
Ml IF ■ W-W! ■ li, ! Mpp llJtlj1!.:^      '41 ! 

-»iia. 

,!V 

^ 

:V 

INDICADO EH TODA) Al EDADE/ 
E AO ALCANCE DE TODO/ 

$ 2 0 0 
Anno XXX   -    N. 1.343 - S. Paolo, 21 Marzo, 1936    - Uffici: Rua José Bonifácio, 110 - 2.a Sobreloja 

(D 
C 
0 

i    ^mÊmÊÊamm 

ü 
(D 

(D 

u 

O 
C 

-o 

"c I 
a 
o 

maceao s 
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"Magnesia Calcinata C. Erba" 
IL LASSATIVO IDEALE IL  PURGANTE  MIGLIORE 

RINFRESCANTE   DELUAPPARECCHIO  DIGESTIVO 



í % p a g 2 n a p i ü s c ema 
AGENZIA Dl COLLOCAMENTO 

Mio marito é scappato con Ia cainertia che mi ave- Hi CLIENTE: — Ne vorrei unçi con quattro lucchettí.., 
<e dato an mese fa. IL FABBRICANTE Dl CINTUBE: -rr- Oh, non ne occor- 

Non ve  ne preoccupate.  Ce  ne  ho un'altra  che  é -j rono tanti!   Lei non' conosce le nostre cinture... 
próprio il tipo pei- farlo ritornare súbito. | IL CLIENTE: — Giá, ma conosco mia moglle. 

AL TEMPO DELLA CINTURA Dl CASTITA' 

PRUTTI MATURI 

Guarda che pera grande. . . 
Ma che pera e pera. . .  é Ia pera di Rosina! 

NAUFRAGHI 

IL PRIMO NAUFRAGO: —Scusi, non ei sarebbe un^l- 
j   tra Isoletta come questa per il mio amico? 

Sftlau 
E«t. 

rtk* ~1  
__   ■ Pr»t—/ -' 
     N.  • •ré. m 
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cTcfeinore 
1. — Xi'amOTé é «na 

attenzlone continua dei 
pensierb e dei aensi, Che 
non deve essere distrat- 
ta dá tropipe jjarple. 

'Chi parla ed ama ai 
tempo latesao, 4 come 
chi iparla e mangia: il 
meno ehe possa rischia- 
re 4 di morlre soífocato. 

2. — M limguagglo 
delVamore é composto 
dl troppo ipochl vocabo- 
li, perché possa aspirare 
un giorno, a divenire un 
mezzo uifflciale per co 
municare. 

B' iben per questo che 
una gran parte di don 
ne e di uominl pi serve 
géneralmente d! altri 
gerghi, e finisce, pol, 
per non intehdersl e per 
litigare. 

3. — l giuramenti dl 
amore sono come 1 de- 
bltl dl gluoco. 

Blsogna pagarll ad 
ognl costo, se non si 
vuol rlmanere squalifl- 
oati. 

4. — I/amore é Ia 
menzogna plii ingçgnosa 
ehe abbia mal pronun- 
clato Ia Vita. 

lEícco perché tuttl cl 
credono   volentieri. 

5. — iLe parole "mal" 
e "semlpre" hanno In 
amore Tldentica fortuna 
che hanno In commercio 
« aoque dentlfricle e 
g;ll speclficl contro Ia 
c&lvizie. 

(E' per questo che tut- 
tl gll uominl ne fanno 
larghlsslmo uso, pur co- 
noscendo In antlclpo Ia 
delusione che 11 aspetta. 

6. — I dutobi In amo- 
re sono come 1 sapoal 
da toletta. 

11 mezzo migllore per 
dtetruggerll é quello di 
'avarsene le >manl. 

7. Quello   4ell'a- 
more é un ingranaKBlO; 
cosi delicato, che, jmOU: 
te volte, ad arreatarlo 
per sempre hasta un ca- 
pello. 

iiNero, o <biondo che 
sla. 

8. — I/amore é come 
un artlcolo soggetto a 
dògana. 

IB' sempre plú perlcO- 
loso násconderlo che dl- 
chlararlo. 

ANTONINO CANTA- 

(In Artes iNino Can- 
t^rlde). 
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(HAPEQ/ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ 

Jôirmoj duoeas/ok 

4idi qua di lá di su 
di giü gli mena..." 

cronaca anfíbia di vincenzo: serio serio, eh! 

oinrni   or sono  é stata glUlul arrestata a Roma 
una sedicente contessa che 
era invece una truffatrlce 
emérita. Bella, elegante, con- 
versatrice piacevole, 

ella   doviinque 
sl  presentava, 
un   sottil  fase-no 
da sé emanava. 

A schiero  iiinumeri, 
Ia notte c 11 giomo, 
ardentl glovani 
Teran   d'lntorno, 

che sospiravano 
come dannatl 
pé suol nerlssiml 
bcehi   Wstratl. 

L<a sedicente contessa, na- 
turalmente, non perdeva tem- 
po. Cercava di trarre dalla 
sltuazione 11 maggior utlle 
possiibile. IE polché qualcuno 
di que! glovani aveva un no- 
me ilustre e un credito pari 

! ai nome, ella non si peritava 
dal  mettere in giro  camblali 

'■ con   le   loro   firme  abll mente 
I íalslllcate.. 

iMa le camihlall hanno un 
grave dlíetto: acadono. 

iE, non potettero íare a 
meno dl aprlre gll occhl; don- 
de   una   pioggia  dl   denunzie 

i ala pollzia e Ia ricerca e Ia 
cattura delia dlslnvolta     Im- 

' brogliona. 

:E3i, le apparenzç Ingannano: 
-questo Io sanno tuttl! 
Quantl, dhe sembran prlnclpi 
son vcrl farabuttll 

Han trattl elegantlsslml, 
mafüere da rnUordl; 
e ^úl faeclam l'ap6cope 
che, almeno, resta lordl. 

x    .   .'* »  » 

II11 cert;o cappelaio dl Pa- 
"*' rigl ha vòluto imitare 
11 noatro (Maiinettl. Marinetti, 
un paio d'anni ía si mise in 
capo l'idea di ritormare le 
foggle dei cappello maschile; 
11 cappellalo parigino ha inve- 
ce dato ai cappelli un preciso 
llnguaggio. 

iCosí 11 cappello frosoio per 
lul Indica una certa cosa; 11 
cappello duro ne Indica un'al- 
itra o svariate e diverse slgni- 
ificazioni hanno purê 1 colori 
di iquesti copricapo, come 
rhanno, o Tavrebbero, i modi 
con cui Ia gente li porta. 

Lo tlenl suirorecchio 
con fáre birlchlno? 
Vuol dlr che sei parecchlo, 
parecchio sbarazzino, 

TJO  tienl   snlla nuCa 
posandolo con atto 
a cul Ia fretta induca? 
Vuol  dlr  che  sei  dlstratto. 

O, slmlle a una torre, 
Io tlene ben calzato? 
AUor c'é da supporre 
che tu sla incoronato. 

| *  *  * 
'<» iSocietá delle Nazioni ha 
incominciato 11 suo trasloco 
nel nuovo palazzo de'1'Ar'a- 
na, 81 dice che lo sgombero 
si prolungherá per una diecl- 
na di glorni e infattl 11 mate- 
rlale da rimuovere é molto; 
'basti dire che vi sono oltre 
2500 casse zeppe di documen- 
tl. duemila tavolini e varie 
mlgliaia di sedie. 

Non €'6 male verartente, 
e 1 facchlnl avran da tare; 
quanta rôba  da portare 
e  che  peso!   Próprio Ingente. 
Spunterano  i  ral d'agosto 
prla cbe tutto sia ai suo posto. 

iíolia inutile, scommetto, 
ce n'é tanta; manca invece, 

ma ia cosa non fa specie, 
un esiguo cofanetto 
dove chluso sia,-in compenso, 
qualche grano di buon senso. 

»  #   * 
3 A Oslo, come sempre, tuttl 

U gli anni, 11 Comltato O- 
limplonico dei prêmio Nobel é 
in gran da íare, in questi glor- 
ni, per procedere al-'assegna- 
zione dei prêmio per Ia pace. 
La notlzla ha 11 sapore dl una 
Ironia irresistlbile. A chi ver- 
rd inifattl attribulto quel fa- 
moso prêmio. 

mentre,  di glá. Ia terra 
é corsa da ogni lato 
da un brMdo dl guerra 
orribPe e spietato? 

Se Ia colomba mite 
appare  in qualche  posto, 
non corre II rl8ch'o, dite, 
che venga fatta arrosto? .. 

*  »   » 
ríl| nuovo interrogatório di 
^"liOpudpn, sa-.d prorogata 
ancora una volta !'esecuzione 
di Bruno| Rlccardo Haupt- 
mann? 

Tortura plú squislta 
non si puó inver trovare 
e viene da tremare 
pensando alia sua vita. 

La mente sbigottila 
non riesce a immaginare 
ció che dovrá provare 
quelPanlma  smarrita. 

Di innumeri giudlzi 
ei soffre 1'agonla 
da mesl,  in una stanza. 

Cé dnnque, fra i supplici, 
anche 11 piú orrendo, ossla 
quello  delia speranza? 

V. s. 
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ATTENTI A QUEL   . 
CHE MAÍKJIATE      ■ 

Vi sono. pé^oti.» 'che non 
posson» resístere aíla. téntazlo- 
ne idella gola, pur sapendp che 
ció loro fará male. Ma:ngiano 
fuori ^cTora, ndn dando tempo 
alio stqmaco per disim-pegna- 
re, normalmente, le sue fun- 
zioni. 'Cosi procedendo, diven- 
tano, dispeptiche ,ç soggette a 
crisi periodiche dl diarree. Per 
combattere queste, si conslglia 
dieta B-rúso delle compressa 
Bayer di Éldciformio, che cor- 
reggono }é evacuaziom liqui- 
de o semi-llquide, com^attono 
le fermentazioni é diitendpno 
le ■mucose intestinali idalle ir- 
rit&zioni. 

■"^^[■■«■■■■i'-■■""■ ""Já 

OÍ;;:N^-D.' 
Domenica 29 corrente,. Ia íi- 

lodramiüatica doi iDopolavoio 
dará. ai Tèálro SanfAnna due 
spettacotí: 'urio di giorno e 
uno di será. Verní raippTesen- 
tata Ia ibrillantissima comme- 
dia di Aldo Benedetti "Lohen- 
grin". 

Alia. Tappresentazione, as- 
sieme ai migliori elemenli 
delia Compagnia, cioé al'e si. 
gnore Itália Almirante Man- 
zini e Giorgina Marchiani e a 
Cesare Fronzi iprenderá parte 
il cav. Salvatore iSiddivó arti- 
sta notissimo in S. Paolo. 

* *  * 
íLa sede dei Dopolavoro é 

stata tra:sferita ai Fascio "Fi- 
Hpoo Corridoni" (Alameda 
Barão de Limeira, 535). 

* *  * 
OVIDIO AVERÓUH 

II noto giornalista zoólogo 
ha íatto in .questi giorni una 
visita a Nova Odessa, per stu- 
diare Ia razza di vacche ca- 
racô. 

Egli é stato accolto con tut- 
ti gli onori dei grado dal Di- 
rettore sig. Aracy Prudente 
Corrêa, alia cui operositá e 
zelo si deve 11 magnífico pro- 
gresso dl . queirallevamento 
modello.    .   .  ' 

* *  * 
CIROOLO ITALIANO 

■Domani, 22 corrente, nei 
saloni dei Circolo Italiano, 
avrá luogo un pomeriggio 
darizante per le íamiglie dei 
soei. Le danze avranno inizio 
alie ore 16 e si protrarranno , j 
fino alie ore 20. ^ 

II  hallo  sara   rallegrató   dá *■-* 
un ottimo "jazz".  . 

■*-*  * 

I. M. D. A; 
1      Veglia  fli Mezzs»  .Qiiarcs?iná   . 

F' viva, '1'aspettativa írB. i 
soei ed i ^impatizzianti per Ia 
giá annuriziata Véglia di Mez- 
za Quaresima, che avrá luogo 
il 28 corrente nel salone Ver- 
de delia Brasserie Paulista. 
La commissione lavora alacre- 
mente perché anchequesta fe- 
sta riesca degna daüe tradi- 
zioni dei»II. M. D. À., le cui 
riunioni sono predilette per Ia 
distinzione e Ia schietta alle- 
gria fajniliare çhç yi regnano. 

fmmú mWSm 
sempre' in  un  ambiente rigo. 
rosamente scelto. 

Per 11 iballo é stato giá coc- 
trattáto il brillante jaaz Otto 
Wey ai completo. 

IBiíon suecesso ha ottenuto 
1'iniziativa àella Direzlone di 
abolire, per due settimane. Ia 
tassà di ammissione; infatti 
molti ex-alunnl dellMstituto 
Médio hanno súbito profittato 
deiroccàsione per Iscrlversi, 
riáffermando Ia loro solida- 
rietá per 1,a simpática associa- 
zione. ■ , 

: * * « 
"AUDIO  GÍOVINÉaSZA"     1 

AL S. ANNA 
(Domani, nel Teatro S. An- 

na, avrá luogo — per insisten- 
ti riohieate — rannunclatai se- 
conda ' rappresentazlone ^l 
"Ãddlo, ■Giovinezza! " nella in- 
terpretazione degll alunni ed 
ex-alu.nni deiristituto Med:o 
Dante Alighieri, i quall — an. 

cor pochi giorni ta — haúno 
ottenuto un vivo suecesso. •   , 

Anche questa seconda va&- 
nifestazione saiiá a totale be- 
neficio delle . sottoscrizioni 
pro' Pátria. 

#. *  * 
AVVOOATINO J,N  ERBA 

iQ meglio., in flore,' ossia íu 
"ifieri", é il nostró igioyane 
amicp e collaboratore Dante. 
Costantini. 

lEgli ha dato gli esami — 
dal primo ai secondo anno ■i.— 
nella- looale Facojtiá', di- ÍDirU- 
ttp, éd é stato approvato con 
distinzione. ' ;t   . 

Il pi-oí. Jorge Americano, 
che gli ha yoluto regalare un 
bel hove, nuovô dl zeçcai in 
Diritto Civlle,, abbracciclníj^io, 
coimmossò, gli' lijp£v profetlzzliío í 

;__íBravo Dante! Tü>con; la; 
tua dialettica daitescã' poíi;áí 
mandare allMnferno tutti l 
creditori di tuo padre! 

BOICOTTAGGIO  INDIANO 

GANDHI: — Resistenza passiva e bolcottagglo a.ssoluto <li 
tutto c'J6 che é straniero! Eccezione, o fratelii( sara fatta solo 
per le "LASSATIVE DALLAiKI" perché iiflsolutamente INDI- 
SPENSABILI ed INSOSTITUEBILI fia tutti i purganti.   .   ' 

OCCHIALI   NUWAY   £^™|^õn- 
mondou Con atstucclo 
é lenti di Bausch e 
Lonub: Chiedete'. a 
Joaquim Gomeé, çhe 
yi rimetta grátis \\ 
método pratico per, 
graduare ia yostra 
vlata. Per rinterno 
porto grátis. :: :': 

Plazza da Sé - 58-A — S. PAOLO 

n       i  v. a   ^ l     e, 

Vogliamo  sperare che uni. 
sca loro anç% à ndstri. ' -■.','i>, 

E,''il.noséfd augurle.-í'    «// 

CENTRO CULTURA' 
ARTÍSTICA DO BRAZ 

Oggi, àlle ore 21,30,, li "c. 
C. Aítistica do iBraz",' In' oc- 
casione delia 3,il.k mánifesta- 
zione artística m omagglo al- 
Torchestra sociale, fará-âyoi- 
gere un attraente progran).iiva 
artístico. '/v-, 

Sotto Ia 'dlrezione dei noto. 
Maestro Salvatore. Callia, sá- 
rannp eseguite .diyer3e__ sinfp,. 
nle, fra cui quelle. dl Ross^í,' 
Chòpln, Bellini e Liszt. 

iSará anohe eseguita "La 
Tenda RoSsa", poema àihíoni.- 
co dei Maestro Oallla, col qua-' 
lé cl congrátuliáino.   : 

* * *     ''''•■■    - 

LUTTO '     '.    ■     '   K ;. ' 
TJn telegraiAma arrivato, 

Taltro ieri all'egregi9 sig. Al- 
berto Ferrabino gli ha porta- 
to Ia' tristíssima notizla delia 
morte avvenuta ?. Torino dél 
fratello Gr. Uft. Fmilip. Fer- 
rabino, podesUá di Nole Cana- 
vese. ; ..   , ■. .      ... ,-.,.■    .  . 

L'estlnto era proprietário e 
dirigente di una delle grandl 
industrie piemontesí queAd. 
deli'"Amianto" e gpdeva lar- 
ghissima considerazipne' non 
SPIO per Ia sua operositá' lu- 
dustrlalè e per ia sua poslzio- 
ne finanziaria ma anche: per i- 
sentimenti patriottici e, per,li. 
integritá delia vita. ,' ' 

Era consigliere e menubro di 
molte associazioni  e  decorató 
di diverso onorificenze fra eu-, 
quelia  di S.  Gregorio Magiio. 

AUa famiglia Ferrabino quí 
residente le nostre yivissime 
condogllanze. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

"CASA GOMES" — 58-A 

Finissime contezionl per 
, uominl . 
MiANTJElAUX 

: • e TAILLBURÇ, 
B. Lib. Badaró, 42-3." 

Sala 15 - S. PAULO 

<   % 

Ij^^^ 
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* Dlcevamo dunque: 
Quanfé bello banchettar 
a cavallo d'uii somar. 

* Ma « "Panfullá", dl n«. 
tnra mlte e pacifica, ha ubbl- 
dlto ai nostro comando, e ha 
scrltto: 

"Né banchetti, né feste, ué 
spettacoll d} beneficcnaa." 

Brava! Nove In condotta. 
* *  » 

* Traduttorl, traditorl. Ij'ln- 
terpretazione delia parola "al- 
«bald" ha provocato un "ca- 
•us belli". 

Ma perché non 1'hanno fat_ 
ta aplegare a, quel pollglotfco 
dl Bmttus? 

»  *  * 
* Peró Io sclagurato latino 

é sempre ii morto ignoto, mar-, 
tlrizzato implacábllmente ogni 
giomo. 

Dal  "Fanfulla'» dei  17; 
"Post-mortls".   Oon   Ia   — 

per soprappeso. 
* *  » 

* Ma il collcga Bubbianl, 
che spreca il suo tempo a det. 
tar grammatjíche "per impara- 
re Ia Hngua italiana", perché 
non fa unVpra dl scnola serale, 
tutti >!! giomi, ai giomalietai 
dei "Fanfíaia", aíflnché impa- 
rino a rlspettare i giolelll dl 
Donna Lucrezia? 

//    '#  »  » 
* II sangue scorre a JuniU 

I».   , 
— Una localUá dei Tigrai? 
— No: una cittá delia Si>a- 

gna repubbllcana. 
* »  » 

* Che   cos'é   Ia  8.   d.   N.? 
— |Una "feijoada Indige- 

sta". 
"Com pimenta do reino." 

(II Pasquino) 
* »  * 

* E Ia democrazia? — "lia 

medocrazia é davantl ai pró- 
prio cadavere." 

(Ij'Osservatore dei "Fan. 
fnlla"). 

* » *. 
* Dramma giallognolo? — 

No:   mlraoolo dl ubiquitá. 
* »  » í 

* II "Comitato dél 18" non 
é stato convocato.   ; 

II 13 é un numero dl triste 
angnrlo. 

» » * ' 
* Ma le mltraglljfitrisi sono 

pt& belle dei nnmeri. 
B delle parole sono plú for- 

ti 1 cannoni. 
* *   *   : 

* "Stato quo".   t 
Finlamola una bliona volta 

con qnesta frase ibrida curia- 
tesca, scandalosamepte latina. 

Dlclamo: "Stato eqnio". 
* *  »  ' 

*, D Comltoto dei Tre, dei 
Sette, dei Tredicl, dei Diciot. 
to, dei Clnquanta e'"quinhen- 
tos". 

I nnmeri sono, inversamen- 
te proporzlonati ai cervelll. 

* *  * 
* Gome Ia gnerrpi é direi- 

tamente proporziopata alio 
stomaco. I 

* #  *   . 
* In guerra si iniiore dl gas 

asfiSBianti o dl pálle dum- 
dum. 

In pace si muore dl fame. 
"'* #  * 

* Peró ha avuto plú recla- 
me "H cavallo d'un çaval" che 
Borba Gato. 

* »  »   ' 
* Guardate: se 1^ situazio- 

ne europea fosse stata meuo 
nebulosa, cl sarenuno occupati 
deirultlma sconfltt^ di |Car_ 
nera. 

« «  * 
* {A propósito: nel 1930 

Carne™ era francesa: oggi sa- 
ra abisslno? 

BAMBINI PRECOCISSIMI 

ftu Çaterina, quel lattç ^vanzato ieri será, chi Tha preso? 

c      o      1      o      n      ia      1    e        3 

ímmedíaiãmenfe    i 

pruri ti 
Nel reame canoro-dsgli uccelli 
fu perpetrato un furto di gioielli: 
e il vice-commissario, con Ia squadra, 
sapete chi arresto? La "Gazza ladra". 

TRA GL.I   BLBMENTI   INDISPENSABIU   ALLA   VITA, 
CE' L^CQUA. TRA LE ACQUB,  QUELiLA INDISPEN- 

SABILE AD UNA OTT1MA DIOBSTIONE E' 

Agua Fontalis 
LA PIU'  PURA DI TUTTE LB ACQUE NATÜRALI,  E 

CHE POSSIBDB ALTE QUALITA' DIURBTICHE. 
-^ o  IN   "GARRAFOBS"  E  MEZZI  LITRI  o  

TELEF.  2-5949 

ITALIANI, ERASILIANI 
Se  volcto   mangiar bene  e rlposarvi mcgKo In  Santos, 

ospitatevl ai PARQUE S. PAUIX), dl fronte ai maré. 
Gasa esclusivamente famlgliare,  con cnoina dl priin'or- 

dine aintaliana e Brasiliana. . 
TUTTE   LE   DOMENIGBB   LASAGNE   RIPIENE 

Garage per automobiü — Prezzi modicl 
Proprietario-Gereníe: Luiz Farina 

•"ífííf 

—— 
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1.A PRIMA 
QUARIEiSIMALIA 

— Noh vienl  a sentire Ia 
predica   contro   le   teritazioni 9 
delia carne?      . , 1 

— Non ne ho bisogno. fíono 
vegetariano. 

* * *- - 
VBRSI VEÍÍATOBI 
Oh, ,1a caccia 'dei ipassato! 
Sulla coda collocato, 
un granello sol dl sale 
catturava Tanimale. 
Sono assentl or ,gll uccéltóttl, 
ed 11 sal piú.non cl metti. 
Má Io trovl a dismisura 
nello scotto .d'apertUTa. 

Miguel   lílionl 
11 cacciator 

* * * 
PEB 1.E MASSAIE 

íiB massaie americana usa- 
no un sistema nuovo e molto 
pratico per pulire 11 ipavimen- 
to. Lo cospargono di un leg- 
gero s-trato di latte g diatri- 
bulscono su dl esso un certo 
numero di glovanl igatti. In ■ 
capo a poolii minutl le intel- . 
ligentl toestiole avranno áccu- 
ratamemte spolverato matto- 
nella per mattonellai 

ÍLa sostituzione dei gatti ai 
consuetl spazzettoni é vera- 
mente econômica inquautoché 
uno spazzettone .basta soltan- 
to ipochlssimi mesi, mentre un 
gatto, com'é noto, dura cin- 
que, sei e perfino diecl annl. 

•a   » * 
SEBVIZIO  OROSCOPI 

Chi nasce nell'ultima deca- 
de di Marzo rlsente dei carat- 
tere dei mese dei pazzl. Peró 
se nelL'anno di nascita Ia vlta 
pazza non sana di moda il na- 
scituro dovpá provveder© a 
renderia savla nascendo una 
dlecina d'anni doipo. Si riguar- 
di in ogni modo, una volta 
nato, a rimanere sotto i taxi 
e le vettuTe tranviarie: ció 
puó nuocere alia salute, spe- 
cialmente a chi nasce sotto Ia 
luna nuova e a chi riporta Ia 
commozione cerebrale. 

Pubblicitá In tuttl 1 
giomali   dei  Brasile 

Abbonamenti 
DISBGNI E "OLaCHÉS" 

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

Casella Postale, 2135 
S- PAULO 

.'In Mario 11. sole entra nel 
pesei. Sotto questo segno si 
dimostrerá 'buona •disposizlone 
per Tarte muta: le íemmine 
avranno fatto spesso Tocchlo 
di trigíia; peró, se non avran- 
no trovato marlto prima dl 
trenta annl, potranno conside- 
rarsi frltte. 

ill IOTO flore é 11 garofano 
o Ia loro pietra lá noce mo- 
scata. 

* * * 
OUUNABIA 

Llsche di pesce alia peniten- 
te. — SI prendanc) delle llsche 
di ipesce, le si raccolgano In 
perfetta solitudine e íe si con- 
discano con acqua e sale. Le 
si lascinò soífríggere metten- 
docl nuiraltro, dei quale si 
aggiungerá un cucchlaino un 
po' scarso a intervalll dl circa 
un .quarto d'ora. Si continui 
cosi fino a quando si sara sin- 
ceramente pentlti dl aver de- 
ciso dl preparare un tal plat- 
to. Allora si levino le llsche 
dal fuoco e le si servano ben 
calde con un contorno dl bi- 
stecche ai ferri, vitello tonné, 
gamberetti, formagglo e frut- 
ta. 

L'ANBDBOTO  SOMJRICO 
TJn glorno il Príncipe di 

Priburgo, magnífico protetto- 
re delle scienze, si reco a vi- 
sitare Bertoldo Schwartz. Lo 
trovo    In    nna    oscura   cella: 

grossè ragnateCe pèndevano 
dal soffitto e una densa muf- 
fa coprlva moblli e oggettl. 

— Scusatemi, altezza^ . — 
disse 11 monaco, coijluao... — 
lo non posso ricevervi che 
qul. 

— Ma é naturale, — rispo- 
se affaJbllmente 11 iprlncipe con 
você sofíocata dal tanfo e ■dal- 
la commozione; , — soltanto 
un ambiente come iquesto po- 
trebbe essere veramente de- 
gno delPlnventore d6l:a polve- 
re. 

* * » 
PER  I  COLMOEILI 

* El colmo per. uno spetta- 
tore ál cinematografo? 

echlacciarsi un dito e non 
vedere le "stelle". 

* E per un attore dramma- 
tico? '    ' 

Far dei vforni" e non rlu- 
scire a güadagnársl 11 pane. 

* E per un viagglatore? , 
Tirare  uno  schlaffo su   un 

omnübus ed essere processato 
per direttissima.. 

* * * 
UN'ALTRA 

— Sarei pronto a dare me- 
ta dei mio sangue per quella 
donna! 

— Sarebbe un^sagerazione. 
Credo ehe lei si accontente- 
rebbe  dl  una  vena..'.- d'oro. 

* * * 
STORIE  OONTEMPORANEE 

* L'automoibr.e d'oro dello 
Sclá. 

Lo Sciiá (ascendo dal rotta- 
mi, dopo un accldent,© tníCiju, 
mtfbllistlco): — E oráditemi, 
Nadir, che cosa me ne íajjiêl», 
dl una maechina cosi •rldotca? 
Non mi rimane che venderia 
a peso d'orò! 

* In índia. 
Gandhl (isplrato)V' -— De- 

sidero avere Ia plú ibuia e úmi- 
da cella dei cárcere. 

II carceriere (gentile)i: — 
Ma le pare? Un cárcere umlilo 
a lei che ha sempre comíbatr 
tuto per 11 regime asclutio! 

* *  * . 
ECHI DI HOLLYWOOD   ■ 

Arte e sentimento 
— Quando io lavoro —con- 

fidava Helen .Hayes aPe ami- 
che — ml sforzo dl non peti- 
sare agll spettatorl che Vè-*' 
dranno poi Ia scena suílô1. 
sohermo. 

E Marion Dávies: 
— Lo immaglnavo, é pró- 

prio una donna senza cuore. 
* » * 

OiMtfLTIMA 
Oolonlerle 

11 tenente Avesoldl, raccon- 
ta: Quando avevo sette annl,' 
giá in me si manifestava ji 
bernoceolo per le vaccatei CJa 
glorno 11 maestro mi doman- 
do: 

— Che cos'é Ia mueca? 
■— Un mammlfero. 
— ÍE un cavallo? ' 
— Un babibifero. 

Orologi da 
Tavola 

GIOIE - BUOUTEBIE PINE . OGGETTI PER REGALI 
VISITATE LA 

Casa Masettí 
NELLE SUE NUOVE IN1STALLAZI0NI 

RUA    DO    SEMINÁRIO,    13 1-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia)' 

PHONE:   4-2708 PHONE:   4-1017 
Fidauzati, acquistate le vostre "allianças" escliisivainonte 

nella "OASA MASETTI"       >     • 

VENDONSI 
■ íRicett© nuove per vinl 
nazionall che posaono ga- 
reggiare con vinl Btranierl, 
utllizzando le ylnacce per 
rlno fino da paeto. — Per 
dlmlnnlre 11 gusto e 1'odore 
dl frag^la. 

Pare 1'enoclanina: (GQlf| 
lorante naturale dei vlno). 
- Vim tblanchi liniáaiml. - 
Vinl dl canna e frutta. ' 

1 Birra fina ohe non lasrfà 
fondo nelle bottiglle, LI- 
quori di ogni qnalltá. Blbi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato di magnesia, 
Saponi, profuml, mlgllora- 
mento rápido deltabaccò • 
nuove industrie lucrose. 

Per famiglia: Vinl blan- 
chi © (biblte iglenlche che 
costeno pochl réis 11 litro. 
Non oceorrono apparecchl. 

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

. N. B.—SI rendono buonl 
i nrinl nazionall, atranleri, 
•cldl, con muífa, «oc,. 

.'      ii    ' ;       1   'ji'  
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íl camello filosofo 
Dovete fái-e tanto di cappello 
ai camello filosofo, un camello    1 

■■■■.'  ch'é diventato gobbo suivolumi' 
di quella civiltá che scorre a fiumi, 
che piove sulVascitytio e svl bagnato, 

,   riél mondo sia deserto che abitaio. 

II camello filosofo é una bestia 
che pratica soltantó Ia modéstia     „ ' 
perché se praticasse Vambizione , 
dovrebbe contrdstarsi col leone 
e illeone ha Vartiglio in base ai quale 
é diventato re d'ogni animále. 

Se il camello filosofa valesse 
attaccar Vegoísmo, Vinteresse, 
là vanitá, Vipocrisia, Ia rábbia 
credo farebbe ridere Ia sabbia 
che kirebbe: — Che sciocco! Che inesperto 
il camello che predica al deserto! — 

II mio camello che sa tutto qtiesto 
il suo pensier non rende manifesto, 
tira a campare, pensa alia salute, 
nòn prende ppsizione, non discute 
e muovendo ia testa notte e di 
non sa se dice no, se dice si. .     . 

Fero dice qualcosa di profondo 
perché parla a sé stesso chiaro e tondo, 

.   e afferma che un filosofo geniale 
fa dei sapere un uso personale   . 
non soltantó per rendere migliore 
il cervèllo, il carattere ed il euore; 

ma per mostrar che Ia filosofia 
é Varmã piú sicura che vi sia 
per annmazzare il tempo che d anrioia 
per potere tirar tardi le cuoia, 

,.:   per trottár fino ali'ora stabilita 
attraverso il deserto delia vita. 

Se cosi non facesse àd ogni istante, 
. se valesse andar fuori di sé stesso 
non sarebbe neppur filoçofante, 
sarebbe tutfal piú filosofesso.   ., 

;  ONO FINOGCHI 
poeta endovenoso 

^ uyu 

B' IPEKIOOIXJSO ANDABB 

«pecialmente  se  si  tratta 
■deU» própria salute! 

Fkte  1% voàibre comiper©' 
)     i   J'   "   nella 

"PHARMACIA 
3ÍHEZOURO" 

Preíla.Taz-lon.6 accuraita. , 
Consegna a domicilio. : 

Apç-rta   fino   alia'   mezza- 
aotte. iPrezzi di proieb(!ri£Í 

Direzlono dei Fannacista 

tÀi ÒCCA^ 
Btjk DO THESOURO N." 7 

I Telefono)  2-1470 

■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ "a ■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i 

I nostri confortevoli 

l|ili 
Di taglio 

cômodo! 
In tessuti 

f ini! 
Modelli 

distinti! 

PIGIAMA in ,pope- 
ine   superiore   li- 
stata,   nuovi 
modelli 

% 

PIGIAMA in crepe 
mercerizzato,   toni 
áoavl  dl  pa- 
stello     55$ 
PIGIAMA  In  To. 

braleo  inglese,  di- 

fegni   a   r a g g i, 

ii bell'aspet- 
lo       63$ 

PIGIAMA in  genuina tricoline inglese,  disegni ii- 
stati in combinazionl ineiite    
PIGIAMA in magnífico tessuto inglese Tootal,  di- 
segni a quadretti, colori discreti  

ROB 
In   Tobralco 

listato: 
110$ 

5S-DE-CHAMBBE 

78$ 

In tricoline 
europea: 
100$ 

In seta petit- 
pois: 

295$ 
Esposizioni nei saloni 

Mappin Stores 

i 
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PERSONB Dl OTTIMI NBRVI 

Qualslasl persona con otti- 
ml "nervl" ipnó dlvèntare "ne. 
vrastenica" In conseguenza dl 
una Intossicazione dl causa 
esterna o interna, dl una per- 
turhazlone gástrica, Intestlna- 
le o Tenale,: o per mancanza 
dl rlposo o dl allmentazlone 
sultficlente. Molte volte 11 ner- 
vosismo deriva da semplicl dl- 
sordlnl dei metaíbollsmo cel- 
lularo che un cãmblamento di 
regime, di clima o di vlta ba- 
sta per correiggere. 

Non v'ié, percló, in via di 
regola, "gente nervosa" ma 
"gente intossicata" o "gente 
scontrollãta". ÍNel caso dl tall 
íenomeni dl "intossicazione" o 
di "scontrollo" che provengo. 
no da un semplice ritardo dei 
rloamibi organici, cló che é 
molto comune, si raccomanda 
11 TonoTosfan delia Casa 
Bayer. 

■Esao ricrea le energle per- 
dute con Tuso dl poche infe- 
zioni, íacendo sparlre le 
manifestazioni erroneamente 
chiamate "nervosismo o ne- 
vrastenla". 

iSl dice che gli ebrei siano 
molto avari, ma c'é chi ritie- 
ne per certo che 1 genovesi 
(esemplo: iGoeta) li superino. 

<}li scozzesl pol supererebibe- 
ro i genovesi. 

lEppure cl sono tre colonia- 
11.... 

'Poci, Mediei e Pavesi ave- 
vano deciso dl organlzzare 
una merenda: ognuno avreb- 
be portato qualche cosa. 

II glorno stabillto, .aíl'ora 
convenuta, Pavesi si presentó 
con una tovaglia, Mediei con 
tre íúcchlerl e Poci con quat. 
tro amici. 

* » » 
■Questa ce Tha raccontata 

Vittorio Lamíbertlnl (maquan- 
te ne sa!): 

II giovane nja tímido figlio 
dei miliardarlo americano, 
che aveva una grande amml- 
razione per Ia blonda diva dei- 
lo schermo, decise di recarsi 
ad Hollywood ai ifine dl chie- 
dere m isposa Ia donna. dei 
suoi sogni. Arrlvato davanti 
alia villa delia stella, prese 11 
coraggio a due mani ed en- 
tro. 

La bella artista ascoltó be- 
nignamente 11 giovane Inna- 
morMo « Inílne rispose: 

— Ml duole moJtissimo ri- 
flutare, mio caro, ma non sle- 
te assolutamente 11 mio tipo. 
Tuttavia, per evitare che tor. 
nando a casa vostrà vol ab- 
blate Taria dl aver fatto un 
viagglo cosi lungo per niente, 
vi propongo una compensa- 
zlone. 

11 giovane le chiese quale 
fosse, col cuore che si riapri- 
va a un .poço dl speranza. 

— Venite domattina alie 
undici nel mio teatro dl posa, 
yl presenteró ai mio doppio. 

* «  * 

o o i 
Oanta   Menesini    (il   broc- 

colo): 

Non vi son musiche, 
cantl o parole 
per dlr Ia tenera 
malta dei sole 

fra Tombre mistiche 
d^na pineta: , 
per.fino un asino 
divien poeta! 

* *  * 
íCanta  l'avv.  Cinquini   (na- 

turalmente   guardando    delle 
statue): 

Forme dl veneri 
che cl apiwrite 
nel marmo ellenlco 
quasi scolplte; 

/forme acerbissime 
idl adolescenti 

solo guardandovi 
segano... I denti! 

» » * 
Un glorno, Ezio Moncassoli 

quando     faceva     Timplegato 
(tíh, tompi lontani, Io sappia- 
mo) si presentó ad un amico: 

— Non lavoreró piú con 
quel :pre'potente dei mio prin- 
cipale. 

— Ohe \tí ha íatto? 
— Un'08s©rvazlone che non 

ml é piaciuta. Ha detto: "Dal 
mese iprossimo, non ho plú bl- 
sogno di vol". 

* # * 
(Lia «torlella portenha (stock 

Ugliengo); 
Un viejo general dei ejérci- 

to italiano, último de su fa- 
mília, creyóse en ei deber de 
perpetuar su apelíldo y casóse 

Un professore spiega a un discepolo di prima 
ginnasiale le favole di La Fontaine, Questo profes- 
sore é Pagnol, Vautore di "Topaze" e di altre tre 
o quattro commedie a grande suecesso. Dopo aver 
letto "II lupo e Vagnello" termina Ia lezione con 
queste parole: 

P Tu vedi, Bob, che se Vagnello fosse stato 
buono e ubbidiente, il lupo non Io avrebbe man- 
giato.   . 

— Oh, no, — rispose Bob — ío avremmo man- 
giato noi! 

$ 

SVINCOLI   DOGANALI 

v^Ss^r-»!' 
ALBERTO BOMFIGLIOIU CO lv 
Matrice: S. PAOI/O Plliale:  SANTOS 

R. Boa Vista, 5 - Sobreloja     Praça da Republica N.' 
Caixa Postal,   1200 Caixa Postal, 784 

Tel.:  2-1456 Tel. Cent. 1789 
  PROVATE LA NOSTBA ORGANKSZAZIONB - 
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ITALIÂNI,   BRASÍLIA NI! 
Venendo in Santos con Ia famiglla, e volendo .passare 
qualche glorno in completa tranqullUtá, alloggiatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOIOMEU GUSMÃO, 169 

ove sarei c trattati con tutti 1 rlgnardi. Cucina ali'ita- 
liana e brasiliana esclnslvamente famlliare. Panorama 
meraviglioso. Si vedono entrare e nscire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vicinlsslmo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e pnnto di partenza di areoplani. 

Proprietário:  PBRI OUOLIEIíMO. 

con una Joven y linda mujer- 
cita, .peiro, fatalmeiite, pdf 
más que ambos se empe&aron 
ei ansiado heredero no vlno 
ai inundo. 

Desesperado él y no que- 
riendo renunciar a Ia pater- 
nidad conciibid un saibio plan 
que sometió a juicio de su 
amante esposa qulen, resistló- 
se muohp ai principio, pero ai 
fln cedió ai tremendo sacrifí- 
cio, y ambos empredieron un 
largo viaje. 

— Oye, querida —dijo él 
—ibuscaremos un joven buen 
mozo,, robusto y gentil, que 
ignore quienes somos... lue- 
go... 

Y fieles ai programa par- 
tieron para Nápoles como dos 
desconocidos, cada uno insta- 
lado en un rincón opuesto dei 
compartimento. 

En Taranto, un gallardo te. 
niente 'fascista vlno a insta- 
larse frente ai general y muy 
pronto, por un motivo cual- 
qv^era. Ia conversaclón se en- 
tabló. 

—!Oiga tenlente! —dljo en 
tono confidencial ei viejo mi- 
litar—. Ahl enfrente hay una 
linda mujercita que Io está 
mirando hace ya rato... 

—?íLe parece? 
-—IfEstoy segurlsimo!... Y si 

yò estuviera en su  lugar... 

Al llegar a Nápoles ei te- 
nlente tuvo apenas tiempo de 
aipróximarse ai general y de- 
cirle: 

—^lYa estó! 
—'.Bien amigo! !Le felicito 

y le espero esta noche en ei 
café a ver como le ha Ido! 

Y ei teniente partló feliz 
dei brazo de su conquista. 

A Ia hora convenlda se 
h^llaron los doa homtree: 

—Y ?qué tal? 
—!MagnIfica ia mujer, ami- 

go mio! -üExquislta! !Delicio- 
sa! — decla ei tenlente fro. 
tándose Ias manos—. Lástima 
es que ?sa,be? en estas aven- 
turas de viaje, uno slempre 
está en pellgro... aunque... na- 
turalmente, yo he tomado mia 
precaucionea como Io :hago ca- 
da vez que duermo con una 
deaconocida... 

ÓTICA 
DC PRCOSAD 
OCULOS 

•»'NCE(SH 
uDoaNONS 

D9 O.VIGNOLI 

RUAUBLBAMIQ® 
S.PAUL<P 
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notízle seo§azi< 
.Cario iPeterson, maTlnaío 

svedese, eletto re di Tahar — 
isola deiParcipelago Bisinaick. 
— ha, messo in vendita- il 
próprio regno. Pérché? ÍPer-i 
ché é stanco di vivere senza 
laivòiíare e desidera ardente- 
mente5 oocuparsi in Euríopa 
come aperaio. 

• Uu altro sòvrano, Re Bam- 
bard Edié, di una tribú sud- 
africana IWatupié, haconvo- 
eato*i suoi sudriiti e ha an- 
mmciâto di essere disposto a 
cedeíè Ia corona in cambio 
di un appareochio radio a 
clnque valvole ed altoparlan- 
té;   ■'■ -   -  

Contento     lui,     contento 
.túttt.    " 

All'infuori di queste due 
notizie, in tutta Ia settimana 
1 èlbmali' nbn hanno pubbll- 
cato altre informazioni sen- 
saislonali. ' 

A meno che non si voglia 
prender in considerazione Ia 
notizia pubbllcata da un 
grande quotidiano delTalta 
Htalià, notizia che riprodHi- 
ciamò iritegrailmènte: "La 
grande quantitá di mateirie 
prime permettono rimpiegj» 
minímo di surrogati nei ge- 
neri alimentari. E' per questo 
che non vi é piú margarina 
riel bu|rro, piú composizioni 
dhimiche nel viwo, piú intru- 
gli nella birra. Oggi si puó 
esser sicuri di andare ad 
aquistare delia pasta di quel- 
íá ' che ' comunemente vien 
deita "'pasta fatta in casa", 

ü cui colore giallo proviene 
unicamente dalle. oüva; di 
Uere uno sciiroppo, il cui gu- 
sto é dato solo dalla polpa 
di frutta e di sorbire un caffé 
doye non entrano in nessun 
modo ceei, orzo o altri surro- 
gati dei genere". 

I Anche qttesta volta non Cé 
altro da, dire! ". 

GM UOMINI ÜBIiI.A TfOTTE 

lie ierattche semblanze di 
P.linmiiít (da notte) 

VOLETE FORZA E SALUTE? 
BEVETTE 

ferro Glililílti ílolía 
Fabbrica e domicilio: 

Rua Manoel  Dutra  N.0 58-B 
S. PAOLO 

IL   JtflGLIOR    PASTIFICIO 
'.' I    M,í G' L'J O :R I    GBNBRI    ALIMENTAR 

.jfffi.        I    Si I G L I O R i    P R E Z Z I 

"^Ai tre Abrttzzi" 
FRAKGESCO   LAN0 1 í 

■ BOA AMAZONAS N;l IO - 12 "HBLBPONO:  4-2113 

» ■■ 

^NO    & CIA.* 
BANCHIERI 

Lal.go ,,db'   Tlíèsòurô   N."   1 
"S-vlv-^ ,   S. PAULO   . 

Fanpo^qualsiasiopeiíazione bancaria, alie ptu' vantag- 
: giose cohdiziom delia piazza. 

fe V..-.-:-*",v.. •-'..  -,  - ^ ■ ''   "-         -        ■ '- ' 
» '   ' tSBSSi .   . . = 

Impermeabili 
MODELLI 

M 0 D E R N í 
D'AOOOBDO OON LA NO- 
STBA NUÓVA ORIENTAZIO- 
NE DI VENDITE, OFFRIAMO 
TUTTI I NOSTBI MODEIX.X 
ALLA PORTATA DI TUTTK 

LE BORSK. 

UI/TXME NOVITA' DI IMPER- 
MEABILI   PER  SIGNORA  A 

120$ 
125$ 
1 
150$ 
165$ 
180$ 
190$ 
240$ 

295$ 
Iini)ermeabili per iiomini e bambini delle 

migliori marche a v- 

Prezzi Popolari 

Schaedlich, Obert & Cia. J Rua Direita, 16-18 
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lEslste iquel fluido mi- 
sterioso, <she si chlama 
simliatla e antipatia^ - 

liettriçe 
II prof. tedesco SCIMIUZ. ne. 

ga rlsolutamente: "Un tluido 
che si sprlglonerebbe da ta- 
lunl Indlvldui dotatl di facol- 
tá speciali? No, per mio con- 
to, e con me «5 ^'accordo Ia 
maggioranza degli psicologl, 
un fluido siififa^to non eaiste, 
non é mal esistltõ. iLa singo- 
lare Impressloiie dl íorza, dl 
energia, dl simpatia, dlsug- 
gestlone che promana da ta- 
lunl uomlnl, é retfetto non dl 
una facoltá In essi Immanen- 
te, ma delia ipeçullare acces- 
sibilitá o 'dlsposlzlone d'animo 
dei soggettl: non eslste, iper 
diria con Unguaggio delia ra- 
dio, un apparecchio che tra- 
gmette 11 fluido, eslste solo ia 
preconcetta volontá, dell'appa- 
recchio ricevente. Come nel- 
l'ipnotismo, 11 protagonista, 
çuello che provoca In realtá 
11 fenômeno, non é 1'ipnotlz- 
zatore, ma ripnotizzato. Alia 
stessa maneira anche 11 cosid- 
detto fluido erótico che ema- 
nerebbe da taluni uomini o 
donne, é anch'e8so una inven- 
zione priva di íondamento. I 
celebrl donglovannl dera sto- 
ria e delle cronache, che mle- 
tono vlttime nel campo fem- 
minile (e -vlceversa) senza 
possedere In aplparenza alcune 
doti dl helJezza o dl splrlto, 
non idevono far ipensare alia 
esistenza di chissá qual© for- 
za magnética, dl chlss^, quale 
fluido: in rea,itá essi possie- 
dono delle qualitá che agisco- 
no suiraltro sesso con imme- 
díatezza e sopTattutto sono 
In grado dl sfruttarle: ecco 
tutto. Nulla di piú errato che 
giurare sulla cosididetta pri- 
ma impressione, sulla gponta- 
neitá dl simpatle o antipatie, 
ia magglor parte delle «uali 
con Tandar dei tempo si di- 
mostra íalsa e si tramuta 'be- 
ne spesso nel contrario. Dl 
queste íalsissime prime im- 
pressioni vivono 1 trufíatorl, 1 
cavalierl d^ndustria e Teser- 
cito degli specializzati nella 
truffa matrimoniale". 

Dl parere diverso é lnvi'ce 
11 professor Hattlngiberg, do- 
cente di psicoterapla alPUni- 
versltá di Berlino. "II fluido 
eslste — afferma Io scienzia- 
to —, solo che alio stato at- 
tuale degli studi non sappia- 
mo che cosa sla. Gll esseri cho 
sprigionano questo fluido sono 
persone — per diria con le pa- 
ro'e dl un filosofo cinese — 
che "sono in ordine con se 
stpsse". "Quando Tlmperatore 
A in ordine con se stesso — 
ha detto Lao-Tse — anche 
rimpero é a posto". Lo.steaso 
d-^casi anche dei "sex appeal", 
Tattrazione sessuale, che sa- 
rebbe follia negare. Nella 
simpatia o antipatia entrano 
in giuoco tut.tl 1 sensl e tra 
essi — Vaífermazione potrá 
apparire singolare ma Io é so- 
lo ílno ad un certo punto — 

U n 

endovenose di 
disinvolfurã 
anohe Tolifato. Non per nulla 
— ha concluso  11 professore 
— di una persona antipática 
11 popolo dice con Unguaggio 
sintético che "non puó nem- 
meno sentirne l'odore". 

* * * 
Un occaslone di nozze 

d'argento: quale regalo é 
piii opportuno? si posso- 
no offrire íiori alia sl- 
gnora? quale é Tabito 
maschile per una cerimo- 
nia dignitosa? e come 
compilare le par.tecipazio- 
ni? 

S. O. S. 
La festeggiata gradlrá mul- 

to I flori. 
Come regalo si puó dare 

una bella cornice d'argento 
con incisa Ia data o un gra- 
zioso centro di cristallo o un 
originale sopramobile che pos- 
sa rimanere in vista e ricor- 
dare  l'avvenlmento. 

IPer l'uomo 11 vestito piú 
adatto, di giorno, é un abito 
scuro con camicla iblanca e 
ecarpe? nere, se non si tratta 
di un ricevimento stiüzzato. 
Se 'dl será, smoking, camicia 
inamldata e acarpe dl copale. 

(Farei una partecipazione 
molto semplice, senza enfasi 
alcuna. Scriva presso a poto 
cosi su un cartoncino: "11 
giorno   tale  all'ora   tale  cele- 

ibreremo le nostre nozze d'ar- 
gento. Saremo lleti e gratl »e 
gll amicl vorranno partecipa- 
re alia noatra gloia. Con af- 
fettuosl salutl (Le due fir- 
me) ". 

iE' prelerllbile sçrlvere a ma. 
no. Se grinvlti fossero molti, 
puó ifare stampare in corsivo 
eccetto le firme. Escluda nel 
modo piú assoluto Ia scrlttu- 
ra a macchlna, commerclale e 
impersonale. 

#  *  * 
Tr© volte, uomlnl di- 

versi, ohe ml ihanno letto 
Ia mano, ml ihanno detto 
che sono donna, donna, 
donna. Questo tríplice ap- 
pello ai mio aeaso mi ha 
turbato perché non mi 
sombra dl aver nulla che 
ml láccla diversa dalle 
altre. 

Peró... ^e penso inten- 
samente a un bacio mi 
sento quasi mancare Io. 
iforze 9 se, 'bailando con 
un ragazzo simpatico.que- 
sti mi sírlnge un poço « 
ml guarda negU occhl, mi 
sento tunbatissima e devo 
fare uno aforzo per man- 
tenere un contegno. 

Questi lenomeni ai ri- 
íeriscono ai tre voiie 
donna o a una ■ debolezza 
dei sesao? Io temo tanto 

Banco ítalo-Brasileiro 
SOCIEDADE ANONYMA 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINÁRIA 
Sono invitati i Signori Azionisti dei Banco 

Italo-Brasileiro a riunirsi in Assemblea generale 
ordinária, nel giorno 28 corrente mese di marzo, 
alie ore 15, nella sede dei Banco, in Rua Alvares 
Penteado 25, per prendere visione dd relatório, 
dei conti di amministrazione e dei parere dei Con- 
siglio Fiscale, relativi airesercizio dei 1935, ed 
eleggere un Direttore e i Membri dei Consiglio Fi- 
scale per resercizio dei 1936. 

Nella Sede dei Banco, sono a disposizione dei 
Signori Azionisti i documenti a cui si riferisce 
Tarticolo N. 147 dei Decreto 474 dei 4 Luglio dei 
1891. 

LA DIREZIONE. 

di  esser   debole  e voglio 
aaper    frenare    11    atfo 

•   istinto. 
Cannenclta 

Conosco 11 trucoo. Un glova- 
notto che vuol dlre ad una gl- 
gnorlna una cosa leggermente 
azzardata, ma non osa, 8'lm- 
prowisa chiromante. 

La acusa é ottlma perohé 
non ié lui che parla ma Ia ma- 
no. La ragazza acconsente per- 
ché le placa Ia poaizione de> 
ruòmo curvo sul mistero. 

Io sono sicuro che quei tra 
signori hanno tinto di legger- 
le nella mano iquèllo che ave- 
vano indovinato guardandola 
ed ;hanno ripetuto tre volte :1 
nome fatale. come si ripetonu 
tre volte le invocazioni nelie 
preghlere, nel ibrindiai e nel 
congreasi. 

iChe cosa hanno indovinato? 
Quello   che  incoragglata  dai-' 
rincognito, lei confessa nella 
sua letterà. 

E' uh ecceaso di femmiçiU- 
tá dl cui lei, donna, dev'e8«e. 
re orgcglioaa. Molte sue com- 
pagne non Io solo afíatto oi Io 
sono con moita economia. So- 
no tranquille e laaciano tr^n- 
qutlll. Vogliono placere per 
vanitá, ma le loro impreasio- 
ni sono auperílciali come le 
ploggerelle che levano Ia pol- 
vere ma non raggiungono le 
radiei. 

Basere tre volte donna,.ci.o>é 
tre volte 11 tipo comune, non 
é che una «frase altiaonante. SÍ 
puó esaerlo molto di ptó. 

ISi persuada che 11 turba- 
mento é di chi Ia guarda ed 
11 auo non ne ó che 11 rlflesso. 
Non inverta Ia situazlone e ri- 
cordi che 11 turbamento é co- 
me Ia paura: coraggioso non 
é chi non Ia prova ma chi Ia 
sa dominare. 

» * * 
iPer 1 miei sconti, deb- 

Ibo servirmi delia Banca 
Prancese e Italiana o dei 
Banco ítalo - Brasileiro. 
Qiiai'é 11 piú italiano dei 
due ilstituti? 

Un Commcrclaiit© 
Si   si  trattass© dl depositi, 

vi consiglierei   súbito di ace- 
gllere un conto corrente nella 
nostra Amministrazione,   per- 
ché   "11  piú   italiano   dl  quei 
due   istituti"   é   II   Pasquino 
Coloniale,  inequivooabilmente. 

Trattandosi di sconti, 11 vo- 
stro   piú   afifezionato   compa- 
triotta é quello che ve 11 íã — 
inequivocaibilmente   anche   Ip 
questo caso. 

(Salute! 
OONTES8A VERDE 

UN    d^LICE   Dl  LECITTIMC 

- MINET-BMCA - 
ECCITA rAlf EmO-AIUIA IA DIGE/TlCNE 

■• 

■'■    ■' ^á---^- 



anciore co*éé 

Pórro e Quina Bellard 

j \ H 

I 4 

Tonico-Aperitivo 
Da prendersi solo, con 

VERMOUTH 

B E L L A R D 
o con SELTZ 

0        f 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
migllorl figurini esterl per 
signore e bamblni. Ultime 
novitá ad ogni arrivo di 
posta. (Kiohleste e informa- 
lioni: Rna 8 de Dezembro, 
S-A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-3545 

CALZATURE 
SOIiO 

NAPOLI 

Quando Ia vostra saggla 
campagna, con Ia quala a- 
vete oi ora esaminato i con- 
ti dei doméstico bilancio in 
cul le Sante Peste han- 
no aperto un'lmpres&lonan- 
te falia, con mutt oí5Chi vi 
guarda, e voi, attratto dal" 
vórtice delle sue pupille che 
hannò il cupo azzurro degll 
abissi marlni, fin nel loro 
profondo giungere e una 
pavida domanda vi trovate: 

— Come passeremo 11 po- 
merigglo d'oggl?... 

..;« súbito raffettuosa vo- 
lontá di appagare 11 suo tí- 
mido deslderlo coimtoatte nel 
labirintl delFanlmo vostro 
con. le terrlblli cifre che, an- 
cora vi danzano In ments... 

.. .e ransla dl veder tor- 
nare Ia luminosa glola nel 
suoi occhi di maré decide 
riapldisslmamente Ia batta- 
glla, sloché, amorosamente 
le dite: 

— Cara. é vero che dovre- 
mo fare delle economle, ma 
questo non significa 'Che sia 
necessário chiuderci in un 
chiostro! Oggi andremo ai 
CINEMA LUXUS a vadere 
Greta Giarbo... 

; ;.ed ella, 11 volto improv- 
visamente acceso dl com- 
mo§sa riconoscenza, sog- 
giunge: 

— Grazie, amore: ma sa- 
rebbe una sciocchezza anda- 

re ai LUXUS. E' icosi' caro... 
(Un posto dl platea, 8$O00). 
Andremo ai RAOCHIETTTJS 
e cl dlverteremo Io stesso. 

.. .e vol gradite il sugge- 
rlmento e delia sua saggez- 
za Ia lodate... 

.. .ed ella, soltanto, vi 
prega d'invltare Ia sua 
mamma. Ia sorella col fi- 
danzato e 11 fratellino che 
si diverte tanto a venire con 
vol.. „_„,-•« 

..;. e voi senz'aItro accet- 
tate, vletando ai vostro sub- 
cosclente dl fare osservazio- 
nl in propósito... 

.. .e nel pomeriggio ai 
RACJOHETTÜS con tutta ia 
tribu' vi recate... 

. i .e quando ella neiratrio 
dei modesto locale si trova: 

— Prenderemo dei posti 
dl gallerla — vi dice — non 
é vero? Biada ehelo to un 
cinema dl second'ordlne, in 
platea non cl vengo ! 

... e voi, Imbavaglando 
con uno sforzo violento di 
tutte le energie piu' recon- 
dite 11 vostro subcosciente, 
ai cartello dei prezzi un'Qc- 
ohiata gettate (Platea 5$000, 
GaUerla 10$0(») e dl sei "gal- 
lerie" fate acquisto... 

.. .ed a casa tornando 
alia spesa di ben «OfOOO con 
im lieve rimpianto accen- 
nate... 

.. .ed   ella. Ia vigile rego- 

LA CRISI FRA I SELVAOCH 

UBTESPLOSIONE 
Queste e&plosioni di nervi 
per qualsiasi motivo futi- 
le sono comuni iii chi si 
sente esaurito dal lavoro. 
Una compressa di ADA- 
LINA, calmante leggero e 
soave, é quanto basta per 
il contròllo dei sistema 
nervoso, apportando Ia 
pace di spirito tanto ne- 
cessária ai suceesso delia 
vita. 

ADALÍ 

í' j/W iáíi 
— Non mangiatemi!  Ho raoglie, sei figll e Ia «uocera 

a caplco... 
— 'Ml rlncresce, ma mi trovo anoh'lo nelle stesse vosti-e 

condizionl. 

|  DR.   ALBERTO   AMBRÒSIO 
wwt 

=                                          VIE URINARIE 1 

Rna Benjamin Constant, 7»A — 3.° andar — Satã 21 
DAúüLiE ORE 14 AILJLIE 16 

'zaanimummmnnnimmumiinniinniimmii J 

latrice delle domestiche fi- 
nanze, spalanca gli occhi di 
maré esclamando: 

— 60$i000 ! iPortuna che 
non siamo andati ai LU- 
XUS! Ho fatto bene io a 
volerti portare in un un ci- 
nema piu' econômico... Ve- 
di, eh? Com'é saggla Ia tua 
mogliettina? 

...e voi non Ia costrin- 
gete ad aprire Ia bocca ros- 
sa come.i chiochi delia me- 
lagrana matüra, non traets 
furibondo di tasca i sei bi- 
glietti, non glie li cacciats 
nella gola che palpita come 
qliella dell'innocente colom- 
ba, non Ia obbllgate ad in- 
ghlottirli... 

.. .ma neiroro fulvo dei 
rlccioll suoi, che ricordano 
le macchie dei sole sulle fo- 
glie dl platano in autunno, 
le premete oon le labbra le 
labbra e le dite: 

' — E' próprio vero, adora- 
ta. Io sono un péssimo am- 
ministratore; fortuna che 
•ei sei tu a farmi fare delle 
economle... 

* * • 
Questo é Tamore. 

AH, TOH MEZZOLI 

:.::,■: 

■■ M 
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san ^íuseppe 
u u 

Coimn. Giuseppe CJastracclo 

,S. Oiuseppe é uno. di quei 
Santl ohe hanno, come suol 
dirsi, una !bella -"freguezia". 
Talché il 19 marzo é semipre 
una Ifesta per numerose faml- 
glie, un grattacapo per il clt- 
tadlno mondano ed un vero. 
disastro per il giornale, il qua- 
le, malgrado tutta Ia 'bucna 
volontá  dei  suo   cronista,   di- 

Goinm. Giuseppe Fuglisi 

mentica sempre di citar© quai- 
che nome — e spesso quello 
deU'amico| piú aiffezionato e 
piíi suscettibile alie íormali- 
tá. > 

Sperando di 
questo grave 
presentiamo   i 

non cadere in 
inconveniente, 
nosbri   auguri 

sentiti e sincerl a tutti i no- 

tlVfl,1  ■ 

Giuseppe Bruno (íCama Pa1- 
tente) —^ !al 'dott. José Adria- 
no Marrey Júnior :— àl dott. 
Giuseppe Tipaldl — ai Comm. 
Giuseppe Matàrazzo — ai dott. 
Giuseippe FInoechiaro — ai 
Gr. .Uff. Giuseppe Giorgi ed 
alPIng. iPep;pino Giõrgi — ai 
slg. Giüáeppe Pereira Puglisi 
— a. Giuseptie Giancoli — e. 
last nót leãst, a Giuseppe Car-^ 
letti.    '      - ' " 

Dott. José A. Marrey Jor. 

iOertamente, malgrado ognt 
speranza in contrario, dimeu- 
ticheremo iqualcíie amico: ma 
a che cosa potretobe servire 
l'amicizia se non avperdonare 
le dimenticanze? 

Non chiudiamo iqueste noi". 
mondane senza'prestare omag- 
gio in quesfera política mon- 
diale ohe tutte le mattine 
cambia Ia faccia a -futte le co- 
se, e rAustria' rimane- Ia ter- 
ra intangibile perché protetta 
dairitalo, scudo, alia figura 
inMelebile e barbuta di Fran. 

Ing. Oiuseppe Giorgi Jor. 

cesco Giuseppe, Tlmpefatore 
che, se non fosse morto, sa- 
rebbe oggi verso d' noi amico 
affettuoso e sincero quanto e 
ptú dei nòstro compátriotta 
Cosulieh. 

Cav. Giuseppe Bruno 

stri amicl Giuseppe, e special- 
mente ai Comm. Giuseppe Ca. 
struccio, Hegio Console Gene- 
rale —| ai Comm. Qiusepipe 
Puglisi Canbone — ai Gr. Uff. 
Giuseppe Martinelli — ai Cav. 
Giuseppe Bruno — ai Cav. 
Giuseppe Romeo — ai slg. 
Giuseppe Tomaselli — ai sig. 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre imitada — 
Igualada. 

. Nunca 

coMfuin 
E VERA' QUE TEM ARTIGOS QTJE LHE 
INTERESSAM POR PREÇOS ABAIXO DO 

CUSTO. 

GRAVATAS 

de seda 

2$800 

CUECAS 

para homens 

4$700 

Desconto 

20% 
em artigos não 

remarcados 

CAMISETAS 

m/manga 

2$800 

CAMISAS 
Popeline 

p/ Homens 

12$800 

PYJAMAS 

p/ Homens 

19$800 

COSTUMES 
de casemira 
p/ Homens 

99$800 

CUECAS 

p/ Rapaz 

3$800 

BONÉS 

de casemira 

2$800 

CAMISAS 

Tricoline 

p/ Homens 

15$800 

COSTUMES 
de Brim Bran- 

co p/ Homens. 

29$800 

COSTUMES 
de casemira 
p/ Homens 
sob medida 

128$000 

Desconto , 

20% 
em artigos não 

remarcados 

COSTUMES 
de casemira 
p/ Rapaz 

49$800 

PYJAMAS 

p/ Rapaz 

13$800 

clíft 

CAMIBAS 

p/ Rapaz 

7$800 

CAPAS 

de Borracha 

111$800 

COSTUMES 
de Tussor 
p/ Homens 

59$800 

I 

* ■< 
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t a    t 
IIíHJSIONE 

Io non aono per.te, çhe Tll • 
lusione dl un am^re vlssnto 
nella nostalgia dl un'áltro, e 
un caprlcclo dei Destino, ulie 
ha momentaneamente ordito 
Ia noatra unlone. 1* tue pa- 
role 41 ierl notte, In cui Ia 
slnceritá e 11 sentimento si 
sono aperti senza reatrlzio- 
nl, vldl e Intull suibitamente 
cb© quella parola mormorata, 
con aicurezza dalle tue laibbra, 
doveva essere una specle dl 
ranpore, úl pdlo, che sempre 
hal dlmostrato per me. 

Cl slamo amati, da tanto 
tempo, dl un amore nuovo, 
sconoscluto, dlílerente, che 
era un ibalsamo per i nostrl 
cuorl... ma ia tua súbita in. 
dltterenza verso dl me, mi é 
bastato un secondo per capíre 
11 senso completo dl quella 
plccola parda, ma cosi gran- 
de e immensa nella sua mor- 
dacitá... che eqüivale: —:"Non 
ti vogllo pW bene, sono stac- 
ca dl te ,e vattene. Non rl- 
tornare mal plú, perché le tue 
carezze, 11 tuo aiftetto, Ia tua 
passione, e Ia tua presenza... 
sono ormal Inutill In queslo 
cuore, e dn iquesta casa". 

M'hat detto e ripetuto: — 
"Tu ael Ia mia Ulusione, U 
mio male. Ia causa 'delia mia 
trlstezza, ia causa dei miei 
contlnul displaceri". 

IMia cara, Tilluslone che 
senti, é quella che, malgrado 
1 miei saerlfici, nnsano lavo- 
ro a cul mi sono sottoposto 
giorno e notte, con Ia speran- 
za dl dafti una íelicitá,, di le- 
vartl per sempre da quella vi- 
ta... che non merlti, non ho 
potuto compiere Ia promessa, 
perchié... ia íatalitá non ha vo- 
luto. Questa notte, ho capito 
e compreso tutto; per te sono 
stato 1'illuslone ehimerica dl 
un aogno, dl una falsa felici- 
ta, dl un amore passaggero, 
chluso da un bacio íugace, da- 
to senza passione e avaro 20- 
me Ia socletiá, a cul sono síug- 
gito... per correre verso di te. 
Va!   corri,   verso   Ia  íelicitá. 

verso un'altra illuslone, verso 
■Un'altr.0 amore... che ti porte- 
rá, gioia, passione e ibenessere. 
Ma... una cosa sola, mia cara, 
IV.tlma. Ricordatl che sempre 
fho voluto ibene, un bene pu- 
ro, immenso, dl quello since- 
ro, Ia cul sincerltá é quella di 
avertl fatto conoscere... TÍllu- 
slone e l'oblío.., 

Tuo sincero 
OSIC.AR 

* » * 
DIETRO LE QUINTO 

Chi si contenta, godé. Quo- 
stlonl dl gustl! 

iDopo parecchio tempo che 
non si vedevano, 11 Oav. Slc- 
divó incontra Clara Weigs: un 
Incontro aitíettuosisslmo. 

— Beh, come vanno gli aí- 
(ari? — demanda ad un trat- 
to Slddivó. 

— Non c'ié male: non ml 
posso lagnare: In questo mo- 
mento ho guadagnato cento 
mllrels; 

— In che modo? 
— C'é stato qui Amoroso, 

che 11 voleva In prestito e io 
non gllell ho datl! 

* * * 
,11 sor Cigi Bella Guardiã é 

un pochlno avaro. 11 medico 
aveva prescritto alia mogiie 
di Miselli, ária di maré, per 
rimettersi da un'lndisposlzio- 
ne; ma Maníredo, non volen- 
do spendere per mandaria a 
Santos, sapete che cosa esco- 
gltó? 

— Adesso te Ia íaecio sen- 
tire io l'arla di maré! — e- 
sclamó 11 sor Glgl. E, presa 
un'aringa, si mise con quella 
a sventagliare sua mogiie. 

». » * 
Questa   C6| Tha   raccontata 

Bocchiallni. 
In una cittadina calaibrese, 

dove si svolgeva una staglone 
lírica, un giorno comparve un 
manifesto "cosi conceplto: 

TEAíTRO COMUNAliE 
"FIDIBLIIlO" 

La sola opera che Beethoven 
ha scrltto sabato será. 

OSCAR 

M O O C A 
LAEGO   SÃO   RAPHAEL 

Terrenos  a  prestações   sem   juros.   Os   melhores   deste 
bairro.  S minutos  de omnlbns  ou  de  bonde. 

Tratar   com   ZUQUIM 
PRAÇA DA BE', 8  1.» ANDAR SALAS 4 E 6 

CHI   VÜOL   MANCHAR   BENE 
.. si recçhi: all"'ADEGA ITÁLIA"  di  Ottavio   Puci- 
nelli e diveníerá üh trequentatore assíduo, poiché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione direi- 

ta di varie qualítá di Tini e altri prodotti italiana. 
Piazza da ÇJé, 57 -- Tel. 2-6424 

S.M.RADIUMI 
o favorito das donas de casa 

S. M. Radium I é estimado por todas 
as donas de casa, por ser o seu 
melhor auxiliar. Por onde elle passa 
deixa tudo limpo, brilhante e claro. 

Paro a limpeza do lar, use c 

D/À r\11 RÂDIUM 
£ vendo em todas as mercearias e ferragistas 

Staudarfi 

LE   NOSTREAPPENDICITI 
Ywri nono gli umor vari i cervelli 
A chi piace Ia torta, a chi i frittelli. 

Volevamo pubblicare, come appendicite senza 
operazione e senza dolore: 

Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno 
non tanto pel Bertoldo e tanto meno per Bertoldi- 
no, quanto pir Cacasenno, di cui, come scriverebbe 
un manzoniano a onde cçrte, son piene le fosse ãi 
Araçá. 

Ma, signomo! II Pasquino propone f il pub- 
blico e Vinclita (inclita, come si dice alia radio) 
dispone. 

— iVon Io vogliamo, per le ossa di Santa Mu- 
lughetta: é troppo vecchio. Vogliamo un taglio mo- 
derno ultima moda, come "Ettore Acchiappa 
Mosca". 

Di fronte a tanto giusta e generale dimostra- 
zione, non ei rimane che uno scampo: pubblicare 
senz^altro: 

Pioravanti   e   Bizzieri 
fiori freschi e ólezzanti di nostra stirpe latina e 
imperiale, da Tullio Ostilio a Pio IX. 

AvanU, Fioravanti e Rizzieri! 
Rizzieri e Fioravanti, avanti! 

'^—^—- 



12 u n Li 
jack il bAndito   ^cntiluonio 

Ebbene, Peter — dispe 
Jack 11 bandito gentiluomó 
alio impeocablle'mag|iU)rd'0- 
mo Incastrandosi 11 monoco- 
10 nelPorblta sinistra1* — 
avete tutto ipiredlspostõ? 

— Sisslgnore — disse Pê- 
ter rimpeccablie mággiordo- 
mo Inchinandosl pofofonda- 
mente. — Jim Winker 11 vo- 
stro aborrlto rivâle ha ac- 
cettato Ia sflda dl ctitter, 

— Benisslmo — disse íack 
11 bandito gentiluomó — e 
quando dovrebbe aver luogo 
Ia sflda ? 

— Domani alie quatteo dei 
pomerlgglo. II signore non 
dovrá fare altro che laisclar- 
sl sorpassare da Jim Wlnker. 
Al largo déllo scogllo dl Suns 
sara ad attendere, ben na- 
scosta, una cannoniera e 
non appena 11 cutter 'del- 
Taborrito rivale dei signore 
si profilerá all'orizzonte, dus 
colpi ben assestati Io man- 
deranno a far conoscenza 
coi pescicani delia baia. 

— Ottimamente — disse, 
Jack accendendo Ia trentá- 
duesima sigaretta — ora 
andate purê a preparare 11 
mio completo da yaicktman 
e non disturbatemi plu'. Vo- 
glio riposare pèr essere In 
forma perfetta al momento 
delia gara. 

II giorno dopo alie 4 dei 
pomertggio tuttá New York 
elegante era lungo 11 molo 
per assistere alia sfida dl 
cutter a vela fra Jack 11 
bandito gentiluouno e Jim 
Wlnker 11 suo aborrlto riva- 
le. 

Le signore succhlavano 
conl gelafà con un'abilitá 
veramente sorprendente che 
faceva presumere un certo 
allenamento in famiglia e 
gli uomini fumavano dei 
grossl avana che dei grooms 
In ssargianti livree teneva- 
no sollevati a fatica alPal- 
tezza delia loro bocca. 

Jack 11 bandito gentiluo- 
mó volgeva- Io sguardo acuto 
sulla folia elegante itenendo- 

sl dritto,; prèíso l'albero del- 
ia sua sottile imbarcazione. 

^Ad,.ua trátto si udi' 11 col- 
po dí Jílçtola dello starter, 
ed IdueJegni balzarono cor 
me coüísieri sulla cresta del- 
lepíide- 

U.eiítter di   Jim   Winker 
; soprawahzava di circa due 

■'tnetri .qiüello dei rivale e là 
ufòllà. loijlncitava coh le gri- 
da ed lagltando 1 fazzoletti. 

I/únlco che sorrldeva eni- 
gmaticamente era Peter 
rimpeocablíe maggiordomo, 
11 quale non sembrava af- 
fatto addolorato che 11 pa- 
drone fosse per essere bat- 
tuto.    " 

Le cose continuarono ad 
andare cosi' per un 'pezzo, 
quando ad un certo punto 
fu visto 11'cutter di, Jack 11 
bandito gèritlluopio balza- 
ré ímprovvisamente avanti, 
raggiungere quello di Jim 
Wlnker Taborrito rivale, sor- 
passarlo e filando come se 
volasse sull'onda, doppiare 
Io scpglio dl Suns. 

ÍPu in quel preciso istante 
che si udirono due detona- 
zioni ed 11 legno colo rapi- 
damente a picco. 
■''Salvato per miracolo, e 
ben bene frizionato, Jack il 
bandito gentiluomó aperse 
gli occhi in jdaçcla a Peter 
chino ansiosamente su di lui 
e sospiró profondamente. 

— n signore mi perdoni — 
disse Peter l'imipisccabile 
maggiordomo asciugandosi 
gli occhl — ma che diavolo 
é aooaduto? Forse 11 vento 
Le ha preso Ia mano? 

— Nlente di tutto ció — 
disse Jiack 11 bandito genti- 
luomó vomitando un sec- 
chietto di acqua salata — 
non vorrete mica che mi 
fossi fatto sorpassare da lui, 
davanti a tutoa quella gen- 
te? 

E   continuo   a   riempire 
secchietti.  Í 

Sherlock Holmes 

Casa Glarus 
RUA SENADOR PAULO E&YDIO, 7 

(Angolo Bna José Bonifácio) 

L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá, 
che fa, a vista dei cliente, pasta alPupvo — 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra speeialitá. - Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634. 

I vostrí animali stanno 
morando? 

Cercate senza perdita di tempo di conoscere nelle 
buone1 farmacie i prezzi e i prodotti delia Sezione 

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

RAUL LEITE 
PRAÇA  15 DE NOVEMBRO, 42 - RIO 

RUA BENJAMIN COSTANT, 31 - S. PAULO 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Fatentato e premiata con medaglia d'oro. B' Iglenlca ed 

econonüzza spazio. 
Cplchoaria 

B. VICTOBIA, 847 
G u g 1 i e 1 m e 11 i! 

TELEI1. 4-43»2 

'....- :■  |i;.| ^^^^^^^^ Âfrrtf;<''■      ■ 
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li u c       o o       n       i       a 1     e       lí 

il mondo alia rovescia KG U        ■''■■■ ■:-■ •  ■     ■■ 
— Vi yogUoraccontare — 

ãisse l'invltato prendendo 
posto in mezzo ai crocchio 
delle ragazza e delle giova- 
ni signore che si strinsero 
súbito interno ia lui, sorri- 
dendo — una graziosa sto- 
riella,,, 
,,—.Si', isi'; — feéero   tutte 

le donne, in coro. 
II gipvánotto tossicchió, si 

aggiu&tá il nodo delia cra- 
vatta « incomlnció. 

— Eocò — disse. — La fi- 
güa é rientrata tardi in ca- 
sa e ia madre Ia isgrida: 
"Non nai piace che resti fuo- 
ri di casa a ballare fino lalla 
mezzanotte. Alia tua etá 
mia madre mi oostringeva a 
mettermi a letto alie otto!". 
"Doveva essere un bel tipo, 
tua madre!", esclama allôra 
Ia ragázza. E Ia madre, in- 
dispettlta: "Sia come sia, 
era sempre migliore delia 
tua...". 

Un silenzio gélido si dif- 
fuse tutfintorno. Una glo- 
vane slgnora Incomlnció a 
tossioòhiare... 

I/invitato si avvlde dei 
senso di disagio che era so- 
pravvenuto in seiguito alia 
sua storiella e giro interno 
gli oochi, imbarazzati.ssimo. 

ru una ragazza, che ebbe 
il ooraggio di parlare per ia 
prima. 

— Ma, signore! — esclamó 
in tono indignato — Ia vo- 
stra storiella non é sporca 
per niente. 

— Ma... — Balbettó 11 glo- 
vanotto, diventando di mil- 
le colori. 

— Mi meraviglio! — con- 
tinuo Ia ragazza, mentre 
tutte le altre presenti ap- 
provavano ccn Ia testa. 

Per chi ei haipreso? Noi sia- 
mo delle ragazze di íami- 
glia, sa? Faccia ia cortesia 
di andarsene. 

Una vecchia slgnora si 
avvicinó ai gruppetto. 

— Che c'é? — domando 
con curiositá — Che sucoe- 
de? 

— Che suecede? — 'escla- 
mó Ia ragazza concitata- 
mente — Che suecede? Sue- 
cede che questo signore ha 
raocontate una steria che 
non é affatto indecente. 

— Oh! — disse Ia vec:hia 
slgnora, crollandp il eapo 
con indulgenaa — Ma forse 
non l'ha fatto apposta. 

Passo il suo braccio sotto 
quello dell'invitato e se Io 
porto via, in un angolo. 

— Purê lei... — eflclamó, 
giunta che fu in un luogo 
appartato — Via a raccon- 
tare delle storielle non seol- 
laociate a delle ragazze di 
buona famiglia. Finchá Io 
fa con noi, passi! 

Quindi, minaceiandolo ool 
dito, scherzosamente: 

— Avanti — disse — Ia 
raceonti a me, adesso qussta 
sua storiella, birbaccione! 

Dott. Guido Pannain 
Chlmrgo-Dentlsta 

Bx-proíessore delia Facoltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato di S. Paolo 

BAGOI X 
R.  Barão Itapetintnga,   79 

4:.° plano — Sala 405 
Chiedere  con   antecedenza 

P-ora  delia consulta  per 
TELEFONO 4-2802 

DAL   DOTTORE 

— Slgnora, II vostro stato non vi consente, per qualche 
tempo, di dormire con vostro manto... 

— Beh, non fa niente... Tanto, c'é Edoardo... 

•   ,  i' " !: 

ANTARCTICÂ 

1 

. .: 

CASA FUU1S 
I    m igliori    articoli    per 

V I A G G IO 

i 

R 

per     sport 
si    trovano    nella 

CASA FUCHS 
.    S.    B E N TO,   5 4 

íÍMÍüéíé , y. ■ m—^^—M 
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A quesii ío triga e a S. A. Moinho Santista 
Exmo.  sr.   dí.  Àgjimemhon  de; Magalhães. , 
D./D.''ministro do ^ahalboi,!;;';. 

. -:.,..'-';:"[-^-:-'\ ,;%;-■■ *■;;; ■ 'Biiit) DE JANEURO. 

.'   A: SOÇliEWÀpE  ANONÍMA   MOINHO   SAKTISTA, 

cora sede em São Paulo, vem, respeitosamente á 'presencia de 
v. exá. è-.iiièâe-líiêTenia para su^bioetter ao s«u esclarecido co- 
nhecimentò, <0j imemorial annexo, em qu* espõe ao illustre 
ministro, a entrosagem da sua organisaçâo industrial. 

Houve, da parte dos que, a respeito, informaram a v. exa; 
um lamentável ^/equivoco,    j        '. : - ■ 

A   SOCIEDADE  ANONltMA  MOINHO   SANTISTA 
se'bem que explore a industria moageira, tem, não obstante, 
como verá v. exa. do memorial" Junto, numerosas outras indus- 
trias de tecidos, óleos e duas importantes fazendas de café e 
criação, nas quaes têm o seu ganha pão mais de 5.000 operá- 
rios e, nas ultiipas, mais de uma centena 4e famillas cultivam 
a terra. , '    >. 

■A industria moageira de trigo é secundaria, na sua orga- 
nisaçâo actual. > 

lEsta exposição, é, pois, AlPBiNlAiS PIARA S3SICÍLA.REIQER 
A v. exa. sobre a verdadeira posição industfhii da Eociedade 
Anonyma Moinho Santista, em contraste, data venia, com aa 
iniformações que  lhe foram prestadas. 

iSaude e fraternidade. 
iSão Paulo,  14  de Março de 1936 — Sociedade Anonyma 

Moinho  Santista.   (a.)   FRiAiNCISiCO (DiE ASBIB CAMPOS  DO 
.AIMlARlAiL. 
-MHMOíaiAIj 

Ha mais de trinta annos. iniciava a SAIOlEDtADIB ANO- 
NY1MA MOINHO SANnSfTA, a sua actlvWade industrial, mon- 
tando,  em Santos,  as suas  machinas  moageiras de  trigo. 

Jamais, entretanto, foi escopo, exclusivo, da mesma, a 
industria e commercio  da farinha e derivados. 

Tendo começado com um capitai de dois milhares de. 
contos de réis foi forçada a sua direcçãat á vista do desenvol- 
vimento dos seus diversos departamentos, a reformar, diver- 
sas vezes, os seus estatutos, ná parte d» capital, sempre em 
augmento proporcional ao apparecimento de novas activida- 
des industriaes e agrícolas. Ora se fundava uma fabrica de 
tecidos; ora se montava uma fiação de lan, uma refinação de 
óleo, ou se organisavam grandes .fazendas de café o criação. 

Quem' acompanhou, de perto, neste Estado, o desenvolvi- 
mento da Sociedade Anonyma Moinho iSantista, esta convicto 
de que o seu crescimento, a sua pujança, somente são devidos 
ao producto do esforço omnimodo e da multiplicidade de acti- 
vidade industrial, a que se tem dedicado. 

E tal Trulto tomaram as industrias annexas do Moinho 
Santista, ■ tão mais lucrativas e Interessantes se depararam á 
sua administração, que ficaram em primeiro plano, relegado o 
negocio do trigo, á actividade secundaria. 

Nom se diga ser isto consignado, apenas, "pour epàter": 
a compravação é fácil. i 

iComp^re.se a importância das industrias com a do moinho 
de trigo, e ver-se-á que a Sociedade Anonyma Moinho Santis- 
ta é mais industrial, em outros ramos de actividade, que nos da 
moagem. 

'Estas industrias, componentes da organisaçâo da referida 
Sociedade, não appareceram de uma hora Ipara outra. Nasceram 
aos poucos, tenras e iniciantes. Cresceram, paulatinamente e, 
hoje, apparecem no indico econômico nacional, como factores 
da grandeza do nosso paiz. 

São ellas; 
1.°) Fiação Santista, com 12.000 fusos, para productos de 

a godão; 
2.°) Fabrica de Tecidos Camíbucy, com 15.000 fusos e 

500 teares, para productos de algodão; 
3.°) iFaibrica de Tecidos Tatuapé, com 30.000 fusos e 

1.200 teares, para productos de algodão; 
4.") Fiação de lan, com 8.000 fusos, na qual se emprega, 

somente, lan do Rio Grande do Sul; 
5.°)  Grande Tecelagem de Lan Cambuoy; 
6.°) Três Grandes Fabricas de Óleo Alimentício "Salada" 

e respectiva refinação; 
7.°)  Fabrica de Bolachas; 
8.°) Sociedade Oroxo Esmeris para fabricação de corin- 

dum e pedras de esmeril de todos os typos, empregando-se como 
matéria prima, bauxlta nacional; 

• 9.°) Duas Grandes Fazendas de Cafié, com centenas de mi- 
lhares de caféeiros; 

IO.")   Machinas de ibeneflciar algodão. 
O recente pedido de augmento de capital é motivado pela, 

necésáidade de ampliação das industrias supra mencionadas bem 
como criar outras novas induistrias de grande utilidade para o 
Brasil e nada tem que ver com o pretendido "trust" do trigo. 

. A Sociedade Anonyma Moinho Santista tem em estudos a 
criação de diversas industrias, onde a matéria prima é-exclu«i- 
vamente ibraslleira, íomo também a plantação de uma urtioa- 
cia, já iniciada. 

As propriedades induatriaes e ruraesi dá Sociedade Anony- 
ma Moinho Santista representam um capital immoblliarlo de 
cerca de rs. 65 .000:000$000, do 'qual, apenas 9 .800:000$000 
invertidos na industria do trigo. 

Do vultoso capital circulante, necessário á movimentação 
destas industrias, apenas 20 o|o são destinados á industria 
moageira. v 

A' vista desta situação de facto, já existente, e demonstra- 
da com os algarismos acima, vê-se que o pedido de augmento 
de capital, como foi feito, é, até, insuifficiente. 

A qualquer espirito limlpo de prevenções, • se afigurará, 
immediatamente, a grandiosidade econômica e patriótica da 
organisaçâo do Moinho Santista. 

Não se trata de um "trust" de trigo, mas de uma entrosa- 
gem industrial perfeita e efficiente, absolutamente necessária 
aos reclamos da construcção econômica do Brasil. 

Mas a Sociedade Anonyma Moinho Santista trabalha para 
a grandeza da economia nacional, sem alardes nem estarda- 
lhaços. 

Dahi pensarem espirites mais afoitos, .que o augmento do 
seu capital se destinava ao commercio de trigo. 

iComputem-se as necessidades financeiras destas numero- 
sas industrias, annexas á Sociedade Anonyma Moinho Santista, 
e o seu capital de 24. 000:000?000, para se concluir que, UE- 
GAUMENTIB, nâo é possível este "stato-quo". Dahi a refor- 
ma dos estatutos, no sentido de se auigmentar o capital. 

B, apparelhando-se, financeiramente, como deseja aiquella 
Sociedade, nem se discute que quem, tam.bem, lucra muito, dl- 
rectaraente, é a economia nacional. 

Serão milhares de operários mais, além de 5.000 que tra- 
balham em suas fabricas e de centenas de famílias de colonos, 
que terão collocação, o ique redundará em uma solução parcial 
ã questão social, operaria. 

Emfim, a denuncia contra o famoso "trust" de trigo, en- 
volvendo neste, a Sociedade Anonyma '.Moinho Santista, só se 
pôde ijustificar pelo completo desconhecimento da matéria, 
bem assim  da organsação industrial da!quella sociedade. 

Um "trust" presuppõe união de vistas e de acção, no cam- 
po commercial. Mas, no Brasil, nunca se viu uma luta tão acir- 
rada, entre os Moinhos, como agora, em que cada um tem a 
sua cotação para o respectivo producto. 

'Não iha exemplo no mundo, de que um "trust" ou uma 
casa commercia.1 tenha tentado levar a effeito, com vantagem, 
e, muito menos, conseguido organisar um controle. sobre o 
commercio de trigo! 

DESAFIAMOS A QUEM QUER QUE SEJA, CITE UMA 
MANOBRA FEITA, EM QUAISQUER TEMPO, PELO MOINHO 
SANTISTA, TENDENTE A ENCARHOBR, ARTIFÍCIOSAMEN- 
TE, O TRIGO OU SEUS DERIVAJDOS. 

Nem se p6de excluir "a priori" a honestidade commercial 
de uma Sociedade, simplesmente, pelo facto da mesma ter 
acç&es, em grande numero, collocadas no exterior, o que, aliás, 
é licito em todos os paizes. 

Tanto é verdade que, recentemente, um diplomata brasi- 
leiro incitava os capitalistas norte-americanos., a Inverterem 
em capitães no nosso paiz, onde dizia elle, o capital estrangei- 
ro é cercado de todas as garantias. 

A Sociedade Anonyma Moinho Santista tem consciência de 
que, durante toda a sua existência, agiu sempre honestamente 
e consoante os interesses da economia brasileira. 

No caso, todavia, não se trata, tão semente, de trigo, mas, 
principalmente de industrias que applicam na sua actividade 
quasi que exclusivamente, matéria prima nacional. 

São Paulo, 14 de Março de 1936. — Sociedade Anonyma 
Moinho Santista. — (a) FHANIOISlOO DE ASSJS OAlMPOQ DO 
AMARAL. 

(Transcripto do "íCorreio da Manhã", do dia 17 do ooi- 
rente). - .      
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TRUgXISTA — II caso del- 
ia S. A. Moinho Santlsta é 
semjíliciBãlino. Qdella socletã, 
amministrata da uomlnl ferml 
e capaci, In decennl dl attl- 
vitá' costante e perseverante, 
6 aíTivataad essere una d?!- 
le .prime IDitte dei Braslle. I 
merltãtl lucn © l'«clettlca e- 
spansiono industriale delia 
DittÍí,hanno costantemente ri_ 
cliiièBtO aumentl dei suo Capi- 
tale Sóciale, e gll aumentl so- 
no ràtatl fattl ;piú volte, ade- 
guatamente agll svilup.pl del- 
ia Scjcietá,. 

!Anòhe stavolta, VAmmlui. 
strazione dei Moinho Santlsta, 
aveivíà, dellberato un ulterioro 
aumento, o ne aveva riohlesta 
rapprovazione alie competen- 
tl. Autoritá. 

Ijer; Autoritá hanno negato 
quesfaumento dl Capitale Só- 
ciale, attTl<buendo l'attlvitá 
delia S. A. Molniho Santlsta, 
ad una emanazlone dl trusti- 
stí stránleM nel território na- 
ziòhale. 

Ora, mentre ia •declslone gc_ 
vernitfya 4 altamente lodevo- 
le,: ih iquanto Iniprontata ad 
una vigile e severa tutela degii 
iriteressl nazionall, pecca di ln- 
tempestivitiá, poiché un atten- 
to esàme sulla attivltá delia 
grande Ditta.' avrabbe portato 
allá constatazione che Tau- 
mento. richiesto non serviva à 
fini dl trusts granari, ma ad 
espansiom dl agricultura lo- 
calo (cotone © caffé) e di in- 
dustrie genuinamente nazio- 
naíli (oli. tessuti, eoc.) alie 
íjuali il Moinho iSantista ha 
dedic^to ben 9/10 (nove de- 
cimi) dei suol capitali e delia 
sua attivitá. 

iCió sarebbe emerso certa- 
mente da qualsiasi inchiesta 
dei resto prevista dalle stesse 
Autoritá — e se 1 frettolosi 
diíensori dell'agricultura na- 
zionale — che doipo Ia deci- 
siohe governativa sono appar- 
sl come I ifunghl In terra flu- 
minense o In terra di Pirati- 
ninga 'i— ntt avessero aspetta- 
to Tesito, si sarebbero accor- 
ti sehe mentre qualcuno si li- 
mita a fare delPespansionismo 
industriale ©d agricolo sul'6 
ubertose ed ospitall colonns 
dei igiornali — ia S. A. Moi- 

nho 'Santlsta fa invece^ dell'G. 
spansionismo agricolo e indu- 
striale, — in forma iheno cla- 
morosa ma certamente piú 
utile, — nelle èue grandí fa- 
zendas o molteplicl industrie. 

Insomma, 11 caso é sempre 
11 medesimo: da un lato Ia 

/buona lede patríottica e Ia 
buona volontá governative non 
solo •comprenslbül, ma Jau da- 
bill — dall'altro Ia sana at 
tivitá delia íormldablle Bitta 
utile a questo grande Paeso 
sotto 11 dopplo aspetto, indu- 
striale ed agricolo — e n«i 
mezzo, 1 sòliti pescatori di tor- 
bido, che, dalle colonne dei'a 
stampa cercano dl arruífarela 
matassa per inconfessabili fi- 
ni. Ma Ia matassa non Si ar- 
ruíterá. . . 

MONDANO — Veriflcate 
bene 11 vostro carnet,. se non 
avete dimenticato ■qualche 
Gluseppe dalla lista degli au. 
gurajblll per ?a ricorrenza dei 
glorno dedicato ai gran San- 
to.. I pM importantl coloniali 
che festeggiano ronomastico 
11 19 marzo, sono 1 seguenti: 
Gr. Uíf. Giuseppe Ugliengo — 
Gr. Uff. Giuseppe Poei —iCon- 
te Giuseppe iCrespi — Conte 
Giuseppe Matarazzo — Conte 
Giuseppe Gambá — Cav. Giu- 
seppe De Vivo — Dott. Giu- 
seppe iSantalucia — Cav. Giu- 
seppe Pisani — Cav. Giuseppe 
Graziani — Dott. Giuseppe 
Tucclmei — Comm. Giuseppo 
Giovannetti — Gr. Uíf. Giu- 
seppe Marinangeli — Marche- 
se Giuseppe Nicastro Guidic- 
cioni — Cav. Giuseppe Scan- 
durra — Comm. Giuseppe 
Apollinari — Dott. Cav. Giu- 
seppe Ferraibino — Comm. 
Giuseppe Cuoco — Cav. Gla- 
séppe Clerle — Rag. Giuseppe 
Uayer — Giuseppe Gianniiil 
— Cav. Giuseppe ,L.eonardi — 
Comm. Giuseppe La Vira — 
Rag. Giuseppe Bonfiglioli ec- 
cetera  eccetera. 

0e vi é sfuggito qualche no- 
me, slete ancora in tempo a 
rlparare. 

COMPITO — No. Per pre 
stare un omagglo alia memó- 
ria di Francesco Giuseppe, 
non potete mandare un telt- 
gramma ai locale consolato 
delia    Repuibblica    Austríaca 
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ACOADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
,   Rua Florenclo de Abrau, SSO-Sobr. — Telef. 2-8767 

Alfredo Monteiro 
Direttore-Professore 

CORSO GBNEJRAILiE — Lunedi, 
mercoledl e venerdl. Dalle 20 
alie 24. 

CORSO PARTICOlL/ARiE — Martedí, 
igiovedí e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezloni partfcolarl ogni glorno dalle 
8 di mattlha alie 24 — Corso com- 
pleto In 10 lezloni. 

SFER1ENZA — Un quarto dl secolo di osser- 
vazioni inlnterrotte cl fa conoscere le esi- 

genze dei palato dei -consumatore, cló che ha 
costituito 11 nostro eslto, perché queste esigenze 
sono plenamente soddisfatte. 
TÉCNICA — TJ& piú alta qualitá e sopratutto 
l'omogeneltá dei nostri prodot-tl CAFFE' e 
ZUOCH)BRO UNIÃO son mantenuti dai tecniçi 
competenti dei nostri laboratori, completando il 
ciclo industriale che gli garantisce Ia qualitá 
dei nostri ,prodo-tti. 
PBOBITA' -— I nostri metodi commerciali, si 
basano sulFalta qualitá e peso esatto. Le piil 
perfette  e  moderne  bilancia  costruite special- 

mente   per   noi,   sono    state 
uno dei fattori crescenti delia 
grande   diffusione   dei   nostri 
prodotti 

CAFFÉ E ZUCCHERO mão 
UNA   GRANDE   COMPAGNIA   GARANTISCE   LA   QUALITÁ' 
E   LA   PUREZZA   DEL   OAJTFE'   E   ZÜCOBUERO   "UNIÃO". 

r Ií ■ii7 ■■"«■■■■■—— ■ ■ 
Se mai si logorassero gli specchi, 
per 1'ijitervento d'un poter satânico, 
ormai, bella Ermengarda, di parecchi, 
ti rimarrebbe appena appena il manico. 
lHIIIIHIinilliiiniimmi HTm 

Potreste teíegratare ai glovin- 
cello Otto, oppure alia sua 
Augusta Madre — ZUa. 

MARTUSCELLI— 500. 
CONNAZIONALB —Roma- 

ni e liguri, veneti, baslllschi 
e piemontesi, siculi e lomtoar- 
di; sardi e romagnoli,' trlpoli- 
ni e naipoletani, cprsi, da^ati 
e nizzardi, valdostani, abruz- 
zes! e savoiardi, EÒmali ed 
abissini, toscani e mezzi to- 
scani, il "Pasquino Coloniais" 
é il giornale che tuttl leggono, 
perché a;l tuttl place, perch^j 
va lontano e perch-é é puWbll- 
cato sotto gli auspici delia 
Sega delle Nazioni. Parapan, 
Parapan, Paramp: Pum Pum! 
ge sapete leggere, leggetelo. 
Se non sapete leggere, fateve- 
lo leggere. Se non ve Io san- 
no leggere, guardatene le fi- 
gure come fa Pierino, e fateci 
sopra   una  piocola pugna   in 

mtnm* 
una parola sola, come ugual- 
mente fa Pierino quando gli 
avviene di vedere una fotogra- 
fia di .Betty Davis che si co:;- 
torce alia svedese sotto gli lis. 
segnamenti dei suo professora 
di ginnastica. 

AUTOMOBILI8TA — L'in- 
dlrizzo delia S. A.-Agap é il 
seguente: Rua José Bonifácio, 
110 - 4.° andar - galas 13-14. 
Tel.   2-7243. 

SCIPIONE — Ma insomma, 
questl patriottoni, partono o 
non partono? 

TELEFONO — Ti conoscia- 
mo mascherina, anzi masche- 
rona! Ma perché non ti fai 
contrattare dal Servizio Sani- 
tário per ammazzare, co! fia- 
to,  le zanzare delia maláriaT 

Vuoi che spiattelliamo ai 
putoblico 11 marciume dei fai- 
llmento di quella tale Magne- 
sia? 

MÉÉÉiiiÉÉ mÉifiir 
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STORIELLE    ABISSINE 

nel beato 
paese 
Verso .il • tramohto, il • bsn 

noto Rias. Taghé Karaté si 
ritiró in seno alia famlglia. 

— Pa piacere— disse — 
poter riposaíe in serena 
tranquillitá neiroasi dei 
próprio parentado dopo una 
giomata di lavoro. II no- 
stro paese é veramente iin 
delizioso ambiente di civile 
orgianizzazlone. 

— Ah si', egli é ben vero! 
— confermarono in coro ta- 
luni dei parentado. 

— A propósito — riprese 
Ras Tag'hé Karaté — non 
vedo ia cara mia moglie pre- 
feri ta Keló Kacui. E' íorsie 
indisposta ? 

— Ha avuto un leggero 
incidente. E' stata rapita 
dalla tribu' dei Ra Ra Ro, i 
quali Ia metteranno arrosto 
per festegglare le nozze dei 
loro capo. 

— Oh, poveretta, peccato! 
Arrosto lei, che preferiva il 
lesso! Peró io le avevo det- 
to: "— Bada, Keló Kacui, 
tu diventi troppo grassa, ve- 
drai che un mumento o Tal- 
tro qualcuno ti fará Ia corte 
per via delia cucina !" 

— Orande Ras, tu pravedi 
tutto! 

— Si',   sono   abbastanza 

previdente. Ma non vedo 
mia figlla.Sfèrln Dé. Rapi- 
ta? .     --: 

— Si', grande Ras. 
— Per qualche altra festa 

di arrosto ? 
— Oh no, grande Ras. Ra- 

pita per lamore. II degiac 
Ritza Beiié entrato nel tu- 
kul di tua figlia... 

— II porcellone!, 
— ,. .e dopo breve resi- 

stenza ha convinto tua figlia 
a segulrlo, con 300 capre. 

— Povere capre ! Ma non 
vedo U mio ministro Lodá 
Kratls. Dove giafcé?   • .. 

— Ha avuto molto da fáre 
In questi giomi. Ha irégola- 
to una' partita di schiavi, 
ha comperato venticinque 
donn-e sudanesi per 1% casa 
prlvata dei capo Sens Uai, 
ba .perso due glornate per 
regolare un affare di con- 
trabbando d'armi, e final- 
mente ha avuto qualche 
noia nello ifcambio di dodki 
bambinl scioani con dodici 
bambine Harrarine. 

— E adesso verrá qui? 
— No, grande Ras. Dopo 

questo lavoro si gentiva 
stanco, é andato a riposar- 
si. 

— Dove? 
— Alia Societá delis Na- 

zioni a Ginevra. 

Prof. Dr. ALESSANPRO DONATI 
ANALISI    CLINICHE 

Fiazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 

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

 o  
"Contas  Ltdas."  massimo  Rs.  10:000$000 

INTERESSI   5%    ANNUI 
Libretto di cheques 

Jljk p^ 1^^ (Micronde - "Pasquino Coloniale") 

DAI   PIEDI   ALLATESTAIN 

Dott. José Tipaldi 
. MEDICINA E CHIRURGIA IN GBNERALE 
Trattamento specializzato moderno e garantito delle 

ferite per vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, can- 
cri esternl, ulceri úi Bauru, malattie delia pelle, malattle 
venereo-slfilitiche, gonorrea e sue complicazioni. — Im- 
potenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 
4-13'8. Consulte a qualunque ora dei giorno. 

ESTABELECIMENTO 
M E C  H A N I C O     I ZZ   O 

__ OE — 

Germano Izzo 
Secção de Funilaria — Solda Autogenia — Electricldade 

— Pintura — Se.laria — Carpintaria e Ferraria. 

CARGA DE ACCUMULADORES 
Aberto dia e noite. — Attendem-se chamados com serviço 

de soccorro. 
Rua Maestro Cardim, 22-0 — Telephone, 7-1812 
Rua da Liberdade N." 268 — Telephone, 7-2991 

SÃO PAULO 

CREDITO papooeR 
La casa che ha giá otto mila prestamisti 

 L dove solo merita distinzione chi compra a credito  

MODICHE   RATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N.0 29 

(Sobrado) 
Telefono:   340 8 

SANTOS 

V: 

asas —í 
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, ^'uifflclo; idel locale soerlffo 

iá quella conslderevole iborga- 
ta spersa In un angolo dei sud 
Amerrca, oonosceya quella 
tfotte iin'anlmazione vérameri- 
té' insólita; aridiflvleni dl 
agentl, secchl comandl, tintln- 
nare d'arml, e iiuanao, iper uh 
Aomento, Ia calma aem.bró fi- 
nalmente tornata, a ravvivare 
Üamíbiente si senti uno squll- 
16 di telefono. Lo scerlffo, An- 

1 dèr Smitlí,;sl preeiDitó alPâíp- 
Tiàreéchio: .Qualcosa d'imj>í>ri 
tante dov^ essergli comünl- 
cáta -B© l&: salda figura dei. 
Junzlohdlhó semlíró avere un 
moto di dispetto non disgiun- 
($ da sor.preat: 
§— Come?, Ayeíe,g.iá scoper-': , 

to Tautore dei deíitto con- 
sumato stanotte alia Banca 
Unione e Liberta?... Si?... Ma, 
állora... che gusto c'é? 

Per Ander iSmlth, tanto ap- 
-passlonato 'delia, sua professio- 
ne /da' trascorfére le lunghe 
ore che ia iprofesslone gll la- 
sclava libere in accanita let- 
tura di romanzi gialli, 11 fatto 
risultava ostióo. Un, delltto dl 
•quelli a sensazlone: uno dei 
guardiaçi delia locale Banca 
assassinato, una conslderevole, 
somma involata... e cosi, dl 
•punto in bianco, due sole ore 
■dopo Ia sooperta delia grasga- 
zlone, giá 11 s^o assiptente era 
in grado di comunlcargli Tar- 
resto dei delinqüente! 

iS.uibito Ander SmltJh si sen- 
ti ancor plú Inesorabile dl 
quanto normalmente si sentis- 
se alia presenza di un assas- 
sino,, quando l'assistente gll 
.compárve dinanzi accompa- 
gnando un 'ben ammanettato 
tlguro che purê, dai:a sua pre- 
senza   assolutamente...    priva 

, tíi segni caratteristici, denun- 
ciava di essere scarsamente 
dei mestlere. 

— II vostro nome? — Io ag- 
«redí Ander. 

— John "Willey. 
— Sapete qualcosa attor- 

BO   all^assasslno   âql\&   Banca 
. tlnlorie e tLibertá? 

— I/assassino... sono io! 
— Come Io potete afferma- 

re? — tuonó Ander. 
— Ma... mi hanno arresta- 

to per questo, no? — si stupi 
, John Willey. 

— Bella risposta! intendo 
aapere come potete provara 
che l'assassino siete veramen- 
te voi? 
  Ma ispettore!... — volle 

Intervenlre l'assistente. 
— Tacete vol! — gll grldó 

Io sceriífo, e rlvolgendosi 
-quindi a Wiley: — E v.oi... 
•parlate! 

— Ecco... mi hanno ferma- 
to mentre tentavo dl usclre 
dft una portlcina che avevo 
scardinato per entrare e che 
UOn potei raggiungsre prima 
d'essere sorpreso per Tarrivo ■ 
dei secòndo guardiano ch'ebbe 
a «coprtre Tassassinlo. Appe- 
na mi fermarono, benché com- 
prendessi ^'essere ormal per- 
duto, tentai di artlcolare qual- 
che scusa; ma... avevo indos- 
so il denaro ed inoltre Ia mia 

quesia lietai  novella vi dó 
giacca... portava larghe chiaz. 
ze dl sangue; 

Ander Smith che aveva at- 
tentamente seguitíi; Ia deluci- 
dázionô dl Johá 'WÍlley, scroi- 
ló il capo una, due, tre volte; 
^quindi incroció qualche im- 
precazlone, abutfó rltpetuta- 
mente^ iníine disse: 
— Sei urf 'riov$iliiio, tu, Io 

si ,.oomprende... óh, se. Io si 
cojríprende! Má, perinettimi 
anph^, d^ágglUng^re che dlmo- 
stri   dl  non  aver iper  niente- 

se. Ia esattezza delle parole 
dello scerlffo. II quale fini con 
Io sprofondarsl in una poltro- 
na, medltaibondo. SI riscosfie 
alfine per  dlre; ...      •; 

—r E pènsare: 6h6 11; casq .si 
presentaya in modo taftto |nl'- 
steriòso,- coátricco dl ímpte- 
vedlbill situaííohl! Cl sarebbe 
stato da lavorarvi attorno tut- 
ío un mese, non meno: il 
guardiano asBaaBinátôv.nessU-, 
na traccia, néssun'Inálzio. Do- 
po le prfme índaginl, Io giu- 

rittipossibile   assass 
v>',' 

stoffa! — e si pose a passeg- 
gfare nervosamente per Ia 
stanza — Disgraziato!... La 
giacca sporca di sangue. Ia 
tentata ifuga, 11 corpo dei rea- 
to in saccoccla, Ma non 11 Jeg- 
gi, dunque, tu, 1 romanzi gial- 
li? E se li leggl non hal ál- 
lora pensato che l'innocente 
alia fin fine dovevi essere pró- 
prio tu, gravato da tuttl 1 piú 

■schlacciantl  Indlzl?... 
Dl fronte a quella sfuriata 

11 povero John "Willey sembra- 
va uno scolaretto coito In fal- 
lo ed aveva chlnato il capo, 
non sapendo che rispondere e 
tacitamente riconoscendo, for- 

rarei, avrei finlto col sòapet- 
tare 11 secondõ guardiano, Io 
stesso cWétibe a scoprire 11 de- 
íitto. Dopo tutto era lul, di 
notte, a trovarsl solo con Ia 
vlttima; ei poteva esse.re di 
mezzo un'invldia ipersonale. 

— ... o una tega di donne! 
— suggerí Tassis tente. 

— Ecco appunto, magarl 
una bega dl donne/Ce n'era 
tanto da mandárlo alia sedla 
elettrlca senza fargll comple- 
re antlcamera! 

—■ A voler vedere — con- 
tinuo l'assistente, anch'egll 
preso nel giro dl deduzionl dei 
suo capo — Io stesso cassiere 

Non é precisamente Caterina, 
come tálvolta affermano per via, 
tutto il ritratto delia sua mammina, 
ma é tutfal piú, Ia sua, radiografia. 

Moschettiere 
Per letto matrimoniale    75|000 
QÜB9TE MOSCHETTIERE SONO CON ARMAZÜONE.DI 
FILO DI FERRO iE FRONTE PÈR ESSERE COLLOOATE 

Fíló per Moschettiere 
Larghezza 450 cm., metro   13$000 
Idem  per  moschettiere.  Larghezza 

410 cm., metro   18|000 

PER   I^INTEENO 

INVUAMO  DIETRO   RIMKSSA  DELLA  RELATIVA 
IMPORTANZA 

Casa Lemcke 
SAO PAULO Casella Postale, 221 8AO PAULO 

Rua Libero Badaró, 36, 36-A 

delia Banca poteva essere so- 
apettato. Chi Io sá... Poteva 
aver perso cifre non indiffe- 
rentl alie corse o al tappeto 
verde e per far fronte agll 
impegni essersl veduto co- 
Btretto a . preleyàre somme 
dalla cassa. 

— Ma alcuro!,.. — confer- 
mo And^er Smith -r- Pol, per 
mettere^a posto báTáccave bu- 
rattlnl, eccolo giungere áTas- 
sassinio per simulare un fur- 
to. 

La notte, al dl fuori ancora 
acura e fonda, invogliava alie 
piú serrate'■argomentazionl; 
né ad■ÇBse' aeppe soítrauBi-^lo 
atesso , JqhkíWtlley''che 44; in 
certo púnió VollèMriteriOqui- 
re: 

— A propósito di slmula- 
zlonl di furto — disse —■ si 
«arebbero potuti creare nuovl 
sospetti immaginando un fo- 
sco dramma dela flnanza: 11 
procuratore stesso delia Ban- 
ca che colplto da qualche er- 

, rata speculazlone si trova co- 
stretto a chludere gll spotelli, 
ed állora compie Tassaasinio 
fingendo il furto. 

^— Sicuro! S;curo! — ap- 
provó Ander Smith entusiasta 
delia trovata di John Willey 
— Dimostrate d'aver fósforo 
in capocchia, giovanotto. Ma 
io, piú pratico dei mestlere, 
posso andare piú in lá: il 
guardiano assassinato poteva 
aver mogiie; magari una mo- 
glie giovane, fresca, una don- 
nina tanto bella quanto leg- 
gera e che se l'intendeva con 
qualche Tizio; questi, in di- 
reito concerto con Ia donna, 
si sibarazza di quegli che é 
rostaco'o dei loro amore ed 
aipprofitta dell'occasione per 
impossessarsi di una discreta 
cifra che, celata per 11 momen- 
to, servirá poi per- raggiunge- 
re lontani lldi. E cento al+re 
persone potevano essere og- 
getto dl sospetto: quel signo- 
re che ablta di fronte alia 
Banca, ad esempio... 

; » * * 
Era l'al/ba, ed ancora An- 

der Smith, 11 suo assistente e 
1'asBasalno discutevano attor- 
no al delltto delia Banca 
Unione e Liberta e sui suOi 
probabili sviluippi se John 
Willey non fosse su.bito stato 
acoperto. Infervorati nel de- 
dalo delle Ipotesi, anche qual- 
che dlscussione appasslonata 
ai accese fra i tre uomini, che 
si trovarono comunque d^c- 
cordo sulla raglone base: che 
11 caso avrebbe potuto avere 
le pW impensate sorprese. 

— Próprio un peccato dav- 
vero — concluse infine John 
Willey quando, entrata nel- 
VUftlcio Ia prima occhiata di 
sole, comprese che Ander 
Smith intendeva togllere Ia 
seduta — Próprio un peccato 
che mi sia suiblto lasciato ar- 
restare... 

— Potete dirlo forte! — 
sbadiglió Io scerlffo; e si de- 
clae infine ad invlare l'as«a8- 
slno in camera di sicurezza.' 

liülOr MELAI 

. 
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CIGARROS 

1ITHOBIUNA 
L1THOBILINA 

LITHOB1L1NA 
rinnova il 

FEGATO 
In tutte le Drogherie, Farmacie 

e nella 

Drogheria Americana 
RUA   S.   BENTO,   63 

delia 

ELEKEIROZ 5, A, 
S. PAULO CASELLA 255 

proprietário    d'una 

ai u t o m o b i I e 
non p&tete tralasciare di 
conoscere gli innumerevoli 
vantaggi   che   vi   offre   Ia 

assístenõjci qepaí ajuájcmur^^ S.a 
chiedere informazioni e pro- 
spetti, senza impegni, ne- 
gli uffici centrali, in 

ruâ      José     bonlfôcio, 
4.o   andar   ^   salas 13-14    -   tel.    2 

no 
7243 
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