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— Commeudatore, ho im segreto da confessarle. 
— Dí purê... 
— Non so scrivere a macchina. 

non  chiedete un        VermOlltíl 

chiedete un CINZANO 
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1 a p a g in a pi à se ema 
spiritismo 

GINA — Giorgio, se ei sei danuni tre pizzicotti... 

Ia   forza   dell'abitudine 

«^-n-Cí^. 

LO SPADACOINO — ^ígnoi-e, esigo una liiWJazione! 

a d   hollywood 

IL GIUDIOE: —Ma com'é che lei viene ognl inese a <U- 

vorriare? 

IiA SIGNORA: — Caro lei, non é facile trovare un nuovo 

marlto ognl quindici glornl. 

capodanno   a   budapest 

II sogno dl lui e dl lei, ansiosi delia reciproca felicita. 

\§ête 
ÍÍÉ«: 

.■\vr.--JX 

Wr-J-r7'- f -• 



r   i p      a     s     q      u     i      n     o c      o      1      o      n      i      a      1      e        3 



^WÍ^^^^WMW" "•-" 

u 1 

diTulgazionc leiteraria 
Díciamo qualche cosa sul- 

l'apocope o troncamento- 
Quando awiene Tapocope? 

Quando due fidanzati, in se- 
gui to ad una lite violenta, 
si lasciano. Essl, cioé, tron- 
cano tutto. 

Awiene il .troncamento, o 
Tapocope, anche quando si 
troncano delle parole nel mo- 
do che segue: bel tempo, 
amor mio, pan dolce 

A volte, peró, invece dl ve- 
rificarsl un troncamento, si 
verifica il contrario. Io, per 
esempio, ho sposato a causa 
di un'apocQpe. Le cose anda- 
rono cosi'; un giorno. chia- 
mal una delle mie allieve al- 
ia lavagna e le domandai: 
•Se io ti dico amor mio, che 
cosa faccio?" La mia allieva 
avrebbe dovuto rispondere 
che faoevo lui/apocope; inve- 
ce di^entó tutta rossa, ab- 
basso Ia testa, e mormoró: 
"Caro, da tanto tempo aspet- 
tavo che tu ti dichiarassl". 
Immediatamente le altre al- 
lieve d.if f usero Ia vooe dei no- 
stro fidanzamento ufficiale; 
e cosi' ei sposammo. 

Quando il troncamento av- 
vlene nel mezzo delia parola, 
dicesi sincope. La parola sin- 
cope, breve e semplice, é 
utilissima perché fa rispar- 
miare molti quattrini a chi 
deve fare telegrammi- E ció 

va un pochino a danno degli 
ufflci telegralici, s'lntende. 
Infattl, uno che ha Ia aven- 
tura di perdere un parente e 
deve dare Ia ferale notlzla ai 
parenti tutti, se Ia cava con- 
un telegramma dei seguente 
breve tenore: "Tlzio spirato 
In seguito sincope" í Natu- 
ralmente per gll ufficl tele- 
grafici sarebbe una paochia 
se, non esistendo Ia parola 
síncope, uno fosse costretto a 
fare un telegramma di que- 
sta lunghezza: "Tlzio spirato 
In segulto ai troncamento av 
venuto nel mezzo delia paro- 
la". 

PIOCOLO   E»ER€IZIO 

Correggere gli orrori nella 
frase seguente, e cioé fare 
opportunamente i tronca- 
menti e le ellsioni: "La sl- 
gnorina Gina é un bello pez- 
zo di ragazza, peró mi ha 
fregato Io orològio di oro". 

Passlamo alia puntegigia- 
tura. Essa é delia massima 
importanza. 

Ho conosciuto un cultore 
di grammatica che parlando 
diceva "vlrgola", punto", e 
vlrgola", eccetera, per far ve- 
dere che sapeva uçare alia 
perfezione Ia punteggiatura. 
Una volta, in ufficio, egli fu 
chlamato dal suo   direttore, 
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INTEBESSI   5%   ANNUI 
Libretto di cheques 

che gli disse: "Ho. rlcevuto 
una lettera che Ia rlguarda: 
Ia legga". Quel tale lesse Ia 
lettera, che é qui integral- 
mente trascritta: 

"Slgnor Direttore il slgnor 
Oaio imp^egato Ipresáp coh 
testa Ditta é un noto beccac- 
clone egli Anoltre é anche un 
farabutto ruba Ia mercê 
presso cotesta spettabile Dit- 
ta se Ia porta a casa dove na- 
sconde con Ia complicltá del- 
ia moglie anche altre cose ru- 
bate da alcuni suiod amíci 
egli é un ricettatore di refur- 
tiva meriterebbe Ia galera sa- 
luti". 

Quando ebbe finito di leg- 
gere, quel tale esclamó. "Sl- 
gnor Direttore vlrgola que- 
sta lettera é mostruosa pun- 
to anzi punto esclamatlvo". E 
il direttore: -Slgnor Caia — 
disse — intendete negare 
quanto é scritto in questa 
lettera?". II signor Caio non 
nego niente rüspose: "Am- 
metto d.i essere un beccac- 
cione virgola di avèr rubato 
delia mérce virgola d' aver- 
la portata a casa mia due 
punti ammetto tutto punto 
ma questa lettera é mostruo- 
sa perché in essa manca to- 
talmente Ia punteggiatura 
virgola necessária per segna- 
re le pause dei periodi pun- 
■eo". 

Massimino Rossi 
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é to-ia, di {mida... 
Dl AFFESMÀRS: "io 

viaggio sempre gema 
cappollo e non porto 
maglie", quando tutti 
sanno che sicte iinbot- 
tito come un salame, e 
vostra moglie non. ripa- 
ra a darvi ãel vecchio 
haeucco". 

Dl AFFEBMARE ohe 
per i hambini avete 
una speciale aãorazio- 
ne, mentre tutti sanno 
che li scansate irutal- 

i mente col hastone quan- 
do vi si parano- dinanzi 

" per Ia strada. 
Dl AFFBBMASB: "ai 

nostri tempi ei faceva- 
no filare a scuola !", 
quando i vostri genito- 
ri, se potessero parlare 
dalla tomba, ãirebhero 
tutta Ia disperaeione di 
quel tempo per Ia vo- 
stra incorreggihile asi- 
nerio. 

DI AFFESMABK che 
vostra cognata é per voi 
come una sorellina, 
mentre si vede ienissi- 
mo che ei morite addos- 
so con quegli oechi da 
pesce morto, e per Ia 
mente vi passano pen- 
sieri irriguardosi. 

DI AFFEBMABE che Ia 
famiglia c tutto per voi, 
quando non vedete fora 
di. sgattaiolare appena 
cenato, con Ia scusá ehe 
due passi vi fanno di- 
gerire. 

DI AFFEBMABE che le 
ãonne seminude ãel va- 
rietá non vi ãicono 
niente, quando invece 
— se aveste soldi da 
spendere — li finireste 
tutti li ! 

DI AFFEBMABE che 
siete sempre invitato a 
destra eã a sinistra, e 
vi trovate nella impos- 
sibilita di aceettare tan- 
ti inviti, mentre non c'é 
un cane che vi voglia 
alia sua tavola, per il 
fatto che mangiate come 
un lupo. 

DI AFFEBMABE: "Ia 
mia donna mi scrive 
ogni giorno lunghissime 
lettere", quando non 
riuscite ad avere un 
suo rigo nemmeno se vi 
gettate sotto il trenó.. 

NINO  CANTARIDE 
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— Rldl sempre pen- 
sando agli aspiüranti te- 
deschi ai Prêmio Nobel? 

—■ Macché; penso ai 
nuovo asse enropeo! 

àI fiiiMifie MJUiU' 
Erá triste Ia reggia: alcune sale 
non vedevan da un secolo Ia luce; 
per una legge costituzionale, 
non s'aprívano piú: statica, uguále, 
regnava un'aria di mistero truce. 

Dalle ingiállite stoffe istoriate, 
Ia noite, con, le braccia a penzoloni, 
uscivano regine infarinate 
e passeggiavan lungo le vetrate 
in compagnia di paggi e di buffoni. 

Tutto era lento, misurato, tardo, 
ma gli orologi no: segruivan Vora 
in anticipo; un di, giunto in ritardo 
alVassemblea dei Pari, un re vegliardo 
li aveva messi avanti di mezz'ora. 

E cosi da cenfanni eran rimasti 
quegli orologi a cuculo... Severi, 
muti, vagavan pei sáloni vasti, 
nettandosi con garbo i ãenti guasti, 
annosi ciambellani e consiglieri. 

Ma entro un giovane príncipe, una volta, 
e qüella reggia, sotto le sue mani, 
si rinnovó: fuggirpn con Vaccoltá 
di quei fantasmi, che sparí travolta, 
gli annosi consiglieri e ciambellani. 

Furono spalancati i chiusi vetri 
ei vecchi servitori, mogi rriogi, 
videro a un tratto dileguar gli spetri, 
entrar Ia luce nei saloni tetri, 
aggiustar le lancette agli orologi... 

Ma un giorno il biondo príncype scomparve, 
perché s'innamoró d'una borghese 
e piú bello dei trono Amor gli parve: 
rítornarono allor le antiche larve 
fra i vecchi muri; e il buio ridiscese. 

Sbarrati i vetri opachi e sbadiglianti, 
e gli orologi, gli unici ciarlieri, 
come una volta riportati avanti, 
e ancora intorno, muti e zoppicanti, 
annosi ciambellani e consiglieri. 

Dalle ingiállite stoffe istoriate, 
rimesse nuovamente alie pareti, 
usciron le regine infarinate 
a passeggiare lungo le vetrate 
in compagnia di paggi e di poeti... 

Se fu~ felice il príncipe mondano, 
questa grottesca favola-non spiega: 
cerco Ia gioia d'un amore umano, 
contento disser libero, lontano, 
e di poter gridar: "Chi se ne frega?...". 

E. G. DIO BIANCHI 

TUTTI DEVONO TENERE IN CASA UN FLACONCINO DI 

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

Efficacissimo rínfrescante dèU'apparato digerente.     ^ 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI   STESSO UNA LATTINA^bA UNA DOSE 
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1' impalato 
D r a m m ?.   turco 

ATTO PEIMO 
Prima ãeWesecuzione 

PRIMO SPETTATOBE IM- 
PAZIENTB — L'ora 8'avvici- 
ha. Alie sette il condannato a 
morte sara condotto ai suppllzio 
dei paio. 

SECONDO SPETTATOBE 
1MPAZIENTE — Ecco il giu- 
dice ed il boia che si dirigono 
dalle nostre parti. 

IL GIUDICE (ai hoia) — 
Le sette meno un quarto ! II 
condannato non é ancora giun- 
to. 

IL BOIA — Ha fatto inale 
lei, caro giudice, a mandarlo íJ 
salutare i suoi, quello ê capace 
di non piu' tornare. 

IL GIUDICE — Non poteyo 
mica rifiutargli 1'ultimo suo de- 
siderio ! E poi, ho Ia sua pa- 
rola di condannato. . . 

IL BOIA — Giá, ma lei sa 
com 'é, una parola tira 1 'altra, 
in famiglia, e si fa presto a di- 
menticare il . próprio dovere. 
Intanto io vado a preparare il 
paio (com i svoi aiutanti, pian- 
ta il paio (lei supplizio). 

IL GIUDICE — Accidenti, 
sono le sette. Non \*rrá piu' 
quel mascalzone ! 

IL BOIA — Ma, signor giu- 
dice, ha ancora un quarto d 'ora 
di tolleranza.  Aspettiamo. 

IL GIUDICE {guardando il 
suo orologio) — Le sette e die- 
ei. Inutile aspettare ancora. 
Non verrá. 

IL BOIA — Eccolo. Arriva in 
tassi. 

IL GIUDICE (ai eondanna- 
1o) — Arrivate próprio in tem- 
po. Un minuto piú tardi non 
avreste  trovato  piú  nessuno. 

IL CONDANNATO A MOR- 
TE — Scusi, signor giudice, ho 
perfino preso un tassi per far 
piú presto. . . Ma, non perdia- 
mo tompo, che cosa devo fare ? 

IL BOIA (gentilmente) — 
Lei mi fará Ia cortesia di se- 
dersi su questa punta di ferro. 

IL CONDANNATO A MOR- 
TE  — Su  questo parafulmine ? 

IL BOIA (core un sorriso) — 
Sissignore. 

IL CONDANNATO A MOR- 
TE — Ma lei é matto ! E se 
casca un fulmine ? 

IL BOIA — Ma s'immagini ! 
Guardi il cielo, non c'é l'ombra 
di una nuvoletta. S'accomodi, 
s'accomodi ! (II condannato si 
slcde sul paio). 

ATTO  SECONDO 
II sorriso  deWimpalato 

IL GIUDICE (guardando l'o- 
rologio) — Ma insomma, sono 
due ore che questo' máledetto 
condannato é impalato c non si 
decide a morire. 

IL BOIA — Strano, il suo 
viso é sorridentç. Non ne ca- 
pisco nulla. Nella mia lunga 
earriera noA mi é mai capitato 
un •condannato cosi duro a mo- 
rire. Eppure, piú impalato di 
cosi... 

PRIMO B SECONDO SPET- 
TATORE IMPAZIENTE (o 
due)  — E' straordinario ! 

IL  GIUDICE —     Accidenti, 

IL "PASQUINO OOLONIALE", PER EENDERE üi\ 

DEG NO E DOVUTO OMAGGIO ALLA MEMÓRIA DEL 

i 

PUBBLICA IN PARI DATA UN SUPPLEMENTO IN- 

TERAMENTE DEDICATO ALLA LUMINOSA FI- 

GURA DEL GRANDE ITALIANO SCOMPARSO. 

IL SUPPLEMENTO CÍRCOLERA' IN UGUAL MA- 

NIERA   DEL   PRESENTE   NUMERO   ORDINÁRIO. 

questo mi guasta tutta Ia mia 
giornata. Próprio oggi che ho 
degli invitati a colazione (ri- 
scaldanãosi) — Se questo im- 
becille di impalato non si deci- 
de a morire gli faro sçontare 
io questo scherzo di cattivo gu- 
sto a calei nel sedere. 

IL BOIA — Comincia purê 
a piovere.   Tutte le fortune-! 

PRIMO SPETTATORE IM- 
PAZIENTE — ' LA pazienza 
ha dei limiti.  Me ne vado. 

SECONDO SPETTATORE 
IMPAZIENTE —- Questo con- 
dannato ei mette veramente 
delia cattiva volontá. Me ne 
vado anch 'io. 

IL GIUDICE — Lo vede 
quel che suecede 1 Tutti se ne 
vanno. (II giudice eã il ioia 
restano soli presso IHmpálato 
che sorride sempre). 

.      ATTO TERZO 
Sorriso  tçnaee 

ÍL GIUDICE (guardando l'o- 
rologio) — Sono le due dei po- 
meriggio. Ho dovuto inviare un 
messaggio ai miei invitati per 
pregarli di scusare il mio ritar- 
^o. Ma ormai ne ho abbastanza 
di' guardare questo impalato te- 
stardo che ha sempre 1 'oechio 
aperto ed il sorriso sullé lab- 
bra. 

IL BOIA — Questi condan- 
nati meritano certi scappellot- 
ti ! 

IL GIUDICE — Siamo ba- 
gnati come pulcini. Bisogna fi- 
nírla (in un orecchio ai boia) . 
— Adesso tento di fargli paura 
(ad alta você rivolgendosi ai 
condannato) — Ehi, lassú ! 
Quando avrete finito- di pigliar 
pel naso   Ia  giustizia f     Sapetc 

thc un condannato a morte che 
s 'ineaponisce a non morire va 
a finire ai lavori forzati a vi- 
ta ? 

IL BOIA — La sua minaccia 
non gli ha fatto próprio nulla. 
Sorride meglio di prima. 

IL GIUDICE (fuori di sé, 
urlando) — Basta, basta-; Vo: 
glio sapere peréhè vi ostinate a 
vivere malgrado le leggi e Ia 
lógica dei fatti ! Condannato a 
morte,  vi  ordino   di  vispondere. 

IL BOIA Sara    forse    il 
diavolo ! 

IL CONDANNATO A MOR- 
TE (che si decide alfinc a pur- 
lare) — No, signori, non sono 
il diavolo. Sono semplicemente 
un ingoiatore di sciabole. Allo- 
ra,  capite f "ne  hp  Tabitudine ! 

•çalv» 
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MABTINO FRONTIJIL. 
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o r t i c ária. 
* Adesso, morto Carnevalc, 

finlamola c.on gll gcherzi. 
D'altronde non hanno piu 

corso, non valgono piú; ed af- 
lora meglio... va'e tomare ín 
serietá. O per Io meno tingere 
«H tomarei, 

*  *   * 
* A propósito: avete visto 

nel corso carnevalesco dcl- 
Tavenida 8. João? lia nota ca. 
ratteristlca era costitnita dal- 
la predominanza deg1! Arlec- 
chinl e dei Pagliacci sul re- 
sto delle altre maschere. 

Cosi come neUa vita coti- 
diana! 

* *  * 
* Con   questa   dlfferenza, 

peró: 
Gli Arlecchini ei i PagUac- 

cl delia vita cotidiana prefe- 
riscono sempre, durante ü 

• carneva^, indossare dei co- 
stumi differenti di quelli in- 
dossati per Vintera annata. 

Tanto pér cambiarei 
* *  * 

* Ed aUora, caro lettore, ti 
si offre il destro di stabilire 
una regola. 

Durante il carnevale, quan- 
do fimbattl in un Arlecchino 
o in un Pagliaccio, puoi sen- 
z^ltro pensarei "Ecco un gen. 
ti'uomp"! 

E sarai sicuro ai non sba» 
gliarti. 

*  *  * 
* Una slgnora americana si 

é fatia promotrice di una vio- 
lenta crociata contro il divor- 
xio. — II divorsúo é una gran 
bella cosa — dice lei — ma 
ha un grave difetto: quello di 
non rimettere Te cose nello 
stato di prima. 

*  *  * 
* E' vero che con Ia resina 

indiana si puó appiecicaré tuf- 
to?.., 

— E' vero:  io per esempio 

ho appiecicato... clnque mll- 
reis falsl a chi me l'ha ven- 
duta! 

* *  * 
* — Perché il latino riesce 

facile da apprendere ai cal- 
vi?... 

— Perché pe'... latinl a quel 
modo ei vuol niente! 

* *  »  (   , 
* lie commesse dei negozi 

sono molto gentill con noi 
maschl, mentre i commessi... 

Inutile dire: ^"ostile ê Vno. 
mo"! 

•*  * » 
* Ii'Brgastolo é considerato 

da qnaícnno piacevole dimora,- 
Si tratta infatti dl una di- 

mora... "a... vita"! 
* *  » 

* Quando un vestito potrá 
(llrsl flnito?... 

Quando l'"é...8tinto". 
* *  * 

* Vi sono mo'te ragazze 
che hanno i capelll color Mon- 
do Tiziano. Tiziano, secondo 
me, non c'entra. Centra solo 
Tintoretto. 

* *  * 
* Non é consigliabile man- 

giore durante 11 pasto dei 
gamberi perché é arcinoto che 
I gamberi vanno "per traverw 

* Sapevate che le sorde pre. 
feriscono sempre ivestiti dai 
colori chiassosi? 

*  *  *       , 
* A polui che disse, per 

aver imbroecato un difficile 
affaie: "Ora sto a cavallo!" 
vorrei dlre: "Sta in guardiã! 
Non sai che uomo a cavallo, 
se|>oltura aperta?" 

La donna invece, quando 
sta a cavallo ei ha Ia fossa 
aperta... 

*  *  * 
* Soltanto in un caso, una 

manuna benpensante puó per- 

FITirTIU 
A CASA DOSAMADORES 
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ÀL euo^t 

mettere ai propri figli di giuo- 
care nella strada; quando si 
tratta di una strada... mae- 
stro! 

»  *  * 
* La donna é come un libro 

perché quando eade si apre 
sempre alie pagine general- 
mente piú lette. 

* *  * 
* Ho eonoscluto una.donna 

disonesta che alPetá di qua- 
ranfannl incomineió a studia- 
re il violino perché sperava di- 
ventare una "virtuosa". 

* *  * 
* E un maeellaio amante 

dei canto, che nel próprio ne- 
gozio gorghegglava con un fi- 
letto di você... 

* *  * 
* A Napoli l'uscita di un 

ambo popolarissimo   ha   dato 

luogo a grandi manifestazioni 
di gloia. 

Erano tutti contenti come 
se avessero vinto... un terno! 

* *  * 
* Ad ogni modo é stata un^ 

vincita molto... ambita! 
* *  * 

* Una cometa é stata sco- 
perta da un francese; si trat- 
ta di una cometa quanfaltre 
mai instabile. 

Dev^ssere una cometa un 
po' lunática! 

* *  * 
* II presidente RooseveH 

ha deciso — dl visitar l'Eu- 
ropa in primavera: — come 
gli salta in mente alPimprov- 
viso — di compier 1'arditissi- 
ma crociera? — Se vuol ve- 
dere deüe teste accese, — non 
ei son manicomi ai suo paese? 

» 

OCCHIALI 
PECAM CATALOGO 

EL ESPECTADOR HABANERO 
"EI Magacén de Ias Três Américas" 

Director: Juan Enrique Runken 
Se   putollca  en  Ia   Habana,   Cuba,   una   vez   ai   mes. 

iSubscrlpción Anual:   $3.00 JMoneda Americana 
(Giro Postal o Bancário) 

Calle OBISPO 69 - HABANA 
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tragedte lillípuzíane 
LA VITA  A SOAODHI 
Scena: In una oe!la dei 

penitenziario. 
Personaggi: IL GAiUEOTTO - 

XL CaLíL/EGA AMBIZIOSO. 
IL  GALEOTTO.   —  Ma   Io 

sai che porti bene i íuoi an- 
netti?... 

!IL  COULEGA AMBIZIOSÕ. 
— 'Come  no?...  II   magistratl 
me n© hanno dati 25 appeaa! 

Slpario. 

TKAGEMA IN MARÉ 
Scena:  una nave che affonda. 
Personaggi: IL GIOVAINiB UF- 

FUCIAILE   —   IL   OOJVIAN- 
«AiNTE iSOBDO. 
L^FEICIALE.   —   Capita- 

no, ia nave atíonda! 
IL COMANDAISmE SORDO. 

— Come dite?... 
L^PWOIALE. — La nave 

aftonda! 
IL COMANDANTE SORDO. 

— Non vi capisco... 
L'UPÍFIICIALE.    —    Affon- 

diamooooooo! 
(La nave si inablssa). 
IL COMANDANTE SORDO 

(con Pacqua alia gola).— Bh, 
santiddio.!... Mica c'é da gri- 
dar tanto!... Ho capito benis- 
simo che !a nave afíonda! 

Siparlo. 

L'IMPEOOAB,TLE 
MAGGIORDOMO 

Scena: in cosa dei freschi 
sposi. 

Personaggi: IL BH1BSIOO SPO. 
SO  E  LA  P.RíESCA  SPOSA 
— L'IMPEOOABILE MAG- 
GIORDOMO. 

L'IMPBOCAH3LE MAGGIOR- 
DCXMO. —■ ,11 signor Marchese, 
mio .padrone,  non  potrá,  suo 
malgrado, intervenire alia fe- 
sta... 

I PRiESCHI SPOSI. — Ma 
perché...  perché?... 
LMMPIEOOABILE MAGiGIOR- 

DOMO. — Egli é defunto sta- 
mani, nondimeno tiene- ad as- 
sicurarvi che sara presente in 
splrito... 

Sipario. 

L'AMATORE  DEL  TEATRO 
Scena: H bottcghino dei teatro 
Personaggi:  LA OASISIERA - 

WL    SliONORE    RITARDA- 
TARIO. 
IL SIGNaRE RITAiRDATA. 

RIO. — Una poltrona, per ta- 
vore. 

LA CAiSiSIIBRÃ. — Tutto 
occupato, signore. 

IL SIGNORE RITARDATA- 
RIO. — ...una poltrontíifla. 

LA íCASSIERA. — Tutto 
occupato: in ogni ordine di 
postü... 

IL SIGNORE RITARDATA- 
RTO. — Meno malev sono ar- 
rivato próprio a tempo! 

.   (Esce, fischiettando allegra- 
mente), 

, Sipario. 
LUIGI BERTOLDO 

maomeUo.** rapHo 
II fatto sta cosi. Dudu é invàghita 

di Maometto, un uom molto prestante; 
ma lui non vuol saperne d'un'amante 
che gli si attacchi per tutta Ia vita: 
e le dice, senz'altro, in senso scaltro: 
— Grazie! non fumo.. Cercatene un altro. 

Lei ei s'arrabbia. E' bella e fresca come 
un fiore in boceio o un frutto pien d'asprezza: 
é aúche reginetta di bellezza; 
si chiama Dudu, ü quale é un gran bel nome, 
Dice: — O che ha che mi respinge, càppio! 
Ora vedrete come Io accalappio! — 

Difatti, un di, gli si presenta armata 
d'una lúcida e grossa rivoltella 
e gli fa: — Tutto il cuor mi si arrovella 
per te; ti voglio! sono innamorata... 
Seguimi: o sparo! — E a farlo persuaso 
gli mette quelVarnese sotto il naso. 

E lui Ia segue come un cagnolino 
e Ia luna di miei comincia tosto: 
ma poi si stanca ed abbandona il posto 
che sembra fatto apposta per crepare. 
Dice: — Se non mi levo dai cordoni, 
fra un mese e mezzo semino i frasconi. — 

■Scappa tre volte e lei sé ío ripiglia; 
si ch'ei non sa davvero come uscirne: 
ma finalmente, ecco, ripara a Smirne 
ove alia Polizia alfin s,appiglia: 
ma lei, com'ombra che il fuggente insegua, 
lá, Io raggiunge e emeor non gli dá trégua. 

Mettiamoci nei piedi di Maometto 
che ha quarantasett'anni giá suonati... 
S'ha voglia d'esser baldi ed atticciati 
con una Dudu di quel conio a petto! 
Di fronte a donna tal, vano é recedere: 
ti piglia 1'arma in mano, e devi cederei 

ANTÔNIO ZAMPEDRI 

s t i 1 e   "900" 

Sr 

— La signora domanda se vuole accomodarsl In sala. 
— iPreferisco rlmanere qui: ml pare 1'nnlco posto dove si 

possa stare sedntl. ,' 
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N U O V I 

PREZZI 
Ci chieãa, sensa compromesso una 
dimostrazione, visilando i noslri 
nuovi  moãelli  e  verificanilone  i 

nvovi  prezzi. 

NEI Nuovi Modelli OPEL troverá piú ricercata eleganza, 
finimento piú distinto, piú spiccato conforto e tutti i det- 

tagli dei funzionamento, resistenza e sicurezza, elevati ai mas- 
simo. Nei Nuovi Prezzi delia OPEL troverá sempre Ia preoc- 
cupazione di farle acquistare Ia migliore automobile delia classe 
con Ia minore sipesa. Aggiunga ai vantaggi dei Nuovi Modelli 
quelli dei Nuovi Prezzi ed avrá a portata di mano il migliore 
affare odierno in fatto di ^utomobili. 

THEODOR   WIUE   &   CIA.,   LTDA. 
Urso do Ouvidor, 2    Phone 2-882Í    S. PAULO - Av. Mo Branco, 79/81    Phont 23-5947    RIO 
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— Giurami che non mi spo- 
serai per Ia mia dote... — so- 
spira Ia ragazza. — Io ao che 
tu hai dei debiti... 

— Ma io ti giuro, mia cara, 
clie non ho affatto l'intenzione 
di pagarli ! — risponde con Ia 
piu' napoleonica faccia tosta il 
nostro amico. 

(Questo breve dialogo capito 
ad un nostro caríssimo amico 
prima di compiere il gran passo 
dei matrimônio, ma diciamo sú- 
bito, a scanso d'equivoci, che il 
protagonista non é stato Nino 
Danieli). 

CABELLOS 
BRANCOS 

CASPA 
\\je6i 
dos 

m* 
JUVENTUDE 
ALEXANDRE 
II Prof. Francesco Isoldi ei 

raccontava l'altro giorno i se- 
guenti due episodi sulla vita di 
Napoleone: 

"II sole d'Austerlitz calava 
sul trionfo di Napoleone. Si sen- 
tiva ancora, in lontananza, nel- 
la pianura, una batteria fran- 
cese che tirava a mitraglia sui 
resti in fuga delle armate dei due 
Imperatori. 

"Napoleone contemplo ancora 
una volta, il panorama grandioso 
e terribile. La vittoria era com- 
pleta,  meravigliosa,  sbalorditiva. 

"Eppure l'Imperatore era ac- 
eigliato, nervoso. Egli si ritiró 
sotto Ia tenda mormorando: — 
Se avessero resistito un'ora ãi 
piu' avrei dovuto ordinare Ia 
ritirata per anãare a togliermi 
questi maleãetti stivaloni nuovi 
che mi hanno tenuto i pieãi, du- 
rante tutta  Ia battaglia, in una 
■morsa...", * * * 

(E' sempre il Prof. Isoldi che 
parla) . 

"E' noto che ogni soldato di 
Napoleone portava nella giberna 
il bastone da maresciallo di 
Praneia; ché Bonaparte ricono- 
sceva i meriti dei suei soldati e 
li valorizzava portandoli, quando 
era il caso, alie piu' alte vette 
degli allori e degli onori. Ma c'é 
il caso dei generale Bertrand, 
che giá con questo grado parti' 

sciocckezzaio coloniale 
con Napoleone per Ia guerra d'I- 
talia. Cosa diventó mai costui 1 
E' Io stesso generale che parla: 
— Ho compiuto Ia mia carriera 
sempre a fianoo ãi Napoleone: 
14 anni ãi battaglie, ãi vittorie, 
di glória. Durante Ia hattaglia 
di Marenco, dove io comandavo 
una brigata, Napoleone mi chia- 
mó: — Generale, mi oceorre un 
valoroso comandante ãi iatta- 
glione che mi vaãa a prenãere 
quell'altura. — E mi nominó sul 
campo comandante ãi hattaglio- 
ne. Sotto  le mura di San    Gio- 

vanni d'Acri fui promosso ca- 
.pitaho, alia hattaglia di Ulma 
ero giá tenente, luogotenente aã 
Austerlitz e ser gente a Jena. A 
Friedland VImperatore mi des- 
se: — Caporale ! mi oceorre un 
soldato di fegato che porti que- 
sto ordine. — E mi nominó, sul 
campo, soldato semplice. .Cosi', 
semplicemente, rientrai con Na- 
poleone a Parigi ãopo 14  anni 
di vittorie...". * * * 

Tra  i  redattori   dei   "Fanful- 
la" ce n'é uno che ha sempre bi- 

l/ACCUSATÓ SVPER&TIZIOSO 

— Avete qualcosa da idire a vostro discarlco? 
— Si, Eccellenza. Siccome sono stato giá condaiuiato do- 

dici volte, ml raccomando a lei: 11 numero 13 mi porterebbe 
disgrazia. 

W PKRIOOIiOSO ANDABB 
A TBNTONI 

■pcelalmeiite  «e  si  tratta 
delU própria ■alnte! 

Fat*  1« TO«tr* «omp»r« 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

J*r«par*t.lon« «ecurata. 
Conaegna a domicilio. 

Aiperta   fino   alia    moeza- 
iott». Praisi dl Drochoria. 
Diraatone d«l Farmaclata 
LABO CCA 

MTA DO THBSOimO N.* T 
IMafOMO:   9-1470 

sogno di 10 milreis. Egli entra 
nel gabinetto di Vincenzo Serio, 
ove ei sono ordinariamente altre 
persone, e per un lodevole senti- 
mento di pudore, suole prenderc 
un fogUo di carta e scriverei 
su: 

— "Mi faresti il favore di 
darmi  10 milreis ? 

Un giorno il nostro uomo en- 
tra in direzione e s'avvia lenta- 
mente verso Io scrittoio; ma a 
mezza via é fermato dal Serio, 
che gli porge un foglietto con 
queste parole: "Mi faresti il fa- 
vore di non domandarmi 10 mil- 
reis ?" 

* * * 
Mentre Eubbiani parlava gli 

venne chiesto da • Amerigo Vanni 
se Cernuschi, ch'egli avevá nomi- 
nato poço prima, fosse di origi- 
ne polácea. 

— Polacca ? E perehé ? 
— Mah, per quel nome in 

uschi;  aggiunge Vanni. 
II comm. Eubbiani tacque un 

momento e poi ribatté: 
— Allora vuol dire che per lei 

sono polacchi anche i mollu- 
schi ? !. 

* » * 
Un suo amico chiedeva a Ni- 

colino Pepi: 
— Ah, lei é stato in Svezia ? 

Chissá che freddo in questa sta- 
gione ! 

— Una cosa terribile. In un 
teatro, doye si" rappresentava un 
dramma assai commovente, le 
lagrime degli spettatori degli 
ordini superiori gelarono si' ra- 
pidamente, che in platea gran- 
dinó. 

* * * 
S. Paolo. Será. Eotisserie 

Perraris. Si parla di "sport" 
contemporanei e di quelli di un 
tempo. '■ 

Arturo Capodaglio interviene 
nella discussione e dice: 

— Nella mia vita sono sempre 
stato un enérgico ed uno sporti- 
vo (Bisate!...) Bicordo che 
venti anni fa ero un podista in- 
superabile. Immaginate che una 
volta ho fatto quaranta chilo- 
metri a piedi per andare a 
schiaffeggiare un mio nemico 
personale. . . 

— Allora — interviene un a- 
mico — quel giorno fra andare 
e venire facesti ottanta chilo- 
metri ? 

— No — risponde Capodaglio 
—■ i chilometri pereorsi quel 
giorno a piedi furono solainente 
quaranta ! 

— Ma, il ritorno... — dice 
sempre 1'amico. 

— II ritorno — completa Ca- 
podaglio — fu fatto con Ia let: 
tiga delia Croce Bossa ! 

FERNET-BMNCA 
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AM/U. V. I. 
Assemblea Generale Straor- 

dlnaria 
Per dellberazlone dei Con- 

slglio, nei termlni deirart. 65 
parag. 2.° dello Statuto, nono 
vivamente pregatl tuttl i soei 
delia U. V. I. dMntervenlre al- 
rAssemblea Gent-rale straor- 
dinaria che avrá luogo li gior- 
no 29 marzo prossimo (lune- 
dl) ãlle ore 20 (prima con- 
vocazione) nei locali sociali, 
in via iSanta Ephigenia 31, 
per discutere il seguente ordi- 
ne dei giorno: 

1.° liettura dei verbále pre- 
cedente. 

2," iProposta dei Consiglio, 
per l'e8pulslone di un sócio 

3.» Varie. 
Si awisa che Tassemblea 

sara valida in prima convoca- 
zione se ad essa interverrá a'- 
meno un terzo dei soei ai cor- 
rente, personalmeute o rap- 
presentati da altri soei, eon 
procura íirmata e da tala di 

, próprio pugno; — (Art." 66, 
parag.  1.°). 

Mentre si pregano tutti i 
sigg. »consoci a non mancarp, 
si rende loro noto che in man- 
canza dl numero, Tassemblei 

, avrá luogo in seconda convo- 
cazione Tin'ora dopo íiu. Ia 
fiasata per Ia prima, e sara 
valida con qualsiasi numero 
di soei o vappresentanti pie- 
senti, purché siano al corren- 
te con Ia cassa sociale. (Art. 
66 parag. 3."). 

Ogni sócio, in qualsiasi As- 
semblea,. non potrá rappre- 
sentare- piú di due associati, 
ossia non potrá avere piú di 
due .procure. (Art. 66 parag. 
2."). 

S. Paulo, sede sociale, 1 
febbraio 1937. — II ségreta- 
rio: Felice Fincato — II pre- 
sidenite- in esercizio: Ivo Tnr- 
tori. 

*  *  * 
EDUARDO BAKRA 

Si trova 4a, diversi gíorni 
ricoverato a1la Casa di Saiu- 
te Matarazzo, in séguito alia 
lussazione di un braccio, il 
signor Eduardo Barra, Pro- 
ouratore delle I. R. P. Mata-' 
razzo e Segretario delVBstiif- 
to Conte Francesco Mataraz- 
zo. 

II  signor Barra,  con Ia  di- 
sgrazia  delia  frattura,   avve- 

' nuta poço tempo prima  delia 
morte idel   Conte,   ha   doviito 

su-bire Taltra, per lui moito 
piú grave e dolorosa, di nou 
poter prestare Ia sua opera 
di fedelissimo a Intelligente 
tunzionario m oceasione delia 
sciagura che ha teste colipito 
ia Casa Matarazzo, — e noi 
che conosciamo il suo grande 
cuore e ia sua sincera devo- 
zione airBstinto, non sappia- 
mo se ,piú condoierci con lui 
per  quella o questa slortuna. 

DaÜa Casa di Salute Mata- 
razzo, dove abbiamo chiesto 
informazionl sulla salute dei 
nosiro egrégio amlco, ei m- 
formano ch^gll é sensibil- 
mente jnigliorato. 

Sinceri voti di pronta gua- 
rlgione. 

CUL1.E 
Durante Ia settimana scorsa 

sono nati in questa Capitale: 
Giovanni Molio di Mario — 

Mar'ene Caprino di Vincenzo 
— Giuseppina Giardino di Ni- 
lo. 

Indale a dormire... importuni 
Quante volte desiüeriamo 

di alzarci dui-ante ia notle 
per   dire   agli   importuni che 

cbnversanb nella strada: — 
Andate a dor mire e non di- 
sturbate chi ha bisagno di ri- 
poso. 

Dovunque ei sono individul 
che non avendo da fare du- 
rante il giorno, non si «tan- 
cáttò, e siceome non sentonó' 
Ia necessita dl ■dormlre, du- 
rante Ia notté girano per le 
etrade forroando croechi nei 
caffé e negll angoli e distur- 
bando 11 sonho di quelli che 
laVorano e hanno bisogno di 
riposo notturno, Come conse- 
guenza, rovinano Ia própria 
salute oitre che pregiudicare 
resistenza dei xK>verl mortdli 
che prendono sul serio ia vita 

B' per dormir male che esi- 
stono tanti individui che per- 
dono fosfato, facilmente irr - 
tabill e irascibili. Giorno per 
giorno, per Io stesso motivo, 
si moltiplicano le vittime del- 
le perturbazioni nervose di 
maggiore o minore gravita. 
Alie persone che diventano 
irascibili, inquiete, scoraggia- 
te e pessimiste a causa delia 
perdita di fosfati, e che non 
si possonò liberare dai rumo- 
ri delia strada in cui abitano, 
viene consigliato l'uso di inie- 
zioni di Tonofosfan, che sol- 
levano Io stato generale rm- 
forzando il sistema nervoso. 

ECHI DEL CARNEVALE 

• í 

l&ruppo di "Pattinatrici" intervemito ali'elegante bailo offerto dal "Club Itálico" 
airEsplan ada Hotel. 
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. Come annunziammo nel nu- 
mero scorso, nel pomeriggio dei 
giorno 4, furono celebrate le 
nozze delia sig.na Carmelita 
Cristaldi col sig. Andréa Mer- 
cadante Rosa. 

Quí accanto appaiono i novel- 
li sposi, súbito dopo Ia cerimo- 
nia religiosa. 

Piú sotto si scorge ü felice 
genitore mentre accompagna Ia 
adorata figliuola aWaltare. 

In basso: un gruppo d'invita- 
ti coito daWobbiettivo dei "Pa- 
squino", mentre si svolge ia ce- 
rimonia nella Chiesa deWImma- 
colata Concezione. 

»-\ 
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come annunziammo nel nume- 
ro acorso, ha inaiigurato il gior- 
n% 4 dei meso in corso in questa 
Capitale in Bua Corrêa de Mel- 
lo, 34, una filiale per fabbrloa- 
rc, sul posto, alcuni dei suoi 
prodotti. 

Rãppresentanti delle alte au- 
toritfi statali e federali, deli'al- 
to commercio, deli 'industria, 
deli 'agrlcoltura, delia stampa, 
moltissimi mvitati ed amici, si 
radipiarono in Rua Corrêa de 
Mello per felieitarsi- col distin- 
to nostro connazionàle coram. 
Nicola Scarpa e con i suoi va- 
lorosi figliuoli Nicola e Fran- 
cesco, e nel contempo porgerc 
loro auguri per una brillantc at"- 
ferraazione   delia  nuova   filiale. 

I prodotti che Ia forte e rino- 
mata Ditta fabbrica a Rio Cla- 
ro, sono i seguenti: 

Birro "Pilson", in bottiglie -e 
mezze bottiglie; "Munciien", 
"Sport", "Princeza", "Rio Cla- 
ro", "Brasi-Lusa", "Branca", 
"Especial", "Prima", "Estrel- 
la", "Lowerbran", e Ia notissi- 
ma "Cr.racú" in quarti di bot- 
tiglia. 

Come     refrigeranti     e  toniei, 
produee: 

"Ma(;ã",    "Limonada", "A. 
R.   Claro",  "Quinonia",  il sifo- 
ne e Io ehopp     "Caraeú" giá 
tanto conosciuto     come  Ia bina 
che gli dá il nome. 

Sono fabbricati, invece, in 8. 
Paulo i seguenti prodotti: 

"Guaraná Espumante", "A- 
gua Quina Tônica", ^Guaraná 
Rio Branco", "Soda Limonada", 
"Água de meza Aurora", "Pa- 
sco Espumante", "Laraujada 
Espumante" . "Limonada Espu- 
mante", "Tangerina", "Soda 
Artesiana" e "Xaropes diver- 
sos" . 

Per commemorare il grande 
awenimento il dott. Ernesto Al- 
ves Bagdocimo pronuncio un 
magistrale discorso, col quale 
riusei' a infondero nella folia 
degli invitati vere ondate. di 
entusiasmo. L 'oratore, felice ed 
abile in tutta Ia sua esposizio- 
ne, tenne     soprattutto     a  porre 

in rillevo rattivitá, Ia fattivitíi 
e le benemerenze dei Comm. Ni- 
cola Scarpa e figli, cosi' espri- 
mendosi: "Degni di tutti gli 
elogi soiio i direttori delia "Cer- 
vejaria Rio Claro Ltda." per il 
loro sforzo costante, per Ia loro 
tenacia, çon cui aumentano Ia 
loro capacita produttiva, con- 
correndo cosi' alia maggiore ef- 
ficienza industriale dei Brasile". 

Una calorosissima ovazione 
chiuse Ia fine dei brillante ora- 
tore dott. Ernesto Alves Bay- 
docimo, che £u rnolto compli- 
mentato. 

Moltissimi furono gli inter- 
venuti 1'elenco dei quali ei é 
impossibile pubblicare, per ti- 
rannia   di  spazio. 

Aspetti delia Fabbrica. Sezione Imbottigliamenta. 
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Da sinistra a destra: dott. Jayme Leonel — Francesco Searpa — Comia. Nicola Scarpa 
Mcola Searpa Júnior —-  dott. Costabile Comenale.    . 

fÈi 

ttf 

Aspetti deli'i naugurazione. 
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liiien e le mtittie 
fleiríRfiizíi 

Le maitime debbono istruir- 
si nei precetti dettatl dali'!- 
giene e dalla puericultura. II 
giorno In cul, almeno Ia mag- 
gioranza delle madtl, avrâ, 
lipzione di tale matoria. le 
inalattie si rldurranno ai mí- 
nimo, e, qulndl, anche 1 i :nor- 
talltá infantile sara riciotta ai 
mínimo. I bambinl sono molto 
siiscettlblli dl dlsturbl intesti- 
áali, dovuti alia mancanza dl 
reglmi alimentarl adeguati. 
Molti non crescono perché so- 
no insufficientemente alimen. 
tati, a'tri perché Io 3;n,o In- 
convenientemente. Altri anco- 
ra perché vlen lero permeaso 
1'Ví9O abusivo dl doic', cara- 
melle, bombons o íratta In 
cattive condizioni. L'lgiéne e 
Ia puericultura indicano le re- 
go'e per Ia razionalizzazlone 
deiralimentazione, imponan- 
íisslma specialmente poí oasl 
di alimentazione artlflciale 
dei bimbi. Le madri debbono, 
qulndl, cercar dl conoscere 1 
llbri esistentl sopra questa 
matéria, come anche frequen- 
tare 1 reparti dl igiene infan- 
tile per ricevere le istrazioni 
ne-cessarie. Oosí facendo ,dlmlr 
nulscono le possibilita -di er- 
rori e concorrono alValleva. 
mei>to dei flgll íorti e belli. 
Le madri béne orlentate, san- 
no, per efiem-plo, cho In una 
semplice dlarrea iníantile o 
anche In un adulto, la> prima 
misura idriea nelle prime 12 
ore, accompagnata ida com- 
presse dl Eldoformio delia Ca- 
sa Bayer, che combattono le 
deiezlonl liquide mentre pro- 
teggono Ia mucosa inteati- 
nale. 

OONNAZIONALE     —     L* 
morte dei Conte Matarazzo é 
stata ravvenimento che ha 
dominato ne-ttamente Ia setti- 
mana. Tutto é passato In se- 
conda linea, per dar posto ai 
cordoglio profondo e genera- 
le .non solo delia Colônia e 
delia cittá, ma de^a iritera 
Nazione. E' una ragione di 
orgoglio, per nol itallani, ve- 
dere dl quanta stlma fosse 
clrcondato l/esponente massi- 
mo idella nostra corettivltá, e 
per onorarne degnamente Ia 
memória abblamo voluto de- 
dicargll un Supplementú. II 
Supplemento, che clrcoa con- 
temporaneamente ai presente 
numero, -é inviato indistinla- 
mente a tutti gli abbonati, 
dc''.la capitale e dell'interno. 

* * *    Offrite alia vostra fi- 
clanzata dei rioocolattini Pan—e, 
nel    vosiro interesse, avreie ag- 
giúnto ííTI  indelebile profumo ai 

' snò alito. 
V. NATALE — Dopo il i i- 

conoscimento delferrore dl 
valutazione In cul slete incOr- 
BO su Antônio Venturi, Ia co- 
sa plú elegante da fare nei rl- 
guardl dell/ü. V. I. é plan- 
taria. 

pflccolsipoeÉ 
* * * ^eí vassoio delia teie- 

ra stanno elegantissimi aleitni 
bómbons delia marca "Pan''. 

MABTUSCBLLI — 500. 

* * * Per lutti i bambini 
sono un ottimo regalo i bombons 
delia giá vittoriosa marca 
"Pan". 

CORRENTISTA — Achilles 
Lima, 11 simpático gerente dei 
Banco Italo-Braslleiro, si tro- 
va In viagglo dl nozze a Bue- 
nos Ayres. Ritornerá presto a 
riprendere il posto che oecupa 
con tanta competenza. 

* * * Signora, offtite alie 
voslre visite dei cioccolattini 
"Pan". 

MAUTiGNO — A <|uei tem- 
pi, gli atti alia Lazzati erano 
normallssiml, e- molte attua"i 
commemorazioni argentee ed 
auree traggoaio origine da 
quella epidemia idi spregiudi- 
cata ed affrettata pesca. 

$ * *   Non dimentieate che   i 
proãotti "Pan" — cioccolattini, 
caramelle, bombons    —     hanno . 
soggiògato Ia Stratosfera. 

ABBONATO — II "Pasqui- 
no" puhbllca gratuitamente 
le notlzie di vlta sociale e 
mondana riguardantl gli ai 
bonati. Dati e fotografie si ri 
ceivono sino ai mercoedí, per- 
ché Ia nostra settimana corre 
appunto da un mercoledí al- 
Taltro. Tutto quanto cl vieno 
consegnato dopo 11 mercoledí, 
sara pubblioato nel numero 
delia settimana seguente. In 
quanto alia regolaritá delia 
rimessa dei glornale, recla- 
mate prima col postino — 
perché Ia spedizione é pun- 
tualissima — e poi con 
Ia nostra Ammlnistrazloue 
(2-6525) per le necessarie Vê'- 
rlíiche. Cambiando Indi.rlzzo, 
avvisate. 

• * * * Un hamhino non stril- 
Ia piú se vede a portata di mano 
una Caramella "Pan". 

AMBEDUB. ENTRAMB1, 
L'UNO E I/ALTRQ, QUESTO 
E QUELLO —  Ma si!   Dedi- 

catevl pluttosto alia propa- 
ganda deüa Lista Única. Se 
séguita cosi, ia manglatola si 
svuota — e se si svuota Ia 
manglatola, addlo quotidiano 
■dei lunedí! Altro che- solleti- 
canti bali*! 

* * * I dolciumi fanno ma- 
le alia salute dei bimbi —■ quan- 
do non sono stati acquistati con 
Ia marca Pan. 

PRINCIPALE — Se vuole 
un consiglio, invece dl man- 
tenere a iSantos quel lavativo, 
Io spedisca In patrja, con pre- 
ghlera dl trasbordo alPImpe- 
ro. Se lo ta tornare quf, ma - 
grado Ia sua Indomita ener- 
gia, avrá tante dl quelle scoc- 
ciature che nemmeno 11 gln- 
nasta centurlone gliene ha sa- 
pato .combinare uguali. 

ta Ia mínima ragione di ©si- 
stenza. In tema di Janguldez- 
za, nol ritenevamo quel fre- 
scone soltanto un cretino. Da 
quel che cl dite, .invece, risui- 
ta eh'egli é plú flllbustlere 
che cretino. 

TERSICOREO — Bisogna 
rlconoscere che l baill carna- 
nlaleschi dei "Circolo Htalla- 
v.o" e dei "Club Itálico" sono 
statj. elegantl, anlmatl, rlusci- 
tlsslml. Al "Circolo", tolte In 
scocclature protestantl di un 
certo Mollo, o Molla, o Bo;la 
come dlavolo si chlama (un 
coso alto cosi e tignoso ne. 
doppio signiflcato delia paro- 
la: físico e psicológico) tuttl 
sono rlmasti contentl. In 
quanto ai "Club Itálico", 11 
doppio bailo nel Triplo salo- 
ne deTEsplanada ha fatto un 
ottimo eífetto. L'allegrla ha 
regnato sovrana tra 1 nostrl 
tersicorei connazionali, i qua- 
11, "querendo mamar" alia ca- 
pezzollforme "chupeta" ídel 
Re Momo e satoKarsi ai ben 

iR.LIBERO BA0ARO,%6 100 METROS 
PHONEiSrrsS^-    DOMARTINELLI 

* * * Signorina, ' per essere 
veramente elegante e di gusto 
ãovete usare e offrire alie vostre 
amiche cioccolattini, caramelle e 
bombons soltanto delia marca 
"Pan". 

CAOOIATORB    SPA8SOSO 
— Attenti alio clecche. In- 
tanto, é Ia seconda volta che 
vi facciamo un- avvertimento. 

PANETTIERE — Seguita- 
te a usare qaelPimmondo e 
diabólico mlscuglio ch'é Ia fa- 
rina di Argante, e perderete 
tutta  !a  "freguezia". 

VENETO — .Infatti, que- 
sta storia cosi langulda,; é una 
cosa langiflda veramente, e 
una cosa langulda come Ia 
Lega  Lombard-a,   non  presen- 

fomito "taboleiro da bahia- 
na", si sono sgolatl e slogati 
nel frenético canto delle plú 
epilettoidl  "modinhas". 

NABUCODONOSOR   —    11 
carneva.e paollstano é In fran- 
ca decadenza. Fra qualche an. 
no, il carnevale, come suol 
dirsi, "de .rua", non sara piú 
che un ricordo, un lieto rlcor- 
do. Forse vivrá un po' piú 
quello privato, di balll, da sa- 
oni. Fin quando, pov Ia qua- 

resima si assomiglierá tanto 
ai carnevale che entrambl tlr 
niranno per confondersi e 
non potrá piú fingere d'lm- 
pazzire soltanto per ire notti 
una umanltá ch'á giá eomple- 
tameate e realmente pazza 
per 3 65 giorni alPanno. 

Tnagico. io 
-» *', DAQUEILE QUE  USA O 

TONOPHYL 
TÔNICO DO CÉREBRO, GERADO* DAS FQ/KAS 
PHrSKAS E MENTAES, EST/MULANTEDA 

ESPHERA   HEURO SEXUAL « 
 . ii iiiiiin i !■! 11 ii \\n\\\ ii — 

fM SAO PAULO: DROGARIA MORSE - |^é Bo«if««io. 129. 
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Cambiali ai vento! 

i     • 

— Ehl, signore, é caduta a lei questa cambiale? 
— No, caro, a me le cambia]! non cadono: scadono. 

'AQUILA 99 

{UA.   MAROA   IMIPBRIAIiB) 

11 PER    LE   BUONE  tj 
PAMIGLIE ITAIIIANE 

VENDITE   A  RATE 
ROOUSTA     
     PRATICA    •  
     SILENZÍOSA 

liA MIGLIORE  B PIU'  CX)NVENIENTE  NEL  PRBZZO 
R. Quintino Bocayuva, 78 - 8. Paulo 
Oaixa Postal 1.579 - Phon© 2-2865 

PilCAMAPA       ^ Qulntino Bocayuva, 78 - 8. Paj^o 

dopo   il   carnevale! 

LEI — Come ei rimetteremo, cai-o, delle spese pazze cl^p 
abbiamo fatto durante 11 Carnevale? 

LXJI   Non ti preoccnpare, continua a fornirtl di ció «*« 
ti oceorre alia "A INOENDIARIA", "B8QVINA DO BARU- 
LHO" e vedrai che in poço tempo ei ritroverem© di puovo a 
poeto. 

rnrfnriTYnTn    • 

Ultimi giómi 

delia nostra 

Liquidazione 
Semestrale 

Lunedí,   Martedí  e  Mercoledi,   giorni i 
■ 

in   cui   saranno  mantenute   le  offerte 

finali delia liquidazione. 

V.  S. ricerchi gli articoli marcati     i i 

con il 

Lápis Azul 
SALDI! R1TAGL1! "PECHINCHAS"! i 

Mappin Stores 
■ ......■HltHl|>,......|..p1.p.^y...H|H.«^|i||il^,I|.j»«^|-.|.ffl«C 
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La Fortuna é donna. Non aspetti che 
sia lei a batterle alia porta! 

La Lotteria Paulista rende poasibile a tutti il con- 
seguimento delia fortuaa. Compri un biglietto delia 
nostra lotteria idivenendo cosi un candidato ai suoi pian* 
vantaggiosi, che giuocano «on un minor numero di bi- 
glietti ed un maggior numero di premi, aumentando cosi 
le probabilitá delia vinclta. 

La Lotteria iPaulista é Ia lotteria dei giuocatore ra- 
zionale. Chi le presta fiducia, arricchisce. 
TUTTI I MARTEDI' TUTTI I VBNBRDI' 

100 CONTOS 200 CONTOS 

LOTTERIA 
PAULISTA 

quando   c'é   spirito   di   corpo 

— Ma cosa tate «lavanti a questa porta a quesfora? 
— lerl abbiamo preso tutti ç tre le "Lassative DaJlari" 

ed ora aspettiamo 11 nostro (unio. . . 

Si  ttatta<  sempre   delle  rinomate   "Lassative  Dallari" 
"iPur,gante senza dierta",, infniglior íegolatore deirinteetlno. 

O ASSUCAR TUPY, lançado agora em 
nosso mercado, é MAIS PURO, MAIS 
ALVO e MAIS DOCE. 

O ASSUCAR TUPY é um producto fa- 
bricado sob a orientação da maior notabili- 
dade assucareira do Brasil. E' manipulado 
de accordo com os modernos preceitos da 
bygiene e do aproveitamento integral das 
insubstituiveis qualidades da canna-de-as- 
sucar — o vegetal prodigioso! 

O ASSUCAR TUPY é encontrado em 
todos os empórios, bars, confeitarias, casas 
de molhados finos e na 

"Refinaria Tupy" 
^•R.   25   de   Janeiro,   200   (Luz) 

■ i MS Telephone 4-0513 
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cen Ia fede 
si vince 

I ventilatori, direi quasi ! I 
■ventilatori ! Chi non crede ai 
ventilatori é un verme. Lo dice 
il veecliio provérbio arabo: 
"Fabbrica i ventilatori e buona 
notte ai suonatori !". Saggezza 
dei proverbi ! Fu con Ia genia- 
litá che distingue ogni mia azio- 
ne che decisi di dediearmi esclu- 
sivamente alia fabbricazione dei 
ventilatori. Con indomabile fede 
aprii una grande fabbrica di 
ventilatori: una fabbrica che 
produceva un enorme numero di 
ventilatori ai giorno. Si rise di 
me. Mi si disse: "I ventilatori 
ora che comincia il froddo ? Ci 
fai Ia birra". Cosi' mi si dis- 
se. Ilisi di ció. Bisi, con Ia mia 
pura fede, dei deboli e degli 
increduli che di me ridevano. 
"Ebbene, si ! — risposi a colo- 
ro che mi irridevano. — I ven- 
tilatori 1 I ventilatori li fabbri- 
co ora. Ora, si, perché i venti- 
latori sono tutto, nella vita, e 
perché l'uomo che ha fede usa 
sempre il ventilatore, anche se 
fa freddo". 

Non venne meno Ia mia fidu- 
cia per il fatto che i ventilatori 
si accumulavano nei miei ma- 
gazzini. Anzi, io guardavo con 
viva fede i ventilatori che au- 
mentavano di numero di giorno 
in giorno, e ripetevo il vecchio e 
saggio provérbio greeo, che suo- 
na: "Se i ventilatori aumenta- 
no, gli affetti si cementano". 
Crandezza dei proverbi ! 

Un giorno in cui, a scopo di 
propaganda, facevo funzionare 
una trentina di ventilatori nel 
salone delle vendite, a cui nes- 
sun cliente si avvicinava, i miei 
sette commessi si ammalarono 
di polmonite tutti in blocco, di- 
rei quasi. Un giovane medico che 
aveva il gabinetto di fronte al- 
ia mia fabbrica, li euró e in 
ventiquattr'ore li guarí, grazie 
ad un suo speciale preparato che 
esperimentó sui miei commessi 
per Ia prima volta. La fama dei 
superbi risultati di quel prepa- 
rato si divulgo rapidamente e in 
quindici giorni il giovane medico 
ebbe da tutte le parti dei mondo 
ordinazioni per vari railioni. E- 
gli, uomo di fede, volle regalar- 
mi un milione, avvalorando, co- 
si, Ia mia teoria Ia quale tende 
a dimostrare che chi non crede 
ai ventilatori é uno schifoso, di- 
rei quasi. 

CÂNDIDO 
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rettf f lc hiamo 
Eceo un aneddoto su Sarah 

Bernhardt, Ia celebre attrice 
francese nata nel 1844 e morta 
nel 1923. 

Un giorno Ia famosa attrice 
era nel suo camerino quando le 
fu annunziata Ia visita dl un re. 
Questi, infatti, entro nel came- 
rino di Sarah Bernhardt senza 
curarsi di togliersi il eappello. 
Âllora Ia grande attrice Io guar- 
do fisso, freddamente; poi dis- 
se: 

— Maestá, si uaa tenere Ia co- 
rona in testa, ma non il eappel- 
lo. 

Al che, nulla seppe risponde- 
re il príncipe. , 

Ora io mi domando: a chi vo- 
gliono dare ad intendere certe 
cose 1 E ' mai possibile che 
Sarah Bernhardt, per quanto 
fosse celebre, si sia perraessa di 
fare una osservazione simile ad 
un re ? Ed anclie aminettendo 
che ella abbia fatto simile os- 
servazione, come si puó pensaro 
che quel re abbia ubbozzato ? 

Ho fatto delle indagini su 
questa faccenda e mi risulta clie 
J'aneddoto, in realtá, é vero, 
ma solo parzialmente. Infatti Ia 
notissima attrice francese disse 
ai re Ia frase: "Maestá, si usa 
tenere Ia corona in testa, ma non 
il eappello", ma il re, dopo aver- 
la guardata con una certa curió- 
sita esclamó: 

— Sentitela, sentitela, questa 
pettegola !  Invece di dirmi    che 

ê  onoratissima per  Ia mia visi- 
ta, ei fa purê Ia spiritosa. 

— Maestá... — balbettó Sa- 
rah Bernhardt sconeertata, poi- 
ché si era illuaa che Ia sua fra- 
se facesse un effetto profondo 
sul re.   — Io veramente... 

— Macchê, maeché 1 — Ia in-. 
terruppe il re con calore. — 
Smettetela, piceola- presuntuosal 
Vi hanno fatto credére di esse- 
re chissá che cosa, per quelle 
quattro smorfie che fate su un 
palcoscenico, e perciô vi date 
delle arie... 

II re tacque per un attimo; 
quindi, come se un improvviso 
pensiéro gli avesse attraversato 
Ia mente: 

— Ma io, mannaggia Ia misé- 
ria I, ei metto poeo a dar vi una 
sberla ! — riprese facendo il 
gesto di dare uno scliiaffo alia 
squisita  attrice  francese. 

— Perdonatemi... — piagnu 
colo Ia celebre Sarah Bernhardt, 
— Non Io f accio piú... 

— Ah, cosi va bene ! — fece 
il re soddisfatto. — Ora ai che 
siete ragionevole. 

II re fece per uscire, ma im- 
provvisamente ritornó sui suoi 
passi, guardo severamente Ia 
meravigliosa attrice e disse: 

! — Peró una zampata non ve 
Ia leva nessuno ! 

Cosi dicendo, egli le stampó 
una forte peda.ta nelle parti re- 
troatanti. 

I 'imparziale 

GIORDANO   &   CIA. 
BANCHIERI 

Largo do Thesouro n.° 1 
S. PAULO 

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie piú vantag- 
giose condizioni delia piazza. 

Orologi 
DA 

Tavol a 
GIOIE - BIJOUTERIE FINE ■ OGGETTI PER REGAM 

VIBITATE  LA 

CASA    MASETTI 
NELLE  SUE  NUOVE  IN8TAIÍAZIONI 

RUA   DO   SEMINÁRIO,   131-13 6 
PHONE: 4-2708 (Antlca Lad. Sta. Ephlgenla) PHONE: 4-1017 

Fidaniail, aequistate le vostre  "alllanças" esclusivamente nell» 
"CASA  MASETTI" 

IMPORTANTE — Tutti 1 noatri distinti compratori rl- 
ceveranno ígratuitamente un iallone numerato con diritto 
ai nuovo sorteggio che si efiíeittuerá 11 31 marzo p. v. con 
Ia Lotteria Federal© (Oarta Patente n. 120). T bei pr&mi 
di questo nuovo sorteggio sono esposti nelle nostre vetrlne. 

■MãlffAlOM MIIJCC 
PER  ORDINE ALFABÉTICO 

DOTT. A. PEOOION - OUnle» «pecUle deUe malattla dl tutto l>ppfcT«tQ uri-, 
narlo (rral, ve.clca. próstata, uretra). Cure mod.rne.Wla !»>•««"*• 
acuta e crontea. Alta cirurgia urinaria. Bua Santa Ephlgenla, 13. Dalle 
14 alie 18.  Telefono 4-CS37. 

DOTT. ALBERTO AMBROSIO — Vle urlnarle.   B.   Benjamln Oonstant,  7-A. 
3.» Piano - Sala 21.  Dalle 14 «lie 16. 

PEOF. DOTT. ANTÔNIO CABINI — Analisl per elucldazionl dl dlagnoil. — 
Laboratório Paulista dl Biologia — Tel. 4-0882 - Bua S. Luiz, 161. 

DOTT. ANTÔNIO BONDINO — Medico Operatore — B. BSo Bento, 64-5.» and. 
Tel. 3-8068. Alameda Eugênio de Lima, 83.   Tel.  7-2990. 

DOTT. B. BOLOONA — Clinica Qenerale - Consult.  e realdenza:   Bua  daa 
Palmeiras,  98-sob.  Tel.  6-3844 -  Alie 8 - Dalle 2 alie 4. 

DOTT. BENIAMINO BVBBO — Medico, chlrurgo eá ostetrlco. — Direttorc 
deirospedale Umberto I.» — Consulte: Dalle 13 alie 17 — Av. Rangel 
Pestana,  1372 — Tel.   2-9883. 

DB. O. MIRANDA — Deirospedale Umberto I - Sclatica e Beumatismo - Praça 
da Sé, 46  (Equltatlva). Dalle 18 alie 18. 

DOTT, CARLOS NOCB — DelVOsp. Umberto I. Malattle Interne - Oporailonl. 
R. Sen. Peljô, 27 — 13-16. Tel. 2-4389. Be«. Av. Brasil, 1840. Tel. 6-2668. 

DOTT. CLÁUDIO PEDATELLA — Clinica medlco-chirurgica. Praça da Sé, 26. 
2.o p. Besldenza: Bua Augusta, 349.  Tel. 7-6857. 

DB. DOMENICO SOBAGGI — Medico deirosped» Umbertc I. Bes. e cont.i 
R. Domingos de Moraes, 18. Consulte: 10-12 e 14-17. Tel. 7-3343. 

DB. E. SAPORITI — Bx-ohlrurgo degll Osp. Blunitl di Napoll. Oblrurgico 
primário dell'Osp. Italiano. Alta ohlrurgla. Malattle delle slgnore. Parti. 
Rua Santa Ephlgenla;  43.   Tel.   4-5312. 

DR. FRANCESCO FINOCCHIARO — Malattle dei polmonl, dello stomaeo, cuo- 
re, delle slgnore, delia pelle, tumori, sclatica, Raggl X, Diatermla, Foto- 
líettroterapia. Bes.: R. Vergueiro, 267. Tel. 7-9483 — Cons. R. Wenceslau 
Braz,  22.  Tel.  2-1068.   Dalle  14 alie 16. 

DOTT. O. PARANO — Bx-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoli e deIl'Osp. 
Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 
2 alie ore 6.  Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 755. 

DOTT. JOSÉ' TIPALDI '— Medicina e chlrurgla. Ulcerl varleose - Eczeml - 
Oancrl - Qonorrea - Impotenza. R. Xavier de Toledo, 13-sab. Tel. 4-1318. 
Oons.  a qualunque ora. 

PBOF. L. MANGINELLI — Malattle dello Intestino, fegato, stomaeo. R. racol- 
tá e Osped. di Roma. Prlm. Medico Osped. Italiano. R. Barfto Itapetl- 
nlnga, 1SS. Tel.  4-6141 e 7-0207. 

DB. PROF. LUCIANO ODALBERTO — Prot. delia Facoltft dl Medicina. Chl- 
rurgla dei ventre- « delle vle urlnarle. Cons. Bua B. Paranaplacaba, 1. 
9.o p. Tel. 2-1372. Ohiamate: Bua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

DOTT. MARIO DE FIOBI — Alta chlrurgla —. Malattle delle «Ignore - Parti. 
R. B. de Itapetlnlga, 139. Dalle 14-17. Tel. 4-0038. Resld. Praça Guada- 
lupe, 8, Tel. 8-1820. ' 

DR. NICOLA IAVABONE — Malattle dei Bamblnl, Medico speclalista deli'Osp. 
Umberto I. Eletrlclti Medica. Diatermla, Raggl Ultra-vlolettl. Cons. c Bes.: 
Bua Xavier de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel. 4-1666. 

DOTT. OCTAVIO G. TISI — Polmonl — Cuore — Con».: B. Xavier de To- 
ledo. 8-A — a.« andar — Tel. 4-3864 — Bes.: B. Consolação, 117-A - sobr. 
— Tel. 4-3522. 

DOTT. B. PABISI — Asa. e ex-Interno delia Clln. delia Pac. dl Medicina 
— Chlrurgla — Malat. delle slgnore — Slflllde — Vle Urlnarle — Baggi 
ultra-vloleta — Diatermla — Blenorragia — Av. R. Pestana, 1362 — Tel. 
9-3208 — 14-16, e 16-21. 

DOTT BOBEBTO LOMONACO — Trattamento speciale dei reumatismo aeuto 
e crônico, asma, eezema, emorroidl, íerlte, ulcerl, slflllde e tubercolosl — 
Piazza da Sé, 53 - 2.» — Sala 210 — 9-11 e 44-18 — Tel. 2-6274 — Bes.: 
Av.  B.  L.  Ant.«  1447 — Tel.  7-1954. 

PBOF. DR. TBAHONTI — Consulte per malattle nervoso  dalle 6-10 e dalle 
15-16.30.  Alameda Blo Claro, 36-A.   Tel.  7-3231. 
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bOTTI. V. e B. BELMONTE - Parti - Malattle delle slgnore. Vle urlnarle. Pene. 
B. S. Bento, 58, e B. 8.  Caetano,  17-sob.   — Oons. 8-11  e  14-16. 
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il proffcsftore Ia all^amore 
■—Pensa — ãisse Pálmira com 

un dolce sorriso, — pensa che 
presto ei sposeremo... 

— Vedi... — comineió ü pro- 
fessore. 

— Che ? — l'interruppe Pál- 
mira allarmata. — Forse non 
avresti intenrione di sposare ? 

— Ma st, cara certo! — Ia 
rassicuró lui. — Certo che ti 
voglio sposare o, in inglese, "to 
marry". 

— Caro... — mormoró lei. — 
Pensa come sarai felice quando 
avrai una famiglia: tu ne hai 
bisogno. Sai che cos'é per l'uo- 
mo Ia famiglia ? 

— Diamine, se Io so ! — fece 
il professore con un sorriso di 
trionfo. — La famiglia é Ia 
prima e hasilare forma delia 
consolazione umana. Essa é 
consiãerata sotto 1'aspelto "na- 
turale", o puó essere "legitti- 
ma". La famiglia puó essere qn- 
che "meramente legittima" o 
"civile", in quanto prescinde 
dalle sue origini fisiologiehe e 
Ia M ottiene mediante "aãosio- 
ne". 

— Ma no I — disse Palmira. 
— Non volevo saper questo. 

— Capisco — riprese il pro- 
fessore: — tu vuoi che io ti 
parli delle conseguenze di ordi- 
ne patrimoniale ãerivanti dalla 
famiglia, come, per esempio, 
l'obbligo degli alimenti da pre- 
starsi tra congiunti. 

Palmira scosse Ia ttsta. 
— No — disse; — non mi.ca- 

pisci mai... 
Sospiró; quindi: 
— Dimmi — riprese con tenc- 

rezza: — mi vorrai sempre be- 
ne, quando saremo sposati ? E 
avrai sempre fiducia in me ? 

— Se avró fiducia in te ? — 
chíese lui. — Naturalmente, mia 
Palmirq, ne avró. In fondo, a 
che serve Ia fiducia ?    Serve   a 

indicare disposinioni, nòn piú 
ammesse daWodierno diritto, per 
cui l'erede o il legatario nomi- 
nato dal testatore prometteva 
segretamente ai testatore di am- 
ministrare come depositário l'e- 
reditá- o il legato e di conse- 
gnarli, nel tempo voluto dal di- 
sponente, ai vero erede o loca- 
tário. 

— Ma caro — fece Palmira 
con un'aria smarrita, — tu mi 
dici delle cose... Ti giuro che 
non ti capisco. 

— Lo so, Io so — disse il pro- 
fessore con un'espressione di 
paterna benevolema; — so be- 
ne  che non puoi capirmi... 

— Invecè di dirmi queste cose 
— mormoró Palmira fissandolo 
con uno sguardo ardente e strin- 
gendogli una mano., — pensa 
come sara bello quando ei spo- 
seremo... 

— Pálmira — disse lui guar- 
dandole Ia bocea. — tu... tu... 

■— Si / — esclamó lei con 
passione. — Dimmelo, dimmelo 
che mi desideri... 

— Tu ■—• riprese il professore 
— hai un foruncolo próprio vi- 
cino alia bocea. Ora, mia Pál- 
mira, che cos'é un foruncolo se 
non l'infiammazione acuia di 
una ghiandola sotto forma di 
un nodulo cutâneo, rosso, duro, 
dolente, che poi suppura, dando 
luogo alia formazione di un 
"cencio necrotico" che viene eli- 
minato quando il processo in- 
fiammatorio volge alia guarigio- 
ne ? Esso é dovuto a germi pio- 
geni. A volte oceorre aprire chi- 
rurglcamente il focolaio infetto. 
Dicesi foruncolosi. 

— Sei próprio un bábbeo ! — 
lo interruppe Palmira con rab- 
bia. 

II professore si carezzó Ia pic- 
cola barba bionãa. 

Pro/. FRANCESCO ISOLDI 

• 

BENEDETTI 
s. PAOLO                                   FIRENZE 

AiNTICHITA' —  QUAlDftl  — OGGETTI   DI ARTE 
■     (Perlzie e restaurl di quadri antichl e modérni 

198 — BAKAO DE ITAPETININGA — 1»8 

IH 

Telef. 4-aW5 — Cassetta postale 3295 

FUCHS 
il maggiore stabilimento di articoli per 

sports -7 vi offre i piú bei maglioni 

THA OLffl  HLDBJlHNll  INMSPBJNSAlBitU  ALLA  VITA, 
O-B? L-AOQUA. TRA LB AOQU1B!, QUBLiLA 1NDISPEN- 

SABILB AD UNA OTTIMA MCHBISTIONE E* 

Agua Fontalis 
I^l  PIU' POBA DI TUTTE IíE AJCQUE NATÜBAU.  B 
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esport 
O Oarnaval foi-se' com 'todos os f. . . f.. . o r. .._ r... 

Saudades não deixou porque os bons esportistas estavam com 
(bastante vontade de vêlr resurgir aquelles celebres arnanca-rabo 
da Liiga trágica "e^ da Apea, super-comica. Em todo o oaso o as- 
sumpto que vamos abordar á gulza de artigalhaço de íundc, 
com o tempero da fundura alheia e dos nossos colleg.as de Hd&s 
jornalísticas, pode ser enquadrado -nos termos das theaes clr- 
cumscisflauticas com ":pumaro!a nV goppa". 

Os nossos leitores camaradas já devem saber que carnaval 
o esporte s&o idois elementos que se combinam, Jiga de metai 
"ad-hoc", avec gomma arábica das m&ihores. iE' essa, sem du- 
vida, a these de íundo abordada pelo nosso illustrado entrevis- 
tado de' hoje, o super-dreadnought Ennlo Juvenal Alves, o Léo 
Carrillo da Apea áp nossos amores e de nossos sonhos. Eis as 
sensatas e pyrámldaes phrases dò nosso ex-collega, phrases que 
idevem ser esculipldas em caracteres de fogo e indeléveis, para 
lição moral dqs posteros e salvaguarda da nova geração de es- 
portistas impollutoa (multo bem). Ouçamol-o, pois: 

— "A these que meus preclaros amigos do '"Pasqulno" 
apresentam, hoje, á sanoção de meu erudito parecer encerra,, 
sem duvida, um sexto sentido em que por acaso entra o olíacto 
Ifljgantesco, dó Pimenta Neto. Carnaval e esporte? Não ha dif- 
terenciação possível entre essas duas engraçadas modalidades 
ide "divertir" o próximo. A única mínima ditferença que ha 
pode ser .assim resumida: enquanto o Carnaval 4 praticado na 
rua, o seu irmão gêmeo, o esporte, é. . . praticado nos salões. 
Nesse jogo sempre demonstrou rairas aptidões o nosso commum 
amigo Eolo Campeiro, oujas reservas moraes muito venero. 

Pelo que o conspicuo redactor pode enxergar- de minhas 
elevadas palavras, sou pelo principio básico do "fica tudo como 
está para rvêr como fica". Em outras palavras mais: dltílcela, 
"nihil novum sub-solum". 

A bem da verdade me atrevo a dizer que não estou bem 
certo da veracidade gr.ammatical -desse latlnorlo, que reservo 
sempre para as occasiões mais solennes. 'Encerro, pois, esta xa- 
ropada clássica, dando um "biba" bem profundo e emocionante 
é Portugueza de meus sonhos (a Apeana). Quamto á outra Por- 
tügueza, a do Tim-Tim, nada posso dizer porquanto desconheço 
as "comidas" que por lá vão. . . Tenho dito." 

n 

UM ERRO... DEFETVmjRADO 

Pendura ao envez de... íun- 
[dura 

Sahiu  em artigo passado 
Não houve, leitor, arranha- 

[dura 
Pois tudo está   'ependurado! 

(Este» versos com pés e 
com cabeça são de autoria do 
illustre collega de... -intortu- 
nlo jornalístico Blysio Cordei- 
ro). 

* * * 
A "melhor" do astro potico 

Elysio vae nesta charada que 
elle nos contou á guiza de so- 
porifero: Bocio do Rio Bran- 
co F. C, do Espirito Santo, 
carregava com a cruz do n."... 
69. 'Quando o pyr&.mldal Ely- 
sio ingressava nas dependên- 
cias do campeão, ouvia-se um 
capichaba clamar 'unanime: 
Lá vem o "69"!... E 0 sol £e- 
chava-se em copas, corrido... 
de vergonha! 

* *  * 
O  ATHXiETIOO   MINEIRO, 
CAiMPEAO DO  TORNEIO- 

MONSTRO! 

lEsse tal de torneio da. Fe- 
deração Brasileira de Futeibol 
deu «panno para mangas aos 
campeões do Rio e de S. Pau- 
lo. Nem o Flwnlnense, ;nem a 
Portugueza conseguiram "al- 
go de nuevo", a não ser apa- 
nhar. Quem gozou com a coi- 
sa foi o Athletico de Minas 
que, desta vez, não comprou 
bonde e ainda empurrou o re- 
boque á Portugueza. 

* *  * 
'Dialogo travado entre o te- 

nente Porphlrio Paz e o Eolo: 
■— Você quer vêr o Lape- 

tina Simões gozar? 
  ?! 7 

— Vá vel-o, então, assistin- 
do ao encontro Portugueza 
versus Athletico Mineiro... i 
este "lavando" a outro,... 

* *  * 

ANALISI    CUNICHB 
Piana Princesa Izabel, 16 (giá Larro GaajraiuiM) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 «He It 
Prof. Dr. ALESSANDRÒ DONATI 

Un poeta, signora, vi ha incensata 
ed ai lucente mar paragonata... 
Certamente Vomaggio senza eguale, 
vi ha fatto per aggiungervi.-.. dei saXel 

m   pi lulas 
A TRIUMPHAL RECEPÇÃO 

Os nossos "azes" futebolís- 
ticos chegaram ao Rio entre 
grandes manifestações. Houve 
abraços, sorrisos, beijos e..'. 
■discurseira brava... Os nossos 
valente^ jogadores aceitaram 
tudo... mas evidentemente dis- 
pensariam a discurseira inú- 
til. "Res non verba",., como 
diz o Arthur Tarantlno. 

* » * 
SORRISOS VERDES... 

■O Palestra volta á liça mais 
animado do que nunca. O qua- 
dro está "au grand complef 
e nada ifará retroceder a 
"blanco-verde" do caminho 
largo da gloria". (Trecho de 
um discurso do Barbeiro de 
Sevllha). 

« « « 
A VEZ DO 8. PAÜIiO 

Os    Estudantes    acabaram, 
desta vez, bacharéis. Não en- 
contraram ninguém pela íren 
te, como disse com muita pro- 

priedade o Godoy, que accen- 
dera antes do Jogo itres velas 
para não sotfrer uma surpre- 
za. O caso é que a contagem 
subiu á cifra astronômica de 
4. Imaginem se o Godoy ac- 
cendesse 10 velas... 

* * * 
TRAGIOIDADE   VARZEANA 

A Várzea, no Carnaval, hão 
quiz saber de prosa. Entrou 
feita nos cordões e só largou 
as armas ao melo dia da quar- 
ta-feira de cinzas.  , 

O Campos fantasiou-se de 
baHza; o Joaquim Ribeiro, de 
"caçador de pérolas"; o Fa- 
ria, de "pastor de gado"; o 
Janicelli, de "tabolelro da ba- 
lilana''; o Guarany de Vás- 
concellos, de "orador demagó- 
gico de praça publica"; o Ma- 
neco Rodrigues, de "itirovador 
esquivo"; o Carioca da Accli- 
mação, de "Mulato da Fíive;- 
la". Muitas outras fantasiais 
ornavam a relva verde dos lo- 
caes da fuzarca. 

«■ 

FgrA SITUAÇA-n f 
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SVINCOLI   DOaANALI 
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commedia dei tempo d,oggi 
Tassa sul reddito 

ATTO PEIMO 
Ivonnc dorme «aporUamente 

nel suo ampio leito dai lenznoli 
color di rona. La eamerièra ap- 
pare e Ia denta. Porgendole uri 
bigtietto da visita lé dice: 

— C 'é questo signoro. .. 
— Chi é ? 
— Non Io conosco. 
— Dai qua. 
Ivonne legge: "Agostino Ma- 

tuffi". JUormora: 
— E' Ia prima volta che Io 

lento nominare. Ma sei ben cer- 
ta che cerchi di me ? 

— Certissima. 
— E allora fallo passare in 

salotto. 
Me.zz'ora dopo Ivonnc rag- 

giunge Agostino Matuffi in sa- 
lotto. Questi si inchina e le por- 
ge un magnífico fascio di rose. 
Dopo i convenevoli dei caso A- 
gostino dice: 

— Mi dica Ia veritá, signori- 
na Invonne; che impressione le 
hanno fatto le mie lettere ? 

— Le sue lettere Í.I. Ah, si! 
8í ! . . . Straordinaria. Che let- 
tere ! Próprio ardenti ! Ho do- 
vutp tenerle con le pinze; altri- 
menti mi sarei bruciata le dita 
(Matúffi ridendo) — Oh ! Gra- 
ziosa !  Ma sa che lei ha talento? 

— Si, qualche volta... Lo di- 
ce anche Ernesto. 

— Ernesto ? Chi é Ernesto ? 
— II mio amico. 
— Ah ! 
— Ed era tutto vero, quanto 

lei mi scriveva in quelle lettere? 
Debbo   próprio credcrci ? 

— Certamente. 
— Le sono piaciuta ? 
— Tanto ! , 
— Giorgio ini preferiva in 

quella precedente. 
— -Giorgio ? Chi ó Giorgio. 
— II  mio amico. ^ 

— No, no: é moltq piú at- 
traente in quest'ultima ! 

— Anche Cario é dello stesso 
narere. 

— Cario. 
— Si, Cario; il mio amico. 
(Dopo un silemio)  — Ma io 

forse l'annoio con queste chiad- 
chiere... E ho tante cose impor- 
tanti da dirle invece... Gli é 
che... lio perduto il coraggio, 
capisce. .. 

— Cerchi di ritrovarlo. 
'— Se  potessi ! 
-■- Provi ! 
— Forse parlandole airorec- 

cluo, chi sa... 
— Parli, parli... 
(Si avvicina aWorecchio di 

Ivonne e le mormora qualche 
cosa). 

(Risentita) — Oh !... Ma io 
sono una signora per bene ! Per 
chi ini ha preso ?... (suona il 
campanello). 

— L 'ho of fesa ? Creda non 
era nelle mie intenzioni... 

:— Grribilmente ! Orribilmen- 
te offesa !. . . (alia eamerièra) 
— Prendi il paltó e il cappello 
dei  signore,  e. .-. 

— E... 
— Prepara Ia colazione per 

due. II signore pranza con me 
(ia eamerièra  esce). 

— Cara ! Cara !... Che crea- 
tura di spirito ! E come é stata 
gentile-!... 

— E' quello che dice sempre 
Marcello. 

— Suo amicó anche questo ? 
— Anche, si. Ma ora ragio- 

niamo seriamente... Io spendo 
molto. .. 

— Comprendo. 
— I miei amici, che mi voglio- 

no molto     bene,     mi     regalano 
• ognuno mille lire il mese... 

—- Ah, non voglio essere da 
meno di loro; naturalmente ! 

— Davvero ? 
— E puó credere che scherzi t 

Vuole che inganni una donnina 
adorabile  come lei !. . . 

— Toh ! La stessa espressio- 
ne di Andréa. 

— Andréa ?  Forse  un suo... f 
— Si. 

ATTO SECONDO 
E' passato un giorno. Ivonne 

dorme nel suo leito color di ro- 
sa. La eamerièra Xa desta per 
consegnarle una letiera. Ivonne 
prende Ia letiera e legge: 

Gentile signorina, 
Anzitutto i miei piú schietti 

ringraziamenti per Ia cortese 
accoglienza fattami ieri. E poi 
una franca dichiarazione: ogni 
mestiere ha le sue' crudeltá; il 
raio é* sotto certi aspetti crude- 
lissimo. Sono un verificatore 
delle imposte e copie tale, ho do- 

vuto controllare Ia sua recente 
dichiarazione di reddito. Mi per- 
mctta di dirle che ella é in- 
corsa in qualche inesattezza. Ha 
infatti denunziato un guadagno 
di diciotto mila lire annue, de- 
rivanti dalle sue scritture; ma 
ha completamente taciuto delle 
altre sessantamila che le pro- 
vengono dalla generositá dei suoi 
amici Ernesto, Giorgio, Cario, 
Marcello ed Andréa. Le signi- 
fico perció che queste sessanta- 
mila lire non possono non essere 
aggiunte ai suo imponibile ordi- 
nário, e mi permetto di consi- 
gliarle di accettare senza pro- 
testa questa necessária rettifica 
per evitare che 1'oceultamento 
di cui 8'é resa colpevole non 
debba tradurai ih una sanzione 
di ammenda che sarebbe tut- 
faltro  che  indifferente. 

Con  ogni  sentito  ossequio,   mi 
creda suo dev.mo 

Agostino Matuffi 

EMPÓRIO ARTÍSTICO 
ArtícoSi per Disegno, 

e liigegíiería 

CASA   SPECIALISTA 
RUA   LIBERO   B A D A R Ó,   118—   TELEFONO: 2-2292 — S Ã O   PAULO 
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vcndetta, tremenda vendetta? 
Parliomo oggi di quel genere 

ãi soddisfaiiione morale, che, se 
Ia vendetta non fosse ormai da 
tempo relegata negli scaffali 
delia harbarie, potreVbe chia- 
marsi vendettti pubbUcitaria. 

A prescindere dal fatio che 
Ia vendetta é un genere perico- 
loso ed esplosivo pèr chi Io pra- 
tica e che pnó portare talvolla 
allé piú serie conseguenac, non 
é mai hene praticare quçsto ge- 
nere di ricreazione morale, dato 
che Ia vendetta puó dar luogo 
alia controvendetta: Ia contra- 
vendetta puó generare Ia con- 
tro-controvendetta e Ia contro- 
contravendetta puó provocare Ia 
contro - contro - controvendetta, 
dalla quale sara bene, almeno 
per ora, star lontani, dato che 
nel migliore dei cosi si tratta 
di un prodotto conoenirato ai 
massimo, e cioé contenente al- 
meno un tríplice accidente fat- 
io a ombrello, con pioggia ãi 
piecole sciagure luminòse e raz- 
eo finale ai termine ãello spct- 
tacolo. 

Quello che impropriamente 
chiamiamo vendetta pubbUcita- 
ria, é inveee twio schcrzetto in- 
nocentissimo, che tutti gli of- 
fesi, maschi e femmine, possonu 
far    liberamente,    ritraenão da 

VENDONSI 
Ricett» nuoT» par Tini 

nailon»li cb» pouono ga- 
r»BSlar» con Tini itranleri, 
ntlllzMindo le rinacce per 
rino ílno da patrto. — P»r 
diminuíra il gnato • Podoro 
di íragola. 

Fare r«nocianina: (Co- 
Ivranto natural» dei Tino). 
- Vim blanchi finiwimi. - 
Vini di «anna e frutta. ' 

Birra fina oh» non lascia 
fondo nell» bottlglie, Li- 
quorl di ogni qualitá. Bibi- 
ta apumanti senza álcool. 
Acato, Oltrato di maçnesia, 
Saponi, profumi, migliora- 
mento rápido dal tabacco t 
nuoT» industrie lucroee. 

Per famiiglia: Vini blan- 
chi e iblbite igieniche che 
costano ipochl réis il litro. 
Non occorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BARBIKRI. Rua Paraíso, 
28. S. Paolo. 

N. B.—^Sl rendono buoni 
i ■vini nazionali, straaieri, 
acidi, con  nruiffa, ecc. 

esso il massimo delia soddisfa- 
sione morale, con un mínimo ãi 
spesa. 

Ammetiete, per esempio, ãi 
essere stati vilipesi' o comunque 
insuliaii ãa qualcuno. II primo 
vostro impulso sarebbe quello 
di gettarvi sopra ai vostro av- 
versario per rovesciargli addos- 
so una scarica di legnate. In- 
veee voi non dovete mostrare al- 
em risentimento persoYiaie e do- 
vete rimanere intpassibüi. ' Ma 
poscia, salutato con effusione il 
vostro avversario (ai quale dei 
resto non avrete dato neanche 
Ia soãdisfazione morale di ap- 
parire arrabbiato con lui) reca- 
tevi a casa, e, con l'aiuto di una 

maechina da sorivere vergate Ia 
seguente. espistola: 

uGentilissimo signore, 
"Da diversi anni soffrivo di 

terribili flatuleme oroniche in- 
íesiinali ed invàno ero ricorso 
ai piú celebrati speeialisii in 
matéria. Avevo provato giâ tut- 
te te cure e degustaio le piú fa- 
mose medicine, ma ohimé ! sen- 
za risultato; tanto che, preso 
dallo scoraggiamento, avevo de- 
ciso di continuare a flaiuare sen- 
za rimedio. Un giorno peró un 
amico, che giâ soffriva dei mio 
stesso mole, mi consiglió di ri- 
correre alie Pillole (od alie Goc- 
cie) da Lei inventaie. Io ei ri- 
corsi senza alcuna fiducia: ma 
ãopo il primo flacone cominciai 
aã accorgermi che il mio flatu- 
lare andava ãiminuendo.    Allora 

Vt 

DR. ALBERTO AMBROSIO 
CLINICA MEDICA — VIB 1TBINABIE 

Consultório: 

Rua Benjamin Constant, 51 — Sale 21 - 24 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Florencio de Abreu, aO-Sobr. — Telof. 0-8707 

Alfredo Monteiro 
Dlrettore-ProfeBSore 

CORSO    GE2>íBRAIL.E    —    Lunedí, 
mercoledi   e   Tenerdí.   Dalle    20 
alie 24. 

>ORSO PARTIOOÍUAIIÍB _ Martedí, 
giovedí e aabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni partícolarl ogni giorno dalle 
8 dl mattiiM «lie 24 — Corso com. 
pleto In 10 lezlonl. 

"SAPATEADO AMBRIOANO", mensalitá 50$000. 

comprai un secando ed un 'terzo 
flacone per continuare Ia cura 
ed in breve fui completamente 
guarita. Mi sembró di rinascere 
a nuova vita; ed é per un sen- 
JSO ãi viva gratitudine che to 
oggi Le scriva, pregandola di 
pubblicare questa mia lettera, 
lieto se pairo indurre tutta IV 
■monííá flaivlenta, a ricorrere 
con fiducia ai sua preparato. 
/'Cot miei assequi piú distinti 

mi creda 
ãi Lei obbl.mo.". 

A questo punto oceore appor- 
re alia lettera Ia firma dei vo- 
stro avversario, munenãola dei- 
1'indirizzo ãi casa, eã inãiriz- 
zarla a qualeuno dei tanti fab- 
bricanti di proãotti medicinali 
innocui. 

Vopo qualche giorno sai gior- 
nali e sulle riviste camparirá Ia 
lettera dei vostro avversario, 
tradotta in ãaãiei lingue, e mu- 
nita — qualora abbiaie avuto Ia 
possibilita di appropriarvi di 
qualche tessera ãel vostro av- 
versario, anche delia sua somi- 
gliante fotografia. 

A questo punto, se non riter- 
rete ancar ben aãeguata àlVin- 
giuria, Ia soãdisfazione che vi 
sareie preso, patrete aumentare 
il vostro intimo godimento, ac- 
quisianãa diversi giornali che 
parlano delia miracolosa guari- 
giane dei vostro avversario, e, 
ãopo averli. contrassegnaii con 
un lápis rosso aã azzurro, po- 
trete inviarli agli amici ed ai 
conaseenti comuni. 

E qualora il vostro avversario 
ignorasse ancora di essere rima- 
sta vittima ãello scherzetfo che 
gli avete preparato, potreie av- 
vicinarla con Ia massima caute- 
la, c, con Ia maggiar possibile 
faccia tosta, potreie mostrargli 
il giarnale che riparia Ia sua 
lettera, rallcgranãovi con lui per 
Ia  guarigione  otienuia. 

Dapu di che potreie ritenervi 
pago delia soããisfazione morale 
oitenaia.     EEMANNO BOBLA 

economizzi denaro nella 
ríparazione delia sua radio 
Consultório Radíotecnico-Üel. 2-4547 
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t eIeffo n ei d e 
—Pronto ! 
—Pronto!   C'é   Torquato í 
—Come ? Quardi che ha sbagliato! 

Qni Torquato non esiste,.. 
—Strano 1   Bppurc... 
—Perehé insiste ? 

Le ho giá detto ch '6 un errore... 
—Un momento !  Per favore, 

con chi parlo f 
—Scusi, a lei 

cosa importa T 
—Beh, vorrei 

che dicessc solamente 
il suo nome... 

—Veramente 
non ne vedo Ia ragione. 

—Anzi,  é  un'ottima. occasione 
per conoscerei. .. 

—Mi pare 
che le vada di scerzaro... 
Se lei qui non ha trovato 
qiiel signore... 

—Chi ?  Torquato I 
—Per 1 'appunto... 
—Beh f Mi dica... 
—Ecco...  insomma,  non so  mica 

perehé mai voglia sapere 
il nome... 

—Per piacere, 
me Io dica, sia cortese... 

—Beh, mi chiarao... 
—Giulia ? Agnese? 

Anna ? 
—No, non l'indovina ! 
—Emma?  Irene?  Clara? Nina ? 

Piora?   Tecla ?   Margherita ? 
Elsa? Pina? Dora? Anita? 
Nicolettaf Gabriella ? 

—Pronto! E' inutile. ., 
—Marcella ? 

Eosa? Alice? Gemma? Aurora? 
Ida? Erigida? Eleonora? 
Antonietta? Lisa? Linda ? 

—Piú diffieile... 
—Clorinda 1 
—Guardi, sa, che non ei azzecca. 
—Forse Sarah ? 
—No. 
—Eebecea ? 

lole? Norma? Bianca?  Bice ? 
Carla?   Gina?  Berenice ? 
Olga? Cleofo?  Liliana ? 
Clelia?  Angela?  Viviana ? 
Adalgisa ? 

—No. 
—Che sia 

il piú semplice... Maria ? 
—E' diffieile, 1 'ho detto. 
—Questo nome benedetto 

mi fa perdere lá testa... 
Ma che sia, per caso, Ernesta ? 

—No;  mi chiamo Badegonda. 
—Finalmente I  Bruna o bionda '? 
—Che  indiscreto!   Sono  bruna... 
—Próprio ? 
—Certo ! 

RytMlg MUI 
Pnbbllcltá In tnttl i 
glornalt dei  Bnwito 

Abbonamenti 
DISBGNI B "CUCHÍS" 

B. S. Bento, 5-Sb. 
Tel. 2-1266 

Caaella Postale, 2185 
6- PAUIiO 

—Che fortuna ! 
Pronto ! 

—Pronto I 
—Ci terrei 

a conoscerla... 
—Ma lei, 

dica un pó, per chi ni'ha presa? 
—Oh, perdoni se l'ho offesa... 

Non si arrabbi !  Ci vediamo ? 
—E' impossibile ! 
—Ma andiamo ! 

Non si faccia piú pregare... 
Io verró dove le pare... 
Dunque, venga... 

—Beh, verrô... 
—Bene, e dove T 
—Mah ! Non so... 

Alie 7 in rua 8. Bento 
—Molto bene, mi ci sento, 

E il colore dei vestito ? 
—Per distinguermif Ho capito... 

Giá, ma questo non fa niente; 
mi si nota facilmente: 
ho una gambá ch'é di logno... 

—Ahi ! 
—Ma poi, da un altro segno 

mi distingue in un momento: 
sono strabica, e sul mento 
ei si nota qualche pelo 
molto  lungo... 

—Santo Cielo ! 
—Ma per essere piu' corto 

di notarmi... 
—Beh 7 
—L 'awerto 

che ho Ia gobba..; 
—Meglio ancora ! 
—Si ricordi il luogo  e l'ora... 
—Grazie, sa, ma non ci tengo ! 
—Che ? 
—Col cavolo ci vengo !... 

il cronista telefônico 

Dott. Guido Pannain 
Chirurgião-Dentista 

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

EAGGI X 
B.    Barão   Ilapetininga,    79 

4.° piano — Sala 405 
Chiedere   con    anteeedenza 

Tora delia consulta per 
TELEFONO 4-2808 

CdcladoamaíitíkcçõeSnonotb- 
BARBEIE-SE EM CASAI 

GRÁTIS 1 A quem 
solicitar, enviare- 
mos interessante 
folheto illustrado. 

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

Gillette 
Caixa Postal 1797- Rio de Janeiro 

— II colore dei bronzo avete preso!... 
diceva un Tizio a una ragazza hella; 
— peró — volle correggere — Ia faccia, 
scusate se Io dico... é sempre quella! 

IN   PIENA  GIOVENTU' 
e giá coi capelti bianchi! 
QUANDO   apparíscono i  primi   capelli   bianchi, 

£ necessário evitare il loro moltiplicarsi.   Comin- 
ci súbito ad usare Ia "Loção Brilhante", che penetra 
fin nelle radiei dei capelli, facendo crescere vigoro% 
abbondanti e con il primitivo colore i fili fragili • 
sparsi.    La "Loção Brilhante" é il  tônico effícace 
dei bulbi capillari.    Stimola Ia crescita dei capelli, 
nutrisce le radiei e restituisce il colore naturale ai 
fili  nuovi. 

Eviti   Ia   teeehiaia 
prematura,   usando  Ia 
"Loção Brilhante" eon 
jriiioni diarie. 

.- ■.■: 
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a aantbe 
ÂlUneato il cortile sulle seg- 

giole delia famiglia, il racconto 
inizió il nipote mentre gli atten- 
ti  rinjanevano noimini. 

— Quando mi recai per Ia pri- 
ma volta in un luogo delia mia 
fidanzata con Ia villeggiatura 
(era un maré di 0111.4), Ia tro- 
vai tutta innondata e temendo 
che s'ingressasse Ia marea presi 
Ia prima cittó e me ne tornai 
in trenó. 

ÓTICA 
DE PRCOSAD 
OCULOS 

«"NCE-MEZ 
LOOGNONS 

D9 U.VIGNOLI 
ÔTOMeTUlSTA 

RUAUB.BADAIIÜIÉ6 
^   S.PAULO J 

Impossibilitati a tuffaisi nel 
maltempo per le onde marine, io 
e Ia mia montagna decidemmo 
di salire sulla fidanzata; lá tra 
i boschi a pino e le roecie fre- 
sche, ombroSe c profumate, a- 
vremino trascorse ie vacanze dei 
nostri giorni. 

in ária 
In quél mondo sperduto ta- 

gliato dal paesello con le comu- 
nicazioni, dove c'era nn albergo 
di bellc donnine pienc, trovam- 
mo una compagnia di miei amici 
clie mi salutarono pieni di ri- 
spetto e di deferenza, mentre 
alia mia fidanzata balzarono 
addosso con rumorosi abbracci e 
manate sulle spalle. II fianco 
che avevo portato alia mia ra- 
gazza, d'altra parte, senza dar- 
si a tutti seppe conquistarsi del- 
le arie; e quando fecero una 
bellezza di concorso, ella fu elet- 
ta reginetta con pensione e stal- 
laggio   deli'Albergo   Bellavista. 

Alie prime luci deli'animo 
tinto di rosa ei si alzava con 
1 'alba leggera... è via a lunghi 
oampi sulle passeggiate; poi do- 
po Ia cômoda siesta ei si butta- 
va' Ia colazione a panciá ali'ária 
e si faeeva un albero ombroso. 

Fino nelle luci deli'albergo 
luecicante delle feste da bailo 
ai organizzavano caratteristi- 
ehe tarde ore a será; ed infine, 
giulivi ma infinitamente stan- 
chi, io e Morfeo ei si lasciava 
andare nell 'accoglienti bracoia 
delia mia fidanzata; e si russa- 
va. Ma tutto a questo fine ha, 
un mondo. 

. .Venne il giorno dei paradiso 
e dovemmo lasciare quella par- 
tenza  di  un angoio. 

Fu distacco il doloroso... Ed il 
soggiorno di quel ricordo ei ri- 
inase incancellabile nel cuore in- 
delebile... 

II racconto, appena finito il 
nipote, accarezzó teneramente 
sospiraiido i nonnini. 

Francesco Be  Faola 

• 

A gorda: 
A magra: É isso mesmoI Si não houvesse fóX*}> 

eu. aqui descansando... 
lâo   staria 

*) fivXé^ o maravilhoso pó que se vende em todos os empórios 
a 800 réis cada pacote. O seu conteúdo, esparramado no tanque, 
dá para toda a roupa de uma semana nun: lar, deixando-a alvlssi- 
ma e de frescura incomparavel e sem o menor risco de estragai 

LAVAll SEM TllAllALIIAIl 

in   biblioteca 

Diceva un giovanotto a una fanciulla: 
— Morir per voi, per me, sarebbe nulla! 
Infatti, ai maré, U ganimede accorto, 
tra Vonde — accanto a lei — sa fare il morto! 

IMPOTENZÀ 
Senilitá precoce, frigiditá sessuale, per- 

dite notturne, debolezza, esaurimento. -- 
Guarigione rápida,. completa, definitiva. 
Método próprio, nuovissimo. ínformazione 
dietro richiesta con cartolina postale, ai 
Dott. G. Costa, Caixa Postal 449. Bello Ho- 
rizonte, MINAS. 

DR.   PAOLO   PAGANO 
Ex-Assistente  deiriOeiiedale dl  Grosseto —  Chirurgo 

detrOspedale Umberto 1." 
•      MBDIOINA — OHIRUBGIA — PARTI 

Residenza:  Bna Augusta, 2098   —   Telefono:   7-6808 
Consultório: Rua Benjamin Constant, 7-A - Dalle 3 alie 4 
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LA GIOVANE SORITTRICH — Stia. U:  le faro vedere 
volume col quale ini sono fatta stiada nel mondo letterario. 

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
MIGLIORI    G B N E R 1    ALIMENTAR 

I    MIGLIORI    PREZZI 

"Aí Tre Abruzzi" 
FRATELLI    LANCI 

Successori di Francesco Lanei 
RUA AMAZONAS N.1 10-ia   TELEFONO: 4.3115 
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La condanna di Teodoro era Ia 
condanna morale di Giselda, e si- 
gnificava, attraverso il giudizio 
dei Tribunale, Ia disapprovazio- 
ne dei suo sistema di governo. Quan- 
do ella, qualche tempo prima, in Par- 
lamento, aveva detto "io governo 
femminilmente", aveva ottenuto un 
successo immediato, perché si era 
presentata con coraggio agli eletti 
dei popolo, e li aveva dominati con Ia 
grazia delia você, il fascino delia gio- 
vane persona e Vimprevisto dei suo 
gesto. Ma Veffetto era stato effime- 
ro. Estintosi Vapplauso con cui Ia Co- 
mera aveva salutato le sue dichiara- 
zioni, gli animi si erano riaccesi; i 
partiu dei. centro, sostenitori di una 
specie di nazionalismo glottenbur- 
ghese, invocavano una maggiore au- 
stéritá nei costumi, un piú diligente 
controllo delle bische, dei circoli prí- 
vati, e di certi locali dove si eserci- 
tava il traffico delle donne e degli 
stupefacenti. 

I partiti di sinistra esigevano una 
maggior sorveglianza sulla salute 
dei popolo, abbandonata da troppo 
tempo alia mercê di tutti i ciarlata- 
ni dei mondo, che venivano nel Gran- 
ducato a vendere indisturbati Ia loro 
specialitá; i partiti di destra chie- 
devano Ia tutela dei diritti delia gen- 
te regolarmente laureata, degli stu- 
diosi seri, cultori di una dottrina di 
origine universitária, e non di una 
pseudoscienza di origine cabálistica. 
La magistratura, troppe volte offesa 
nella sua dignitá dalle capricciose 
modificaziòni apportate da Giselda 
alie sue sentenze, era esultante che 
per volontá dei popolo, attraverso Ia 
denuncia di un deputato che aveva 
avuto Vapprovazione dei colleghi di 
tutti i partiti, si potesse finalmente 
colpire il piú bell'esponente delia 
ciariataneria contemporânea. Ormai 
tutti sapevano che un anno prima 
Zweifel era riuscito a farsi assolve- 
re per insufficienza di prove da un 
tribunale di un altro Paese, e ognu- 
no prevedeva 1'esito delVattuale pro- 
cesso: due anni di reclusione e dieci 
di interdizione di soggiorno. Qualche 
giorno prima, Giselda mando a chia- 
mare Mim. 

Mim aveva giá cantato nello stu- 
dio di Giselda, e aveva dato un sag- 
gio di ritmi giavanesi nella sua scuo- 
la di danze, sulla pedana dove Gisel- 
da aveva imparato Ia Pavane Royale 
di Couperin, e aveva preso lezioni dai 
suoi amici Clotilde e Alexandre Sa 

kharoff. Mim era piaciuta aUa Gran- 
duchessa, per Ia semplicitá delle sue 
risposte, per il modo di parlare di- 
messo, per il tono franco delle sue 
affermazioni. Abituata ai fasto 
orientale, aüo splendore delle ceri- 
monie, alia solennitá dei funzionari, 
ai fasto dei cortei, ai contenuto so- 
prannaturale che hanno nélle Indie 
Olandesi le piú modeste manifesta- 
zioni terrene. Mim non si sentiva in- 
timidita da quella fredda reggia di 
cemento armato, da quella Grandu- 
chessa sportiva su suole di caucciú. 
Al jtrimo contatto fra Mim e Gisel- 
da, questa, squadrando Mim vestita 
d'a$zurro, con una grande sciarpa 
verde annodata ai collo, aveva detto: 

— Signorina Mim, Ia vostra bel- 
lezza ha il potere di conciliare le piú 
stridenti disarmonie, le piú tipiche 
stonature. Ai nostri occhi europei 
Vazzurro e il verde sono due colori 
che non stanno insieme. 

Mim che aveva trascorso il suo 
tempo a contemplare da un'amaca 
gli aperti paesaggi, piuttosto che a 
visitare chiuse pinacoteche, e aveva 

vini   spumanti 

LEI — Stasera devi esseie ubriaco. TI 
ho cihiesto due contos di reis e tu me ne 
liai dato soltanto uno. 

litTI — No, guarda; devi essere ubria- 
ca tu. Perché ti ho dato soltanto 500 mll- 
reis. 

preso lezioni di estética dalla natu- 
ra, si era guardata nello specchio e 
aveva risposto: 

— Uazzwro e il verde stonano? 
Fin che il cielo sara azzurro e il ma- 
ré sara verde, non c'é gusto europeo 
che mi convinca di questa pretesa di- 
sarmonia. 

E Giselda, divertita per Ia rispo- 
sta, aveva cominciato a voler bene a 
Mim. 

— Mim, — le disse pochi giorni 
prima dei processo — devi convince- 
re tuo fratello a fuggire. 

— No — rispose Mim —. Non ten- 
teró nemméno. 

E propose: 
— Desidero dare uno spettacolo di 

danze e canti giavanesi ai teatro 
Granducale deWOpera, a beneficio 
dei poveri. Puó darsi che questo atto 
mi renda amica Vopinione pubblica. 

Giselda rispose scoraggiata: 
— Ma si, piccola mia! Tu danze- 

rai, tu attirerai su di te e su tuo fra- 
tello una piú intensa simpatia: ma a 
che scopo? La eittadinanza gli vuol 
bene; Vopinione pubblica é con lui; 
sono gli uomini politici, sono i con- 
duttori dei partiti che esigono Ia sua 
condanna. Bisogna dire a Zweifel di 
partire. 

Mim danzó. Grande successo, forti 
incassi. II Presidente delia Congre- 
gazione di Caritá prego Ia Grandu- 
chessa, a nome dei poveri, di sospen- 
dere il processo, contro Zweifel. Gi- 
selda un'ora prima delVudienza man- 
do a Zweifel un messaggio: "Partite 
súbito; non voglio Ia vostra condan- 
na". 

Zweifel svitó Ia stilografica, per 
scrivere: "Rimango: non voglio Ia 
vostra caduta". Ma questa frase, che 
non scrisse, gli parve un detto me- 
morabile degno di Attilio Regolo. E 
Io fece ridere. 

E si diresse, sorndendo, verso il 
Palazzo di Giustizia. 

* * * 
Un'udienza di Tribunale, nel Gran- 

ducato di Glottenburg é una mesco- 
lanza di tradizioni antiche e di inno- 
vazioni moderne. I giudici sono co- 
perti da una parrucca a riccioli, co- 
me i magistrati inglesi; dinanzi dl 
Presidente, una candeia che viene ac- 
cesa quando il testimone giura, ap- 
poggiando Ia mano sulla bibbia o sul 
crocifisso, come in Germania. L'ac- 
cusato non é chiuso in una gabbia, 
7ié custodito in un box, ma se ne sta 
seduto a una tavola, presso il suo av- 
vocaio, a pochi metri dal pubblico ac- 
cusatore,   come   in  America. 

(Continua). 
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Composto   e  impresso  na   TT.   XAPOL1 
Tel. 4-2604 ■ Sva Tictor.ia, 9S - S. Paulo 
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ATTENZIONE! 
I lavori di strada delPAv. Brigad." Luiz Antônio (parte Jardim Paulista) sono in pie 

na attivitá, e brevemente questa importente artéria sara tutta selciata a nu ovo ed asfaltata. 
I lavori dei nuovo e grandioso "Parque Municipal de Ibirapuera" (principio delPAu- 

to-Estrada) sono in piena attivitá, essendo stati giá incominciati i viali, le piantagioni dei 
boschetti e dei giardini, ecc. essendone molto prossima 1'inaugurazione; 

QUINDI 
Chi desidera abitare in quei sontuosi paraggi, non perda tempo; approfitti di acqui- 

stare ai piú presto un lotto di terreno nella. 

VILLA PAULISTA 
(Brig.0 Luiz Ant." — Auto-Estrada) 

il nuovo, igienico e lussuoso "bairro" piú vicino alia cittá, che é offerto a prezzi e condizioni 
ancora modici. 

Per informazioni rivolgetevi alia 

COMPANHIA   IMMOVEIS   &   CONSTRUCÇÕES   S. A. 
Praça Patriarcha n.ü 6 - 1.° and. - sale 13-14 
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PER LA PROPAGANDA DELLA VOSTRA AZIENDA CONSULTATE 

L'EMPREZA  VEROUVIR   LTDA. 
ORGANIZZAZIONE SPECIALIZZATA IN QUALSIASI GENERE DI PUBBLICITA'. 
ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ANNUNZI IN TUTTI I GIORNALI E IN 

TUTTE LE RIVISTE DEL BRASILE. 
ANNUNZI IN TUTTE LE STAZIONI TRASMITTENTI. 

SUGGERIMENTI —-  ORIENTAZIONI   PREVENTIVI   ESECUZIONE 

L'EMPREZA  VEROUVIR   LTDA. 
OONCESSIONARIA DEL PROGRAMMA ITALIANO: 

La Você delía Pátria 
Rüa Libero Badaró, 613 - 2.° piano — Telefono: 2-26 5 5 

IRRADIATO TUTTI I GIORNI ALLE ORE  20,  DALLA P.  R.  E.  7  RADIO 
COSMOS DI S. PAOLO. 
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