiose tormente eroti- 
che degli  assistenti. 

Le solite "pernas" delia solita Marlene. La 
gambá destra, come si vede, é in posizione 
orizzontale, mentre Ia sinistra forma 1 'angolo 
di 85.° con vértice ai ginoechio, regolamen- 
tare nelle classiche regole d^stetica fotográ- 
fica. Le due cosce, eol malleolo come base, 
formano il famoso triangolo isoscele, che piú 
Io guardi e piú fotogenico ti sembra. 

Si dice che il fotografo che lia fissato le 
"cento maniere d'incroeiare le gambe" di 
Marlene, sia andato a finire in una di quelle 
case di salute dove le cure sono fatte a base 
di guaiacolo. 

Mino Doro ed Ennio Cerlesi. 
Kurt Gerron sta girando in dop- 
pia versione, italiana eã olanãe- 
se, I tre desideri, ricavato ãa una 
favela ãei Grimm, con Leda Glo- 
ria, Camillo Pilotto, Olga Capri 
eã Antônio Centa. E mentre Bla- 
setti parla ãi un Ettore Fiera- 
mosca, Forzano, rimugina nien- 
temeno I promessi sposi, che ão- 
vrebbe essere il primo granãe 
film proãotto ãalla societá Bor- 
letti-Forzano. 

* * * 
9 Hollywooã. La celebre stel- 

la telefona ai suo segretario: 
— Èellô! Salph, Ia mia villa 

é in fiamme. Corrmnicate Ia no- 
tizia immeãiatamente a tutti i 
giornali... Ah! Pronto? Epoinon 
dimenticatevi ãi ãare una tele- 
fonatina anche ai pompieriJ! 

&. .Succeãe quasi sempre che i 
soggetti dati dai romanzieri per 
farne dei film risnltano a film 
fatto, completamente un'altra 
cosa. 

Cosi peró non ê successo ai ce- 
lebre romanziere Aldous Hitxley.- 
Egli infatti raceonta ãi avere 
scritto un soggetto in cui Ia pro- 
tagonista si ehiamava Lilian, l'a- 
zione si svolgeva a Cuba, e Ia 
scena prineipale era costituita- ãa 
un bombarãamento aéreo. Ebbe- 
ne, il film iisci ãagli "studios" 
di Hollywooã e, increãibile a 
ãirsi. Ia. protagonista si ehiama- 
va Lilian, l'azione si svolgeva a 
Cuba e o'era un bellissimo bom- 
barãamento aéreo. 

Infatti, continua Aldous Hux- 
ley, egli aveva mandato alia Ca- 
sa di Hollywooã un soggetto in 
cui Ia protagonista si ehiamava 
Mae, Vazione si svolgeva a Fia- 
cenza e Ia scena prineipale era 
costituita ãalla rappresentazione 
ãel "Rigóletto". 

« » » 
Greta arbo é stata protagoni- 

ta ãi un nuovo processo intenta- 
tole a Stoccolma ãal regista 
Schratter,' che assicurava ãi a- 
vefle prestata una forte somma 
molti anni or sono. 

II processo ha ãimostrato Ia 
absoluta inesistenza ãel fatto im- 
putato a Greta Garbo. Lo 
Schratter, che attualmente é sen- 
za lavoro, lia tentato ãi avvicina- 
re Vattrice e ãi commuoverla. Vi 
é infatti riuscito, e Greta Garbo 
spontaneapiente, ha offerto ai 
regista Ia somma di diecimila 
ãollari, che questi aveva tentato 
invano ãi carpirle col processo. 

A  tale generositá, si dice che 
lo Schratter, 

che mai non 8'aspettava 
cosi' lauta propina, 
entusiasta esclamava: 
— Che garbo! che gretinal - 

# » # 
Cl Non ucciãete le vitaminei 
Luisa Seiner beve una miscela 

ãi latte cruão, sueco ã'arancia 
e seiroppo ãi amarene: sostiene 
che questa bevanãa é prodigiosa 
per Ia salute e per Ia bellezza ãel 
corpo. Chi non l'ha mai assag- 
giata puô pensare che sia rivol- 
tante, ma i componenti di quella 
bibita sono terapeuticamente ec- 
eellenti; bisogna inoltre tenere 
piesente 1'assioma ãi quella ãon-. 
na bellisstma nella quale c'é un 
filosofo che sonnecchia, assioma 
che dice: "E' cattivo quel pas- 
tiecio che non ha ancora trovato 
colui che lo sappia gustare". An- 
che Joan Blonãell cura l'armo- 
túa ãelle sue forme col sueco 
ã'arancia, ma lo ãiluisce in trop- 
pa acqua non tenenão conto che 
l'cccessiva quantitá ãi liquião 
proãuce l'abbassamento ãi sto- 
maotí. 

Clark Gable non solo é vegeta- 
riano, mu pratica spesso il ãi- 
giuno. .i 

■ ■^^^^HN íftiÍ^^H^I^0t^l0¥>^i^0l^f¥Í0IÍ0k 

a I san tva n 
UMBERTO DI TOXO re ai desideri dei puibblico, Ia 

Comipagnia    Bertlnl-Bonl,    in 
■queatl ultimi giorni' delia sua 
tormée' ai SanfAnna, ripeterá 
lo spettacolo. 

Oggi, alie ore 15, in mati- 
née, si dará ia vecehía eppur 
sempre fresca aperetta "EJva". 

Oomani, domenica, alie ore 
20.30, si dará  "Scugnizza". 

Venerdí pTOSsimo, igiorno 
29, avremo il debutto di 
"Ohang", Tuorno demônio, cón 
Ia sua compagnia 'di 'bellissí- 
me "iglrls", venut© dairAme- 
rlca e dallIBuropa. 

Sara, certamente, uno spet- 
tacolo attraentissimo. 

OESARE PRONZI 

Tenore 

Con lo spettacolo di avan- 
tierl, glovedí será. Ia Compa- 
«nia ítalo Bertlni-Franca Bo- 
ni 'ha messo in iscena un'altra 
belllsslma e sensazionalè no- 
vitá: "Tango di Mezzanotte". 
Questa entusiasmante aperet- 
ta 'é stata composta dallo stes- 
so autor© di "Sogno d'amore 
dl Llszt". 

L'esecuzione e Ia messa in 
scena di questo attraentissi- 
mo lavoro, sono stati impec- 
caihlli e degni di ogni elogio. 
Ognuno vi ha disimpegnato Ia 
sua parte con convinzlone © 
tr.asporto. 

iProbaibllmente e per aderi- Caratterist» 
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piccola pasta 
OOLLEGA — Insomma, in 

tendiamo dire che iquando si 
ha Ia fortuna di avcre un 
Ambaaclatore come iS. E. iLo- 
jacono, íbisognerebbe sentire il 
idovere dl non distunbare 'con 
iprogetti inconslstenti ed im- 
possliblll Ia sua silenziosa © 
profícua attlvitá. Tanto plú 
quando si sa che Ia sua collau- 
data saggezza é impermeabile 
alie imiprovvisaz.oni. 

EUGÊNIO GIORA — Se lha 
occasione dl incontrare il Si- 
gnor iPessina, ce Io saluti tan- 
to tanto. Potremmo farlo di- 
rettamente — idlce lei. Ma pôr 
suo Intermédio, ,1a cosa riesco 
sempre splen'didamente me 
gllo. 

V. NATAl/E — E se Ia ipian- 
tassimo? 

SOTTOSCSRITTORE — An- 
che noi, mna volta — anzi di- 
verse ivolte — albhiamo sotto- 
scritto e pagato. Mia iquando 
cl siamo accorti ohe da un la"- 
tò, le ruibriche non servivano 
tíhe a mascherard piii o me- 
no egregiamente Je program- 
matiche linalltá — e dalPal- 
tro le esiigue sottoscrizioni 
non servivano che a meschini 
pretesti di taccagneria — al- 
lorja. non abbiamo sottoscritto 
ipiii e non 'pagheremo .piú. 
iConsiigliarvi? Non sapremmo 
■dawero. 'C'é un provérbio che 
dice: ogni Santo, ha i suoi 
idevoti. Se vol avete 1 vostri, 
e volete un consiglio, fate tut- 
to senza intermediar!. Se non 
no avete, afifidate purê il se- 
gno delia vostra generositá a- 
igll ufiticiali distributorl. Ma 
allora non avrete 11 diritto di 
lamentarvi, quando ppl vi si 
presenterá un rebus come 
quello idella "Stampa e pro- 
paganda". Se poi, sottoscrive- 
to con Ia sollta "speranzitella", 
é meglio non pensarei.  Cl so- 

. no stati di quelli che con cin- 
quanta pacotes alia mano '-■— 
corretagem elompresa — mal- 
grado le previe eaplicite pro- 
messe, non cl han cavato un 
'bel nulla. Diciamo, cinquanta 
"pacotes". Immaginate ora se 
invece dei cinquanta "pacotes" 
non si tratta che dei solito 
"iquimhentão".. . Un ■quinhen- 
tão, caro amico Arnaldo, og- 
gigiorno, non spaventa piú nes- 
suno. Tanto Ia vita é cara, e 
multipli 1 supplicanti id©lI"'U- 
nica" (nel .genere) . Insom- 
ma, se da "ama de leite" Ia 
Lista passa ad essere appena 
iuna "ama secca", ia cosa non 
sarehbe pol quella calamitá 
che molti potrebibero suppor- 
re. 

MABTUSCBLLI  —   500. 
ING. GELPI — Ma se il con- 

fettaro non compra ferrivec- 
chi, allora che mestiere fa? 

COL/ONIALE — Possiamo 
assicurarvi che é prossimo Io 
arrlvo delle merltatissime de- 
corazloni ai Dott. Ferraibrno 
©d ai 'Comm. CAngelo. 

CURIOSO — Si, é vero: il 
Conte iFrolia, é stato invitato 
dali' Universitá Autônoma dei 
Messico, ad assumere Ia cat- 
tedra di iBconomia Política. 
iLi'on. Frola ha accettato, e do- 
vrá partire da Rio 'de Janei- 
ro, dove rlsiedeva ultimamen- 
te, f ra qualoh© giorno. 

MUGNAIO — Ma no, non 
si dice "Moinho Pannucchi". 
Oosí nessuno Io capisce. "Si, 
dico "Moinho Argante". Qua- 
le altro Argante potrebbe íar- 
si aivanti, se non quello li? 

SPETTATORE — Si dice 
che l'avv. Vig.giani ha inten- 
zione dl scrltturare i Membr; 
anzi i Memhroni dei Comitato 
di Non Ingerenza, per una 
tournée nel Sudamerica. L' i- 
dea non é sballata:   con quei 

membroni sul palco, si fareb- 
bero atfari  d'oro! 

SORPRESO — Siamo In 
grado di smentire nella forma 
pW recfsa Ia você corsa In que- 
sti giorni, secondo Ia quale si 
sarehbe costituito un Consor- 
zio composto dal Conte Fran- 
cesco Matarazzo Júnior, dal 
Conte Rodolfo Crespi e ^lal 
Gr. Uíf. Giovanni Ugliengo, 
alio scopo dl comprare Ia 
maggioranza delle azioni del- 
ia Qocietá, (Edítrice "II Pa- 
sqhrrio Coloniale". Anzi, pos- 
siamo aggiungere che il "Pa- 
aquintí"', nelle mani in cui sta, 
sta Ibenessimo, e non si vende. 
Al massimo — come diceva 
Ia ibuon'anima di Trippa —si 
affitta. 

AMICO — L'organizzazione 
dei Numerissimo va a gonfie 
vele. Sara "'um assombro". 
Gli assenti piangeranno a la- 
grime di sangue II loro, erro- 
re. Va bene ohe tutti deside- 
rano aderire, ma gli1 assenti 
ei saranno ugualmente, perchá 
i nostri agenti per il Numeris- 
simo sono come Ia fortuna: 
ti passano accanto una volta 
sola, e non tornan piú. Se sei 
accorto, acchiappali pei capel- 
11. Se te ne fai sfuggire Ia 
«yhioma, hat perso una ibella 
occasione per non fare 11 fes- 
80. 

MONDANO — Quel matri- 
mônio sara fatto nella piú 
streita intimitá. 

o t t o b r e 
Innamorarsi per disattenzione. 
Io che vado perdendo nella vita 
i guanti, Ia pazienza, Ia matita, 
il parapioggia, il tempo ed il bastone, 

potró un giorno, per pura distrazione, 
dimenticare, nella scolorita 
dovizia di un'aurora indefinita, 
il cuore, tra cuscini d'illusione. 

Ma che avverrá, nello sterilizzato 
cielo d^ttobre? Ho un poço di paura 
che un bel giorno mi capiti cosi. 

Sentirmi pazzamente innamorato 
e non riuscire, colmo di sventura, 
a ricordare bene piú di chi... 

NINO AUGUSTO GOETA 
S. Paolo, Ottoire 1937 
XXXI ãalla Fondazione dei 
Pasquino. 

w e I I i n g t o n 
La prima donna Ia sposó a venfanni, 
e quando ne compi' quarantatré 
ne aveva sollevate dagli affanni 
nientemeno centoventitré! 
A cinquanfanni cento donne e poi 
altre cento, ne amava questo sgherro; 
e Ia sua fama é giunta fino a noi, 
che Io chiamiamo ancor: "Duca di Ferro". 

NO,  ASSUMANO 
UNft    POSA 

IA LORO ,' 
PoiA, PiC | 
^BlTciAUej^/ 
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m a r i o     mediei 
Si ha nolizia dairitalia che 

sabato acorso, glorno 16, é 
Btata celebrata nella Ohlesa dj 
Santa Teresa Ia Messa dei Tri- 
gesimo in memória dei com 
planto giovane Mario Mediei 
di 8. Paolo. 

iLa ohiesa era grémita dimo 
strando cosi il vivo rlcordo la- 
sciato dall'estinto ira gli ami- 
ci e conoscenti. 

Alia cerimonia hanno par- 
tecipato molte persone al^par- 
tenenti ai migliorl amibienti 
delia caipitale. 

ilntorno ai tratello slg. Sil- 
vio IMeidici e alia di lul signo- 
ra Donna Laura Storza Cesa- 
riniiMedici, alia sorella Donna 
Resy Mediei e ai consorte ■R.a.i- 
mondo dei principt di Villa 
Hermosa, si notavano S. ÍE 
Vanubasciatore dei Brasile 
Guerra Dival con i consiglieri 
d^a.míbasciata dott. Rnibens de 
Mello, Ia contessa Síorza -Ce- 
sarini, il príncipe Giovanni 
Ruspoli, il conte Andréa Ma- 
tarazzo, il idott. Comenale. con 
Ia consorte Oonna Mariange- 
la, Ia contessa Macchl di Col- 
lere. Ia princiipessa di Stooem- 
burg, Ia contessa Paivoncelii 
con i conti Giorgio e Robçrto, 
Ia principessa di Belmonte, Ia 
contessa Pozzo di Borgo, Ia 
contessa Monaldi, ia contessa 
Pontalto, 11 príncipe Giovan 
nelli, Ia 'baronessa. Berlingeri, 
Donna Manz:fe, i conti JMillo, 
il oonte Mazzoni, i marchesi 
Brivio, 1'ingegnere Tucci, Don- 
na Arlotta, Ia contessa Solarl 
dal Borgo e il personale ai 
completo delia "Casa Malat- 
tie" con i dirigenti Blzzarri e 
Marzullo e molti altri. 
d    e    c    e    s    s    i 

Durante Ia settimana scor- 
sa, si sono spenti Jn aueara 
Capitale: ~ 

Acliilíe Scarpitta — Raf- 
faella Pftroni ved.  Colangelo 

— Gmseppina Scramu-ira -- 
Virgínia Muggione Basj.mi — 
Oa.v. Umbf^vto Giongo — D. 
Adelia VeU-razzo BCüO-T.);! ■ — 
Palnnra Perlaglla — ülusep 
pe Tersarolll — Domenico 
Dlacoli ■— Leonilda Landucci 
-^- Quinto Tavolucci — Tere- 
sa Chiarelll Russo. 

* * * 
a i a c e v a n n i 

ill giovaníssimo tenore Aia- 
ce Vanni, figlio dei collega 
Amerigo Vanni, chiamato a 
far parte dei "programma dos 
amadores idos Radio" die ^Ie- 
ne trasmesso ogni sabato dal- 
le'17 alie 18 alia Radio Cos- 
mos. 

11 suo vasto e scelto reper- 
tório Italo-Brasiliano e Ia sua 
você sommamente radiofônica 
Io hanno reso particolarmen- 
te gradito agli uditori di içiuel- 
l'ora simpática ed ascoltatis- 
sima. 

TEATRO    SANT^ANNA 
Grande Companhia 

ÍTALO BERTINI - FRANCA BONI 
OGGI — Matinée ore 15 — Prezzi ridotti 

EVA 
OGGI — ore 20.30 

TANGO   DI   MEZZANOTTE 
«       ——       _  i i-i ■■i-i,.— .i       . ■      —i. — 

DOMANI — Domenica —r- Alie ore 15 

TANGO^DI   MEZZANOTTE 
DI SERÁ — Alie 20.30 

SCUGNIZZA 
BREVEMENTE — Serata d'onore di Franca Boni con: 

FRASQTJITA 

Serata  d'orone   dei  Cav. ítalo Bertini con :   PASSA 
L'AMORE — Novitá per S. Paulo. 

Sono aperte le prenotazionl alia bigliatteria dei teatro. 

taylor, che passione! 
Roberto Taylor, divo eccezionale, 

che brilli d'una luce di cometa, ' 
Ver cm per fino Ia divina Greta 

s'innamoró d'un semplice mortale, 
somigli a Rudy, il dolce analfabeta 
di cui rinnovi il fascino fatale. 

So che le donne giungon da lontano, 
per te lasciando il talamo deserto, 
nella lusinga d'un sorriso offerto 
dal tuo sguardo d'artista e di gitano; . 
ond'io finvidio, pallido Roberto, 
io che alie donne, ahimé!, sorrido invano. 

So che, sbuffando, il poliziotto esausto 
trattiene a stento le donzelle idiote, 
che si voglion gettar sotto le ruote 
delia tua "spyder" nelVintento infausto 
d,offrirti Ia lor vita in olocausto, 
di morire, Roberto!, alie tue piote... 

.   finvitó nella própria residenza 
anche Roosevelt, un giorno, o cineasta, 
tra una folia frenética, entusiasta, 
ad una festa di beneficenza, '■ 
dove con incredibile imprudenza, 
Roberto, i baci tuoi mettevi alVasta. 

Specializzate incosiffatti ludi, 
un tempo, veramente eran le dame, 
e c'era sempre il solito salame 
che ei spendeva diecimila scudi; 
oggi, Roberto che somigli a Rudy, 
sei tu che adeschi il femminile sciame! 

E a dozzine le donne innanzi ai lampo 
degli oechi tuoi facevano Ia coda, 
sorbendo nelVattesa il "wisky and soda", 
fin quando tu, con alia bocea un crampo, 
pensasti di fuggir cercando scampo, 
Roberto Taylor, giovane alia moda. 

Fuggir volevi, ma il femineo stuolo 
ruppe le file alia fatal minaccia, 
ti prese, ai collo ti gettó le braceva, 
ti strappó il "frack"; e tu, disteso ai suolo, 
tu rantolavi, povero figliolo, 
col rossetto cosparso sulla faccia!... 

Roberto Taylor dalle belle mosse, 
per te le donne palpitano in coro, 
per te le donne muiono: "tesoro.'...", 
ed io sorrido come niente fosse: 
io che tálvolta ho pur le lébbra rosse, 
ma rosse di spaghetti Ülpomidoro.... 

ALBERTO CAVALIERE. 

'smtvmmvaiitmmmau 
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II   veneranda y^i&Vmt*!^******/*!^****^*)**!***^*!**!***^*!**^ 

II signor Veneranãa aprí Ia 
porta. 

— Buongiorno — disse un si- 
gnor e entrando — sono pronti i 
miei cálzoni! 

I suoi calzoni? — che ne so io 
dei suoi calzoni? 

—Ah... lei non é ü sarto? — fe- 
ee il signore confuso — ac«si tan- 
to, ho sbagliato porta. 

II signor Veneranda alzó le 
spalle. 

— ^Ton fá niente — disse — 
anche se ha sbagliato porta io 
non ne so niente Io siesso dei suoi 
ealzoni. Perché lei ha sbagliato 
porta, io dovrei essere obbligata 
a saperc se i suoi calzoni sono 
pronti f 

— Ma — balbettó il signore 
confuso — io volevo andare dal 
sarto. Mo deito che ho sbagliato 
porta. 

— Ah, ho capito — fece il si- 
gnor Vékeranda — e Io viene a 
dire próprio a me? Cosa vuolo 
che me ne importi se lei ha sba- 
gliato porta. Non posso mico farle 
niente io. Allora si starei fresco 

se tutti quelli che sbagliano poria 
venissero a dirlo a me  

— Ma io... — balbettó il signo- 
re confuso. 

— Senta — urló il signor Ve- 
neranda. fuori di sé levando un 
higlietto da visita — questo é il 
mio numero dei telefono, un'aUra 
volta che sbaglia porta, me Io ie- 
lefoni, oppure me Io scriva che ê 
ancora meglio, e questo é il mio 
indirizzo. 

— Io non... — balbettó il si- 
gnore arrossenão. 

— Guardi io non ho tempo da 
per der e gridó il signor Veneranãa 
— e per lei é Io siesso, tanto non 
conosce né me né 1'inquilino che 
sta li di fronte. 

Usei sul pianerottolo, suonó al- 
ia porta di fronte. 

— Guardi — disse il signor Ve- 
neranda ai signore che era venu- 
to ad aprire — questo signore 
qui ha sbagliato porta. Se Io spie- 
ci -lei perché io non ho tempo. 

E rieniró in casa brontolando e 
sbattendo Vuscio. 

COMM. G. UGLIENGO. 

COüVGPO ■■■ 
Questa mia giovinezza, ormai sfiorata, 
intinse un giorno le piú eccelse vette, 
allor che, senza turchi né ricette, 
splendéami ripodermica rosata. 

La chioma era affluente ed arrieciata, 
le gote eran baffute e rotondette, 
gli oechi ambedue lanciavano salétte, 
e avevo il corpo e il cesso di una fnta. 

Le spalle eran di marmo di Carriera: 
ésule il collo, e sui rotondi fianchi, 
il tórsolo; di rara perfezione; 

tondi ginocçhi, zappe di levriera, 
piedini acquati, e si soavi e bianchi, 
che i gigli sono inchiostro, ai baraccone.. 

GIGETTA SBRONZOLI 

é perleoloso imclare n tfn» 
tonl — specialraente quan- 
do si tratta delia própria 
salute. fate dunque le vo- 
átre compre In unat cnsa 
di    flducia,    e   cioé' nella 

farmácia 
thesouro 
preparazione aceurata — 
consegne a dom:cilio — 
dlrezione    dei    farmacista 

1   a   r   o   c   c   a 
rua  do thesouro, 33  -  an- 
tlco 7 - telefono 2-1470 — 
prezzl   di   drogheria 

: Qulndicina 
dei tappeti 

Abbiamo ricevuto un completo assortimento 

di 

; 

; 

: 

Tappeti Stranieri 
Sui prezzi giá bassi 

coucediamo a titolo di reclame 

ancora il 10 % di sconto. 

CASA  LEMCKE 
SÃO   PAULO: 

303 Rua   Libero   Badaró, 

bambini   precocissimi 

— Como mai, Gigètto, non iha piú da (balia, m^ ha invece 
il biberon? 

.— Sai, 11 dottore gli ha detto; niçntç donne! 
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E seguitiamo a divertirei con i quesiti: 
l." QUESITO 

Due cercatori ã'Qro, percorrendo una selvaggia regione deWAla- 
sha, si sono smarriti in una fitta hoscaglia. Essi sanno ehe ai ãue lati 
si elevano due enormi roceioni a pieco, nudi e liscii, di cui é vano 
tentare Ia scalata, mentre innanzi a loro, súbito dopo Ia hoscaglia, e'é 
un profondissimo iurrone, che non offre alcuna possibilita di ãiscesa. 
Occorre dunque ritornare sui loro passi, se vogliono uscire dal gro- 

V viglio! 
Ma mentre stanno per farlo, un violçnto incêndio fa avvamfiare 

Ia hoscaglia, e per colmo di sventura, un fortissimo vento ne sospinge 
le fiamme in direzione dei burrone, ossia incontro ai due malca- 
pitati. 

E' evidente che una crudelissima morte li attende, e giá essi ve- 
dono con terrore avanzarsi le fiamme, quando uno dei due ha improv- 
visamente una geniale trovata che li salva. 

Come feeero t 
Si0 QUESITO 

In una tribú dei centro deli'África, il furto é considerato come 
un 'offesa agli déi, e per questo si lascia ad essi Ia decisione di 'paw 
nire il colpevole. II cerimoniále consiste nel far pescare ai ladro, con 
gli oechi benãati, una di due piceole bacçhe precedentemente poste 
in una terrina dallo stregone. Se Ia haccá scelta é nera, il ladro vie- 
ne giustisiato; se invece é bianca, viene assalto. 

Ma, in effetti. Ia condanna ê immancabile, poiché Io stregone, 
per mantenere 1'orrore verso il fiirto, mette sempre nella terrina due 
baeche nere. 

Avvenne peró uná volta che il ladro, saputo il trueco, trovo mo- 
do, pur senza sottrarsi ai cerimoniále, di far salva Ia pelle. 

RISPOSTE 
1.°) La trovata consistette nell'appiceare il fuoco alia bosea- 

glia nel punto in eui i due si trovavano: il vento fece propagare il 
nuovo incêndio dietro di loro, verso il burrone, e quando le fiamme 
dei primo raggiunsero i due, essi poterono méttersi in salvo nella 
parte di boscaglia giá distrutta, ai eui inizlo le fiamme si fermarono. 

2.) II negro, scelta una bacca a caso, Ia tenne chiusa nel pu- 
gno; poi, fingendo un gesto malaceorto, fece cadere Ia terrina, ehe 
si ruppe e mostro Ia bacca nera. 

— Vuol dire che io ho preso Ia bianca ! — spiegó il volpone; né 
Io stregone pote contestarlo, per non rivelare il suo truceo. 

*  *  » 
II Comin.   Cario Pavesi  dove-     presentó un giorno un ^«cattone 

va soggiornare un paio di mesi 
a Bio, e si era installato in. un 
un bello appartamento. Pren- 
dendo commiato dall'Ing. Gae- 
tano La Villa, a S. Paolò, Pa- 
vesi dice: ; 

— Senti, se vieni a Rio, fa 
un salto a trovarmi. Ci faremo 
una bella scorpacciata di pasta- 
sciutta ! 

— Come no? Ma dove ti deb- 
bo cercare a Rio ? 

— Che bisogno o'é di cercar- 
mi ? Serivi: Pavesi - Rio. Mi 
troveranno  immediatamente. 

Qualche tempo dopo l'Ing. La 
Villa ha oceasione di recarsi a 
Bio e tutti i suoi sforzi per sco- 
vare Pavesi .restano vani. Final- 
mente Io avvista seduto in un 
caffé dell'Av. Barão do Riô 
Branco. 

— Di', Pavesi, ti sei preso 
beffa di me ! Dovunque mi sono 
rivolto per chiedere: Scusate, sa-. 
pete dove abiti il Comm. Pave- 
si ?, mi rispondovano: II Comm. 
Pavesi f Mai sentito nominare, 
Ing. La Villa! 

* * # 
Questa ce 1 'invia il Sig. Lui- 

gi Sacchi.       » 
Alia porta dei miliardario 

Ford, il re   delle   automobili, si 

demandando se poteva avere un 
paio di scarpe vecehie. II mag- 
giordomo, autorizzato dal padro- 
ne, gliele diede. II giorno dopo 
l'accattone si ripresentó chie- 
dendo in elemosiua un vestito 
vecchio e Ford glielo fece súbito 
dare. Due giorni dopo, Io stes- 
so accattone bussava di nuovo 
per chiedere una yecchia creden- 
za e l'indomani per sapere se, 
per caso, non avrebbe potuto a- 
vere dal misericordioso Ford una 
veoohia automobile... II miliar- 
dario fece aecontentare in tutto 
il mendicante, ma quando que- 
sto si ripresentó nuovamente ai 
maggiordomo, si senti dire: ■—■ 
II padrone ha lasciato detto che 
figlie  vecehie  non  ne  ha 1 

• ♦ » 

Frasi fatte. Una rettifica dei 
Dott. Vicente Aneona: " Dormi- 
va il: sonno dei giusto". Seioe- 
chezze I II giusto non dorme 
mai. Soltanto il pensiero di a- 
ver potuto eommettere . una in- 
giustizia non gli    permette    di 
dermire. 

* * » 
Una xotissima ed atterapata 

intellettuale coloniale, trovandosi 
in Itália, venne invitata alia vi- 
sione privata di "Soipione    I'A- 

fricano". Alia -scena delia sfila- 
ta dei legionarl dei condottiero, 
tutti giovani forti e nerboruti, 
Ia dama si rivolge all'Avv Ore- 
ste Bruno che le siede a fianco: 

— Peró, diciamo Ia veritá. Dei 
bei giovani come allora, adesso 
non se ne vedono piú davvero. 

# # * 
Micro-dialoghi, ovvero storie di 

bacilli, raccontate dal Dott. Ger- 
mano Tipaldi: 

Un bacillo incontra un vecchio 
amico che non vede da un pezzo 
e gli r.arra le vieende delia fa- 
miglia: 

— Ci siamo ritirati in una 
piceola glandola molto tranquil- 
la, lontana dalla febbre delle 
grandi arterie... 

■   • • • 

Questa Ia racconta Tlng. Lino 
Finoechi: 

Qualche tempo fa un príncipe 
orientale di passaggio a Parigi, 
dove io ero andato per prender 
parte ai funerali di Joffre, ma- 
nifesto il desiderio di assistera 
ad una esecuzione capitale. Una 
mattina il príncipe fu condotto 
sul boulevard Arago, dove sta- 
vano montando Ia ghigliottina. 
Egli si avvicinó molto alia ter- 
ribile maechina e non . dissimulo 
affatto tutto 1'interesse che 
provava per  1'eseeuzione. 

I suoi oechi brillarono di gioia 
quando cadde Ia testa mozzata: 
fu in quel momento che si rivol- 
se a Deibler e, battendogli un 
colpetto sulla spalla, gli indico 
il Capo dei Protocollo che aveva 
una magnífica barba bianca: 

— E ora, quello lá, — prego 
molto calmo il príncipe orien- 
tale . 

# * # 
Franca Boni parla di psicolo- • 

gia con l'avv. Viggiani: 
— Ho letto che i miliardari 

non sono felici,' e ehe Ia piceola 
Shirley Temple é una bambina 
malinconica, Allora é vero che 
Ia gloria e il denaro non dãnno 
Ia feüeitá. Io non vorrei avere 
una bambina come Shirley Tem- 
ple e non vorrei essere miliar- 
daria. 

— E va bene. Ma se una di 
queste due sciagure devesse col- 
pirla, sia forte ! — esorta bo- 
bonariamente Viggiani. 

# # * 
Gin (and Soda) Be Stelli, leg- 

gendo, trova uno di quei "reci- 
fes" letterari che é inutile ten- 
tare di sormontare, e si rivolge 
per schiarimenti ai Comm. Gio- 
vannetti. 

— Commendatore, ehe eosa 
vuol dire immanente í 

— E' una di quelle parole co- 
me egotismo, svesciare, apoditti- 
co, che fanno gassare per soritto- 
ri di poiso quelli ehe serivono 
con i piedi.    —   chiarisoe   Gio- 
vannetti. # * * 

Dalle riflessionj strumentali 
dei maestro Casabona: 

"L'oboe é Io zio dei sassófo- 
no: uno zio altezzoso e orgoglio- 
sissimo ehe eseguisee magistral- 
mente  le   partiture   di   Wagner, 

■&t0e6S 

Comprate le vostre 
"allianças" nella 
CÂSÂ MASETTI 

Importante — Tutti 1 
nostrí pregiati clientl rice- 
veranno gratuitamente un 
tallone numerato con dlrlt- 
to a concorrera ai sortegglo 
dei 6 rlcchi premi esposti 
nelle nostre vetrlne. .' '■ ■ 

II  sortegglo »ará basato 
sul risultato delia Lotteria 
Federale dei 27 Novembre 
e.   m.   (Carta   Patente   n. 
120). 

Vlsitate Ia 

CASA MASETTI 
uelle sue nuovs installazloni 
RUA    DO    SEMINÁRIO 

131-185 
Tel. 4-2708 e 4-1017 

e sapendo che il nipote é finito 
nelle orchestrine da bailo dice a 
tutti i conoscenti: "Non mi par- 
late di lui: é il disonore delia 
famiglia; per me, é come se fos- 
se morto". * * * 

Gli Ancddoti deli'Ing. Donni- 
no Donnini (ee l^a, inviata da 
Monteeatini) : 

Tempo di Croeiate. 
— .Parto per San Giovanni 

d'Acri, — dice il conte Gonzalo 
de Huesca ai barone Guiscardo 
di Salamanca, — ma prima vo- 
glio passare daí fabbro per far- 
mi fare una cintura di castitá. 
La contessa Dolores de Huesca 
y Castilla, mia consorte, dovrá 
portaria durante tutto il tempo 
che saro a combattere centro 
1 'inf edele. 

— E' un'idca, — risponde il 
barone Guiscardo di Salamanca, 
— ma francamente, tu eredi ehe 
con Ia brutta faeeia che ha Ia 
contessa Dolores... 

— Sciocco I Io non penso tan- 
to alia mia assenza quanto ai mio 
ritorno, quando le diró che ho 
perduto Ia chiave .1 

;- i 

'itfifc»- 
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Un nuovo e 
Sensazíonale 

Pneumatlco 

i mui specimi di propaginim 

o 
Ecco un pneumatico degno dei 
nome Goodyear — "li nome piú po- 
tente nell'Industrla. delia gomnia" 
— che offre ora Ia tradizionale 
qualitá Goodyear alleata aã un prez- 
zo speciale dl propaganda sorpren- 
dcntemente basso. 
JJ'K-1 costltulscc, cosi, Ia novltá di 
magglore attualltá per gll antomo- 
blllstl dei BrasÜe intero. 

/■ 

: \ 
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L'«more dei prossimo é 
rarte dei fare *gíi altri 
quello ohe gli altri non fan- 
no mal a te. 

* * * 
Quel popolo cinese, che ba- 

lordo! — Son trecento mi- 
lioni o giú di U: <— baste- 
rebbe che fossetro d'áccordo 
r- «he insieme facessero pi- 
pí, — per provocare tale una 
alluvlonie , — da sonunerffer 
Ia Rússia ed il Giapponic!... 

« * * 
Le antichitá sono certo 

cose determinate, che col 
tempo diventano antiche, Ií- 
spetto a oerte altre cose de- 
terminate dbè, invece, col 
tempo, diventano veochie,.. 

II perché di questa dstin- 
zione é. inaflerrabile: certo 
é che si puó parlare di un 
lume antioo, di un armadio 
antico, di un orolo^io antl- 
co; ma i cappelli, i pedalini, 
le mutande, un pafio di sti- 
vali, anche avendo un secolo 
dl esstenza, non diventano 
mai antichi: essi sono vee- 
chiv semplicemente. 

O, ingiusüzia dei desfni... 
» * * 

. .In Iugoslávia awiene un 
fatto Taxo: — tre ícaffettieri 
vincono un milione, — dopo 
aver aff dato ad un somaro 
— Ia scelta dei biglietto. 
Hanno ragione! — Forse per 
questo fiuto che a noi man- 
ca, — han, tanti ciuoci, 11 
gruzzolo alia  banca... 

* * » 
Gli Egizianí. a^evano mes- 

so le otpolle mel numero de- 
gli Dèi, ed U Içiro rispetto 
per quelle divinitá vegetali 
era tale che, allorquando 
erano costretti a tagliarne 
una per indispensabili usl 
conunestàbili, i loro occhi si 
riempvano di lacrime. 

Tramontati gli Del, rinia- 
sero, peró, le lacrime... agli 
occhi. 

* * * 
Un incontro di cálcio, a 

Bratislava, — p'iú di cento 
persone ha mal ridotte. ~ 
Njon c'é pHú scamipo: sulla 
terra girava — una mania 
frenética di botte. — Anche 
il pallone li, non ei si crede, 
— é diventato un símbolo di 
fede!... 

* * * 
Da psecolo, fo avevo Ia vo- 

cazione per fare il palomba- 
ro Mia. a ícasa non hanno 
voluto. Perbacco! Mi^saUeb- 
be tanto piaciuto essere ti- 
rato su e giú come un ascen- 
sore. 

Appena arrivato in fonilo 
mi sarei fatto r'tiratre su: — 
Sa, mi ero dimentíciato di 
salutare 11 nostromo! 
avrei deito, per giustificar- 
mi. Po; a un certo momento 
avrei telefonato alia nave 
dal protondo dei maré: 

— Pronto, caro, parla con 
Rosina — avrei detto ai ca- 
pitano, imitando una «roce 
femnünile. Ma forse il ca- 

o r  t i c a r Ia 
pitano  non o: avrebbe  cre- 
duto. 

* * * 
Avete letto le dichiaraziu- 

ni dell'aviatore americano 
Lindbergh? L'aereoiplano — 
ha detto — ha liberato l'uo- 
mo dal cárcere delia terra. I 
razzi io libereranno dal cár- 
cere dell'aria. Con i razzi si 
raggiungeranno velocitá fan- 
tastiche e 1 motori e le ali 
divenranno aocessori da mu- 
seo. E quando, dico io, sa- 
remo tutti razziâab']! che 
accadrá? 

* » » 
Né eredi maschi, e né ere- 

di... fenunine. E' morto, co- 
me avrete letto, il "re delle 

pulei". Delle pulei, si capi- 
soe, ammaestrate. Peccato 
che sia morto! Eppure, que- 
sfuomo di cu!, dei Testo, i 
piú ignoravano ia esistenza, 
poteva esaer benissimo an- 
cora utile a qualcosa. Io, per- 
sonalmente, gli avrei suggeri- 
to di "ammaestraire" o ren- 
dera piú intelügenti tanti 
" pidoechi" che ostentano 
le loro ricchezze false e Ia 
loro intelligenza piú falsa 
che mai. Ce ne sono tanti 
in giro!». 

* * » 
Una s'gnora si é lamenta- 

ta che le lezioni di canto di 
sua figlia le siano costate 
svariati contos dl reis. 

ACCADBMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rna Florenclo de Abreu, 20-Sobr. — Telef. a-8767 

Alfredo Monteiro 
Direttore-Protesaore 

CORSO    GIíOTBJRAIiE    —    LunedI, 
mercoledi   •   venerdí.   Dali*   20 
ali» 24. 

iORSO PARTIOOLARB — M&rtedí, 
glovedí e gabato. Dalle 20 *11« 24. 

Lezioni particolarl ORBI giomo dalle 
8 dl mattina alie 24 — Corso com. 
pleto in 10 lezioni. 

"SAPATHADO AMERICANO", metualitá 50|000. 

Lo ami dunque tanto? 
No, ma chi me li darebbe tanti soldl^ 

Non ai sa anicwa con pre- 
ctoione quanto dl questo de- 
naro rapprcsentl il compen- 
so agli irascibili vicinL 

* * # 
Secondo una nota compar-, 

sa su di una rívista di mo- 
de, il rossetto per le labbra 
color vermigilo sta incon- 
trando il pieno favore fem- 
minile. 

Alcune mogli, com tutto 
dó, non sembrano molto 
soddsfatte dei ícamplone 
che i rispettivi mariti porta- 
no a casa su di una guan- 
cia o sul colletto. 

* * * 
Una signora, innanzi ai 

Tr bunale — di Vienna, ha 
dimostrato che il marito — 
i'ha lasciata in quattr'an- 
ni tale e quale — come 
quand'ctra nubile. E inaudi- 
to!... — II coniuge, capseo; 
ma il compare, — io mi do- 
mando, che ei stava a 
fare?,,. 

* * * 
1,'esperenlze delle djoime 
suite spiagge, non son rare; 
ma purtroppo, é risaputo, 
Tesperienze sono a../ maré! 

* * * 
Mi p:acerebbe esseire il ca- 

pitano di una nave, perché 
se avessi bisogno di fare Ia 
pipí e il gabinetto fosse oc- 
cupato, andrei v'(cino alia 
porta chiusa e griderei : — 
ai salvi chi puó! — Subti 
uscirebbe un signore con 11 
viso stravolto. Allora io en- 
trarei rapidamente, chiurle- 
rei e girerei 11 chiavistello... 

* # * 
A Viareggio un magn:fico 

levriero — ha avuto un fu- 
nerale d'eccezione: — é sta- 
to accoropagrato ai cimitero 
— da cento lacrimevoll per- 
sone. — E pensar dhe tal- 
volta crepa un fesso, — e 
non c'é un cane che gli va- 
da appresso!... 

» * « 
NeWOklahoma, fra gl\ e- 

sperimemti — per rodimer le 
femmine loorrotte, — hanno 
fatto bailar con gli studenti 
— le detenute per Pintera 
notte. — Ha detto quel ret- 
tore: "A parar mio — qual- 
cosa nascerá..." Lo credo an- 
ch'io! 

* * * 
La Ona centro Tokio ha 

protestato — presso Ia Socie- 
tá delle Nazioni, — speran- 
do in qualche sotto-comita- 
to — che proiponga le solite 
senzioni; — Tokio, se tal mi- 
sura appliicheranino, — si 
mangerá Ia Cina dentro un 
anno. 

* # » 
A Sierajevo, un ladro, pe- 

netrato — in un alloggio a 
scopp... di lavoro, — lo tro- 
va cosi vuoto e dsgraziato, 
— che lascia in dono una 
catena d|oro... — Ladri ge- 
nerosissimi, vi aWerto — 
che a casa mja clé l'uscio 
sempre aperto. 

'1% 
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come nacque 
Ia «fiarfalla" 

L'uomo píú furbo dei mondo é 
quello che ha inventato Ia cam- 
biale. 

La cambiale, sin dalle origini, 
ebbe bisogno, per significarequal- 
che cosa, di due elementi essen- 
ziali: di un uomo ehe doveva da- 

. re dei quattrini e di un altro 
che doveva rieeverli. 

II primo fu il furbo. 
La cosa ando cosi. Quello che 

doveva avere i quattrini si reco 
da quello che    doveva darglieli. 

— Amico — gli disse, — sa- 
rebbe ora ehe tu mi restituissi i 
soldi che ti prestai. 

— Non ho un soldo — rispose 
il primo. 
.   — E allora che facciamo? 

— Niente.   , 
— Ma io ne ho bisogno.. 
—Va bene: ti posso dare una 

cambiale. 

Parmlgiano Stravecchlone 
KG. 19$000 

Mercadinho  Duque 
de Caxias, 207 

— Una  che? 
— Una cambiale. 
— Non  capisco. 
— Eppure é semplice: una 

cambia-le. 
.— Che sarebbe? 
— Sarebbe  una  cosa  che   ho 

ideato. E' un pezzo di carta 
sul quale é scritto che io ti devo 
dare dei soldi. 

L'altro finí per accettare Ia 
cambiale e ando a comprare un 
vestito. 

— Peró — disse all'atto di 
pagare — in questo momento 
non ho soldi; ma le posso rila- 
sciare una cambiale. 

— Una che? — chiese stupi- 
to  il  negoziante. 

— Una cambiale. 
— Non capisco. 
— Eppure é semplice una 

cambia-le. 
— Che sarebbe? 
— Sarebbe una cosa inventa- 

ta da un, amico mio. E' un pezzo 
di  carta,  ecc,  ecc. 

In breve tuttp il mondo eo- 
nobbe Ia cambiale. 

Ci sara forse un signore, un 
giorno che andrá a cornperarsi 
una casa. 

— Peró dirá ai cedente — 
vorrei   rilaseiarle  tutte  cambiali. 

Se si aceorgerá di avere iu ta- 
sca un numero insuffieiente di 
cambiali: 

— Vede — si scuserú, — spe- 
ravo di poterle dare tutto in 
cambiali e invece mi tocca davle 
Ia meta delia somma In contanti. 

L'altro, forse, storcerá Ia boe- 
ca assai contrariato: 

— E va bene! dirá prenden- 
do a malineuore i contanti — 
Veramente lei mi aveva promes- 
so tutto in cambiali; peró non 
voglio fare discussioui. 

Y^1) FLIT"0 inimiíjo mortal dos inscctos 
Contem uma combinação de elementos mortíferos « 

nâo encontrados em outro qualquer insecticida ' 
Flit é o iniectlcicta mais instantâneo 
porque contém uma combinação de 
agentes exterminadores n3o encontra- 
dos em nenhum outro insecticida. Flit 
n3o mancha, e é 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 Flit. 

ACOUADICOOIIA 
BRILLÂNTINA J 
CREMA 
LOZIONEV   . 
PASTA DENTIFRICIA 
CIPRIA '" 
SAPONE LIQÜIDO 
SAPONE/      _.' 
TALCO I 

0 RA N A DO 
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■ Un   bel   regalo 

•M* 

rega 
PEI VOSTRI PABENTI £ AMXCI BESIDENTI 

AliL^ESTERO 

^1 il maré ingannatore 

siasi 
Si spedisce cafifé ed altrl prodotti ibraslliani, per qual- ' 
paese, clttá. o «uíficlo  postal© dei  Regno 'd^Itaila, 

Br Paesl Hmltrofl: A PRIBZZO ASSOJüUTAIUiBlNW 
IORE A QUEIDLO DBLUA VENDlITA »KL POSTO 

Un sacchetto di Caffé Fino 

- 

"chato" o "moka" sceltlsslmo dl iproduzione delia Tina- 
mata zona ifrancana, liibero dl qualsiasl spesa, a domi- 
cilio dei destinatário pel prezzo liquido di 2701000 (10 
Kg.) Lo stesso sacchetto senza spesa doganale conaé- 
gnato airuitíicio postale Rs. 105$000. Sacchf da 60 Kg. 
in su, sdoganato, in raglone di Llre 26.00 oppure Rs. 
221100 ai Kg. 

OU ATTUAH PREZZI SONO 80CK3ETTI AlãM* 
OSCIIiLAZIONI DEL OAMBIO 

Magnífica occasioneper una strenna 
di Natale e Capodanno 

Potete approfittare delle seguenti prossime parten- 
ze: 19 Ottohre, "Neptunla" —^ 29 lOttobre, "iCont© Gían- 
de" — 3 iNovemlírè, "Princ'pessa GioTanna" — 26 No- 
vembro, "Augustus" — 7  Dicemíbre, "Neptunia" -  IV 
Dicernibie, "Conte Grande. — Potete anche utilizzare il 
nostro rápido ed econômico serviílo per rimesse di de- 
nari per liBstero. 

Ordinazioni presso ia Filiale dei Cafíé "Paravento", 
Rua LJbero iBadaró, 506 — Casella Postale 117 — Te^ 
lefono:  2-6015. 

Per altre informazioni dirigersl ai Sig. ACtlULiLlE 
MONTUORI — (Sezione Esportazione). 

IW*^IN^<»^»»^I»^<MN»MII^#^<N^V»^WMí i 

il   fesso   d'oro 

Talvolta penso ai mate. 
8Í, ormai ne sono convinto. II 

maré finge. 
Voi andate sulla spiaggia, lo 

guardate, lo esaminate a lungo... 
Ebbene, niente altro che una im- 
inensa distesa d'acqua che si 
congiunge col cielo ali'orizzonte. 

Ha io lo so, é tutta una fin- 
zione. II maré con me finge. 
Perché il maré fà qnesto con me? 
Non riesco a capirlo. Non potreb- 
be mostrarsi anche a me nei va- 
ri aspetti con cui si mostra, agli 
altrif 

Guardate. Un compositore di 
canzoni napoletane va sul maré, 
e come lo vedef Per me, é incre- 
dibile, eppure egli lo vede pieno 
dl finestre, vede »1 mínimo tre 
lune che spuntano a nord, a sud 
e ad est e basta che volga ap- 
pena Ia testa per no tare che tut- 
ti 1 pesei, pásseggiando sotto- 
braccio, fanno l'amore. 

Prendiamo un altro esempio, 
l'autore dei cartelloni di pubbli- 
citá balneare. Evidentemente a 
lui 11 maré si. presenta sempre 
calmissimo, come ollo, e sulle sue 
acque venti o trenta mag/iifiehe 
bagnanti si rincorrono con i vol- 
ti botticelliani illuminati da sor- 
risi. Esse dicono: Venlte alio 
smeraldo verde dei maré inean- 
tatore!   Noi vi attendiamo! 

Ma questo sarebbe ancora nul- 
la. State a sentlre come si mo- 
stra il maré ai protagonista dei 
romanzo d'awenture: "Sotto i 
flutti strani molluschi ondeggia- 
vano in gran numero giuoehe- 
rellando nella luce delia fosfore- 

scenza. Apparivano le grandi me- 
duse; le pelagie, simili a globi 
lumínosi; le graziose molitee ir- 
radianti bagliori di laya ardente 
e colle strane appendici a croise 
di Malta; le acalefe e le velelle 
graziose e truppe di beroe irra- 
diantl dai pungiglioni riflessi 
verdognoli". 

Una volta provai a interrogare 
un professore di geografia:, spe- 
ravo che almeno lui, un probo 
vecchio di fama integerrima, con- 
fessasse di vedere come me il 
inare. Ma le sue parole furono 
queste:   "II maré? Lei allude a 

Ventresca di Toimo 
Mercadinho   Duque 

de Caxias, 207 

quelPampia distesa di acque che 
copre oltre i due terzi delia su- 
perfície terrestre? Oh, si. E' per- 
eorso da enorml blocchi di ghiae- 
cio o "iceberg", molto pericolo- 
si per le navi. Vi sono visiblli 
le maree che avvengono con flus- 
si e rif lussi in poeo piú di 24 
ore. Notevoli le trombe marine, 
improwise colonne di acqua, ca- 
paei di arrivare.fino a 50 metri 
di altezza". 

Si,   ormai   ne   sono   convinto. 
II maré con me finge. 

Lo guardo, lo esamino a lungo 
e non riesco a vedere altro che 
una immensa distesa d'acqua che 
si congiunge col cielo ali'oriz- 
zonte . 

VINICIO  TAMBOREA. 

AO   MOVELHEIRO 
CASA FONDATA NEL 1900 

COMPRA   E   VENDE 
Macchine da scrivere, maccblne registratrlci, dl calcolo 

e dl somme. 
Cassefortl e Archlvl dl acclalo e In legno per scrlttclo 

In generale. 
Grande assortlmento di macchine ricostrulte. 

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

— Vedi? Ho le peaze ai pantaloni mç. le íaccio mettere 
quando ancora sono nuovi, cosi poi non mf s-uecede che risal- 
tino sulla stofta slinta. 

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

"Contas  Ltdas."   massimo  Rs.  10:000f000 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di chequei 
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L'illusionista in peraona vennc 

ad aprirmi. 
'— Caro amico !... A ehe deb- 

bo l'onore di questa visita mat- 
tutina f... 

— Mattutina t... — e guar- 
dai incuriosito il mio Longines 
— ma sono lediciotto dei pome- 
riggio, prego ! 

— Sono le nove in punto ! — 
assicuró 1 'illusionista, f issando- 
mi negli oeehi lungamente. — 
Se vuoi accertartene, guarda an- 
cora 1 'orologio I 

— E' vero! — balbettai con- 
fuso . 

li'orologio segnava le nove 
precise. 

— In tal caso mi vorrai scu- 
sare se... 

— Per caritâ... con te non 
faccio complimenti 1 Prego, il 
tuo cappello, e accomodati! 

Gli porsi, titubante, il mio 
cappello chiaro. 

Lo afferró violentemente, Io 
rovesció, lo bucó con un astic- 
niuola di ferro, lo pestó sotto i 
piedi... * 

— Mio  Dio I...   — implorai. 
1— Non ei far paso...  Ia mia 

"^olita  distrazione 1 
— Distrazione un corno!... 

Mi costa 100 mazzoni, capisci?... 
Egli sorrise rnefistofelicamen- 

te, e continuo a strapazzarmi il 
cappello. Poi lo gettó nel por- 
taombrelli, e ne trasse imme- 
diatamente un copricapo nuovo 
fiammante, bellissimo, color to- 
po, molto migliore dei mio. 

— Provalo un po'... • 
— Mi va benone ! 

rillusíonista 
— Beh, adesso vieni in salot- 

to... Vuoi un aperitivo, un caf- 
féT... 

— Grazie... 
Mi veraô un biechier d 'acqua. • 
— Bevi 1 
— Mah... io... 
— Oh, il distrattone che so- 

no !... 
Prese il biechier d'acqua, ne 

verso il contenuto in uh altro 
biechiore vuoto. 

— Eceoti deli'ot';imo Cinzano. 
Effettivamente    nel    biechiere 

c'era  1'aperitivo,   ma   io   avevo 

Dovemlo 
Depurare il Sangue 

_ Prenda 

ElIXIB DE I0GÜEIRA 
Cura   Ia   SifUlde 
e il  Reumatismo 

In   tutti   gli   staidi 

paura, una paura terribile di 
berlo. 

— Coraggio I... Non credere 
che vi siano intrugli dannosi al- 
ia salute. 

Bevvi d'un fiato: era caldo e 
sapeva di caffé, di ottimo caffé 
espresso. 

— Era era... caffé — ba1.- 
bettdi. 

— Perdona, é Ia mia... 
— Solita distrazione !... Ho 

capito, 
— E ora dlmmi cosa desideri 

da me I 
— Un paio di ínglietti per Ia 

recita di stasera... 
— Ma quanti ne vuoi !... 

Dammi il tuo cappello. 
Corse in anticamerá prima che 

lo potessi fermare, afferró nuo- 
vamente il cappello, trasse di tasca 
due nova crude, le spaccó, le ro- 
vesció nel copricapo, le frulló 
col solito bastoncino di ferro, le 
spiattelló sul tavolo. 

Tre foglietti azzurri e tre 
bianchi apparvero ai miei oechi 
terrorizzati. 

— Eceoti le poltrone con rela- 
tivi ingressi... e f ai presto per- 
ché sono le venti circa ! 

— Vorrai dire le no... — 
Guardai 1'orologio. Segnava ef- 
fettivamente le 19 6 quaranta- 
sette ! 

Lo salutai, ringraziandolo. * * * 
Per le scale mi fieeai il cap- 

pello in testa. 
Ttóaledizione !... Due uova 

crude m'inondarono da capo a 
piedi. 

MIGUEL   CARNICELil 
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(JYPRUS 
É LA PÁTRIA Dl VENERE 
DEA DEUA  BELLEZZA . (YPRUS 

ELA MIGLIORESIGARETTA 

UN    C/^LICEDI  LECITTIMO 

- FERNET-BMNCA= 
ECCITA IXWtniC-AWm IA DICE/nCNE 

jCoUGUldLa 
CbUincuia 

"fragrante come 11 flore" 

Esscnza che piacc alia fino si- 
gnora perché mette sulla sua per- 
sona, nella sua biancheria, in 
tutta Ia sua casa, l'odoro fresco 
e sano delia montagna in fiore. 
Profumo che piaee ai «ignore ele- 
gante perché non no 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 suggestivq che 
1'áureo fior di Mimosa esala, a 
specchio dei turchino maré, nogli 
incantati giardini delia Biviera 
ligure. 

BIANCOSPINO — Sogno fio- 
rito deu'ultima neve. 

Un campioneino si riceve in- 
viando Es. 1$000 in franeobolü 
ai Bappresentanti e unici distri- 
butori per tutto il Brasile "S. 
I. B. B. Ltda.". Bua Felippe 
de Oliveira, 21 — S. Paolo. 
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RADIO    POLYGLOTA 
LA       VOCÊ       DEL       MONDO 
II nuovo modello di 5 valvole, onde corte e lúnghe - Lo 

vendiamo ai prezzo di 950$ a rate. 
Chiedete    una    dimostrazione    alia 

•"N    Praça   da   Sé,   58-15 
TlT**ejefono:    2-0622 

SÃO   PAULO 

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 migliori Banchi e le piú importanti ditte com- 

merciali e industriali, sono nostri clienti. 

destino   a w e r s o 
'Ero In crociera per motivl 

Idl salute e di tranqiulllitá. 
Mio zio, uamo bunbero © be- 
néfico mi ave-va detto: — 
Ragazzo, sei completamente 
esaurlto. A forza di dare 
stoccate a destra e a manca, 
ia forza di ■cercare mllle sot- 
terifu.gi per non pagar© i cre- 
ditorl sei dlventato magro 
,peggio 41 ün faJciço che dor- 
me sopra un letto di chiodi. 
Bccoti 5 contos. Fai un 'bel 
ivlaggio In maré. Puó darsi 
cbe durante una notte di 
tempesta qualcüna dl iquelle 
formidaiblli onldate che gpaz- 
zano Ia tolda delia nave si 
innamorl di te e ti portl via 
definitivamente.  Vai! 

Commosso per tanta gene- 
rositá tentai dl baciare Ia 
mano al caro parente e di ri- 
numziare all'aiuto offertomi, 
ma jn quel momento 11 piedo 
dello zio, levia.tosl all'lmprov- 
viso da terra, ml convinse che 
non era prudente voltare le 
terga alia fortuna. 

iCosi, coral suibito a fissare 
un posto e dapo tr© giorni 
mi imharcai per una crociera 
nel  marl   dMDrient©. 

Davamtí a me c'era un me- 
se di àssoluta" tranquillitá. 

A bordo ©bbl cura dl ser- 
bar© 11 plú stretto1 incógnito. 

Avrel potuto sfoggiare 11 
mio titolo idl re dei chiodi ma 
preferli confondermi alia fol- 
ia e passar© per un modesto 
nullatenent© In vacanza. ,L'u- 
nloa cosa che mi preocnipaTa 
era Ia possiibllltá dl trovar© a 
bordo iqualcuno dei miei cre- 
ditori. Fer fortuna tutto an- 
do liscio. Neppur© l'omibra dl 
uno dl quegli esosi individui 
che quando prestano dei sol- 
di, ma.garl senza Interesse li 
rivogllono ad ognl costo. 

'Senonché 11 secondo idopo- 
pranzo dl navigazione, men- 
tre ascoltavo 11 commiissarlo 
di bordo che raccontava un 
aneddoto salace contro U mal 
dl mar©, ecco che vedo appa- 
rire In fondo alia passeggiata 
dl coperta un signore con un 
paio dl baifíonl neri 11 cui vi- 
so non mi tornava nuovo. 

— E' liul! — mormorai 
esterrefatto — iChi lui? Vat- 
telapesca! 

Ma tutt© I© persone obe co- 

noscevo erano 'g©nte alia qua- 
1© dovevo dei quattrinl. 

Biedl un ibalzo © ml squa- 
gliai, infilando Ia soaletta che 
conduçeva alie cabine idi se- 
cònda classe. Da queiristante 
ia mia eslstenza div-entó cir- 
cospetta e travagllata. Cam- 
íbiál l^rario dei pastl, man- 
igiai .spess© volte in caibina 
sempre con l'orecchlo teao e 
rocchlo vlgile. Agll scali, 
quando scendevo a terra ml 
mettevo    una barba    llnta e 

V EN DON SI 
Rlcette nuove per vini 

nazionali ch© possono ga- 
reggiare con vini stranieri, 
utilizzando le vinacce per 
víno fino da pasto. — Per 
diminuire 11 gusto e Vodore 
òi íragola. 

Fare renocianina: (Co- 
lorante naturale d&l vino). 
- Vini bianchi finissimi.. - 
Vini dl canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fohdo nell© bottiglie, Li- 
qiuori dl ognl qualltá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, 
fiaponl, profumi, migllora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove industrie lucros©. 

Per tamiglia: Vini blan- 
chi e bibite igienlche che 
costafto pochi réis 11 litro. 
NTon occorrono apparecchl. 

Catalogo grátis, OMNDO 
BARBIERI. Rua .Paraizo, 
23. S. Paolo. 

N. B.—Si rendono buoni 
1 vini nazionali, stranieri, 
acidi, con muffa, ecc. 

guatavo dl qua e dl lá. Nem- 
meno a farlo apposta incon- 
travo ad ogni p^é sospinlo 
l'uomo dai bajffoni nerl anch© 
lui sulle mòsse dl cercare 
qualcuno. Sicivolavo pruden- 
temente e ml allontanavo dal- 
la comitiva dei turd&tl andan- 
do a ílnlre nel punti plú 1*9- 
solatl e meno int©r©ssantl 
deli© localitá, che visitavamo. 
Una signorina con ia quãle 
avevo stretto amicizia ,11 pri- 
mo glorno di crociera faceva 
di tutto per ©sporml al ludi- 

Reumatlsmo   acuto,   crônico,   gottoso,   d©formante    — 
Sclatica, nevralgie, lombaggine, eczema.   Cura dei casi 
piú ribelli. — Radio diagnostico: polmoni, stomaco, 
cuore, intestini, ecc. — Radio terapia superficial© e 
profonda:    tubercolosi   esterna,   scrofola,    tumori,    ecc. 

DR.       P.       PINOCCHIARO 
Ex-assistente delia Clinica Chirurgíca delia R. Univer^Uà 
di Torino. Ex-prlmarío di chirurgia nel^Ospedale Umberto 
I e ChlruTgo delia Beneíicenza Portoghese di San Paolo 
Oonsiultorio e Gabínetto flBloteraplco: Rua Wenccs- 
lau Braz, 22. Dali© 14 alie 18. Telefono: 2-1058 — 
Residenza:    Rua    Vergueiro    267,    Telefono;     7-0482 



ibrlo unlversale urlando: — 
Ma dov^é 11 slgnor Tummistu- 
11? Ml ãveva ipromeaso dl gul- 
darml nel misterioso Orien- 
te. . . 

■"Un accidente!" gorgogllia- 
vo tra me e me rincantuiccia- 
to In un angolo buio. "Vuoi 
vedere che quella sc«ma mi 
rovina Ia reputazione?". 

Dott. Guido Pannain 
Chirurgo-Dentista 

Ex profossori    delia Faeoltá 
li.   dl  Fanuacia  e  Odontolo- 
gia   dello   Stato di S.  Paolo 

SJOGI X 
B.    Barão   Ilapetininga,    79 

4.° piano — Sala 405 
Cliiedere   eon    antecedenza 

Tora delia consulta per 
TELEVONO 4-2808 

Scappavo continuamente. 
Passai una notte appollaiiato 
sull'aIibero <Ji inaestra perché 
Io sconoaciuto dai ,bafíoni ne- 
ri «'era messo In agguafo die- 
tro„.pna manica a 'Vento e non 
si muovera. Durante una fe- 
sta da'iballo a bordo mi tva- 

■vestil da camériere con tanto 

Agenzia Pettinati 
PubblieKá In tuttl í 
glomali dei Brasilc 

Abbonamenti 

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

Tel. 2-1255 
Casella Postale, 2135 

S. PATJIiO 

dl scopettoni. Síortuna voile 
che 1 ossi. destinato a servire 
11 mio persecutore. Non osal 
awicinarmi a iui, Ibenché egli 
mi facesse cenno misteriosa- 
mente con un dito. Temevo 
di  domiandargll.     "II signore 

q      u      i      n      o 
i 

desidera?" ,per paura che l'ai- 
■tro ml rispondesse: "Desidero 
i quattrlnl che ti ho prestato, 
carogna!" Gli portal un vas- 
soio ricolmo dl tutte le spe- 
cialitá íbibitor.ie, igiielo misi 
davanti con Ia testa voltata 
dalPaltra, parte poscia battei 

■precipitosamente in ritirata. 
L'altro mi a,birció di profilo, 
imipallidi si alzó in piedi, e 
íece altrettanto. Mf nascosi 
per tdodici ore neila cambusa. 
Paseai rultimo glorno delia 
crociera nel reparto macchine. 

Finalmente 11 mio 8Uip.plizio 
finl. Toccavamo il porto di ri- 
torno. Ripresi 1 miei conno- 
tati e ia mia disinvoltura. A 

■terra noii temevo piú 1 cre- 
ditorij Figuraccia piü figurac- 
cia meno non mMmportanra 
niente. Ad ogrii modo attesi 
che tutti i croceristi fossero 
sbarcatl. Mi avventurai sulla 
passerella deserta. Ad un trat- 
to mi trovai a tu per tu con 
Tuomo dai baífoni neri. Per 
Ia veritá i baííoni non oe 11 
aveva plú. Affrontal ia situia- 
zione. 

Oli chiesi: — A iquanto am- 
montava il deibito? 
  ASO milreis. — gemet- 

te Io sconosciuto. 
— E per 50 mazzoni avete 

cornibinato una cosi ignobile 
commedia? 

— Gli é che non mi trova- 
vo in grado di restituirveli. 
Ma Io íaró alia iprima ocoasio- 
ne.  Potete contarei. 

Fuggi a precipizio. Mi at- 
ferral alia passerella per non 
«adere. Avevo 200 contos di 
delbiti e 1'unica persona idi 
questo mondo ã cui, chi sa 
come, chi sa .quando, avevo 
.prestato un mese 50 mazzoni 
ml aiveva rovinato un mese di 
salnte s dl tranquilitá. Vi- 
gliacco! 

Rogério Laurlto 

n 25 

Questo é San Paolo! 

,  *, >u W&M 

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

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

CALZATURE 
SOIiO 

N APOLI 
ANAIíISI CXíINICGHE 

Piazza Prlnceza Izabel, 16  (glá Largo Gnayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 al'e 18 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 

EMPÓRIO   ARTÍSTICO 
ARTICOLI PER DISEGNO, PITTURA E INGEGNERIA 
  CASA   SPECl ALISTA  

^\ícKelAtl^elo,, 
RUA   LIBERO   BA D AR Ó,   118—     TELEFONO: 2-2292 — SÃO   PAULO 
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m i s u r e 

f. : 

11 .surto — Spalle? 
n commesso — Navantuno. 
11 sarto — Petto? 
II conunesso — Bh!  Mica male... 

i 

: 
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Italiani, andando a Santos, recatevi ai 

Palace Hotel 
■ 

direzione di João Sollàzzini, ex-gerente 
/ deirHotel Guarujá 

ÀV.  PRESIDENTE  WILSON   N.°   143 

■ 

1 
1 

; 
: 
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DR.    TIPALDI 
Medicina e Chirurgia in generale 

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

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

Telefono 4-13-18 
Consulti    a    qualunque    ora 

enciclopédia 3 gatti 
ANTOLOGIA — Ogni professore, prima ãi anãare in pen- 

sione, sente il dovere dí puhblicare un'antologia nella qutOe non 
dimentica: — Ei fu siceome immobile — / cipressi che a Bólgh^- 
ri alti e schietti — Sta Feãerico Imperatore in Como — OdiO 
1'allor che quando alia for esta — 2." fosco Vaere, il cielo é muto 
— Quel ramo dei lago di Como che volge a vattelapesea '— e, 
infine, il.racçonto di quando Massimo D'Azeglio hambino si rup- 
pe un braccio e non disse niente per' non spaventare sua madre. 

AORISTO — Tempo passato dei verhi greci. Chi non ha 
fatto il liceo chiede premurosamente, sentendo questo nome, se 
si tratti di cosa grave, perché Io confonde con Ariosto. 

APE — Animale cretino ahe lavOra come un paemo per du- 
re Ia cera e il miele agli uomvni. 

APOLLO — Padre di un fanciulletto di nome Apelle il quale 
aveva una palia di-pelle di pollo e ei giupcava. \ 

APPENDICE -— Inconveniente, tanto nel corpo umdno 
quanto nei giornali. 

AfPBOCCIO Quando, vicino ad una balia o anche ad una 
giovane mamma, si careesa il capo-ãi un bamhino. 

APPVNTAMENTO — Viecndevole promessa di trovarsi in- 
sieme a una data ora e in un dato luogo, mantenuta o! ücassimai 
da uno. ■ .\ 

AQÜILA — Grosso uceello rapace contro il quale si vedono 
spesso combattere bambini di ãieci anni nella pagina a colori dei 
giornali illustrati.. 

ABBITSO Signore che compare in pubblico in giacca e 
aseolta imperterrito Ia gente che fa ad alta você pessimistici ap- 
prezzamenti suWonestá di sua moglie. 

ABCHEOLOGO— Sciemiato che guarda con Ia lente per- 
fino le pietre dei calcoli renali per veãere se ei sono iscrizionú 

ABCHIMEDE — Scienziato cui le sitclle delia cittá forni- 
váno i mezzi per continuare e perseverare nei suoi studi, dato il 
vizio che aveva di uscire nudo dal bagno dopo ogni scoperta. 

. AMISTOCR/ ZIA — Ne fa parte chiunque sia in grado di 
compram un abito da será. 

ABISTOTELE — (384-322 A. C.) Insigne filosofo greco 
che insegnava passeggiando rapidamente in su e in giú per i 
portici ã'Atene, seguito dai suoi ãiscepoli. 

Perciô tutti gli zoppi ãclla cittá rimasero igntranti. 
ABÍZONA — Território americano nel quale basta suona- 

re una chitarra per sentire cantare müle capinere. Nel 1865, il 
professor Patrice O' Connor, deWUniversüá di Baltimora, ne 
suonó due e uãi cantare ãuemila capinere. 

ASSALONNE — Figlio di David, che, fuggendo dai ne- 
mici, resto appeso ad un álbero pei eapelli, e fu raggiunto e 
ucciso. 

II giorno dopo i barbieri ãovettero ricorrere ai doppi turni 
per servire tutti: i elienti accorsi in massa nelle. loro botteghe. 

ASSASSINO — Inãiviãuo che nei libri giálli eommette 
sempre Ia bestiálitá di portare suole di gomma con una piceola 
stella sul tacco e di lasciare con esse enormi e profondissvme im- 
pronte. 

AUTOMOBILE—Dissera a un arabo:—Perché invece dei 
cammello non vsi Vautomobile ? Invece di sette giorni ne im- 
piegherai uno soltanto ad attraversare il deserto. 

— Giá — rispose Varaho — ma gli altri sei giorni che fac-; 
cio ? 

AUTOPSdA — Difettaccio dei chirurghi, che appena si dá 
loro un morto Io rompono per veãere com'é fatto dentro. E noní 
imparano mai. ' 

AVTOBE — Indivíduo pieno di sé: per Io piú, quindi, «IíO- 
to. 

AUTOBITA' — Categoria di persone che assiste alie partite 
di cálcio da tribune apposite. 

Ayys*aAB*o*</^»«o«<A>vv*jv<>t^/»^*>Jr|^\V/^^\\y/-~tAVAA ^xw^N'^^xv/^>jn3ywtt<w«,ol^w°w^ 

CASA BANCARIA AXBERrO BONFlGlIOlIíXO 
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MATRIZ: Rua Três de Dezembro, 50 — SAO PAULO. FTLIAIí: Praça da Republica, 46 — SAJíXOS 
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— Mi spiego... E* una 

precauzione importante, 
soprattutto per chi viag- 
gía molto. 

Un piccolo gesto com- 
pleta le paroíe di Ingrid. 
II gesto riassume nel 

vuotó il movimento di una siringa da 
laboratório. Lo sconosciuto non é per- 
fettamente sicuro di aver capito, ma 
sorride., cerca nel suo portafogli, e 
mostra un piccolo rettangolo di car- 
ia gialla, intestdta ad una Clinica di 
Parigi. 

Ingrid controlla i risultati: 
PRISE DE SANG: 

H = O O O 
K = O O O 

Ppi sorride: — Congratulazioni... 
La musica di Cab Calloway ha 

smesso di evocare le pianure delia 
Luisiana e Ia nostalgia delle anime 
a pelle nera. La caffettiera é vuota. 
Nella prigione dei loro acquario, i 
due pesei rossi continuano a correre, 
per illudersi di andare lontano. In un 
angolo delia stanza, il divano ha as- 
sunto Varia di un agguato. Pochi se- 
condi dopo, Ingrid e lo sconosciuto vi 
cercano insieme Ia formula esatta 
deli'infinito, 

un teorema delia nostra lógica? 
U.avevo conosciuta "signorina". 

Suo padre guidava alcune imprese 
edilizie molto favorevoli. 

Scoraggiava. allora, tutti i madri- 
gali, tutti i flirt. Inutile proporle i 
soliti truechi emotivi, con i quali gli 
-nomini imitano le strategie di don 
Giovanni. Germana riservava le sue 
esaltazioni alia musica di Strawinsky, 
ali'aritmética segreta dei bridge, e 
nlle opere complete di Proitst. Vive- 
va cosi Ia sua vita, vuota di ostacoli, 
e priva di contrarietá, senza nessun 
bisogno di chiedersi quale senso pre- 
ciso bisogna dare alia nostra avven- 
tura di carne. 

L'ho rivista dieci anni dopo, mam- 
ma di due floridi piecini, e sposa di 
un direttore di banca: un uomo dalle 
idee solide e perpendicolari. Cera, 
peró, sul volto calmo e indifferente 
di Germana, un'ombra di melanconia. 

La qualitá cosi poço romântica dei 
suo matrimônio aveva deluso i miei 
oroscopi psicologici. Uavrei immagi- 
nata, piuttosto, in giro per il mondo 
con un violinista boemo, o rifugiata 
neWansiosa soffitta di un romanziere 
in cerca di editore, o diminuita in 
■un'avventura física quàlsiasi. 

Appena solo con lei, mi affrettai a 
chiederle Ia misura delia sua felicita 
matrimoniale. Mi rispose con un lun- 
go sospiro. Poi preciso: 

— Ad una certa svolta delia vita, 
una donna deve uscire dal suo stato 
di opzione. Deve decidersi: o 1'indi- 
pendenza o il sentimento. Non mi so- 
no sentita abbastanza forte per assu- 
mere da sola Ia responsabilitá dei 
mio destino. Ho sentito il bisogno di 
quálcuno che cercasse per me, insie- 
me con me, vicino a me, il significato 
esatto delia mia vita. Ho sentito, in- 
somma, ü bisogno di aver fidueia in 
quálcuno, di riposarmi in quálcuno. 

— Lo sai? Quel furbone di Alfredo é 
riuscito a scoprinnl... 

— Diamine! Ma che avevi fatto? 
— Io? Niente!  Bro vestlta. 

"II babbo dei miei piecini mi con- 
sente questa fidueia, questo riposo. 
Quando conclude un buon affare, pen- 
sa a tutte le cose che potrá procurar- 
mi, e non alia pelliccia di cui gli ha 
parlato, il giorno prima, Ia sua se- 
gretaria, mentre era seduta sui suoi 
ginoechi. Quando é invaso da una 
contrarietá, si ricorda che io sola 
abito nel suo destino, nelle sue scon- 
fitte, nei suoi trionfi, e non pensa 
affatto alia gita in automobile che ha 
promessa alia bella signora Zeta. 

"Tutto questo, forse, non é troppo 
lirico e, forse, non é 1'amore, quello 
delle canzonette, dei libri, dei delitti 
passionali. Ma é qualcosa di molto 
piú ampio, di molto piú definitivo, di 
molto piú necessário. 

"Un giorno — non so quando — 
per ubbidire alie insistenze dei mio 
sistema nervoso, ver evadere dai tu- 
mv.lti dei mio sangue, potró anchHo 
avere un amante. Esattamente come 
mio marito incontra delle dorme che 
esaltano i suoi desideri. Ma il nostro 
posto comune sara sempre questa ca- 

sa, lo scopo delle nostre esistenze sara 
sempre Vavvenire dei nostri piecini,, 
sempre, fino alia será delia nostra 
giornata umana. E, o. sessanfanni, a 
settanta, quando ia vita dei nostri 
figli si sara definitivamente staccata 
dalla nostra, potremo lo stesso ab- 
bracciarci teneramente, ed essere si- 
curi che il nostro é stato un grande, 
un lungo, un magnífico amore". 

un'attrazione   senza   parole? 
Una grande trattoria di Anversa, 

inriva ai maré. II locále ricorda, nel- 
lo stesso tempo, % quadri di Rubens, 
Ia malavita di Marsiglia, le domeni- 
che di província e il cattivo odore dei 
corpi di guardiã. Sulla terrazza, giá 
allagata dal crepuscolo. Ia você ran- 
ça di un fonografo compone le cop- 
pie per Ia danza. 

Una delle coppie sollecita il mio 
sguardo, ferma Ia mia attenzione. La 
donna puó avere diciotfanni, al mas- 
simo venti. Sembra scesa giú da una 
di quelle antiche litografie, stupide e 
commoventi, che nelle camere mobi- 
liate dei 1910, riferivano il sorriso di 
una ragazza fiamminga, sotto Vala 
evocatrice di un mulino. La canapa 
dei suoi capelli incornicia un volto 
dalla pelle leggermente arrossata. Gli 
oechi somigliano a due larghi fiori 
blu. 

Uuomo é un marínaío italiano, 
sbarcato mezz'ora prima da un piro- 
scafo di transito. E' un bel ragazzo 
bruno, dagli sguardi infiammati, go- 
losi. In tutti i suoi gesti, strepita Ia 
giovinezza, esula Ia gioia di vivere, 
urla una eccellente salute. 

Ballano, senza parlarsi, guardan- 
dosi lungamente, come se volessero 
comunicarsi il piacere físico di esse- 
re uniti nello stesso blues. La ragaz- 
za é fiera di essere stata scelta fra le 
altre, fra le tante. Dev'essere una 
brava ragazza, come ce ne sono mol- 
te quassú, che, il giorno, lavorano in 
una fabbrica, e. Ia será, vanno in 
cerca di un po' di musica, di un rag- 
gio di luna cui appendere il testo di 
un sogno, e — quando capita, — di 
un innamorato. Una domenica, si é 
probabilmente attardata con un tale 
nei piecoli prati che fioriscono le ri- 
ve delia Schdda, e ha perduto Ia stia 
innocenza, a poche centinaia di metri 
dalla nostálgica siepe ove dorme il 
melanconico poeta Verhaeren. Ma é 
una brava ragazza lo stesso. 

(Continua). 
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AÇOUGUES 

RESTAURANTES 

MESSL CE A R I A S 

50RVETER1AS 

L.EITER1AS 

Installazioni   i>er   refrlgévazlone   dl 
ainbienti. 

Refrígerazione (l'acqua In generale. 

Fabbricazlone CA glilaccio. 

Refrigerazione di bibite in gen.ei^ile, 
pi-incipalmente di "chopps". 

• 
Installazioni   speciali   per   ospedali, 
c llegi,   laboratori,   uffici   pubblici, 
locali    di   refrigerazione    di    latte, 
ecc, ecc. 

ESCLUSIVI RAPPRESENTANTI 

Siu di questo o quel tipo Ia refrigerazione che desidera 
avere, Ia 8. V. ha una via faHle da seguire: cercare 
Ia lióstra sezione técnica Frigidairet Per ciascun pro- 
blema dl refrigerazione, questo nostro dipartimento 
h;i una soluzione che s'iiiquadra sempre nei principii 
che diedero alia Frigidaire üna tradlzione nel mondo 
intiero. E' una sezione dotata di tutti i mezzl per rac- 
comandare, studiai-e, fare 11 preventivo e installare 
qualsiusi apparecchio frigorifero con Ia stessa perfe- 
zione che In 30 annl di esperlenza Ia CASA PRATT 
liuscí a conquistare in altri rami, ottenendo, cosi, lã 
fiducia di una numerosa clientela. Cerchi, quindl, dl 
conoscere Ia nostra sezione técnica Fi-lgldalre. Senza 
ritardo e senza impegno, ia 8. V. riceverá. 1 conslgli 
di cui abbisogna per risolvere con assoluta soddisfa- 
zione Ia sua necessita dl refrigerazione! 

DELIJA SEZIONE COMMERCIALE 

RIO DE JANEIRO 
Rua  da Quitanda,  46 

Tel.    23-1951    (Rete   interna) 
Casella Postele, 1025 

8AO PAULO 
Rua José Bonifácio, 227 

Tel.   3-2161-2-3-4   (Rete   Interna)! 
Casella  Postule,  1410 


