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Ia. pagina píàscema
SOPRATTUTTO LA VERITA'

UN VALIDO AIUTO

— Io a mia moglie non ho mai mentito: ma cosa
le dico stasera che non riporto selvaggina?
— Dig-H che hai fatio cilecca un paio di volte..

— Siamo pronte a marciare in testa alTesercito;
e se vorranno avanzare dovranno passare sui nostri
corpi!!

NEL B A G N 0

LA CODA Dl PAOLIA
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— Ohe briscola che avete preso, inaestá!
— f!'é poço da sfott«re!
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cosi parlo
zarathustra

La persona che realmente si prèoccupa In
un <lIvorzio, é 1! futuro
conlnge.
* * *
Essere buoni, onesti c
onorati sarebbe una be<.
lisslma eosa se il prosslmo se ne interessasse.
* * *
Se fosse vero che le
rlcadnte sono pegglori
delia inala tt ia stessa,
nessun vertovo si riammoglierebbe.
* * *
Non c'é donna frivola
che non piombl in una
profonda serietá davantl ai problema: Chè vestito ml metteró oggi?
* * *
I sensl sono cinque
cose che abbiamo, dl cni
abbiamo bisogno, e che
perdiamo tutti c cinque
appena ei innamoriamo.
* * *
Vera una ragazza
tanto esile, che non si
capiva mal se stesse di
prospetto o dl profilo.
* * *
Ecco una bella barzelletta che circola a
Mosca dove—coni'é noto
—1 titoli dei due principali quotidiani "Pravda" e "Isvesfa" signifirano rispettivamente
"Veritá" e "Notizie":
Non c'é mai "Isvestia" nella "Pravda" e
mai nessuha "Pravda"
nelle "Isvestia".
* # *
Li'amica: — Come fai
a introdurre nel!e tue
danze tante pose e tanti
movimenti, uno piú orl.
gina"e delPaltro?
l/a celebre ballerina:
— Oh, é molto semplice. Osservo mio marito
quando si abbottona il
col¥»tto.
* * *
— Dottore, lei ml
prescrive che io non fumi né beva né balli? Allora sono giá guar-to,
perché mai fumo né bevo né ba'lo.
* * *
Cera un dottore cosi
buon ragazzo, che ' ai
suo consultório andavano soltanto gli ammnlati di cuore.
Pu grande il disappunto dera cantante di
tanghl cui 11 dottore
disse che doveva cambiare ária.

Proprietário
QAKTANO CRISTALDI
Responsable
ANTONINO CARBONARO

ANN O XX X
NUMERO 1.345

ABBONAMENTI:
APPETITOSO, anno.. 301
LUSSORIOSO, anno.. 50$
8ATIRIACO, anno... 100$

ü P P I O I:
JOSÉ' BONIFÁCIO,
2.» SOBBELOJA
TEL. 2-6525

S. P&olo, 4 Aprile, 1936

NUMERO:
S. Paolo.. 200 róis
Altrl statl. 390 réis

i«r.

-(HAPKV
'l^íífGRAVATA/
CALCADO/
'fi.Jo£oBrit<o/a 2'

5&»/rroj chdpeas/ot>

você nâo sabe com quem está fallando

"Adesso le facclo vedere Io!"...
"Ora raocomodo io! "...
"L'avrá da fare con me!"...
"Lei non sa chi sono Io!-'...
Chi pronuncia queste fraai é quasl sempre un
signore, atatura erett^ naso a campana e che
gira per Io piú accompagnato da una dpnna
piuttosto elegante, ed altrettanto piacente.
Egli si rlvolge per !o piú a tutti co'oro che
per il posto che oecupano, o per il loro limltato
livello mentale, non possono, o non sann0 reaglre come si conviene.
"Mi dia il suo numero di matricola!...". "Mi
dica il suo nome!...". "Vedrá, vednl, adesso,
quello che le capita!".
E Tometio stlzzoso cava fuori un pczzo. di
matita ed un taccuino sul quale schlzza fiotti
dl saliva, brontolando parole flere e inafferrabili. Traccia con mano tremante una cifra, o un
nome, tra una nota delia lavandaia e un terno
de gruipo, con Ia stessa mano tremante ripone
il tutto In tasca e si china tre volte per ráccogliere il giornale, il monocolo che si spezza
ed il cappello che si infanga tutto sulla cupola
e poi si a lontana a passo di parata, rlpetendo
a você altíssima, per íarsi sentir hene da tutti:
"Adesso Imparerá... saprá chi sono io! Lazzarone, villano, scostumato!".
Ebbene, sai tu chi é costui?
E' uno scemo... E' il solito scemo.
E' il fesso con borchie rinforzate. e doppio
íondo intercamblabile.
E' colui che durante tutta Ia sua esistenza
non é mal riuscito ad essere qualcuno. Nella
vita civile 0ccupa un impiego insignificante ma
ha qua.che soldo da parte che gli consente di
guardare Tavvenlro senza troppe preoecupazioni. Ció Io autorizza a credere di essere qualcuno, ma slccome In cuor suo capisce che non é
prudente azzardar troppo, si limita ad infierire
contro i portaleitae, gli uscieri e 11 ragazzo
dell'ascensore.
Se qualcun0 dl costoro gli chiedesse a bruclapelo: "Ma, insomma, chi é lei?", non saprebbe próprio che cosa rispondere. La demanda gü riuscirebbe cosi nuova da imbarazzarlo
per almeno tutto il resto delia sua vita.
Ho conosciuto nella sua intlmitá uno di que,sti terribili uomini; uno di questi fessi istoriat5
e plrografatí. Aveva una moglle Insuperablle
nel prenderlo a cclpl dl stenditolo sule reni -.nello sbattergli sulla faccla Ia purea dl patate
appena fatta. Bbbene, egli piangeva e chledeva
perdono ín ginoechio. Ma queato severo tratta-

mento agiva su lul come uno stlmolo di nuovo
genere. Appena fuori di casa, egil si sentiva an
déspota, un dominatore, uno strangolatore di
plrati. E non c'era commesso pastlcciere che Io
urtasse sbadatamente col suo cesto, non c'era
ciclista che Io rasentasse un po' troppo davvicino, non c'era íantesca che gli ingombrasse il
passo, senza che Ia sua reazlone violenta ed
imlnediata,- non esplodesse nelle frenetlche forme consuete, richiamando sul posto centinaia
dl curiosi e di sfaccendati.
"Ora Taggiusto Io!"... "Vedrá chi sono io!"...
"Mi fkvorisca II suo numero!".
Quando ti capita fra i piedi uno dl questi
melanconlci fresconi, tu non repllcare mai ai
suoi discorsi. Lascialo inveire e mlnacclare, iascia che si sfoghl, che scriva, che sputi e chií
stralunl i globi oculari. Poi fissalo bene in vno
s spara ai suo indlrizzo un formldablle pernacchlo. Un pernaechio seeco, dirompente, categor
rico, definitivo.
Sara Ia migliore e Ia piú igienica delle rlsposte.
CAV. JOSÉ' SINIS GALLI

/a fãnciulla dei west
Te Io ricordi piú quello scopone
che ei facemmo nel salotto antico,
quando tremante per Ia commozione
mi avevi chiesto... quello che non dico?
Sospinta da una forza indefinita,
li misi in mano fieramente il mazzo
delle carie e proposi una partita
che secondasse quel tuo piano pazzo:
- Se mi vinci, Ia posta é quella cosa
Da buona e consumata giocatrice,
ciglio non batteró, rrsü dignitosamente pagando, ti faro felice.
Peró, se perdi, tu /arai altrettanto
e quello ch'io vorró non sara poço...
Diedile carie e, poi, dissi soltanto:
- Gioca! - E tu, pronto, rispondesti: - Gio-:
Giocavamo serissimi, compunti,
pensando di arrivare - a cosa fatta a mncere per dieci o venti punti.
E invece... Ci fermammo sulla patta!
CLARA WEISS
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ATTBNTI
]VELL'ATTRAVERSARE
LÊ STRA1>E!
í p&donl hanno troppa fiducia nella -perizla dei chauffeurs. Questi, fraittanto, non
sempre possono manovrare 11
velcolo, per ovltare dl investire 11 ped/one che si ostlna a
non dar lòro passaggio. Oltre
a questi eslstono altri pedoni
distratti che attraversano le
vie come se attraversasseso Ia
própria camei-a da letto. II rlsultato ó dl essere travolti
sotto -le ruoíe o, per Io meno,
coltl dal para-íango dei velcoli.
■Chi esce nella via, deve imparare a camminare, non ingombrando il transito né esponendosi ad investlmen-ti.
Se é distriatto, dovuto alie perdite di fosfato o perché soffre
dl insonnie, deve cercare un
medico per ourarei. Fra 1 mig"iori m&dicamenti indicati in
questi casi si puó indicare il
Tonofosfan, delia Casa Bayer.
Dopo due o tre Iniezionl 1 pazlenti si sentono rinnovati, ritemperati, — plú agill, — ottenendo di andare nella via
senza investire e né essere investiu!
O. N. J).
Domani, 5 aprile. Ia Filodrammatica dei Dopolavoro,
cui si sono agglunti nuovl elementi, tra i quali 'Renato Tignani, rappresenterá, a! Teatro Municipal'? il lavoro di
Galare ArtTí, intitolato "Trattato scom.parso". giá rappresentato un paio di mesi fa ai
gantlAnna daüa Compagnia
diretta da Pancani. E' uno di
■quei lavori dei cosidetto «teatro giallo".
A questa recita prenderanno parte ,oltre a! Fronzi, ai
Slddivó e ai Tignani, le signore Giorgina Marchiani, lolanda Fronzi, Ester Orsi, Licia
Mattalia e i signori Mario
Piazzi, ümberto Mingardo. Pelice-.Cavalll, Paulon, Arcangelettl, Nino Coscarella. II lavoro é inscenato da Enrico
Pancani.

n

fmM
te Alighieri" in via Quinze de
Novembro n. 44, 2." piano.
* * *
A8S. DEI REDUCi;
íLa Dlrezlone invlta 1 Soei
ad inter.venlre airAssemblea
Generale Ordinária, convocata
per Io svolglmento dei seguente:
Ordlne dei Olorno
I. — Nomlna per acclamazione de! Presidente delPAasemblea..
II. — Lettura ed approvazione dei Verbale deirAssem.blea precedente.
III. — Lettura ed approvazione delia Relazione Morale
e Finanziaria delia gestlone
annuale 1.° Gennaio-31 Dlcembre 19'36.
IV. — Nomlna d6'la Dlrezlone per il ;biennio 1936193 7, conforme Ia disposizione degü Art. 52, 53, 54;,.e 55
dello Statuto Sezionale.
V. — Esposlzione dei Programma iMorale e Finanziario
deiranno 1936. Discussione ed
approvazione dei Bilancio Pre
ventivo relativo aila Gestlone.
L'Assemiblea é convocata
nella Sede sociale in Via Formosa n. 52 (Casa Cario ' Del
Prete) per oggi, 4 aprile, alie
ore 20 in prima convocazione,
ed alie ore 21 In seconda.

delia chiesa delia Madonna
Acheroplta, invlta tutti gli
ítallani di S. Paolo ad assletere alVinaugurazlone delrilluminazione delia maestosa
ed artisitica immagine dei Crocifisso che dalPalto delia nuo■va "Cupola delia Pace" benedice ia cittá dl iS. Paolo. La
inaugurazione avrá luogo durante una Messa che sara celebrata nell'atrio delia chiesa
Madonna Acheroplta alie ora
10 dei .giorno 5 aprile, "Domenica delle Palme".
La messa sara celebrata per
Ia pace dl Oristo nel regno di
Cristo, cioé per Ia pace tra
tutti 1 popoli cristlani.

* * *

OOMPLEANNI
Domani, tra una numerosa
corona di parenti e dl amici,

* * *

NEL,L,A OHIESA
DELJ/AOHEROPITA
' iL'6x^Capperano
dei
3."
Bombardieri Fucilieri che da
piú di dieci anni é Parroco

festeggeranno • 11 Jo:o compleanno i signori Waldemar e

IL GRANDE OCULISTA

* * *

II bailo d'Ane'iiia, íissato
per TH corrente avrá luogo
nel "Rink S. Paulo" in piazza Arouche n. 27.
Sara rallegrato da un ottimo "jazz" con i ballabri In
voga.
I biglietti possono essere rltirati dal prossimo lunedí iu
poi presso Ia sede tlella "Dan-

Agencia SGAFUTO

Assortimento completo dei
migliori figurini esteri per
signove e bambinl. Ultime
noviti ad ogni arrivo di
posta. .Richieste e informazioni: Rua 3 de Dezembro,
5-A (Angolo di Rua 15 do
Novembro). Tel. 2-3545

— Provate a leggere con quesfoechlo sol tanto: Io tro
vo Kaiíissiiiio e nornialc. . .
— Ma questo é di vetro, professore!

fja

Prnfw Dr. ALESSANDRO DONATI

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

Augusto Lucchini,
dei "Pasquino".

impiegati

* * *

Ha compluto gli anni Ia signora Maria Cesare Pestana.
Auguri a tutti.

* * *

"CANZONE DI NAPOM"
Ralvatore Rn hino, il popolarissirao autore, a.ttore e di-.
rettore delia "Canzone di Napoli", da due giorni arrivato
da Buenos Aires a S. Paolo,
■spiega una crescente attivitá
per organizzare 'a siia proasima stagione di sceneggiate
che com'é giá stato detto verrá iniziaita il saMto d'Alleluia. 11 dei mese in corso, ai
Teatro Boa Vista. Insieme a
Rubino si trovano giá in questa cittá il M." Oemme diret ■
tore d'orchestra delia 'Compagnia e Vincenzo Caiafa uno
dei principali elementi dei
simpaticissimo gruppo dialetta1e.
II resto delia Compagnia si
imbarcherá a Buenos Aires
dono domani sul vapore "Neptunia".

â

* * *

OTRCOIX) ITALIANO
Anche nuesfanno avrá luogo il tradizionale bailo di Alleluia che si svolgerá nel saloni dePa sede sociale. Ia será deiril corrente, alie ore
22.
La Direzione richiama l'attenzione dei signori soei sul
tenore delia Clrcolare dei 7
marzo v. s.. rnn cui si informava che per deliberazion"
dei Consigllo sono stati sonpressi i ibiglietti d'invito. Da
ora innanzi per tutte le manifestazioni sociali il prévio
avvlso sara dato a mezzo delia stampa, e por i balli di gaia
sara inviata anche una circo
lare. Essendo Ia tessero sociale Punico documento che dá
ai soei Hfbero accesso alie sale
dei Circolo, essi sono pregati
dl esibirla a qualsiasi eventuale richiesta.
Per il trattenimento dei
giorno 11 é dl prescrizione
lablto di rigore.

CALZATURE
SOLO

NAPOLI

%

v^

orticaria HfTIGAL
distmgge

* Beh! coiiipar Mulughetta,
continuiamo a portar Ia nostra croce, nata ad un parto
con nol: chi per ferrovia, chi
In aeroplano, chi sa le trirenii
dl Tiberio, cflil a piedl e chi —
beatissiml loro! — a cavallo
d'un cavai!

* Nol col nostrl speronl Io
abblamo mandato alia storia
e alia geografia: II "Panful'a" perché non gll ha fatto
uno stallo, chlnso da vetrl semlopachl, tra gll stalll dei redattori, per trapassarlo alia
zoologia ufflciale?

* Si, beatissiml
se 11 cava! 8.'a 11
Gnerin Masslmln,
nante deU^ltro
spagnolo.

* O non Io ha esposto in
vetrlna, come In un presepe
luori staglone?

* * *

* * *

m

loro, anche
somai- deJ
o 11 ronziIdlotlssiino

* A propósito: 11 cavallo
dei cava!, che nol molto modestamente, ma troppo ardentemente, abb.niiio contrlbuito
col "Fanfulla" a immortalaro,
devo si trova a ragllare?

* * #

* * *

* * *

* A propósito: chi é qucl
samaro d'un cavai, che "ei
proporzlona" certe mirlflcbe
traduzionl, degne dei códice
commerclale?

* * *

* Camera, che fu francese,
e fu un qulntale dl carne, dcgno delPattenzione dl un ma-

ímmtdiãiamente

í

pruriíi
cellaio qualunque — secontlo
ta felice espressionc dei "Corriere delia! Será** — dove stu
difendendo oggi i colori nazionaü?

-o"

# * *

fâ^

* Ma va lá: anche Carnerii
é un bravo figliolone, anzi un
bravo oroe nazonale da \>Arecrhl anui, consacrato dal
consenso unanime cleg'i it'»liani, dalVAlpi ai liilibeo; volete che vada a riso'-lar i snol
pugni d'oro tra 'e unghie tk>
E:,f eredi di compar Mulughct.
ta?

* * #

— Ehi, giovanotto, mi sembra che esageriate.... L'altra
será v'ho trovato sotto il letto di mia moglie e non. v'ho detto
)'iente... leii sotto quello di mia cognata, e sono stato zitto
Ma, porco diavolo! adesso basta.... Quês Io é 11 letto delia mia
cameriera!

TUTTI DEVONO TENERE IN

* Come nelle litanle dei
santí: ' "i1 lafno í il povero
morto, ecc." (V. n.l nrecerlen-

«).

Da un periódico cattolico:
"Item missa est".
Padre, perdona aj padri, ai

figli, ai nipoti, ecc. ]>eiv!ié ncu
sanno ció che scrivono.

* » *

* Ma perché non fa ceia mo
una crociata — a cavallo <loi
cavai — per ottener- che
ognano i)ar'i, sparli ç scriva
*\ próprio dialetto?

* * *

* Noi, sempre gêneros i.
pi^mettiamo tuttl 1 nostrl votl ai!'"-1- R»s Pocy, come Reitore Magnífico delia cos(<tuenda Universitá ca^abresc.

* * *

* E come coiisigl.eri aul-ci. tuttl i redattori dei "Fanfulla".

* * *

* Calábria docet — (Von-!Imjtarat — Tela calat.
*

•:;■

»

* Insieme col resto.

CASA UN FLACONCINO DI

"Magnesia Calcinata C. Erba"
IL PURGANTE MIGLIORE
IL LASSATIVO IDEALE
RINFRESCANTE DELL'APPARECCH10 DIGESTIVO

mm^mmmm
u
COLONIíEBIB
Paolo con r.BUe corre da
Mario Zeppegno e gll dice:
— Discendo dal tram: vengo dal Consolato. Sai Ia gran
notlzia?
— Io no!
— Non mi hanno fatto cavaliere!
— Oh, oongratulazioni! B
perohé non ti hanno fàtto cavaliere?
—i In Ticonoscimento dei
miei meriti nobiliari.
— Ma perché tú sei nobile?
— 1E come non sai che io
discendo da^e crociate?
— Dalle Crociate? E allora
perché mi hai detto che discendi dal tram?

* * *

VEBSI SPIEDATI
II cuore illanguidito
pensando a .te ai Isea,
sapendo a menadito
che sei celeste Dea!
Io famo e sperar oso
di non aver piú doglie
quando saro tuo sposo
e tu sarai mia moglie!!

* * *

PICCOLA POSXA
FILATELICA
Ijettore curioso, Honolulu
— Si, signore, abbiamo fatto
indagini sui francobolli rubati
a ,.quel certo signor Zinsheim,
che ora chiede un indennizzo
di ciroa tre milioni e. mezzo.
Si tratta di c!nque francobolli
da 20 cent., rossi, dei 1929:
provenivano da una tabaccheria dei Nebraska e avevano ü
pregio, veramente assai raro,
di essere attaccati alia husta
di un'assieurata di uno zio di
America. I írancohori che
presentano questa particoíaritá sono oRgigiOrno molto riocroati in Europa, e verrebbe-
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lavaligiadelleindie

ro acquistati talvplta a prezzo altíssimo.
Gig.'one Stecchetti, Canicatt(. — Sono in corso dl stampa
i francobolli commemorativi
per 11 centenário di Tamagno.
La consigllamo di provvedeísene súbito. Saranno senza
dubbio ricercatissimi e serviranno ottimamente, si capisce, per impostare... Ia você.
« * *
FAVOMIVA ZOOLÓGICA
II Ragno alia Ragnetta,
con dono assai garbato,
Ia "rete" per capelli
teste gli ha preparato!...
11 Maligno

— Che nome ha? — chiese
dunque 11 Sovrano.
— Lesa, Maestá.
11 vecchio imperatore corrugó tempestosamente le ciglla.
— Ah, Lesa Maestá... -brontoló. — Benissimo. Domanl, capltano, sarete fucllato.
* * *
PER I COLMOFIM
I cerebrale: — Lo sai qual'é il colm0 per un poeta pirandelliano?
II cerebraíe: — ?!?
I cerebrale: — Prendersi le
Impronte digitall per trovara
sé stesso.
* * *
PAVOLErrTA MITOLÓGICA
La scena rappresenta un
pioppo. Etá preistorlca.
II passerotto: -— Domani é
il 499" compleanno .dslPAraba Penice. Che cosa potremo
tarle di regalo?
ill cardelllno: — Mah... un
portacenere...

* * *

I/ANEDDOTO
SEMI STORICO
Per dare un'idea delia natura sospettosa e crudele di
Prancesco Giuseppe si racconta che, viaggiando egli un
giorno sul Lago Maggiore, domando airaiutante dl campo
il nome di quel grazioso paese, — tuttora chiamato nella
stessa maniera, — che !a il,nea ferroviária incontra eaattamente fra Meina e Belgirate.

* * *

LE PRASI CELEBRI
"Mento per Ia gola". — Come disse Pierino dopo aver

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS
Rua Plorenclo de Abrau, 20-Sobr. — Telef. 3-8767

Alfredo Monteiro

Dlrettore-Professore
CORSO GEN-BRAILE — Lunedi,
mercoledí e venerdí. Dalle 20
alie 24.
CORSO PARTIOOLARB — Martedi,
giovedi e sabato. Dalle 20 alie 24.
Lezioni particolari ogni giorno dalle
8 di matt.na alie 34 — Corso com=
pleto ih 10 lezioni.
E' PERICOLOSO ANDARE
A TENTONI
specialmente se si tratta
delia própria salnte!
Pate le vostre compere
nella

» « *

STORIA TURCA
Una mattina Alií comperrt
tre libbre dl carne e le porto
lul stesso a casa, prima di recarsi ai lavoro. La moglie ne
pmfittó per fare un banchettino con alcune sue amiche ed
ai marito, a será, íece trovare
un piatto di riso scaldato. B
si giustificó dicendo: "E* statc il gatto 11 quale ha rubata
Ia carne e Tha divorata".
Ali semíbró non stupirsl ma
afferrato il gatto che stava
tranquillam^nte innanzi ai
fuoco, prese una bilancia e lo
peso. Il peso era esattamente
tre libbre. Volgendosl alíora
verso Ia moglie. Ali fece quosta riflesslone:
"Vuoi spiegarmi questo mistero? Se é il gatto, dov'é Ia
carne? Se é Ia carne, dov'ê il"
gatto?».

* * *

E(iHI DI HOLLYWOOD
Sempre Greta^Marlene
Un giovane regista ha avuto 1'idea di girare il fiim delia vita di Greta Garbo; egli
non dispera di ottenere Tadesione delia diva, e sovrattutto di faria lavoraré senza
trucco.
— Senza trucco?! — esclama Marlene Dietrich. — E
come farete se per esempio in
una scena Greta dovrá parlare con un sargente dl marina?
991 i

— Ma si: come farete a far
capire ai pubblico qua"e dei
due é Ia Garbo?!
* * *
I/ULTIMA
Luciditá di mente
Un amico dei defunto: —
Addio, amico, noi giuriamo di
piangerti a lungo, tu, che Ia
morte ha strappato alia tua
infelice consorte, sola ormai
a soli venticlnque anni!
La vedova: — Ventitré non
venticlnque!

imm nmw
Pubblicitá in tutti i
giornali dei Brasile

"PHARMACIA
THEZOURO"

Abbonamenti

Preparazione accurata.
Consegna a domicilio.
Aperta fino alia mezzaJotte. Prezzi di Drogheria.
Direzione dei Farmaclsta

DISBGNI E "CLICHÊS'

R. S. Bento, 5-Sb.
Tel. 3-1355
Casella Postale, 3135
8. PAULO

LAR O C CA

RUA DO THESOURO N.0 7
Telefono: 3-1470

DAI PIEDI ALLA TESTA IN

preso di nascosto ia marmellata.

MODICHE RATE MENSILI

CHEOITO PPPO,

La casa che ha giá otto mila prestamisti
dove solo merita distinzione chi compra a credito

RUA D. PEDRO II N.0 29
(Sobrado)
Telefono: 3408
SANTOS
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parere ed esserç
;ftf

Chi é nato per filare e chi per tessere;
peró qualcun si crede d'esser nato
soltanto per godere quel benessere,
che gli altri hanno tessuto ed han filato.
Cosi colui che suda come un bue,
ãice ü provérbio, ha una camicia sola;
■mentre chi non lavora, ce ne ha due:
perció conviene dare Ia parola
a un vecchio manichino che ha servito
a provar Ia virtú d'ogni vestito.

Déã uno stíle persondle
m suoi índumenti

II manichino (senza testa) dice:
— La ragion dei successo non consiste
nel trovare Vessenza o ia radice
di tutto ció che veramente esiste.
Chi va in fonão aWamore ed ai dolore,
fa Ia figura dello scocciatore,
che rompe i cosiddetti paraventi
e mette a nudo i nostri sentimenti.
Chi si contenta invece, in buona fede,
d'essere solo quello che si crede
d'esser» e rende omaggio alia finzione,
é destinato a far gli affari sui,
perché in fonão Ia pubblica opvnione
ri^petta sempre 1'opinione altrui.
Uno si crede nato per portare
le nottole ad Atene e i vasi ãi Samo,
un altro pensa di rappresentare
Ia giustizia in persona, e noi pensiamo
che se Io dice é segno che Io sente,
e finiranno per creder veramente
che tale vocazione, bene o male,
Io metta a tu per tu con Ia morale.
Vestirsi serve piú che andare nudi.
Ia nuditá ei rende uguali tutti,
gli abiti invece dentro cui ti chiudi,
sian essi belli o brutti,
dánno un senso di vario e Vlllusione
é Ia sarta migliore che ei sia
e fornisce costumi fantasia
aWasino, ai coniglio ed al volpone.
Da questo nasce e sempre nascerá
Vaspirazione alia felicita,
anche in colui che tra il parere e 1'essere
si ritien pel momento destinato
a filare od a tessere,
sperando presto di mutare stato
e di arrivar alfin, come si dice,
a non far nulla e avere due camice.
CAPITANO MAGNONI
poeta d'occasione
TRA Glil BLBMENTI INDXSPBNSIAJBIL.I ALLA VITA.
CE' L'ACQUA. TRA LE ACQtTE, QüElíLA INDISPENSABILE AD UNA OTTIMA DIG.BSTIONE E'

Agua Fontalis

LA PIU' PUiRtA DI TUTTE LB A€QÜB NATURALI, E
CHE POS&IBDE ALTE QUALITA' DIURETIGHE.
o IN "GARRAF5BS" B MBZZI LITRI o

TELEP. 2-5949

LANE PER TRICOT

'Delle mig-liori marche straniere e
nella mag-giore varietá di tipi e
colori giá abbiamo pronte nei
nostri saloni, a sua scelta.
LANA "MALVA", filo seLANA "CAROLA" per coperteni di'bebês. Matassa toso, colori assortiti, per
di 30 gr. con fili di se- pullovers, bluse, ecc. Matassa di 50 gr
8S000
ta
,
5$500
Liscla
5§000
LANA "TROCKEN", perlé,
LANA "POMPADOUR",
bellissimi colori llsci. Maideale per vestiti di bamtassa di 50 gr
8$000
bini. Matassa di 30 gr.
5$500
LANA "PINGOUIN", grosLANA "LIPSIA", di cclõri
sa e mórbida, eccellente
lisci per pullovers, bluse e
prodotto francese. Matascuffie. Matassa di 40 gr.
sa di 50 gr
9§000
6$000
LANA "TKOCKENWOLLANA "JÜNPEIT, lana di
LE", impermeabile, 8 fili,
filo grosso, liscia, per veliscia e a colori, per jumstiti e sweaters. Matassa
pers, maillots, ecc. Madi 50 gr
7$500
tassa di 100 gr. ... 14S000
LANA "DRUIDA", grossa,
mórbida, con fili di vari
LANA "PEDILANA", 4 fili,
colori, .per cuffie, jumpers
articolo finíssimo per vee sciarpe, Matassa di
■stiti, bluse e jumpers. Ma50 gr
8$000
tassa di ICO gr. ... 168000
i

'

■

Mappin Stores
Casella postale, 1391 — S. Paolo
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DANTÈ ERA MÍOPE?

I vostri anímali stanno
morendo?

Come ai solito, tutti i suoi spietati commentatori e scocciatori di ambo i sessi, tra il si
e il no, sono di parere contrario.
Alcuni affermano ehe Dante aveva "Ia
veãuta corta d'una spanna", comfegli stesso
confessa nella sua Comedia; altri invece giurano ehe dal battistero dei "hei S. Giovanni"
in Firenze, Dante ãistinguerá le orchidee dei
Pão d'Assucar.
Sia come sia, il vero miope, il miope integrale, il miope ehe restem infelice per tutta,
Ia vita, é colui ehe non vede ai di lá dei promontoyio nasale e non si abbona ai Pasquim,
Ia cui leitura letifica Io spirito lasso e tonifica
i nervi squassati dal maglio implacabile delia
crisi.

Tockey-Club

Cercate senza perdita di tempo di conoscere nelle
buone farmacie i prezzi e i prodotti delia Sezione
di Veterinária dei "Laboratori Raul Leite".
Sicuri e sorprendenti risultati.

RAUL LEITE

Con un programma magnitico il veterano Jockey ClubR
fará realizzare domanl m1;
Prado da .Mooca un'altTa delle
sue attraentl riunionl turfistiche settlmanali. Fra le 9 corsa ehe compongono questo interessante programma, figura
il Grande Prêmio "Governador do Estado" con Ia dotazíone dl 20 contos ai vincitors
e su un percorso di 2.200 metrl. Plckless, Algarve, Borba
Gato, Requiebro, Last Pest e
Capucino sono i valorosi cavai"! ehe si preaentano per Ia
disputa di questa importante
prova.
La prima corsa avrá inizli
alie ore 13.30 precise e con

qualunque tempo. Ai lettor;
dei Pasquino diamo i nostii
"palpites":
1." corsa: Medoc - Tartaruga - Wagram .... 12
2." corsa: Lumar - Zizi Itata
14
3." corsa: Nancy - Estro
- Maynas . .
14
4.a corsa: Bsplim - Olima
- Zagale
24
S." corsa: Gaia - Ibiuna
- Wippe
24
; . .
6." corsa: Cossaco - Yonne - Japão
12
7." corsa: Star Light Dueca - Dime
14
8." corsa: Borba Gato Requiebro - Capucino. 22
9." corsa; Mireille - Baguassú - Ogro
23
STXNiCHI
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LAEGO SÃO EAPHAEL

Terrenos a prestações sem juros. Os melhores deste
bairro. 8 minutos de omnlbns ou de bonde.

Tratar com ZUQXJIM

PRAÇA DA SE', 3

1.» ANDAR

ITALIANI, BRASILIANI

SAJLAS 4 E 6

Casa Glarus
RUA SENADOR PAULO EGYDIO, 7
(Angolo Rua José Bonifácio)

L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá,

T

Se volete mangiar bene e riposarvi megV.o In Santos,
ospitatevi ai PARQUE S. PAUIX), dl fronte ai maré.
Casa esclusivamente famlgliare, con cucina di prim'ordine alPItaliana e Brasiliana.
TTJTTE IíE DOMENICHE LASAGNE RIPIENE
Garage per automoblll — Prezzi modicl

Proprietario-Gerente: Luiz Farina

Rodas — Arame, etc.
Materiaes para a fabricação de camas de madeira e ferro
THLEGRAMMA "IMSA"

ehe fa, a vista dei cliente, pasta ali'novo —

Rua Ypiranga N.0 217 — SÃO PAULO

CAPPELLETTI e RAVIOLI e ehe sono Ia
nostra speeialitá. - Sezione di frutta fresca.

Grampos — Ganchos — Molas
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

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

INDUSTRIAS MORMANNO S/A

Fabricantes - Importadores - Representantes
TELEPHONE: 4-4455
CAIXA POSTAL 1008
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Grandes
Exposições
de Inverno

ir A le qfuinte

M*»

Un noto attore, che potrebbe ancbe essere Vicenzo Malavota dimostrava moita simpatia verso Ia moglis simpática di un suo collega, ma
senza ottenerne 11 desiderato
ricambio. ffn un certo glorao
il marito si accorse di queli'eccesslvo interessamento e,
ehiamato Malavota, gll disse
bruscamente, minaocioso:
— Bada a te, Vicenzino! Ti
insegneró io a far Ia corte a
mia moglie!
E Taltro con un soapiro:
— .Magari me .rinsegnassi!
Io non ei riesco con quel che
so!

* * *

II M." Pancani, per festeggiare l'ultimo suecesso, va a
tentare Ia .fortuna ai Guarujá. (Entrato nella sala da gioco, mforca gli oechiali a "pince-nez" per vederci meglio e
comincia a puntare. Ad un
tratto, per un urto ricevuto,
gli oechiali di Pancani cadono sul tappeto verde e precisamente sul numero 23. In
quel momento si.sente Ia voce
dei "crupier" che grida:
— Messieurs, rien ne vu
pas!
La ipallina delia roulette va
a fermarsl sul 23.
II "crupier", Impassibi e,
paga a Pancani trentacinque
paia di oechiali.

- * » *

.Mari0 iPlazzi, uomo distratto per eccellenza, incontra
una bella signora e si ferma
a complimentarla lungamente.
Poi le demanda:
— Siete andata ai SanfAnna ieri será?
— Sono andata a letto!
—■Ah! — aggiunge Mario
ai colmo delia distrazione —
e, ditemi, c'era moita gente?

* * *

Cesare Fronzi si era recato
ad assistere alia prova generale di una commedia. Ma Ia
eommedia era brutta e per
giunta il primo attore e Ia
prima attrice che Ia recitavano erano, antipático Tuno e
brutta l'altra.
— iCom'é andata Ia prova
generale? — g'i demanda
Ester Orsi.
— Non Io so! — risponde
Oesarino — Piuttosto, mi sono creato un dilemma: domani será chi si annoierá di mpno, un cieco o un sordo?
— E hai risolto?
— Ma, in veritá, quello che
non si annoierá idovrehbe essere ben disgraziato: cieco e
sordo!
OSOAR

MILHARES DE ARTIGOS NO RIGOR DA MODA, PROCEDENTES DOS MAIS FAMOSOS CENTROS PRODUCTORES
DA EUROPA E DO PAIZ, TAES COMO:

SOBRETUDOS
TERNOS
CHAMBRES
PIJAMAS
PULLOVERS
MEIAS
LUVAS etc.

Nós offerecemo» por preços
ao alcance de todas as bolsas
SCHAEDLICH, OBERT & CIA.

Rua Direita, !6-18

asou*»
I BAMBINI E I/BSTATE
Bisogna raddoppiare Tattenzione
nell'alimentazioue
dei bambini durante Testate.
La regola general© per Talimentazlone dei lattanti é ia
seguente: "11 latte materno é
insostltuiblle ai bambini fino
ai 6 meai dl etá". Questa regola deve essere dlffusa fra
tutte le madri, perché Ia seguano, rigorosamente, per 11
bene dei propri figll. Come si
sa. vi sono ancora molte madri che dáJino ai loro ibebé biscottl, pezzi dl pane o dl banana, o anche le cosidette
"bonecas" bagnate In acqna
con zucchero, che sono causa
di fermentazioni e di disordin i gastro-inte&tinali. I bambini fino ai 6 mesi, oltre ai
latte materno, solo devono
p~endere cucchiaini dl sueco
di arando, due volte ai glorno. Quando Ia madre ha poço
!"tt9, dovrá consultare un medico pediatra su 11 miglior
modo di alimentare 11 figlio.
Co foísero osservate queste
precauzioni non morlrebbero
tantl •bamib;ni! Nel caso di
manifestazioni di disordini
gastro-intestlnali, é indlcato,
modernamente, o"tr6 ai regime alimentare, 1 caseinati di
calcio e rBIdoíormio delia
Casa Bayer, 1 quali correggono le deiçzioni liquide o semi-liquide, combattono le fermentazioni e difendono Ia mucosa intestinale dale irritazioni.
Le profonde riflessionl dl
Ezio Moncassoli:
'Sono contento ehe non mi
piaecia 1'innamorata dei mio
amico ,perchô se mi piacesse
forse ia sposerei io, e se ia
sposassi sarei infelice perché
non mi piace.

* * *

Tuttl sanno quais terribile
caceiatore sia Mik Pinoni, voigarmente chlamato 11 confettaro. Una volta 11 nostro eminente amico, avanzando con
nrecauzione in una maechia.
fu colpito dalla vista di UP
pappagallo.
Affascinato dalla bellszza
delia 'bestio'a, che se ne stava appollaiata su un ramo altíssimo, penso di prenderia
viva.
A fatica si arrampicó lungo 11 fusto delia pianta, e atava quasi per raggiungere Ir.
preda, quando quella parió:
— Permo con le mani!
Pinoni rimase un po' par.
plesso, poi, levandosi 11 cappello morraoró:
— Scusi! L'avevo scambiato per un uccello! — e ridiscese a terra, avvüitissimo.

c
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* * #
I consigll dei dott. Cario
Brunetti:
— Perehé le malattle ti
durlno pocd-, chiama dl medico quando stal bene e pagalo
perché non sei mulato. P^vché, se gli dal denaro quando stal male, come puoi pretendere che ti dia una saluto
che per lui non vale niente e
che gli impedisce di guadagnare?

* * *

Questa saggia storia ce l'ha
raccontata il Reverendo M. P.
C. Padre Lumlni (da Nottej:
Un sapiento, che ha preso
posto in una fragile imbarca ■
zione per traversare un fium© impetuoso, dice ai barcaiolo:
— 'Sapete Ia storia, buon
uomo?
— No.
— Ebbene, avete perduto
meta delia vita. E sapete !a
geometria?
— No.
— Allora avete perduto tre
quartl delia vita.
In quel momento, Ia corrente fortíssima fa rovesciarf;
Ia barca.
— Sapete nuotare? — dor
manda U barcalolo.
— No — rispondQ jl saplente.
—■ Allora, disgraziato, avate perduto Ia vita, tu.tta intera.

* * *

A una festa dl henefleenza
Telegante filodramatica Glorgina Marchiani vendeva deg'i
amuleti. Passa 11 dott. Luigi
Coppola.
—■ Dott. Coppola — dice
Giorgina chiamandolo con un
vivace gesto delia mano —
comperate un amuleto da oifrire a.la vostra amica.
— Non ho un'amica, — rlsponde Coppola.
— Allora comperatélo por
vostra moglie.
— Non ho moglie, — risponde Coppola.
— Se non avete né una mo

glie né un'am3ca, — conclu ■
se implacabile Ia grazlosa a',
trice, — comperate PainuIet.J
per voi, afflnché vi mantenga a lungo questa doppia fotuna.

■

* * *

Questa ce Tha raccontata 11
Cav. Orazio Grazlani:
Duo. coppis di amicl americani si recaroho in viaggio di
nozze alie cascate dei Niagara. Scelsero Io stesso albergo,
ebbero a&segnate due íitanze
Tuna di fronte alPaltra, e salirono ai loro piano con Io
stesso ascensore. Mentre ne
uscivano, Ia luce si spense. Cli
uomini accompagnarono le
donne alia própria stanza, ma
slccome 1'oscuritá continuava,
le due coppie, ognuna nera
camera che era loro ass-^gnata, si cominciarono a svestxre ed a prepararsi per Ia noite. In una delle due stanze,
mentre glá 11 marito si é/a
infilato sotto le coperle. 1Ia
sposina si inglnocchió acca )to ai letto per dire le sue soIlte preghiere. Aveva appei^a
flnito che Ja luce si riacce??
e 1 due furono stupefatti ai
vedere che nelPoscuritá si
erano sbagliati, rispettlvamente, di compagno e di compngna. La donna si avvolse af •
frettatamente in una \esiaglia e disse:
— Bisogna uscire subro
dalla stanza e andare a ch amare gli altri!
— 'rnutile — rispose Tuomo scuotendo 11 capo — conosco bene mia mog.ie, lei le
preghiere le dice alia matt!na.

* * *

Frahcesco Flnamore ha trovato un impiegato ciie dormiva anziché lavorare.
— Dormi, dormi. — g!i
dice in tono paterno Flnamore — perché finché dormi,
hal ancora un mestiere. Ma
quando ti sveglieral, non l'avrai piú!
* * »
Le favolette mitolügichP
dei prof. Francesco Isoldi.

Banco ítalo Brasileiro
Eua Alvares Penteado, 25 — S, PAULO

* * *

Le domande amletiche che
si rivolge 1! valoroso, pátrio
ta ed illustre compatrlotta
Scognamiglio:
— Come faranno 1 neg.-l
per apparire imbruniti dal
sole?

*

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000|000
INTERESSI 5% ANNUI
Libretto di cheques

MARCHBSE ANTICI,
Sorridi agli amici!
EURlIDICE
La mitológica
favola dice
che Orfeo vaghisslmo
fu d'Euridice
E dopo un secoio
di moila e tira,
pote deciderla
con una Lira.
Morale
Da un tal fatto, a nostro
scorno, amplamente é dimostrato, che le donne (Pogír'
giorno, sono mono a buon
mercato!

* * *

La barzelletta portenha
(stock Ugliengo):
Juzgáíbase en ei alto tribunal de Londres a un indivíduo
inculpado de robô. É'. se hubía apoderado de an abriiço
de pieles de una de Ias habitaciones en una casa de Ias
más hospitalarias de Ia ^udad.
El juez, severo, tan severo
como Io son loa jueoes ingleses, hizo alguns preguntas a
Ia duefla dei lugar, Uamada
como testigo:
—ÍMary Whites! ?CüIIIO
pudo salir de su casa ei inculpado? ?D6 qué manera están disp.uestas Ias habitaciones de sus pupilas?
—Dan todas a un corredor,
senor juez.
?—Y donde desemboca ese
corredor?
—Este... !Da acesso a un
salón donde se reunen Ias muchaehas, pues!
—Y dei salón ?eómo se
puede salir?
—Pero... !por una puerta
que da ai vestíbulo, pues!
Luego come ei juez prosiguiera aun más lejos con ei
fastidioso interrogatório, Mary Whites se puso pn Ia cintura ambas manos con aire de
desafio, y, encarándose con él,
exclamo:
— !Pero ai fin, senor juez!
?Se puede saber por qué progunta usted todo eso? ! Demasiado sabe como está hecha mi
casa de tanto tiempo qut hace
que le recibo .n ella!...

y
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abissine

ii profumo c ia. gjrazia
Dinanzi ai tukul (in Etiópia si danno .tutti dei tu)
dunque dinanzi ai tukul dl"
Ras Patut, donne e úomini
stanno .accãlorati in uni
grande discussione.
L'iambiente é molto fine.
Le donne appartengono alia
migliore sorietá e portano

ELIX1R
DE

Ferro e Quina Bellard

un elegante asciugamani
awolto intorno ai fiancht.
Gli uominl 'hanno delle pittoresche piume di oappone
anêmico sui capelli crespi.
Gridi prepotenti si incrotiano.
— Voi donne non ve ne
intendete. di alta cucinaDomandate ai cuoco, e sent rete. Va bollito.
— Ma che bollito! Cosa
volete saperne voi ■uomini
che sapete fare soltanto delle r.azzie, e anche per far
questo avete bisogno che Ia
povera gente che volete razziare sia disarmata!
— Ohe lá, non toecateci
neironore!
— Dove ce Tavete Tonoie?
Noi vi diclamo che va arrostito.
— L'onore?
— Non parliamo d', .asssnti. Qul Ia dlscussione é sulla
cucina. Volete mangiar bene
si o no?
— Noi siamo sentimentali, e quando si tratta di man-

SUL

í
giare siamo sempre pronf.
— Brayi, e allora credete
a noi donne. Perché sia veramente buono va fritto.
— Ma che fritto! Restiamo fritti noi se Io friggste!
Va in salsa.
— Ma no,'va arrosto!
— Ma che! Va bollito!
Nel tumulto arriva un
giornalista bianco, uno cii
quelli venuti m Abissinia per
esaltare Io spirito di alta civiltá dei governo dei Negus.
II bianco sente quei gridi e
bonariamente si interessa.
— Mi accorgo che vi 02cupate di cucina. Segno che
avete Tanimo sereno- Sentiamo un pó, di che si tratta? M'intendo ancih'io di cucina e posso darvi dei consigli. Ohe cosa volete cuocere? Un agnello? Un r.iaiale?
Donne e uomini si guardadano forpresi e rldono. E
uno risponde:
— Ma no! Si tratta
di
uno schiavo di Milek Ipiedi,
Lo schiavo si é rotto una
gambá tiasclnando un carro, e con una gambá rotta
non serve :piú a niente. Cosi
noi ce lo mangiamo.
— Ah! — feoe il giornalista bianco.
É sul libro di note ferisse:
"Popolo deliziosamente primitivo, che sa ancora conservare ;1 soave profumo e
Ia adorabile grazia delis an~
tiche tradizioni..."

PIANEROTTOLO

DORMIRE...
SOGNARE...
Sí... ma ció é impoísibile,
se l'insonnia ei fa stare
con le palpebre aperte, in
un vero supplizio cinesei
Solo ADALINA ei puó
aiutare; una compressa in
mezzo biechiere d'acqaa,
agisce rapidamente, comt
un calmante soave, conciliandoci un sonno calmo Cí
un risveglio naturale e
tranquillo.

ADALI
VENDONSI

FEIXO.QUINÀBEIUII
TôNICO

•
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TonicoTAperitivo
Da prendersí solo, con

VERMOUTH
BELLARD
o con SELTZ

IL GIOVANOTXO TIMIDISSIMO — Io... io.
non sono venuto a chiedere Ia mano di sua figlia.

Rlcetto nuove per vini
nazionali che possono gareggiare con yini stranleri,
utilizzando le yinacce per
vino fino da pasto. — Per
dimlnuire il gusto e l'odore
di fragola.
Fare renocianlna: (Colorante naturale dei vino).
- Vim 'bianchi finissimi. Vinl di canna e frutta.
Birra fina che non lascia
fondo nelle bottlglie, Liquori dl ogni qualltá. Bibite spumanti senza álcool.
Aceto, Oitrato dl magnesla,
Saponi, profumi, miglioramento rápido dei tabacco «
rniove industrie lucro«e.
Per famiglia: Vini bianchi e (bibite Igieniche che
costano ipochi réis il litro.
Non oceorrono apparecchi.
Catalogo grátis, OMNDO
BAKlílKKI. llua Paraizo,
33. S. Paolo.
N. B.—Si rendono buoni
1 vini nazionali, stranieri,
acidi, con muffa, oco.

L'Àssemblea Generale Ordinária degHÀzionisti
11.28 maTzo u. s. ebbe luogo rAssemMea Generale Ordinária degli Azlonistl delritalo^lBrasileiro, il fiorent© e
simpático stobllimento banr.Qrio di ÍRua Alvares Penteado
Scopl pTincipali dell'Assemblea erano: approvar© il Bllancio dei Banco — eleggere
il 'Superintendente e un Direttore, carlche queste coperte interinamente, dalla morte
dei Comm. Blagio Altieri, rispettivamente dal Rag. Raffaele Mayer e dal <alg. Bmilio
Giannini — e stabilire Ia creazione delia filiale di Santos.
La (Direzione presentó ai!'Assem'blea Ia seguente Relazione, accompagnata dal Bilancio Generale e dalla dimostrazione di "Lucros e Perdas":
Slgnori Azionisti:
Prima di parlarvi dell'and-imento degli atfari dei Banco,
comipiamo 11 dovere di comunicare Ia morte dei SIg.
Comm. Braz Altieri, avvenuta
il 28 aprile deiranno passato,
iquando, con aítivitá e zeio,
esercltava Ia carica di Dirs.ttore iSmpeTintendente dei Banco.
Lamentando Ia perdita di
un cosi valoroso cooperatore,
prestiamo qui i nostri omagg'
aíla sua memória.
* * *
<l lucri lordi deiresercizio
passato somraarono Rs
3.271:757$649, di cui Rs.
1.502:7225129 nel primo S3mçstre e Rs. 1.769:035$520
nel secondo; notandosi un
aumento, in confronto con Tesercizio anteriore, di Rs
1.087(:939$616.
Le spese in questo esercizio, furono di Rs
1.504:0531420, contro Rs.
1.179:759$750 nell'esercizlo
dei 1934.
Dalle cifre esposte si rileva
che Taumento verificato uei
lucri lordi dei 1935 íu quasi
■dei 50 % sopra .quelli dei
1934, mentre che le spese soltanto aumentarono dei 28 %
circa.
111 notevole aumento che
abbiamo oittenuto nel nostri
risultati finanziari dei 193 5
ifu dovuto principalmente ai
grande sviluppo che riuscimmo a dare a tutte le attivitá
dello iStabilimento, le cui installazioni giá cominciano ad
essere insuíficienti per il pubblico che afíluisce ai nostro
Banco e per il numero degil
impiegati che attualmente sono ai nostro servizio.
;Non atibiamo peró risparmiato i"nostri maggiori sforzi
per continuare a dare ai nostri clienti ed ai pubblico il
servizio piú sollecito possibile.
* * *
La Direzione, in vista dei
risulitati veriíicati, ha deciso
di iniziare, nel passato anno,
il pagamento semestrale dei

dei Banco Italo-Brasileiro

dividendi. Risolvette purê, per
gli stessi motivl, di fare semestralmente le ammortizzazioni che prima si facevano
annualmente.
iCon le dimpstrazionl dei
conto iProíititi e Perdite, che
viene dl seguito, e che a tempo debito furono oggetto di
ipuibbllcazioni nei glornali, potranno i Signori azionisti verificare come íu fatta Ia distribuzione dei lucri delPesercizi0 ,1935.
iCon Ia ultima dotazione
íatta ai Fondo di Riserva,
questo ha raggiunto Ia somma
dl 1.230:000Í000, che corrisponde ai 10 % dei capitale
dichiarato e a circa 11 15 %
dei capitale realizzato.
Cl sia permesso metter in
rilievo che aolamente nel secondo semestre dei 1935 fu
fatta una applicazlone di lucri neirimportanza dl Rs.
913:377f250; mentre che Ia
applicazlone dei lucri relatlv:
all'inter0 anno 1934 fu di importanza appena leggermente
superlore, e precisamente, Rs.
1.007:082$Í00.
j
* * *
Neiranno passato abbiamo
ottenuto il pagamento totalo
delia chiamata dei Io % so.pra il nostro capitale sociale
— argomemto cui ei riferlmmo nella nostra relazione anteriore, € abbiamo potuto cosi
chiudere II nostro servizio
avendo tutte le nostre azioni
11 70 % dei loro capitale realizzato. La rápida e integrale
comparsa dei nostri azionisti
a quella chiamatíL bene comprova rappoggio che l'Amministrazione — moita grata —
sta ricevendo dai Signori azionisti, e Ia fiducia di questi
nella mareia degli affarl de»
Banco.
Nella iBorsa, inoltre, le nostro azioni presentarono durante tutto Io scorso anno BO-

tevole Btabilitá nelle lor0 quotazioni.
* * *
Le nostre Agenzi© deirinterno continuarono a collaborar© eíflcacemente con noi, e
presentemente stiamo installando una Filial© dei nostro
Banco in Santos, ia cui inaugurazione avrá luogo probabllmente alia meta dei mese
dl marao di quesfanno. La
creazione di iquesta Filiale era
un complemento indispensabile alia nostra ojiganizzazione,
in vista dei moti e importanti interessi dei Banco nella vicina plazza, che é una delle
piú importantl d©l Paese.
* * *
Per ocoupare i posti rimastl vacamti con Ia morte dei
Sig. Comm. Braz Altieri, e
con 1© dimissioni dei Sig. Cav.
Utf. Pietro iMorganti, Ia Direzione, d'accorao con gli statuti, nomlnó Direttore .Superintendente il Sig. Raffaele
Mayer e IDirettore 11 iSig. Emílio Giannini, i cui mandati
termineranno nella data delia
assemblea.
Dovete, Slgnorl Azionisti, iu
questa assemblea, eleggere 1
sostltuti dei Direttori il cui
mandato termina, e cosi pur©
11 Consiglio Fiscal© e i suoi
supplenti, p©r questo esercizio.
* » *
A tuttl i nostri funzionari,
delia Sede Princlpale e delle
Agenzie, 1 nostri ringraziamenti per Ia diligenza con cui
hanno compiuto i loro doveri.
* * *
.La Direzione si mette a vostra disposizione per dare
qualslasi altro schiarimento
ch© riten©Bte necessário, e coglle inoltre iquesta oceasionf;
per ringraziarvi delia fiducia
che avete dimostrato per i
suoi sforzi e per Io zelo con
cui sempr© ha cercato di di-

CHI VUOL MANGIAR BENE
...si recchi «^"ADEGA ITÁLIA" di Ottaviq Puccinelli e diventerá un frequentatore assíduo, poiché lá si
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione diretta di varie qualitá di.vini e altri prodotti italiana.

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424

fendere gli alti interessi dellã,,
nostra Societá.
S. Paolo. 5 marzo 1936.
LA DIREZIONE.
PABEÍRB DEL CONS1GLIO
FISCALE
1 sottoscritti, Membri dei,
ConslgUo Fiscal© dei "Banco
ítalo Brasileiro" dichiarano di
aver esaminato i documenJ.
relativi ai bilancio di quello
Stabillmenito, chluso il 31 di
Dicembr© 1935, avendoll trovati inr perfstto ordine e dl accordo con ia riapettiva scritturazione.
.Sono dei parere, pertanto,
che siano approvati 11 Bilancio ed i conti presentati.
San Paolo, 20 gennaio 1936.

Vi;

Firmati:
José Frasctno
Rodolfo Latlnl
Femiccio Scarmagtian.
*
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L'Assemblea, approvato il
Bilanci0 e Ia Relazione con mi
voto di plauso alia Direzione,
stabilí Ia creazione delia filial© di Santos ed elesse:
Direttore, Emílio Giannini,
e direttore superintendente,
Raffaele Mayer; directtori dei
Gonsiglio Fiscal©: Ezio Martinelli, Giusepp© Frascino e
Ferruccio Scarmagnan; e supplenti: Rodolfo Latini, Roberto Alves de Almeida e Alberto Bera.
Raffaele Mayer ed Emi io
Giannini son troppo noti alia
collettivitá
ítalo - .brasiliana
perché abbiano :bisogno di una
presentazione. Capacíssimo £1nanziere Tuno ed abil© industrial© 1'altro, entrambl lavoratori attivi e jperseveranti,
sono elementi preziosi per uno
stabillmento come l'Italo-Brasileiro, che, nel rigoglip dei
suo pleno sviluppo, ha blsogno dl elementi dinamici e costruttivi p©r il raggiungimento delPimportanza a cui é destinato nel mondo finanziario
paollstano.
Noi dei Paaquino, che abbiamo sempre visto nel Banco Italo-Brasileiro uno Stabillmento prettamente popolare
ed essenzialmente italiano,
facendo voti perché Ia sua ascesa sia sempre piú salda e
rápida, ei congratuliamo vivamente con gli elettl e con
^Assemblea che ha saputo fa
re una scelta cosi opportuna
ed appropriata.
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il mondo alia rovesciâ
!:*?

— Scialuppe In maré! —
comando il passeggero di
prima classe, oon você secca. — La nave affonda...
II piroscafo inglese, infattl, continuava a sba,ndare
pauròsamente. Uno spruzzo dl acqua salata investi'
violentamente il passeggero
dl prima classe che, immobile sul cassero delia nave,
dominava con Ia sua você
tonante il fragore delia
tempesta.
— Prima gli uffi.ciali e i
marinai! — gridó ancora.
— Che ognuno prenda iposto sulle scialuppe dl salvataggio... — Prima gli ufficlall e i marinai! — gridó
ancora. — Che ognuno
prenda posto sulle sclàlupdi salvataggio... — Prima
gli ufflclali e 1 marinai! —
— ripeté — dopo Is donnre 1 bambini.
Le donne e 1 bambini, infaticablll, percorrevano Ia
tolda dei priscafo in tuttl i
sensi, alutando i marinai e
gli ufficiali ad imbarcarsi,
dando animo agli ufficiali
superiori, porgendo le cinture dl salvataggio agli uomini deirequipaggio.
— Non vogllo morire! Non
voglio morire! — gridó il
capitano, dlsperatamente.
— Alutate 11 capitano ad
entrare in una scialuppa —
ordinó 11 passeggero che dava gli ordini rivolto a un
passeggero dl seoonda classe . — Via...
Si assicuró che tuttl 1 marinai avessero preso posto
nelle scialuppe. Le scialuppe vennero calate In maré
dalle donne e dai -bambini.
— Ed ora, 1 passeggerl...
Che 1 passeggerl uomini si
mettano in salvo!
La nave continuava a
sbandare sempre dl ipiú.
— Le donne, ora — comando 11 passeggero dl priSATI8PAZ

POBTIFIOA

Sempre imitada — Nunca
igualada.

i

e

h

11

PETEOLEIDE

ma classe non appena Topenazlone fu ultimata...
Ossia, un momento... Prima Io...
. ;
Tuttl trovarono posto sulle scialuppe., Sul ponte dl
comando rimase soltanto un
bambino piccolissimo.
II
bambino plú piccolo delia
nave.
— Vogllo morire co! mio
bastimento — disse. — Conosco 11 mio dovere... . II
bambino [plú jpiccolo non
deve lasciáre Ia nave a nessun costo...
La nave s'inab:ssó. H passeggero dl prima classe si
lasclugó una lagrima. .
— Era un valoroso — sosplró.

Dott. Guido Pannain

Chlrnrgo.Dentlsta
Ex-prolessore delia Pacoltá
L. di Parmacia e Odontologia dello S-tato di S. Paolo
RAGGIX
R. Barão Itapetininga, 79
4.° piano — Sala 405
Chiedere con antecedenza
l'ora delia consulta per
TELEFONO 4-2802
lIN'INVENZIONE
DI GRANDE UTILITA'

'Chi va piano, va sano e va
lontano. iMa, dlsgraziatamente, arrlva tardi: e chi tardi
arrlva, male alloggia, o — come dicevano 1 nostri bisnonni —"Sero venientibus oasa":
chi arriva tardi, trova Tossa.
Wn questo secolo dinâmico,
bisogna andar presto e per andar presto, é necessário che 1
piedi che sostengono © guidano tutto il peso dei COIJJO, nor.
sieno tormentati dal difetti
deli© scarpe.
Ad eliminare questi inconvenientl, ha pensato il nostro
connazionale slg. Vito Passero che, dopo un paziente e
lungo studio, é riuscito a eostruire una "iGalçadeira fixa",
(che porta 11 suo nome), falta di celluloide. Ia iquale si
applica alia parte interna dei
calcagno dl qualunque tipo di
scarpe, e permette dl calzarle
senza sforzo, aenza slabbrarne o scucirne 11 bordo e senza strappaTÇi le calzette.
La "Caiçadeira Fixa Passero" é dl ifacllisslma appllcazione; aderlace perfettamente

QUELLO DEL PETRÓLEO: — Cara Maestá,
questo rospo non Io digerirá nessuno, solo le "Lassative
Dallari" possono fare questo miracolo.
Allude alie "Compresse LasEative Dallari", 11 rlnomato
purgante senza dieta, regolatore per eccellenza deirintestlrio.
ai dorso interno de.le scarpe,
e, data Ia sua estrema leggerezza, e il suo colore che si
àdatta a quello delle scarpe
o delle calzette, é assolutamente invisibile.
A questa Indiscutibile utilitá pratica. Ia "Calçadeira Fixa" unirá Ia modicitá dei
prezzo, due qualltá che indubblamente 1^ renderanno indispensabile a tuttl quelli che
vogllono andar presto, como-

damente, economicamente e
— quel che piú monta —mo',to lontano.
La "Calçadelra Fixa", che
tra giorni sara lanciata sul
mercato, e che illustreremo
con un clichê in tuttl i suo',
dettagll, é stata deposltata per
11 relativo brevetío sotto il
numero 16.630, 11 25 Marzo
p. p. presso 11 "Departamento
Nacional da Propriedade Industrial" di Rio de Janeiro.

ÒCOHIALI NTJWAY

Per durabilitá e conforto, 1 mlgllorl dei
mondo! Con astuccio
e lenti dl Bausch e
Lonub. Ohiedete a
Joaquim Gomes che
vi rlmetta grátis 11
método pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per 1'lnterno
porto grátis. :: ::
"CASA GOMES" — 58-A - Plazza da Sé - 58.A — S. PAOLO
'Olilml B'íiTt kfli
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Attenzione! Attenzione!
Trasmettiamo Ia soem dl
un ras abissinio che si prepara ad andare incontro alie
colonne italians.
Ecco che 11 ra3 si oongeda
dal negus. II nsguá gli dice:
'Porza, eh!". Dlce: "Mi racccmando, devi dare una bella Iszlone a quesfitaliani!'-.
11 ras ha un atteggiamento
fiero. Bella flereíiza. Flerezza vant^giota. La mlgliore fisrezza ai prezzi migliori. In questo momento il
ras avanza alia tssta dei suoi
armati. II ras avanza baldanzosamsnte.
Nel
suo
sguiaxdo si legge una grande
fierezza. H ras é sempre ipiu'
fiero. n ras mormora qualche cosa. II ras mormora
sempre. Mormora: "Spsro
d'incontrarli presto, gritaliani! Si vedrá dl che cosa
sono capace!".
Attenzione! II ras avanza
íempre alia testa delle sue
bande armate. II ras avanza rapidamente. Egli sembra fermamente dsciso ad
inoontrare gl'itali:;mi.
E"
magnífico per slancio. II ras
é instancabile. Ecco che 11
ras si ferma per un istante.
Si volta verso i suoi armati.
Grida: "Forza, ragazzi. che
ei siamo!". Grida: "Fra
poço incontreremo gl'italiani !".
II ras procede sempre in
' atteggiamento fiero. Ecco
che mormora qualche cosa.

'to PLAtlTAS BRA5ILflRA5
NÃÒ CURAM FAZEM ■ 5
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(Microncle - "Pasq"»110 Coloniale")

Egli... Si'... Si'... Ha
mormorato: "Faro vedere
chi sono!". H ras mormora: "Finalmente mi vendicheró...". Attenzione! Attenzione!
Attenzione!
In
questo preciso istante qualche armato si ferma. Ecco.,.
©eco che akuni armati si
fermano.
Si
fermano...
Fanno per squagliarsi... Si
squagllano... Si'... Stanno
çer squagliarsi. Uras non li
vede... Attenzione! íl ras
si é voltato. Vede... si...
vede i fuggiaschi. Ecco che
il ras grida. Egli grida:
"Ohé!". Grida: "Dove andate??!!". I fuggiaschi si
fermano. Essi tremano. E'
evidente che hanno paura
dei provvedlmenti che prenderá 11 ras a loro carico. II
ras li guarda severamente. I
fuggiaschi si awicimno ai
rfs tremando. II ras é molto
inquieto. Dice: "Perché volevate fuggire?". I furgiaschi tremano. Uno dl essi
risponde: "Perché abbiamo
paura degl'italiani...". II
r'í! rld'?. Dice: "Che sciocchezza!". Dice: "Finché sta-

te con me non dovete avere
nessuna paura!". II ras grida: "Ricordatevelo!". Grida: "E pol ve Io dimostreró".
Attenzione! II ras é sempre piu' fiero. Procede rapidamente alia testa dei suoi
armati. Dice: "Avantü". Dice: "Avanti, senza paura!".
Dice: "Ci per.:£o io!". uras
continua a camminars con
fierezaa. Egli mormora: "II
momento delia mia vendetta é arrivato!". Mormora:
"Bh! Paro vedere chi sono!". Mormora: "Con me
c'é poço da scherzare!".
II ras cammina sempre.
Egli incoragg!:a 'continuamente i suoi armati. Dice
che pensa lui á tutto. Dice
che con lui non c'é niente
da temere. Attenzione! Ras!
Ras! Ras! Ras eccezionali!
Ras vantaggiosi! Non chiedete un vermouth! Chisdete un nas!.
Ecco che... Attenzione! Si
.scorgono le avanguardie italiane! C'é un certo sbandamento nelle bande abissine.
Qualcuno tenta di squagliar-

II corvo 4 brutto: dagli unghioni ai rastro
é tutto nero: nero come inchiostro.
Solo a Ginevra — con quelVaria scura —
farebbe una bellissima figura...

si. Uras... Magnífico! II
rajs é infaticabile! Incoraggia 1 suoi armati. Dice:
"Permi tuttü". Dice: "Ognuno ai suo posto!". In questo momento 11 ras si avvicina alie avanguardie italiane. Attenzione! Ecco il
colpo di scena! Con una rapiditá straordinaria il ras
ha tirato fuori una pezza.
bianca. Ecco chè rattacca
a un bastone. Sventola Ia
pezza. L^zione é stata veIccissima. Ecco che il raò
s'inchina davênti ai capo
deiravanguardia
italiana.
Dice: "Sono venuto fin qui
per fare atto di sofomissione". Un armato abissino ;c.:i
avvicina ai ras. Dice: Ma
dimmi un po': "Che volevi
dire quando mormoravi che
ti saresti vendi?ato?". il
ras ride. Dice: "Certo!". Dice: "Mi volevo vendicare dei
negus!". Dice: "Ecco fabto!". Dice: "Si sta megHo
con íFitaliani!". Tra gli armati regna un grande entusiasmo. Bel colpo d'occhio.
Paccetta nera

i
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II "Pasquin" parlante

ALFAIATARIA
"FULCO"

Orologi da
Tavola
V.

PtÇAM GRATUITAMENTE
O llVRINf10«0 MEDICO
DE 51 MESMO PELA

MEDICINA VEGETAL
D0LAB.VE6ETAL

BRASÍLIA»
NO OEKOSITO A'

AY.SAO JOÃO 598

PHOHE 4-4138 CAI^* POSTAI 564

SA'0 PAULO

GIOIB - BUOÜTEME FINE . OGGETTI PEB REGAM
VISITATE LA

Casa Masetti

NBUL.B SXm NUOVB INSTIAULAZIONI
RUA DO SEMINÁRIO, 181-135
(Antica Ladeira iSanta Ephigenia)
PHONB: 4-2708
PHONE: 4-1017
FidanzatI, acquistate le vostre "alllanças" esclusdvamente
nella "CASA MASETTI"
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Pinissime contezioni per
uomini
MANTEAUX
e TAILLEURS
R. Llb. Badaró, 42 - 3.»
Sala 15 - S. PAULO
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CASA BANCARIA ALBERTO \BOMFIGUOLI £ CO
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MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|loja — SAO PAULO
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FILIAL: Praça da Repnblica, 50 — SANTOS
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endovenose di
dísinvolíura
Ho diciotto anni. Ho
avuto molte dichiarazlonl
che ho sempre rlfiutato.
Sei meai fa un giovane mi
chiese. A me non piaceva
mo'to ma, moasa da uu
po' di pieti, mi fidanzai.
Sono contenta nel vedere
quanto mi ami e volentierl Io contraccambio.
Talvolta peró vorrei troncar tutto e aspettare un
príncipe azzurro.
Dovró seguire 11 mio
sogno o vlvere nella realtá?
Signorina

un déspota insofiferente d'
transazionl.
I matrimoni suggeriti unicamente dal sentimento delia
pietá o da quello delia reden
zione, sono fin dal primo gioino condannatl ala mallnconia, pe- noq parlare dl altre
cose piú ornamentall ma meno pulite.

» * *

Sono da diverso tempo
amico di una aignorina
che é fidanzata. Un giorno, trovandomi per caso
solo con :ei, un impulso
mi costrinse a atringerla
tra le braccia <,• a sfiorarle per due volte Ia
bella bocca. Passato Tattimo ei guardammo a
lungo senza parola. iChia-^
si perdono ma con Ia vcce tremante mi disse cha
per lei non sarei piú esiatito.
Poaso crederlo? Ho
comineaso un atto imperdonabile?
Douglas

II príncipe azzurro entra
nella categoria deli» mosche
bianche, dei sorci verdl e dô:le case a t)uon prezzo. E' ii
sogno di tutte le ragazze che
tresche di anni e dl letture,
vedono dovunque giostre demore con Timmancabile cavaliere Ignoto che diserziona
tutti e ghermlsce Ia bella come 'Prêmio ai suo valore.
Bei sogni e forse bei tempi! Ma oggi Ia giostra demoLei ha avuta un grave torre é diventata Ia giostra mecto, non di baciare Ia signoricanica dele fiere con 1 cavallinl e le poltrone a dondolo e
na, ma di chiederle perdono.
Con questo atto dl umlltá lei
il cavaliere ignoto va a rpledi,
ha ammesso che quel bacio
senza lancia o, ai massimo,
era un delitto m entre non era
con una "ve oito".
Io non dlstruggo 11 suo so- che un diletto e ia signorlra
gno. II príncipe azzurro ipuó ha dovuto ammetterlo, anche
se non ne aveva IMntenzione.
non avere corazze e destriero,
E pare che non Taveaae se é
puó non essere príncipe e non
rimasta senza fiato e senza
essere azzurro, ma puó vivere
paroa e non ha sguainato nesegualraente In quegli che piasun gesto sonoro ed ha reagice. I/amore é un re che nobito soltanto 'quando lei ha pro
lita 1 suoi feudatari.
nunclato quelle 'çarole infeliSolo 'è raccomando di non
ci.
idealizzare troppo quel tipo,
Con questo non dieo che Ia
perché mal volentieri scenderebbe sulla terra e vi si tro- aignorina voleva essero bacia-'
ta. E' stato uno Bcattc non
verébbe $ disagio.
premeditato che perció aveva
Uei é molto giovane, é piadiritto a tutte le attenuanti:
ckita.a molti e si é fidanzata
delia solitudine, delia bocca
•per pietá. Ora Ia pietá é un
bella, deirardore .giovanlle e
sentimento generoso, ma nou
perché no? dei frutto proibiha nessuna parentela con l'en- to. '
tuslasmo. Puó essere c^e que- Non si esasperi. La frase
sto nasça piú tardi, ma lei noa
"per me non siete mal esistrsa ancora giudicare il suo sen- to" non é uscita dal cuore ma
timento.
dai drammi romantici dell'otSe si sente vincere a poço
toeento. Se é un pagio non
a pocrt; se comincierá a guar- puó essere sincera,
darão con un sentimento dl
Quando rivedrá ia signoriverso dalla pietá, stia certa na, non faccia nessuna 'iUche il terreno 6 preparato e sione, 'non si mostri né conTalbero íiorlrá.
tento né contrito: come, ao
Ma- se dovess» rimanere ■iiiulla toaae suecesso. E' un riinerte e fingere per mostrarsi
guardo che deve ai fidanzato.
pietosa, ricordi che Tamore é
Ma se per caso lei tornasse
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Casa Lemcke
Sono

arrivate

a!tre

NOVITA'
i n

LANE

per vestiti e tailleurs

C A S E M I R E per

manteaux

D R A P S
VELLUTO DI SETA NERA
DOMANDATE CAMPIONI
SAO PAULO — Rua Libero Badaró N. 36
SANTOS — Rua João Pessoa Ns. 45=47

ad esiatere e Ia aignorina non
sapesse resistere, non le dtmandi perdono come se le
avesse pestato un piede.

* * *

Ho amato motto una
ragazza che ml ha ceduto in parte, ignoro se per
afíett0 o per denaro. Súbito mi abbandonó. Io
non Tho mal abbandouata col penslero ad alta
tensione e a base di telepatia.
Molto tempo é trascoiao. Poaso insistere o dasistere?
InstancabPe
Lei ai firma e si crede in-

stancabile, ma io son convinta che quel continuo sforso
teiepatico •> teleférico finirá
per eíaurirlo. E crede próprio
che valga Ia pena di sfogg^are tanta energia?
Lei ha dato a quella ragazza affetto e denaro, forae piú
afifetto che denaro. In compenso ha avuto qualehe por
zione in proporzione dei contante, cioé di quello che contava. Un bei momento Ia ragazza é scomparsa. Maneava
11 fondo o mancavano i fondi?
Vuole un consigüo? Desista. A che vale rinsisLenza se
manca Ia consistenza?
OONTESSA VERÜE

Uuccello piú piecino che conosca
Ia zoologia, qual'é? UUccello-Mosca.
E 1'uccello piú raro, a cui sospira
Vintera umanitá? UUccello-Lira.
SVINCOLI

DOGANALI

AlBERTO BONFIGLIOlf C CO i\
Matrice: S. PAOLO
FHiale: SANTOS
R. Boa Vista, 5 - Sobreloja Praça da Republica N. 50
Caixa Postal, 1200
Caixa Postal, 734
Te!.: 2-1456
Tel. Cent. 1739
PROVATE LA NOSTBA ORGANIZZAZIONE -
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LE NOSTRE APPENDICITI
Vari sono gU umor, varl i corbelli,
■ A chi ■i)iace Ia pasta, a chi 1 plseMi.

Volevamo pubblicare come appenãicite crônica, senza intermediari:

"Guerin deito ii meschin"
che sorpassa, per virtú civiche e müitari, tutti gli
eroi di Plutarco messi in fila.
Ma signórnó: il Pasquino dispone, e il pubblico e Vinclita (come si dice alia radio) guarnigione dispongono ,a loro bel capriccio.
— Che Guerin! Che meschin! Che Massimin!
Siamo ai tempo dei lumi e dei dinamismo, e fiov.
vogliamo un fantaccino ridicolo, legato a uno sciabolone, che caracolla come un ubbriaco a cavallo
d'un ronzin!
Dateci un romanzo elettro-dinamico, giallo o
verde, non importa, che ei ravvivi Io spirito e il
corpo.
Di fronte a tali argomenti bicornuti, ponza e
ponza e ponza, tra i cento e cento e cento capolavori epici contemporaneí, abbiamo risoluto di dare
alia luce,
" l reali di Francia"
che, convenientemente risciacquati, ordinati, ülustrati e commentatl appariranno piú che reali,
imperiali di "marca maior".

i dialoghi di un povero pazzo
dice! — esservó, pallido, il
— Ohé, ohé! — f&cs il povero pazzo spingendo deli- signore tifoso — E i propri
catamente U signore tifoso colori? E Ia própria snuidra?
— Fatevl piú in lá, corpo E il tifo?
— Ecco. dei tlfo io n3 fadelia miséria, mi. , avete
rei a meno vólentieri. Non
schiattato le estremitá!...
— TJHi! scusate tanto — basiterebbe un mormorio
Tispose 11 signore tifoso — d'approvazione, cgni tanto?..
Un pó piú di calma non
Vi ho fatto male?
guasterebbe...
— Direi! — borbottó 11 po— Piú calma di cosi? —
vero pazzo. — Adesso coma
faocio a stare in punta di rispose il signore tifoso eccitato — piú calma di cosi?
pledi?
— Bé... se volete, vi dico Porco... Mannaggia... Se
io come si svolge Ia partita avessi avuto una rivoltslla
— disse cortesement« il si- avrei sparato! Adesso Pala
gnore tifoso — Eoco... ecco, sinistra ha fatto una sciocin questo momento 11 por- chezza imperdonabile!
— Eh! via. Sparare adtiere dei Palestra ha parato
- drittura?
un bellissimo pallone...
— Sissignore. E ei vorreb— Non m'interessa Ia partita -- fece il povero .^azzo be il cannorie...
— Ma scusate, Tala sini— Sono venuto qui a cercastra é delia vostra squadra
re Napoleone...
— Ah! ah! ah!... che palestrina?...
— E con ció?
idea! — rise 11 signore ti faso
— Penso — osservó 11 po— Mannaggia guarda un pó
' quel cretino deirarbitro... vero pazzo — che come incoraggiamento, prenderia a
Buffone, venduto... porco!
— Con chi Tavete? — cannonate...
— Tacete! — fece il signochiese il povero pazzo.
— Con l'arbitro! — urló il re tifoso strizzandogli un
signore tifoso — Non ha vi- braccio. Poi dopo un attimo
sto un fallo di mano de] cen- gridó a squarciagola: "Goal!
tro attacco deiraltra «qua- goal!" e i suoi urll si confudra; sentite come sbraita Ia sero con altre decine di migente?
gliaia di voei selvagge.
— Che é stato? — chiere
— Difatti". Ma non teapi'
sco Ia ragione di tutto aue- il povero pazzo. — E' suecessto putiferio. Se vince una so quakhe cosa?
— Abbiamo vinto! — risquadra o Taltra, non é .?Dmspose il signore tifoso non le
pre Ia stessa cosa?
— Ma voi siete matto! — lagrime agli oechi — Abbiapridó il signore tifoso guar- mo vinto...
— Dove?
dandolo spaventato — ma
— Qui! Questo é il o'íi
voi non capite un aoc'dente!
— Non so se canisco, ma bel giorno delia mia vita!
credo dhe si tratti di una Come fate. vecchio citrullo,
partita di sport, ossla di di- a restar li come uno sciporto, di una cosa fatta per mnnito? Mi fate pena! Muovetevi, dunque!
divertimento...
II inovero pazzo si mosse,
— Ebbene?
— Ebbene, perché eccitar-1
<iifatti: mormorando: —
si come tante bslve feroo , Roba da sayi, roba da savü
■perché urlare come irdemo- — e facendosi largo tra Ia
folia, riorese lentamente Ia
niati? Non potrebbe il pubblico essere piú comporto e
strada dei manicômio.
godersela con imparzialitá?
— Ma senti questo, che
GINO RESTELLI
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INVÜDIOSO
- Le uostra
no, nemmeno quando, puta
cose. vanno benissimo. Ma,
caso, na sua frente, egli veda
sinceramente: abbiamo paura
dei concorrennti temibili come
di far tantl quattrinl. Se seil Conte Matarazzo ed il Congultiamo ad ammucchiar pate Crespi.
lanche, fra qualche anno qualCOÍÍNAZIONALE —(Romácuno é capace di venirci a dini ç Üguri, veneti, basilisclii
re che ;e palanch© le abbiamo
e piemontesi, siculi e lombarfatte a ituria di trusta.
di, sardi Q romagno i, tripoiiTT.usts di spirito.
ni e napoletani, corsi, dalmaU
tB spirito — evidentemente
e nizzardi, valdostani, abruz— straniero.
zesi e savoiardi, somali ed
PACIFICO — Tutto va per
abissini, toscani e mezzi locotes rotondi o voluminosi,
l"'Angriff" e Ia "Prauda"
11 megllo nella migüore delis
scani, il "Pasquino Co"oniale"
messi assieme.
colonle posslbili. Non si sente
non sono brincadeira de crianá il giornale che tutti leggonp
ça, ©d 11 regalarli cosi, come
MARTUSCELM — Quivolare una mosca. Nessuno si
perché a tutti piace, perciió
nhentão.
lamenta. Tutti.sono contenti.
si regala una spiPa da cravatva lontano e perché é pubbMta con perla-allevamento, é
BliUFPESTA — Non é maLe Autoritá, lavorano — i cocato sotto gli auspici de ]a
faccenda che possono íare so'téria vostra: vi occorrono de'loniaü ubbidiscono — le sotSega delle Nazioni. Parapan,
tanto quelli che i .baiocchi ce
toscrizionl vanno avanti — le . le lezioni. iE per efficienti leParapan, Paramp: Pum Pum!
rhanno a palate, come il beSe sapete leggere, leggeteio.
zioni di bluff, occorrono dei
onorificenze sono in cammino
no dei fiostro Signor Dlrettobuoni maestri. Se no, si viene
—i •banchetti sospesi — il
Se non sapete leggere, íateve
fuori dei fessi a tiraggio for- re.
"Fanfulla" esce tutte
le
Io leggere. Se non ve Io sali■II qua'e nostr0 Signor mzato, come Argante Fannucmattine — il "Corriere"
no leggere, guardatene le íirettore (che Iddio eccetera
chl, fabbricatore di gnocchi
esce tutti i lunedi (e totti Io
gure como £a Pierino, e fateci
auto-promosso a mugnaio dl
leggono perché a tutti piace:
cecetera), non consta che si«opra ana piceola pugna in
no ad oggi abbia dato i suo!,
prima grandezza con mulino
tclegrammi, cronaca, sports,
una paro'a sola, come ugüalpropri0 e baiocchi altrui.
mille contos, come dovrebbe
ed articoli in quantitá: artimente fa Pierino quando gli
per Ia posizione finanziaria ül
avvieBe di vedere una fotoMORAMSTA — Abbiamo
coli 11, articoli Ia, articoü Io,
cui gode. e per Ia sua mania
grafia di EMssa Lanli che si
incaricato Cerrado Blando Ji
articoli i, .gli, le) — l'"Uniodedicarvi Ia prima pagina ai
di non rimanere mai second-.i
toglie prima una esse e poi :v
ne" esce tutti i giorni in cui
prossimo numero. Tra i mo(e nemmeno terzo) a nessuesce — ed il "Pasquino"...
camicia.
ralisti da un lato — ed i paII "Pasquino", hai detto un
t.rioti
dalTatro,
non
si
sa
piú
prospero: un iprosper0, che, se
in che acq^ua lavarsl.
séguita ad ardere cosi, altra
Guastata dagli elogi in versi e in presa,
OS8ERVATORE — II gesto
che fiaoco'a sotto il moggio.
strilla
Ia rondinella vanitosa:
dei
Conte
Matarazzo
e
dei
Pinlrá col bruclare le dita a
"Io
sola
,io sola annunzio primavera!".
Conte
Crespi
é
da
vero
inümitutti i fumatori di strafottentabile. Hoje em dia, 1.000 pa(E ignora che c'é purê il "BarboMera".
za altrui.
ilnsomma: é una vera bellezza.
CONCORRENTE — AbbiaMATERIALE BELLICO
mo scaraventato cinque ispettori neirinterno, in cerca di
contratti di puibblicitá: vedrete che successone. Per Ia capitale, annunziamo. Ia battaplia degli abbonamenti. Che
battag ia violenta ed all'uu
tempo carina (per chi paga!)
Nemmeno quelle di coníetti
di recente memória.
POliIEDRIOO — Cl é stata
aftidata rAmministraziono di
un altro periódico: "Transportes" — "Terrestres, Marítimos, Aéreos,. Fluviaes". E'
questa Ia terza Rivista delle
24 previste nel nostro piano
quinquennale, per Ia cui concluslone — é bene ricordarlo,
— maneano due anni appena.
A'tro che moscoviti, mediterranei od ariani piani regolatori. Noi .quando marchiamo i
confini dl un Imipero — gli é
perché lUmpero é bello e íatto. B dentro due anni — prendetene nota nel tacuino e latevi un nodo nel fazzoletto (sfe
non vi sottiate 11 naso con le
mani) — tireremo piú carta
E questi sono i ras asfissianti!
stampata noi- che' il "Times •,

I

IL MIGLIOR PASTIFICIO
MIGLIORI GBNERI ALIMENTARI
I MIGLIORI PREZZI

"Aí tre Ahrazzi"

PRANCESCO L ANCI

RUA AMAZONAS N.i 10-12

TELEFONO: 4-2113

Dott. José Tipaldi

MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE
Trattamento specializzato moderno e garantito delle
ferite per vecchie che siano, ulceri varicose, eezemi, cancri esterni, ulceri dl Bauru, malattie delia pelle, malattie
venereo-sifilitichej gonorrea e sue complicazioni. — Impotenza. ';— Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, aob. Tel.
4-1318. Consulte a qualunque ora dei giorno.

cjastositái cittadine

I

Qualche giornals di S.
Paolo elsva dslle protesta
perché, da qu,a.l:he tempo
nelle case manca il gas ma
il contatore salisce ugualmente.
Trattandosi di gas, ch« é
piú. leggero deirarla, é naturale che tutto ció chs ad
■asso s1 riferisce — contatore e relativo prezzo delle
bollette — salga!
Ma per parlare meno mstaforicamente diremo che ss
qussta deficienza deirimpalpabile elemento, in relazione alPefficicnza dei suo costa e delia palpabilitá delle
tasohe cittadine, dipende da
ragoni solide, non é meno
vero che si possa rimediare
con delle sostituzioni.
Oggi i lumi a gas sono pochi, ma se in qualche casa
esistono ancora come sistema d^lhiminazione, perché
■ntanto non limitare il consumo eliminando un becco
per famiglia? Oh anche,
perché non mandare a spasso tutti i becchi e in loro
vece accendere dei moccoli?
Delle volte ció puó far cômodo.
Anche per i fornelli ad
uso di cuclna .si pc.?sono

adoperare de: surrogati e si
puó cuooere Ia frittata col
calore d'una dlscussione .In
famiglia, che non manca
mai. Se poi vogliamo fare
una puntarslla nel campo
sentimentais,'non sarebbe
ijiú onesto e gentile tornare
alia legna da artí^re ed ai
carbone, in omaggio ai dolce e .strapaesano "focolare
doméstico?" Non sentite come é .stracttadinainente
ostico dire invece "fornello
a gas doméstico?"
Abbiamo udito taiuni protestar© per Ia deficienza calorifica delle fiammelle e
dei prezzo da dover sbor.sare' mensalmente all'esattore:
essl si ripromettono
anz' di
non piú .cervi.si dèi fornelli
per uso dl cucina limitandosi ad andaxe a letto coi polli ! e a rón mangare piú qu°.çt animali né altre vivande
che :abbiso?nino di e'ottüra.
Disgraziati! facciamo loro
presente il nericolo che corrono. ricordando quello che
acoadde é. Turiddu nuando
"volle spenger Ia fiamma
che gli bruciava in cor!".
E' molto meglio r.dur^l iti
bolletta per pagare le ibollette!

VOLETE FORZA E SALUTE?
BBVBfTE

ferro ChiiiDlo iiolia
Fabbrica e domUIllo:

0

Rua Manoel Dutra N.
S. PÁOLO

58-B

INDICAVOBE ^.SÍDICC
Prof. D6H. ANTÔNIO CARINI dia?nosl.
ri-SSSS«
- LABpKATOr.IO
Rua S. Luiz, 101.

PAULISTA DI BIOLOGIA — Telel. 4-0882

_»
. OPPí^irílM
JJOttOr A. rríV»UlV»l',l

clinic!l

60

SP '"16

parat(> urlnari0

delIe
(renli

dl
'
pfí0 1'iip'
vesclca, próstata, urs-

ma attle

tra). Oure moderne delia blenorragla acuta e crônica. Alta cirurgia urinaria.
ROA SANTA BPHIGENIA, 5 — Dalle 14 alie 18. Telelono 4-8837.

Dott. ANTÔNIO RONDINO ZZ^lT^rtZ.
BENTO, 64-S.o Telef. 2-5086.
Telefono: 7-2990..

ALAMEDA EUGÊNIO DE LIMA N.» 82

n «.(■ D nrtT /VNA Cênica Oenerale — Consultório e resldenza:
UOtt. D. D\JL.\n»r*n. RBA DAa pALMEIRA8 N.„ sg-sob. - Telefono: 5-3844 — Alie 8 — Dalle 2 alie 4.
rknff R RTTRRO
UOtt. D. S^KJDD\J

01llrur 0
rurgo

B

âelrospeda.e Umberto I. Medico, OhiOstetrl(j0 _ C(>nsuite: dalle 9 alie 10

ed

e dalle 13 alie 15. AVENIDA RANGEL PESTANA N.o 102. Teefono: 9-1875.

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ^ T^T^.
Telefono: 7-6857.

Resldenza: RUA AUGUSTA N.» 349

n«» f MIRANiDÂ DeU-Ospedae Umberto I — SCIATIOA E BBB\*. muxrknisn. MATISMO _ pTjAÇA DA 8B. ^0 ^ (Çauita-

UT.

tiva) Dalle 16 alie 18.

Dr. DOMENICO SORAGGI gÇg^SS
GOS DE MORAES, 18. Consulte dalle 10 alie 12 e aa'le 14 alie 17. "íe}/7-3343
T\
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mx , C APÓRITI
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Ex ollirur 0
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—

íeS,.l Osp. Rlunlti di NapbH. Ohlrurdel..oSp. ita lano. Alta Ohirurgla.

gio(> prjmai.l0

Malattie delle signore. Parti. RUA SANTA EPHIGENIA, 13-A. Telefono: 4-5312.

c ns
Prof. Dr. TRAMONTI aüe
° 10Te daie
T STÍ^T^ISÍ
15 alie 16,30. — ALAMEDA

RIO OLARO N.o 36-A — Telefono: 7-2231.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO Jãtjw^
ni, dello stomac?.
cuore, dere signore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Baggi X, Dlatemla, PotoElettroterapia. Res.: RUA VERGUEIRO, 231. Telefono: 7-91C2 — Cons. RUA
WENGESLAU BRAZ, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 16.

Ex chirur
SO áegu Osp. Rlunlti di Napo l e delVOsp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattie delle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 a"le ore 6. AV. BRIG. LUIZ ANTÔNIO, 755

Dott C

FARANO

Ualattíe deUo
intestino, íegatò, stomaoo. R. Facoitá e Osped. dl Roma.
Prim. Medico Osped. Ita'iano. R. B. ITAPETININGA, 37-A. Tels. 4-6141 e 7-0207.

Prof

L

MANGINELLI

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO
GRANDE FABBRICA DI MATERASSI
"GUGLTELMETTI"
Míiterassi, imbottite e tut-

OOLCHOARIA
GUGLIELMETTI
RUA

VICTORIA

N.0

847

Phonc: 4<4302
— S A O

V.AVlí-O-r-

"CAMAS CÔMODAS NINI"

Proí

^ Pacolu

dl Medicina. Chirurgla dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: RUA B. PARANAPIACABA, l.
3.» p. Telefono: 2-1372. Chlamate: RUA ITACOLOMY, 38. Telefono: 5-4828.
Dr. NICOLA

IAVARONE

MaIattle dei

Bambini, Medico sprcialista dell'OspedaIe Umberto i.
Eietricitá Medica. Diatermla, Raggi Ultra-violetti. Cons. e Res.: RUA XAVXBU
DE TOLEDO, 8-A (Pai. Aranha). Teefono: 4-1665.

to ció che serve ai conforto
per dormire, sono quelli
delia nota

i '4

ULIUJ.EJ.a-TJI a BI- B li» mgmran^ca.j

ITALIANI, BRASILIANI!

Venendo In Santos con Ia famiglia, e volendo passare
qualche giomo in completa tranqnillltá, aHoggiatevl
nella miova

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159
ove sarete trattati con tutti i riguardi. Cucsna al'ltaliana e brasiliana esclusivamente familiare. Panorama
meravigUoso. Si vedono entrarc e uscirc tutti i piroscafi
in transito per Santos. Vicinssiino a Ponta da Praia.
Bond alia porta e punto di partenza di areoplanl.
,

Proprietário: PERI

GUGLIEIíMO.
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Prima di riporla nel cass»tt& a destra ãel suo scrittolo, l'ammlraglio Harvey
verifico Io stato delia sua
pistola automática, e quando 11 cassetto fu richiuso, riHetté un momento. II suo
-viso smagrito rispeochiava
un'amaa:ezza infinita. Suonó, pensando che ogni cosa
nel mondo ricomlncia daccapo e che 11 soffrire delTuomo non insegna nulla a
coloro òhe vengono dopo.
Entrando, 11 marinaio di
servlzlo Io trasse dalla me' stizia che Io sommergeva.
— Introduoete qui il tenente Sayton...
I/ufficiale fece il suo ingresso. Portava runiforms
delia marina americana. Oli
erano s^tate tolte le ar mi .La
scorta Io attendevá fuori.
Arrestato Ia vigília, Io avevano condotto ,a Nuova York
quella notte stessa. H suo
saluto fu inmpeccabile. Rimase irrigidito, Ia fronte alta. Sembrava fatto d'acciaio.
— Tenente Sayton, fino a
ieri Ia marina americana poteva fare assegnamento su
di voi. Ora voi non esistete
piu''per essa.
Una pausa fu dedica ta alTesame dei colpevole che
non manifesto
neirud're
quelle parol° nessuna reazione. II vecchio gentiluomo dei maré soggiunse:
— Spiegatevi. Ho voluto
udirvi di persona prima, dell'inteirogatorio. Non si arriva alls mia etá e ai m^o
grado senza aver commesso
qualchs mancanza, talvolta
anche grave.
II dovere
s^mpara, come tutto il resto. Vi é Ia teoria e vi é
Tesistenza. Si rassomigliano
come Ia pruerra romiília alia pace. I miei due figlioli
morirono per Ia gr.andezza
deirAmerica. II mio cuore é
rima.sto paterno per i marinai. Ecco perché vi ho fatto venire qui. Parlate.
I/emozione ostacolava il
respiro dei tenente che cercava invano di padronegglarsi.
— Sedete li' su quella poltrona di destra. Voi vedete
in me un marinaio, il piu'
anziano, e basta. Non chlamatemi né Eccellenza né
ammiraglio.
n tenente Sayton si guardo r>er un atfmo le mani,
Indi st volse, leale, verso
.rammiraglio:
— Ecco. Hanno arrestato
miss Lilian per spionaggio
ed hanno arrestato me perché Tamo. Giuro che Miss
Lilian non é una spia! E'
inca:piaoe di un'azione men
che nobile. Se vi fos=-e
qualche cosa di losco nella
sua condotta, me ne sarei
accorto. Si puó amare oazzamente senza dlventare
cieco ! Sin dal nostro primo incontro, Lilian ed Io,
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questa lieta novella
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prima ancora di esserci
scambiata una sola parola,
abbiamo canoellato ogni essere umano dalla nostra vita. Era giá amore. Ma pol
fu 11 cielo: il nostro cielo.
Ora rinvidia impone clhe
quell'amore si muti per noi
In un interno. Miss Lilian
appartiene alia migliore societã di Lituânia. Essa mi
ha Informato dl tutto quanto riguarda Ia sua vita. E'
rlmasta a Washington soltanto per me. Viaggiava per
sottrarsi alia noia come
molte sue compatriote. II
suo arresto é un errore. Pro-

Chinó il capo per non vedere le mani rugose dei suo
superiore ohe sfogliavano
una pratca. Esse awicinarono alio sguardo dei giovane alcuni documenta tra
cui una fotografia.
— Tenente Sayton, guardate queste carte e questo
viso.
II tutto riguardava una
certa Mary Seents, detta Lilian Harlott o Lily Soot. II
ritratto rappresentava quella Lilian che rufficiale aveva conosciuto a Washington.
Nessun dubbio era possibile.
I documenti erano costitui-

iungarlo sarebbe un delitto:
non mi ha mai rivolto una
domanda sulla mia professione. Del resto, non c'é
mai stato in casa mia nessun documento segreto riguardante Ia marina. Miss
Lilian é salita a bordo dei
Franklin una volta sola, in
occasione di un bailo dato
dal comandante e vi fu invitata perché io stesso pregai che Io fosse. E quella
.será non ei s:amo lasciati
un minuto. Non capisco
quindi nulla di quanto ei
accade. Non posso dire altro... se non de! mio .amore... ah di qusllo potrei
parlare senza fine! Ma ció
interessa soltanto misj Lilan, ms e Dio che ei ha
cencesso Ia felicita e Ia sua
purificazione e patto di una
terribile prova.
L'ufficiale tacque. Evidentemente, aveva detto tutto.

ti da rapporti di polizia provenienti da ogni pafte d'Europa.
— Non puó essere vero !
Quando s'é innamorata di
me, Lilian era un'autentica,
ingênua fanciulla. Non ha
neppure veduto Ia cabina
delia mia nave. Pur di provare Ia nostra innocenza.
sarei pronto a morire !
Freddamente, rammiraglio osservó: — Sarebbe
forse un mezzo efficace per
difendere il vostro onere.
Egü intui' Tobiezione dei
giovane ufficiale.
— Non si potrebbe insinuare che quella morte equivarrebbe a una confessione e a una resa di conti. Io
sarei pronto a testimoniare
che avete fatto íl sacrifício
delia vostra vita per provare Ia vostra innocenza e
quella di miss Lilian. Siete
pronto?

servízio secreto
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— Lo sono.
— Aspettate!
Lammiraglio suonó. Disse ai marinaio che si presente di lasciare aperta Ia
porta e di r.mandare Ia
scorta. Quando gli ordini
furono eseguiti, egü presente a Sayton Ia pistola, l'armó e disse:
— Pa te purê. tenente.
Se fosse stato colpevole, il
giovane ufficiale avrebbe
potuto uccidere rammiraglio e proteggere Ia própria
fuga.
Ma
nell'accettare
Tarma, diíse invece con você ferma:
— Eccellenza; voi potrete
testimoniare per lei e per
me.
Cor Ia canna volta var.so
il cuore, premette sul grilletto. Ma non si udi' che lo
scatto dei percussore che
non incontro nessuna cartuceia.
— Restituitemi Tarma,
tenente, — dsse rammiraglio. — Ora, sono sicuro di
voi, Lo ero anche prima;
ma questa é Ia prova. Non
protestate! Ed ora, suirattenti, tenente Sayton! Vi
ordino di ascoltarmi e di
credere alia mia carola di
marinaio e di sentluomo:
Lilian Harlott, Mary Seents
Lily Soot sono una sola persona: una delle migliori collaboratrici dei "Servizio Segreto" delia Marina britannica. E voi siete un ragazzo! Quando si tratta di una
donna. lo restiamo quasi
tutti fino airetá dei capelli
bianchi! Passiamo dal lice©
alia s:uola navale, dalla
scuola navale alia flotta...
AbK.amo imparato che cosa
sono le correnti, i sondaggi,
Ia balística, Tastronomia, Ia
lettura delle carte nautiche
e celesti, abbiamo acqusito
ogni sorta di cognizioni e ei
-iamo guadagnato l'onore
di portare le 'nsegne di ufficiale ... abbiamo venfanni, venticinque, ventisette...
eppure ignorlamo Ia donna;
Abbiamo temuto le ragazzc
dei peiti, degli scali. E invece le piu' pericolose stannc in agguato. Noi slarno
per esse delle facili prede.
Tenente Sayton, guardate
in faccia il vostro .vecchio
ammiraglio! Io sono çalnto
nel tianello dellà spia' a}la
vostra stessa etá. Conosco'11
vostro calvário. Sono stato
punito. Lo saTete açchc vói.
Non c'é colpa clhe lin ufficiale. non debba scpntare.
Nel snonare il campanello
ordinó con veemenza all'ufficiale:
-- Asclugatevi gli oechi!
Poi disse ai piantone di
ríchlamare ia scorta regolarmente. Quando il guardiamarina si fu presentato,
rammiraglio ordinó, secco:
— Riconduoete il vostro
prigionlero!
GIACINTO TEBALDI
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proprietário
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automobile

non potete tralasciare di
conoscere gli innumer.evoli
vantaggi che vi offre Ia

assistência (gerai atutomoveis parüculap-es s.a
chiedere informazioni e prospetti, senza impegni, negli uffici centrali, in
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