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Ia   pagina   piú   se ema 

— Cara mia, vedrai che saremo 
cosi fortunati che vinceremo alia 
Lotteria! 

— Hai compiuto i biglie.tti? 
— No. Ma quando si é fortunati, 

si é fortunati anche senza biglietto.    J 

ULTIME  VOLONTA' 

■JD 
La vacca celebre  (all'intervista- 

tore): 
— E, dopo Ia mia morte, deside- 

ro sssere congelata!,.. 

J     í 

LE GRANDÍ FRASI ILLUSTRATE 

"Eppur si muove" 

L'INSONNIA DELLO SCAPOLO 
..?— 

':'■'■ ./; ■"^^••-- ^ A/v li, 

— E' inutile. non devo bere caffé alia sena... 

SICURO DEL FATTO SUO 

Se ti sposo, non lavorerai piu'. 
Perché, caro? Non potremo amarei Io stesso?. 
Si, ma conosco il tuo capo ufficio! 

STORIELLE DELL'EDEN 

BVA: — Guarda che mi ha regalato il serpente: 
mi ha detto di fartela vedere. 

— Quanto tempo rimasero Ada-      ; 
mo «d Uva nel Paradiso Terrestre? 

— Fino airautunno. 
— E perché?... 
 Perché prima le mele nen era- 

no mature. 
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le     bovesie 
dei  M.Ascékie 

Nel tvmbi iMissadl 
remodl e<l andi^hi, 
■ n giü gi& beladi 
n.isftcvüno i flghl, 

sinnoro  assai   rígg» 
brendeva "i moglicra 
IíI figlia Sc^ig-go 
»H florra  s<lraniera. 

Ma riggo signoiM-, 
ghe vegghio assai sdaro, 
aveva dimore 
<h figll non farr, 

bcr gni. giorno c será 
d'invcmo e e d'esdá, 
fageva breghiera, 
grandíssimo Allah. 

Inudile azione 
sisdema adoddado, 
10 manda sdregone 
rtrovar rtifilado. 

IJUí dii-e: — Donarc 
te gran horsa d'oro. 
bnrghé du me fare 
biú forde «Vnn toro! — 

Sdregone glogondo 
risbosdo: — Dá a me, 
c algnn sara ai mondo 
biú forde dl te. 

Indando bordare 
madama guagglú, 
drangulllo boi sdare, 
far gome vuoi du. — 

AHcgro e oondendo 
il riggo signore 
da moglie ridendo 
andado In dre ore, 

boi dosdo, bigliadu 
gon Rian breganzione, 
mogliera bordada 
in gasa sdregone. 

11 mago gol  rido 
iniz:a faddnra, 
legando marido, 
a sedia assai dura. 

Boi dobo.  (lavandi 
suo sgnardo glá irado, 
gon modi elegandl 
sua moglie abbraggiado, 

e duddo felice 
lui darsi sollazzo, 
nel mendre infelige 
marido, boanazzo. 

— Vülano, sgreanzado, 
disglogli legame! — 
dlgeva arrabbiado 
11 vegghio salame. 

— Se angora brovare 
a fare guecagna. 
io farti imblggare 
figliaggio dl gagna! — 

Allora sdregone, 
risbosdo un bó asbretto: 
— Mio garo fresgone, 
ghe gosa mt'hai detto? 

"Amigo, donare 
te gran borsa d*oro. 
burghé du me fare 
biú forde (Vun toro!". 

AUor uon far tondo, 
sai dirmi ghi gé, 
dra gll esseri ai mondo, 
biú toro di de? — 

OUBY MASCATE 
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i<V ^GRAVATA/ 

Zfsemoj chapeos/ob 

1 f o  r  t  u  n  a 
Questo ragazzo nr.n aveva mai avuto fortuna. 
Anzlttutto, VaTevano chiamato Kaífaele, che 

é nn nome difílclle da portare quando non si 
ha nulla dl particolarmente angélico. Poscia, 
sotto protesto ch'egU e.ra totelHgente, i suoi 
maestri ne avevano íatto una epecie di automa 
per concorsi. POJCO manco che Raffaele Bour- 
gonnié, a forza dl scienza, non direntasse pre- 
matUTamente stupido. Egli se Ia cavo con una 
laurea e diversi diplomi. 

Ma, un bel giorno egli si accorse. che nwi 
aveva avuto né giovinezza, né amoré; nieníe 
atro, nella sua infanzia. che corone di carta e, 
piú  tardi, delle pergamene. 

Fatta questa constataz:one. Raffaele mise i 
sucii librl in un grande armadio e decise di vi- 
vere. finalmente. 

* * * 
In capo a nn anno. egli aveva due conquisto 

iseritte ai suo attivo: 
1) "Anatemi'". raccolta c!i versi invertebrati, 

cinici  e sadici; 
2) ia signorlna Mlnouche, che eva bruna. tur- 

bolenta  e sperperatricíe. 
Raffaele aveva sognato un'amich«tta amoro- 

sa, e pacifica. •Conie. mai aveva conqulstato Ia 
signorina Minouche? 

Patto sta che Raffaele era prigioneiv, delPuna 
e delTaltro. "Anatemi" iprese le p-oporzionl di 
un manifesto letterario: ei furono dei bourgom- 
nisti come c'erano stati dei íbandelairiani. E Raf- 
faele era nn iconoclasta, un neobarbaro. íjual- 
cuno, infine, cie non poteva decentemente 
amare o scrivere come tutti. 

Quanto alia piceola sigmvra d'Arcey, quando 
egli osó confidarle Ia sua passione, ella gridó 
turbata e impaurlta: 

— Voi scherzate, signore: credete che non si 
sappla  Ia vostra concezione  del1'anio,re? 

II giovane ne fu desolato. Se. almeno. non 
avesse avuto Ia signorina Minouche! Ma Ia si- 
gnr.rina Minoucbe era lá, per fargli omaggio 
ogni giorno di una nuova sOenata., II suo amo^e 
era qualcosa di dispotico e di inquisitorio. Egli 
penso spesso a metterla alia porta. Ma quaTé il 
mezzo per espellere i,na. donna che dice rli artn 
rarvi? . . , 

— Ah! — pensava — non hc un arnlco in- 
timo  per sbarazzarmi   di  -ques^arpia? 

Per sopramereato. Ia signorina Minouche Io 
rovinava, 

Egli decise, una será, di tentare un grande 
colno per conquistare Ia fortuna e se ne ando 
a giuocare. II tappeto verde no,n aveva mai ea^er- 

citato attrattive su  di  lui. 
Fu ingênuo 6 malaccorto come un bambino. 

I suoi avversari ne approfittaionc, ed egli pGrs<> 
fino ar.'ult"ma moneta da cinque lire. 

— Che fortunato! — gridavano i suoi amici 
in coro. — Troppi amori, vecchio min, troppi 
amori! 

B gll tempestavano  li  fiam-o  di  pugni, 
* *  * 

Raffaele se ne torno a casa; si caricó pian- 
gendo e il suo sonno fu ptvpolato di incubi. 
Qualche giorno dopo. tuttavia, egli riceveva unn 
bella eredltá e un bigüetto delia signora d^r- 
cey, 

II   biglietto   era  breve  e <;r\mpendioso: 
"Villa ícaro, tra le cinque e le sette. . . VI 

attendo. . . "'. 
II giorno fissato, all'ora precisa, si lanció 

sulla sua 5 ííP truecata da vettura sport. 
Arrivato in fondo a! via'o che conduceva alia 

Villa ícaro, egli penso che nn innamorato au- 
tore di "Anatemi" non poteva arrivare facend') 
i quaranta alTora come un infame boxghese. E. 
pensando alia piceola signo-a d'Arcey, che era 
amorosa e pacifica, appoggió e premette flulPac- 
celeratore. 

Raiffaele vide gli aliberi e le cose intrapren- 
dere una. corsa sfrenáta e paralela e, improiv- 
visamente, un platan,-;. venirgll incontro... Poi 
non vide piú nulla. . . 

* * ■■{■ 

— Madama Béchard, ^ vero che ó morto il 
vostro inquilino, dei  primo piano? 

— Purtroppo! Pcvero ragazzo! L'hanno r- 
portato ieri maciullato. . . "Vcgliono fare i cen- 
to alPora con una bagnarola che non tiene Ia 
strada...",  ha  detto il  Commissario. 

Madama Béchard, ptvrtinaia, si asciuga gli 
oechi. 

— Povero ragazzo:  — ripremle i1  coro. 
— Certo, é sempre triste morire a quelPetá, 

ma bisogna dire anche ch'egli aveva troppa for- 
tuna. . . Celebre, ricer, e un muechio rli do.nne 
ai  suoi  piedi. . . 

II coro scuote Ia   testa. 
Madama Béchard   ronclude: 
— E, badate, é ancora una fortuna questa 

morte. Voi conoscf-tp Ia sua amica. Ia signo- 
rina Minouche... ebbene ella é scappata men- 
tre lui si rompova Ia testa... Con un bellim- 
busto, naturalmente: MegMo per lui che non 
abbia visto questo:  sarebbe stato un colpo trop- 
Pn  f0rte! KTTOKE  GABBARINO 

seatamaechia 
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"O I-A ROB8A O LA V1TA" 
Nel prossimo niese di giti- 

Kuo Ia, filodramatica dei Dopo- 
lavoro, dana Ia nuova comme- 
(1 a 'di iSalvatore Pisani "O Ia 
borsa o  Ia vita". 

iSlamo sicuri ch-e ii succes- 
so che ha s&mpre ottenuto 
Salvatore Pisani con i suoi la- 
vori non mancherá a quesla 
nuova tommedia. per 11 cui 
montaggio Ia filodramatica 
dei Dopolavoro sta febbril- 
inenfc lavorando. 

*  »  » 
NOZZK IJISOIO-FORBLM 

II 27 aprile lu. s., furono 
oe'cbrate Je nozze tra il signor 
Dcilio Forelli, tiglio dei nostro 
egrégio connazionale signor 
Vezio Forelli, e Ia distintíssi- 
ma signorina Lada, tiglia dei 
notissimo industriale, signor 
liltigi Liscio, delia "Cama Pa- 
tente". 

lAlla cerimonia religiosa, 
che eb.be luogo nella chiesa 
delia Iramacolata Concezione. 
furono padrini per Ia sposa il 
signor Giuseppe Liscio e si- 
gnora e per lo sposo il fratel- 
lo Manlio e signora. 

iAIl'atto civile furono padri- 
ni per Ia sposa il signor Giu- 
seppe Liscio e signora, e per 
Io sposo il signor Narciso Pie- 
ri e Ia signora Annita Pieri 
Beill. 

Dalla tamiglia Liscio, fu of- 
ferto, nella loro bella residen- 
za un sontuoso riceviraento, ai 
qual-e intervennero il R- Con- 
sole Generais, Comm. Caeta- 
no Vecchiotti e numerosi in- 
vitati. 

Gli epotii BOUü partlti in 
viaggio di nozze per Poços de 
Caldae. 

"II Paequino" augura alia 
simpática coppia un mondo di 
felicite. 

* *  * 
CIBCOLO ITALIANO 

Domani será dalle ore 15,30 
alie 19, avrá luogo nella sede 
sociale, un té danzante. 

VENDONSI 
Elcette nuove per Tini naílonall 

che possono garegglare con Tini 
stranlerl, utlllzzando le Tlnaeee 
per Tino tino da puto. — Per di- 
minuir* II guats • 1'odnre dl fra- 
gola. 

Pare renocianlna: (Oolarante 
natural» dei vlno). — Vlnl blan- 
chl tlnlBSiml. — Vlnl dl canna e 
trntte. 

Birra fina che non iaaola íondo 
nelle botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
llt4, Blblte spumanti senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Bapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco • nuoT* induatrl» lu- 
cro». 

Per íamlglla: Vlnl blancbl a bl- 
blte Iglenlcbe cho eostano poetai 
ríls 11 litro. Non oocorrono appa- 
r«Mhl. 

Catalogo gratli, OUNDO BAE- 
BIERI. Bna Paralio, CS. 8. Paolo. 

M. B. — SU rendoiio buonl 1 vlnl 
naílonall e «tranlepl aoldl, oon 
■nifta, «M. 

fuorí spettacolo 
NOZZE 

MOBTARI - SCOONAMI- 
GLIO — Giovedi' scorso alie 
ore 17, nella Chiesa di Santa 
Decilia, sono state oelebrate 
le nozze delia gentile signo- 
rina Flora Mortari, figlta de- 
gli egregi coniugi Comm. 
Giuseppe Mortari e delia sig.R 

Romei (Mortari, col distinto 
giovane Osvaldo Scognami- 
glio. 

Auguri. * * * 
ALBE ROSEE 

La casa deiring. Aldo Ali- 
berti é in festa da sabato 
scorso per Ia nascita dei loro 
primogênito. 

Le nostre vive felicitazioni. 
* * * 

PROF.RI BERTOGLIO e 
D'AGOSTINI 
A bordo dei Neptunia sono 

giunti dairitalia i professor! 
Giovanni Bertoglio e France- 
soo D^gostini, contrattati dal 
Governo dello Stato per TU- 
niversitá di S. Paolo. 

Essi, come ei avevano, .pro- 
messo, iniziano in questo nu- 
mero Ia loro scintillante col- 
laborazione. 

II nostro benvenuto. * * * 
O. N. D. 

L'Opera Nazionale Dop>ola- 
voro ofrirá ai suoi soei. il 4 
Maggio p. v. un bailo ai 
Rink S. Paolo, sito in Rua 
Martinho Prado, 75, dalle ore 
22 alie 2. 

Soltanto i soei potranno ri- 
tirare in sede Tinvito che dá 
diritto ad accedere ai Rink. * * * 
OMAGGIO A M. 

DEL PICCHIA 
Per festeggiare il suecesso 

riportato da Menotti Del 
Picchia, con Ia rappresenta- 
zione dei suo poema "Gesú", 

un gruppo di amici e di am- 
miratori ofrirá ai valente 
poeta un té di onore. 

Le adesioni possono essere 
indirizzate ai sig. Rubens do 
Amaral ("Folhas da Manhã 
e da Noite") e ad Hermes 
Vieira in rua S. Bento 49, 4.° 
piano, sala 31, Telefono 
2 2909. 

«    íK    * 

CASA HARRISS 
Nella scorsa settimana Ia 

nota Casa Harris — Av. R. 
Pestana, 1715 — ha inaugu- 
rato i suoi nuovi locali, che 
ha riformati ed ampliati. Cg • 
gi Ia Casa Harriss non ha 
nulla da invidiare ai migliori 
negozi dei centro per ric- 
chezza e varietá di gioie c 
per istallazioni ampie e mo- 
derne. 

* * * 
COMPLEANNI 

Uicorre oggi I'aniiiversarlo 
natalizio dei valente profes- 
sionista Prof. ITott. Ernesto 
Tramcnti, che, a dispetío dei 
suoi sesaanfanni, e delia sua 
ininterrotta attivitá, conserva 
Ia sua freschezza giovanile o 
gioviale. 

Auguri  sinceri. 
* *  * 

Il giorno 11 p. v. festeg- 
gerá II suo oompleanno Ia 
gentile signorina Chrisanthe- 
m.ede Vailati, figlia dei nostro, 
collaboratore Stinchi. 

Felicitazioni. 
* * * 

NOZZE 
Sabato prossimo si uniran- 

no in matrimônio Ia gentile 
signorina Adelina Cialanelli e 
il distinto giovane sig. Gio- 
vanni Arcamore. 

Auguri. 
* * * 

LA "KEBMESSE" 
«EL PALESTRA 

La grande "Kermesse" per 
lo Stadio palestrino   é   stata 

Conosco un falegname in buonafede 
che creãe a tutto ció che gli si dice, 
crede alia moglie furbaechiona, crede 
aWamico di casa ed é felice. 
La sua fiducia é un fatto quotidiano 
connesso col mestiere, é una questione 
chiara e normale. Cosa c'é di strano 
che un falegname faccia il credenzone? 

Metallurgica Artística Reunidas 
Bnid. Teleg. "MARLI" — TEL. 4-5483 — SAO PAULO 

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Medalhas Religio- 
sas — Artigos de metal pana Adorno — Distinctivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas e Commemorativas. 
Artigos de metaes para reclames   —   Novidades, etc. 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N.° 33 

inaugurata giovedi scorso. con 
1'intervento dei R" Console e 
delle piil elctte dame delia 
colônia italiana. Essa funzio- 
nerá di g:ovedí e sabato será, 
e Ia domenica da mczzogiorno 
alia mezzanotte. Vi saranno 
spettacoli !d'aTte e pirotecniei, 
balli alTaria libera, eco. 

*  *  * 
NECROLOOIAi 

Comm. Bia^io Altieri 
Domenica     mattina,      dopo 

breve  malattia,  cesso  di  vive- 
re il Comm. Biagio Altieri. 

La dolorosa notizla, diffusa 
con Ia radio, causo generale 
impressione, íacendo accorre- 
re nella casa deirostinto, al- 
Tavenida Hyg!enopoliH, una 
1'olla  (ramici,  per i  tunerali. 

11 Comm. Biagio Altieri. 
che in questi ultimi anni di- 
rigeva il Banco Italo-Brasllei- 
ro, lascia Ia vedova signora 
Andina e i figli Elena, spo- 
sata col sig. Decio da Silveira 

■Correia.; Aurora, sposa dei 
sig. Ezio 'Marlineli, Mario e 
Álvaro. 

Alia Famiglia e;l ai Banco 
Italo-iBrasileiro le condoglian- 
ze  dei   "Pasquino". 

CALZOLAI 
prima dl tare aoqulsto di 
forme per soarpe vlaltat» 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimalcü 
Rua Washingrton Lui», 25 
ove trovenete un vasto 
stock di modelli modenü, 
per qualsiaAi ordinwrioo* 

di Forme. 

^AtJTwps «^ PESCA -^ 

Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli Del Guerra 

R. Florencio de Abreu, 111-119 
Helef. 4-9149 

»   ; 

i> 

é 

i) 



i|",'l*IWÍ» 1   ^H«l  IIIIIH 
■ ■ y    ■ • 

■ i.    " 

U n n 

•»» 

o r ti c âr i a 
* Ettore Ferramosca — se- 

condo 11 "Fanfulfa" — morto 
il 20 Genmalo dei 1515, offrí 
Ia sua «pada a Vcnczia ncl 
1540. 

Non dlí*, perA, In che an- 
no ela risnscltato e in che an- 
uo sia. . . rimorto per rlsnsci- 
tare im'altra volta. * »  » 

* Dicono che sono mimero- 
sissiml i volontíiri che si sono 
offerti per formare 11 batta- 
glione per l'Afrlca orientale. 

Ma chi sono? Che aspettano 
per par tire? * *   * 

* B sono plü numerosl i vo- 
lontari africani, o i volente- 
rosi dl S2«500? * *   « 

* Mary Pickford, iutervi- 
.stata, ha dlchiarato che Ia no- 
tizia delia sua riconciliazione 
con Douglas Falrbanks 6 In- 
fondata. 

Ella ha af ferina to: — Alia 
richiesta dl lui ho rlsposto con 
im hei "no". 

Va bene: soltanto dubitia- 
mo che sla stato davvero un 
"b«l" no. 

* *  » 
* Un bel "no", come tan- 

tissimi altri "si" amerloanl. 
»  *  * 

* Per conoscere se una don- 
na americana s'a attna,mente 
.sposata, basta fare una sem- 
plice oporazlone aritmética: 
dalla somma dei "si" matrl- 
moniali che ha detto, si sot- 
trae Ia somma dei suol "no" 
divorzisti. 

Se Ia differenza é zero, Ia 
donna é libera; se Ia differen- 
z» é unoi Ia donna f> sposata 
sino ai prossimo no. 

* *  * 
* B se Ia differenzn é rluc? 
Puó darsi. 
In tal caso Ia donna é bi- 

gama. 

* * * 
* In moltl paesi il matri- 

mônio si scloglie con Ia mor- 
te. 

In moltl altri u matrimônio 
si scloglie con Ia vita allegra. * *  # 

* I/nltimo sciopero tcsslle 
negli Statl Un'tl ha fatto per- 
dore ogni Hettimana 7 mlllonl 
dl doUari. 

Nel paese dei miliardari le 
grosso cifre un tempo, si ado- 
peravano per scgnalare le fa- 
volose rlcchezzc. 

Oggi servono ad indicare le 
perdite. * #  * 

* "Non é ancora possibile 
accertare l! numero dei morti, 
ma sembra tuttaria i>oss'bUe 
che centinaia dl morti abbia- 
no perdnta Ia vita". ("Panful- 
la") . 

Tutti gli altri morti, per 
fortuna, se Ia sono cavata e 
ora godono ottinia salute. * *  * 

* Una rivista m'Ianesc 
stampa: "La moglle dl tin iin- 
presai-io brasiliano, cogita da 
choc, canta da tre settimne". 

E noi non co nc eravamo 
itccortl. * *  * 

* A Bello Horizonte una 
moglie ubriaca ha buttato dal- 
la finestra il marito che dor- 
iniva. 

La moglie ubriaca ai mari- 
lo defenestrato. che bussa al- 
ia porta per rlentrare: — Ca- 
naulia, ti par qucsta l'ora dl 
tomare s casa? 

* *  * 
* 11 calciatore italo-argen- 

tfno Orsi ritoma dalPItalla a 
Buenos Aires carico di gloria 
e di quattrinl. 

Non ei sarebhe un posticino 
disponlbi'e per noi che cam- 
b!eremo volentieri ío baile dei 
giomalismo con le palie dei 
cálcio? 

<r 
LIQUORI    FINISSIMI 

GREGORI 
Rua Lavapés, 67 (fundos) 

S. PAOLO 

Telef. 7-4341 

; Trascorrete Ia notte 
allegramente 

Parque da Água Branca 

PARCO  DI  DIVERTIMENTI 

OTTIMA MUSICA 

ILLUMINAZIONE  SPLENDIDA 

CINEMA GRATUITO 

RADIO  TEATRO 

BAR - RESTAURANTE - DANCING 

; 

consisti 
(íola   perfeita   e  denti 

da masticare j] ferro 
sarebbe   se non erro, 
'iu<'l <-ho amerestl aver. 

K, invece, oh disgraziato, 
Pincuria e le Infezloni 
fhan measo in comTzioni 
che jn^oprio fai pietá. 

Io fui  prudente,  invece, 
mi riparal dal inale 
con i' prowidenzialc 
uso dei lodosan. 

>fcU di gola. raucedini, 
piorrea v compUcazioni 
«•atarri e  infiammazioni 
guarisce il   lodosan. 

Perclói, amico, fatti animo, 
fors<i sei in tempo ancora, 
corri a comprare or ora 
un "vetro" di lodosan. 

('lie costa poço, é cômodo, 
di  gusto delizioso, 
i!'effetto portentoso 
nelPuso  <|uotidian. 

\on piú giomate nere, 
ní  lonnenfose notti: 
onnai te ne. . . stra. . . inf Lschi 
in  grazla  alTlodosan. 

fAMIC-O 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

jPjjla Peliiiiall 
Pubblicitá   in   tutti 

i  Riornali  dei Brasile 

Afabonarnenti 

DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 
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PER COMINCiIAHK 
— Che  cosa  farebbe  se  io 

Ia   baeiassi,  signorina? 
— Griderei,   ma  oggi sono 

teiTibihnente rauca. 
*   # ,» 

La Valigia delle Indie 

"COM chitas" 
cigarres da moda, 
próprios para gar- 
gantas Irritada», 
extra fracos; l$ooo 

VKRvSt ZOOTBCNICI 

]L  WODü   MlttUüKtí 

Disse  ai   Ciucoio  Ia   Vac.ca: 
■'H0  pcccato   <;  sou  vigllacca, 
vhé non  so  trovar partito 
per dir tntto a  mio marito." 

Le rispose Taltro: "E' vero, 
tuo marito é un po' severo, 
però é toro.   Non ti torna 
(li pigliarlo per le corna". 

Resta Li. 
* »   * 

A.\K1)1M)'1X> KKMJSTOllJfO 
■Per chi nooi Io sapess©, a 

Pesaro, pátria di Uossini, vi é 
un mediocre monumento dei 
grande Maestro, ncl cortilo 
dei palazzo coiminale. Lo scul- 
tone «bbe Ia pocoi felice idea 
di rappresentare il piú grando 
gênio musicale italiano ben 
rasato, tranquillamente a se- 
dere sn una poltrona come se 
fo«66 in un "salone da par- 
rncchiere". 

La posa naturalmente si 
presto alia critica, specie da 
parte dei cittadini dei vicini 
paesi (oh Ia rivalitá di cam- 
panile!), i quali un ben gioír- 
no attaccarono ai monumento 
un cartello cosi concepito: 
"Alzarti puoi, Rossini. da se- 

[dere: 
urmai fha giá aervitoi il tuo 

["Barbiere". 
* *  * 

COJÍSIGLI QUASI INUTILI 
Trovando vi in una farmá- 

cia o in un Jaboratorio di chl- 
mica, cercate di astenervi dal- 
Tassaggiare i liquidi e le pol- 

verine   che   si    trovano    IH;11C 
bottiglie. 

Una golositá di quesío ge- 
nere puó esser causa di dlsplft- 
ceri. 

* *  * 
Uscendo dl casa, osservíifj 

sempre da che parte trovisi 
Ia ringhiera. Per discender le 
scale é infatti consigliabile 
mantenersi sempre nello spa- 
zio che trovasi fra Ia ringhie- 
ra e il muro e non ai di fuori 
delia  ringhiera stessa. 

* *  * 
COLONIK. . .R1K 

Il Cav. Zammataro si av- 
via in fretta alia pr^ta e la- 
scia cadere una lettera direi- 
ta a Roma nella buca delia 
••Capital". 

— Che hai íatlo, — oacla- 
1116 il figlio — Non vedi che 

■questa é Ia ibuca per Ia "Ca- 
pital"? 

— Kmbé? Non sai ché Ro- 
ma   é   una   "Capital"? 

* «  * 
II dotlo Prof. Onorato é di 

una distrazione íeno/menale. 
L'altTO giorno é entrato da 

Mappin Stores e ha ordinato 
a!  commesso: 

— Datemi nn fazzületto, un 

fazzoiletto  ben   grande,   in  cui 
si possono íare quindici nodi. 

* •»  * 
li-OROSf^PO 

4-11 MACCIO 
Qneste person© debbono 
passare  certamente 
un certo qual pericolo, 
ma   non  avverrã  niente; 
per conseguenza possono 
viver senza pensieri. 
ché   avranno   gioie   innumeri 
e  poehi  dispiaceri. 

* *  * 
YJASVM 

CONFERKNZH 
II Flüme; — Vieni alia con- 

ferenza? 
II Rusce;lo: ■— ... Ma no» 

lo sai  che mi  ei  secco? . . . 
II Fiume: — Beh, quando 

sei pieno, puoi anche andar- 
tene! 

Siparin 
* * * 

HOBNK MORAL1 
A Lontlra: Dircssione 'li 
un grande teatro di Ri- 
vlstè. 

Direttore: — Questi Boys 
non vanno assolutamente per 
il bailo ehe stianio preparan- 
do. . .  . 

f«tnp * Oro sino a 17$ ilgrammo 
Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Denticrc, Argento, Monete 

e cautele dei "Monte de Soccorro". 
DEL MÔNACO   —   Fisc. Banco do Brasil 

RUA ALVARES PENTEADO N." 29 - 3.° andar. Sala 6. 
RUA  SENADOR   PAULO   EGIDIO N.0 18 — (Esquina 

José Bonifácio). 

Üiíamate e 
Paftsa<|C|i daintalia 
Agenzie dei Largo Santa Ephigeiiía e delia Piazza do 
Correio n. 38 comunicano che si sono definitivamente 

installate a RUA S. BENTO, 64. 
Vendendo passaggi e preparando lettere di chiamate in 

ottime condizioni:  a contanti e a rate. 
Consultate le nuove tarlffe in Rua São Bento, 64. 

Telefono: 2-6460. 

il] vestiarista: ■— . . . Per 
Ia   statura,   immagino! 

Direttore: — Precisamen- 
te! Scegliele quelll delia m.v 
desima statura o mandateli 
nelia stanza in  tnndo.    . 

MORALE: La canirra dei 
Pari. 

* *  * 
QUESTION1 OSCIRK 

Perché, se si revista uli pli- 
co dl documenti, soltanto í^a 
gli ultimi si trova quello che 
si cerca? 

■Perché, quando si cambia 
via. col propósito di scansars 
un tale. pnvprio alloru lo st 
incontra? 

Perché ia domenica anche 
i piú dormiglioni si destano 
prima dei  solito? 

Perché un'aTma da fuoco 
che st scarica invo!ontarta- 
inente uccide quâsl sempre, 
mentre il colpt» é raramente 
mortale se sparato voloiltaria- 
mente. . .   da  un  cacciatore? 

Perché il dimenare delia co- 
da é segno di contentezza «e! 
cano e di disgusto nel  gatto? 

* *  * 
KCHI  1)1  HOLLYWOOD 

I  MISTtOl 
— Ti giuro — dice Dciloires 

Dói Rio a Kay Fra.ncis — che 
fra me e Jocl Mac Vrca non 
c'é nuila. Soltanto qualche 
passeggiata sentlmentale. . . 

E Kay: 
— Capisco,   capisco. . .   Ma 

che  nome metterete  ai   bani 
hino? 

* *   * 
PER TiK  PIU'  FURBE 

Filosofia da saloitto. 
- Di che cosa bisogna par- 

lare   con   Ia   donna? 
— Delia  sua  bellezza. 
— E se non  é bolla? 
— Delia bruttezza delle aí- 

tre! 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
ÓCULOS 

LORGNONS 
Of U.VIGNOLI 

OTOMETB13TA ^^'CO ^o   ec.'A-,,L 

Rl)AllB.BADAP0É6 
S.PAULO 

■*   „ 

i 

IA, 

i 

iiiijiiiiiiiimimiimniiiijninniiimiiiiiiiimnininiiinmutimitnin 

i Pro^te le       (^ D D  A  Cl I 
; Si9Areite DI\/\OlLr 
L...  

JJ fabbricAtc dâllâ 
"SABRATP' 

nuova miscela Rs.  $500 

iliiiiiiMiiimumniiiininnniniii.n. .■■«........ 1T|||| | irnillf 
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laparola a noidel novecento 
Protestiam, protestiam, protestiamo 

con Io stile dei tempo che fu! 
Padreterni deWarte noi siamo, 
siamo eelebri, siamo tabu! 

Siamo noi che inventammo gli affreschi 
con quei piedi onde Vorbe stupí, 
siamo noi che i disegni tedeschi 
ai palazzi applichiamo di qui. 

Noi facciamo oçjni bel monumento 
dove mdla comprehender si puó, 
siamo i gení dei çjran Novecento, 
modernismo-a vvenir-fricandó! 

Or di botto qualcuno s'accorge 
che quesfartc stupenda non va, 
c'é chi biasima, impreca ed insorge: 
ah, perbacco, cosi non si fa! 

Chi s'attenta a stampar che le tele 
di noiatri son tutte un orror? 
chi condanna? Chi leva quer ele? 
Chi non gongola a nn capolavor? 

Che si vuol? Quel comun tintorello 
di Tizian? Guido Reni? Ma no! 
Michelangelo? Peuh! Raffaello? 
Frate Angélico? Tiepolo? Oihó! 

Siamo noi Varte nuova, ammirate! 
Noi facciam con talento suprem 
rompicapi, parole incrociate, 

.Ia sciarada, Venigma, il prohlem. 

Contra noi Ia levata di scudi 
vien da gente cWé dura a capir, 

} e poi dicon che i nostri bei nudi 
posson far le gestanti abortir. . . 

Perché sempre quel vecchio malannu 
di due braccia e una testa, perché? 
Le figure moderne si fanno 
con sei braccia, dve teste e tre pié! 

Basta il vizio di far delle statue 
che a.guardarle é davvero un piacer! 
Contra membra perfette ma fatue. 
Ia rachitide é bella a recler! 

A stortar le seulture ed i quadri 
ei vuol gênio, ed é gran novitá 

, metter presso i palazzi leggiadri 
gli edifií cubisti qua e lá. 

Uarte vecchia é giá fatta, si trova 
dappertutto, é ridotta un rottam. 
Perció noi che facciam Varte nuova, 
protestiam, protestiam, protestiam! 

FiROF. FRANCESCO D'AGOSTINI 

t'N> 
S T I L 0!G R A F I C H E 
Parker — Waterman's — Mont-Blanc — Pelikan — 

Evarsharp.   Assoluta garanzia. 
ESCLUSIVAMENTE  NELLA CASA  SPECIAJLIZZATA 

REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B. 

Esposizioni 

di 

inverno 

Nuovi Pancíotti e Pullovers 
di   maglia   dí   lana 

COLORI SOBRI! STiLI CORRETTI! 

MAPPíN STORES 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISl  CLINICHE 

fia/za Princeza Izabei,  Ki (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: b-ilTi — Dalle ore 1 «alie 18 

LA FORZA DELL'ABITUDINE 

IL SBCONDINO: — II Procurators vi attendfl 
nella camera di esecuzione... 

IL OOMiMENDATORE: — Dltegll che ripassl ; 
sono In commiasione. 



// tempo passa 
II tempo passa modifi- 

cando gH abltl e i costuml. 
In aJtri tempi, ai ^mínimo 
segnale dl malattia, si or- 
dinava Immedlatamente un 
purgante. 

Si purgava e si salassava 
per 'qualsiasi malattia. Moi- 
ta gente sofferse e morí a 
causa di iquestl abusi. Og- 
gi Ia medicina é moltci piú 
ragionevole. Non si ipre- 
se.lvono purganti se non In 
casi  eccezionali. 

In relaz'one ai tratta- 
mento delle perturbaaioni 
intcstinali cwnuni, Ia situa- 
zione é un'a'.*ra. Non man- 
cano piai medicinaU dl ef- 
fctto sicuro e inofíensivo. 

Cosi, nel casl dl evacua- 
lioni liquide, piene di mu- 
co, si ottengPino rapidi xl- 
sultati con le compresso d 
ELDOFORjnO delia Casa 
Bayer che, in poço tempo, 
regolano completamente 1« 
íunzionl intestlnall, ren- 
dendtv uormall le deiezloni. 

Una igrazioisa storia ei é tra- 
smessa via Italoable (e se non 
servisse a trasmettere barzel- 
lette, ritalcable cosa ei sta- 
rebbe a íare?) dal nostro cor- 
risipondente di Ulm: Un cicli- 
sta attraversava un villaggin, 
quando, per inavvertenzís en- 
tro In un branco di oohe e no 
schiaccló una. Rioonoscendo 
senz'altro 11 proiprio torto, 11 
ciclista offerse due marchi di 
ind^nnitá ai proprietário ciei 
vola/tlle. Ma 11 ccjtadlno ne 
pretese tre, dichiarandosi di- 
sposto a cedere ai ciclista Ia 
bestia ucclsa. Non riustendo 
a mettersl id'accordo, i lue 
uomlni, che comluciavauo a 
©'.evare il tono, rlcoraoro ai 
luml dei giudioe di pace. Que- 
sti, Salomone moderno, si stu- 
dló di pronunclare una senten- 
za equa e originale: 

— Vol, — disse ai cicli- 
sta, — siete disposto a pagare 
1 due marchi, ma non volete 
prendervl l'oca. 

— Perfeitamente, sigaor 
slud'.ce. 

— In ^uesto caso, mettete 
Toca sulla mia tavcla.  R vol 
— aggiuns© 11 giudice, volgen- 
dosl verso 11 padrone dei.'oca 
— non volete 1'oca. e preten- 
dete 1 tre marchi. 

— Esattamente, slgnor giu- 
dice. — 11 giudice, uiite le 
parti, tlró fuorj dl tasca un 
marco, 'Io mlse accanto agll 
altrl due e disse ai contadlno: 

— Bccovi i vostri tro mar- 
chi. 

B ai ciclista; 
— Quanto a vol, ve ne po- 

tete andare. L'oca ia prendo 
io. 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 

L'umorl8mo sulla pàzzia, 
come quello suila morte, sem- 
bra dlsadatto a ogni cuore ben 
nato; invece i "magazines'' 
americani, specialmente quel- 
11 che vanno nelle fam.glie, 
tiaboccano di storie dl íolll. 

Una di queiste storiell* cl é 
stata ràccontata raltro giorno 
dal-'Avv. Cesare Tripoli: 

— Qui, — diceva 11 diret- 
tore dl un asilo dl allenati, 
facendo vlsitaro a una perso- 
nalitá delia política Io stabil'- 
mento, — appllchiamo i me- 
todl piú moderni di rlgenera- 
zione, per mezzo delia vita al- 
Taria libera e dei.o sport. 

— Bravo, — disse 11 vislta- 
tore. — B ottenete dei buoni 
risultati? 

— Eccelleuti, —- rlspos» i' 
direttore. — II rlcoverati ama- 
no Io sport, e so.prattutto 11 
nuoto, i saltl neiracqua. Da 
due glorni appena abbiamo 
fatto installare Ia piscina, e 
stamane un ricoverato ha fat- 
to un tulfifo da 15 metri d'a!- 
■tezza. 

Mei-aviglla ílel   visitatore. 
— Ma non é n.ente, — ri- 

pr«se 11 direttore. — Vedrete 
quando pi avremo messo Tao- 
qua! 

*      vt      * 

Ottimlsmo      Pessimismo: 
\É' una favola moderna are- 

contataci dal Coram.   Gaetano 
Vecchlotti: 

Cerano   due   ragazzi,   Tuno 
pessimista e l'altro ottimista. 

III ipessimista, 11 giorno di Na- 
tale, trovo nelle scarpe un 
temtperino, una tromíbetta, un 
paio di pattini a ruote. II ra- 
gazzino ott.mista, invece, a- 
vendo dei genitori cattivl, tro- 
vo nelle scaipe un po' di ster- 
oo dl cavailo. 

II giorno delia festa si do- 
mando ai ragazzi che cos'aves- 
sero   ricevuto   in   dono. 

II pess.mista rispose: 
— Io ho ricevuto dei patti- 

ni a ruote che non girano, un 
temperino che non taglia e 
una trombetta che non suona. 

— B tu? — domandarono 
all'ottimlsta. 

— Ml avevano regalato un 
cavallio, ma é seappato — ri- 
spose. 

* *  * 
Ma dove diamlne é anda'o 

a íiccavsi, Tutankamen RH- 
menzonl, che non se ne sentf 
piú parlare? 

* *  * 
Storia, non storlella. raolto 

iatruttiva: 
iClnquanfanni fa esatta- 

mente moriva Jules Vallés, 
uno dei Piú antiballist: scrü- 
tori che abbia avuto Ia lette- 
ratura. Nemico delia societá, 
delia íamiglia, delia morale. 
si vantava dl avere, in qualitá 
dl impiegato ai município, re- 
gistiato dei matrimonl mesco- 
lando 'blzzarraraente le ,paren- 
tele, in modo tale che un nor- 
no si trovava ad aver legal- 
mente sposato Ia nlpotina, un 

a 

fratello Ia sorella. ili padre Ir 
flglia. E. ridendo dl queato 
acherzo sinistro, diceva; 
 L'avvenire si incaricherá 

di sbrogliare Ia matassa. In- 
tanto, con questa mia trovata, 
ho dato un bel colpo alia fa- 
migiia. 

Un giorno, alia famosa pen- 
sione Laveur, dove prendeva i 
pasti, un glovane scutore, nel 
fuoco delia d-scussione artísti- 
ca, esclamó: 

— Ma che cosa c'é di piú 
bello deiranfora greca e d! 
piú arraonioso dei vaso etru- 
sco? 

— II litro! — rispose fred- 
damente Jules Vallés, affer- 
mando, con questa dichlara- 
zlone, i suoi sentimentl demo- 
orat:ci. 

Questa ce l'ha raccontala 
bina Terzi, Ia nostra simpá- 
tica  coi.ega  di   "Augusta"; 

— E adesso, signorina, — 
ohlede 11 nuovc avvocato du- 
rante un'udienza — vogliate 
speclflcare in quale punto 
preeiso Taccusato stava mun- 
gendo ia mueca. 

— Un po' piú indietro de! 
centro — rispose !a ragazza 
arrossendo   leggiadramente. 

# «  * 
Una storlella portenha, dal 

saldo dello stocu fornitocl da,' 
nostro amlco e collega Or. 
Uff.   Glovannl  Ugliengo; 

Visitando Turquia una fa- 
mosa y bella actriz espaüola. 
íué presentada ai -Sultán, y 
este, queriendo demostrarie 
que ia civllización europea ae 
había también introducido en 
ei harem, le çropuse quo Ju- 
gase un partido de cartas con 
ei eunuco en jete. 

La traviesa espaflallta acep- 
tó en ei acto y ganó lo» dos» 
primeros partidos, pero, por 
cortesia, prqpuso; 

—?Quiere usted que le de 
Ia revancha? 

Y ei eunuco, mortiflcado, 
respondló; 

—?Para qué, seflorlta? ?No 
ve que he perdido los doa? . .. 

# *  * 
Slccome slamo ai prlml dsl 

mese, e cl scadono parecchie 
cambiall, non abbiamo molto 
tempo dlaponlbile ,per aollaíí- 
zare 11 pubblico, con le nostre 
insuperabili «torleF.e. 

Qulndi ia piantiamo qui. 

DA SCAFUTO 
L'Ag3nzia Scafuto ha rice- 

vuto gli ultiml numeri delle 
piu' belle riviste italiane, co- 
me: Illustrazione Italiana, Ia 
Domenloa dei Corriere, Ia 
Tribuna Illustrata, 11 Boman- 
zo Mensile, 11 Mattlno lilu- 
strato, ecc. 

v 

r 

— Io suono il pianoferte, ma non quando c'é genlel 
— Oh, troppo modesta ! 
— Non é per modéstia, ma perché quando c'é gente non 

mi permettono dl suonare! 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

Bordado* e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

t» 



u n n 

,<,. 

i 

ff 

w 

Dinanzí a un putobllco scar- 
so, si é ripetuta ai teatro 
SanfAnna, ^operetta "Wuu- 
der Bar", che ha causato una 
insólita inquietudlne e uno 
stufamento non "plus ultra". 
Mario Mario, se l'é cavata 
manglando di buon appettito, 
meintr« Tignani con ia sua de- 
bole o fiacca e rauca você, ha 
oercato di fare dello spirito, 
ma non c'é rluscito. Trucchi, 
con 1 auol consueti "trucchi" 
e truccature, lasció molto a 
desiderare, non dando alia 
sua partet quel colorito e vi- 
vacitá, che un cômico sa dare. 
Mafalda Vitelli, pareva Ia re- 
sina di uno spettaoolo che fi- 
niva. . . in un maré. . . in 
burrasca. Dedé Mercedes e gli 
altri artisti, fiacchissimi, nelle 
loro ptirti. L'eroe delia será: 
il simpático Maestro Bellardi. 

RAGSO 

RIBALTINE 
La Mafalda Vitelli, ei é ap- 

parsa, Ia "Pladrona delle fer- 
riere" e -Eva in paradiso". 

* *  * 
Oreste Trucchi, ei ha detto 

che prossimamentp rappresen- 
terá   "Otello". 

* *  * 
Ester Orsi, "La Garibaldi- 

na" e "Il Paese dei Campa- 
nelli". 

Dedé   Mercedes 
delia   Compagnia . 

•II    V    8' 

RAiCSO 

FABBHICA DI 
OALZATURE DI LUSSO 
Pedro Guglielmi 

('alzature   per  Signorn 
su mlsura ed in qualun- 
que   atile.   Tutti   i   meai 
presente  modelli  novltíi 
a   32$000,   Setin  e Vôl- 
luto;   Camosclo e imlta- 
zlone   rettili   a   35$000. 
Lavoro   elegante   e   du- 

revO|le. 
RUA  BENJAMIN  DE 

OLIVEIRA,  21 

FILTRO 

quando 
chiedete 

un 
vermouili 

u n 

Hda-o^o-tí: 
(g 0 u H © 
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GIOCHI   DI 
PRESTIGIO 

Una donna che si dioe a- 
crobata e prestigiatrioe si 
presenta Ia dlrettore di una 
grande varletá parigino. 

— Vengo a chiedervi una 
scrittura nel vostro teatro;— 
gli dies — Io faccio un gioco 
di prestigio cosi' abile con 
delle neci, che voi non Tavre- 
te certamente visto mal e 
che non potrá mancare d'in- 
teressare il pubblico parigino. 

— E in che cosa consiste 
queste numero? 

— Ecco: io metto tre noci 
in cima alia testa, esse roto- 
lano lentamente sulla mia 
fronte, mi toecano il naso ^ 
mi cadono nel seno dove 
scompaiono per ricomparire 
qualche istante dopo in ven- 
tiquattro pezzetti, uscendo 
dall'ombelico. 

II direttore scuote Ia testa. 
— Senta, signora, — dice 

— questo giochetto é vera- 
mente interessante, ma se io 
sapessi fare quello che lei di- 
ce, non resterei un istante di 
piu' qui: me ne andrei in A- 
merica dove simili trucchi 
fanr.o furore, e lá guadagne- 
rei una fortuna! 

— Ci avevo giá ipensato, — 

ammette ia donna — ma e 
assolutamente inutile che io 
vada lá. 

— E perché dunque? 

— Perché c'é giá mia sorel- 
la che Ia Io stesso trueco, in 
un teatro, con le noci di coc- 
co. 
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liEOGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIRETTO DAL PARMACISTA J^DRO BALDASSARI 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e aiimenta- 
zione dei bambini. In ogni numero collaboranci i migliori 
pediatiú di questa capitale. inclusi 1 conosciuti apecialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaffarelli, I quali risponderanno alie consultazioni 
fatte per mezzoi del'e "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornale é dlstribuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il ioro índirizzn e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

■...r..1...11. 

DAL    DOTTORE 

SUBSTITUAM    JA_}UA   VELA 
ÃPtNAS   FILTRANTE   COM    O 

RADIO 

^   Vm/ZÁCALC/nCARAÜ/OACmA 
sem minimamente alterar a gosto^   e 

■ terna assimilável o cálcio nc organismo 
p)     3.PAULO-RUA  <. BLHTO    3<}-   VANDAR 

— Uíitloic, questa visita mi rieonla tanto mio eugino. 
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analisi 
Glovanottl, attenzlcaie. 
Attenzione a Eva. 
(Si (ii<ie Eva, simlbolicamen- 

te, per intender©, airoccorren- 
za, anche GluUetta. o Eufra- 
sla, o Concetta, 0 Teresa, o 
Pasquarojsa). 

Quando Eva vi clnge 11 eól- 
io col 'ben  tornlto  bracclo,  e 
vi sussurra con rosee labbra 
"m'amerai sempre"  o qualco- 
aa dei genere, © gli -oechi di 
Eva, In  queinstante,  vi ían- 
no   intravedere   tonnellate   di 
Paradisi  e  valanghe  di s^edu- 
zloni  e torrenti impetuosi  di 
passioni  e abissi  di   eternitá, 
non permettete ai vostro cer- 
vello  dl  concepire   i   pensieri 
che <;ojisuetamente vi pullula- 
no ln frangenti di tal calibro, 
come:     "ebbene,    aí,    questa 
donna sara Ia mia regina" -— 
"gluro che per lei daró anche 
Ia vita" — "o lei o Ia morte" 
— so per  un suo solo bacio 
dovessi     mangiaTmi     le    mie 
scarpe da montagna, senza be- 
re,   ©bbene,   Io  tarei".  In   tal 
írangente, chiudete invece gli 
oechi, serrate i  cienti,  e  ripe 
tete mentalmente,  con  teroce 
intenzione chlmica,. questa 11- 
tania:   Clom   Ossigeno,   Sale. 
Aoqua, Calce,  Carbone,  Qlioe- 
rina, Magnesio, Grasso, Ferro. 
Zolfo,   Zucchero,   Banane. 

*   *  * 
II Professore Mc Kelly, 

delia tMedlcal College (natu- 
ralmente, ln America) richte- 
sto dai suoi stiulenti di cbl- 
mica oirganica di una aoalisi 
dei corpo delia donna, cosi 'a 
f orimuló: 

CLORO — Abbastanza per 
purifleare l'acquü di cinque 
vaache da bagno. 

OSSIGENO — Quanto ba- 
sta per respirave, per un'ora 
e mezza, ad un uomo dl me- 
dia complesskvne. 

SAIJE — Trema cucch:ai, 
equlvalentl  alia  dose per  sa- 

{  DENTI   blANCHI     i 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONLTI.IXIR fLAi 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

íafmi 

MARGUITAS 
misture»    ex-irék     SOO   réis 

lare  25  polli arrosto. 
ACQUA — La dose oceor- 

rente a un oste. per vendere 
dieci litri di vino puro. 

CALOB — Quanta ne basta 
ad imbiancare un scjfíitto. 

OABBONE — Sufficient© a 
far bo!l're dieci chili di fa- 
gioli. 

GLICBRÍNA — Quanta ce 
ne   vuole   per   fare   esplodere 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La tortora e Ia seborrea 
dei   cuoio   capelluto    sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si,    ['origine   delia    caduta 

I dei capelli. 
I follicoli capillari sono 

cosi ostruiti, risultando Ia 
morto   dei   capello. 

Ne; domina» delia scian- 
za moderna vi é una .-co- 
perta che oostó una íor- 
tuna. 

Si tratta deilo specifico 
"LOÇ.ÍO BRILHANTE", to 
nico antisettlco, che dis- 
solve Ia f'>rfora o d.^strugge 
Ia s&baríea, eliminando il 
prurito 

"ombatte tulte le aífe- 
zioni pai-assitarie e forti- 
ílca  il  bulbo capillare. 

Nel casi di calvlzie di- 
chiarata, con luso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelü con nuovo 
vigoire. 

un proietti:« di cannone da 
75. 

MAiGNiHSXO — Doae per 
impiressionare dieci- istawta- 
nee. 

GRASISO — Buono per uu 
chüo di sapcvne. 

FERRO — Quanto un chio- 
do dl una dozzina di centi- 
metri. 

ZOLFO  —  Abbastanza   per 

uccidere le pulei a un cane. 
ZUiOCHBRO — Solo un 

quarto di libbra. (II che, fra 
Taltro smentisce che Ia don- 
nn  sia   dolce) . 

*  *   * 
II ■UKHCUOPe e una capanna? 
Meglio detto: il tuo cuore 

e una dozzina di barattoli con 
tappo smeriglíato. 

DOTT.  P.   IX>SCHINI 

Dott. G. B. Colpi 
CHIiRURGIA GBNBRALE. 

^ SPECIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consuforio: Pretllo Martinelli, 8° and. - Telefono 2-2017 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MAEIA PIA" 

R. Galvfto Bueuo   (Liberdade),  357 — Telefono 7-7318 

Sei come Ia corrente, tu, Clemenza, 
di cui si esprime in ohm Ia restistenza; 
ma, henché tu sia di costumi casti, 
credo che un ohm solo non ti basti. 

Ncllc 

|   r.-ippt-llfíic 

Del 

Hrasilr 

IMUHI mnimniinü; 

4ftrvftinit»*fnrM)ttt*i*ti**»*k\ftÉàti»t*t»\à»m»fmmtrÊWit 
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PREZZO    O    QUALITA'?    Volendo verniciare il suo automobile, scelga il 

Dcpositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA. Rua General Ozorio n.ü 9  Telefono: 4-1332. 
'" ■* "■ i i *"■'  
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eLOPlÁDECUBÁ 
redondos     c     o v a e i* 
o   rei   dos   cigarros a   1$000 

IJMi.MiumjLi,^- 
FRATELLI  SIAMESI 

■síáif 

Ma che é successo? 
Lui é morto e io no. 

♦ i 1 tífo 
II tifo é un muro, sul quale 

si scrive: evviva il Palestra e 
abbasso il Sirio. 

Se non vi fossero i muri, io 
non potrei íare il tifo. 

n tifo si puó fare in tre 
maniere: sul muro: sui cam- 
pl dello siport e ia letto. 

I tifosi ipossono essere buo- 
ni o cattivi. 

I tifosi buoni si abbraccia- 
no; i tifosi cattivi si picchia- 
no. 

I tifosi cattivi si picchiano 
per straxia e sui campi dello 
sport. 

Per picchiarsi sui campi 
dello sport i tifosi cattivi pa- 
gano delle forti somme. . 

In mezzo ai aampi dello 
sport i tifosi cattivi pagano 
delle forti somme. 

In mezzo ai campi dello 
sport, ei sono gli atleti. 

Intorno agli atleti, le gra- 
dinate. 

Agencia SCAPUTO 
Assortímento completo dei 
mlgHori figurini estarl, per 
Itallane. Ultime novitá di 
slgnore e bambini. Rivtete 
posta. Richieete e infor- 
maziüui: Rua S de Dezem- 
bro, 6-A, (Angolo dl R. 15 
le Novembro). Tel. 2-8545 

Sopra le gradinate, gli 
spettatori. 

Sotto gli spettatori i cu- 
scini. 

Sotto i cuscini le gradi- 
nate. 

Appena s'inizia Ia partita, 
i tifosi cominciano a parlar 
male dei genitori deirarbi- 
tro. 

Perché i tifosi parlino ma- 
le dei genitori deirarbitro, io 
non Io so. 

Qualche volta, poi, dicono, 
che Tarbitro é venduto. 

Peró non dicono miai 11 no- 
me dei compratore. 

Che gusto ei sia a comprar- 
si un arbitro, non Io com- 
prendo. 

Quando piove, i tifosi   che 
hanno l'ombrello Io aprono. 

Quelli   che non Io hanno, 
tirano i cuscini   addosso   a 
quelli che Io hanno. 

I cuscini inoltre si tirano 
anche ai giuooatori per fiarli 
riposare. 

Ai giuocatori, qualche vol- 
ta, si tirano anche le botti- 
glie di gassosa vuote. 

Non capisco peró che cosa 
se ne facciaho i giuocatori 
delle bottiglie di gassosia 
vuote. 

Perché non gliele tirano 
piene? 

Essi potrebbero dissetarsi, 
e giuooare, cosi', con plu' en- 
tusiasmo. 

Inoltre non correrebbero il 
risohio di prendersi il tifo, 
attaccandosi alie fontanelle. 

c      o      1      o      n      i      a      I      e ! 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

Cn apparecchio rhe riunlsce IIIKí' IO qualitá 
di iiolfii/.ialitá — sonorltó — rosisícnza é, 

sonza (lubbio, il Philips 588 
'fiitíi i possessori <!cl 588 sono propagandi.sti 

entusinsti di questa nuovu meravlglla che so- 
lamentc una orjçaTiizznzione di larga esperlenza 

<■ di grandi risorse come Ia Philips poteva. met- 
tere alfa sua poitata. 
Chiedete prospetti  a informazioni  alI'Agente 

(íenerale 

Paulo ft>. 01»eii 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129 

S. PAULO 

Banco   Halo   Brasileiro 
Kua Alvares Penteado, 25 - - S. Paulo 

"Contas Udas." massimo Rs. 10:000$000 
I N T E R E S S I    5 %    A N N U I 

Libretto di cheques 

i\ 
Ogni abito chie, tgni "tailleur" 

èlegniite, ógní hoprabito mo- 
derno, solo nella 

S>ar\íoría    Inglese 
FILIALE: 

Rua  Santa  Thereza N.ü  20 
(Angolo delia Piazza  da Sé^ 

  1.A PIU' ANTIGA SABTORIA DEI- GÍOSKHK  r- 
Impermeabili, leglttimi inglesi, 120$ fino a      1608 
Abitl di buoim CASEVHRA, 130» fino a      1508 
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Gli italíani e ia 
"Casa de São Paulo" 

LA ELOQUENZA DELLE STATISTICHE. 
COME UTILIZZARLE ? 

In cgni campo di attivitá dello Stato di San 
Paolo, gli italiani sono presenti in uma forma che 
qualsiasi osservatore obbiettivo riconosce impo- 
nente. Con un lèalismo universalmente ricono- 
sciuto esse collaborano cosi alia grandezza di que- 
sto Stato che é il cervello e il cuore delia Federa- 
zione. 

Nella cultura dei caiffé ia statistica ufficiale 
dei 1933 dá le seguinti cifre: 

Numero totale delle proiprietá 4.391 
Numero delle proprietá d'ita- 

liani     798 
Percentuale      18,2 % 

Numero totale delle piante di 
caffé             45.161.401 

Numero delle piante di caffé 
d'italiani             12.080.500 

Percentuale      28 % 

Valore totale delle iproprietá . 105.957:660S 
Valore  delle  proprietá   degli 

italiani      36.429:120$ 
Percentmle       34 % 

E' una statistica che fa onore agli italiani e 
che contribuisce a fornire uno delgli elementi pei 
quali Ia collaborazione coi brasiiani si rinsalda e 
fortifica. 

Ma come valorizzarla? Come far conoscere ai 
pubblico tale desiderata e bene accetta oollabora- 
aone? 

Ecco l'occasione offerta dal OONSORCIO 
PAULISTA S. A. con Ia istituzione e Tamplia- 
mento delia CASA DI S. PAOLO a Rio de Ja- 
neiro. 

II contributo degli italiani nella cultura dei 
Caffé troverá Ia sua eloqüente documentazione, 
non solitanto nei grafici che forniranno elementi 
scientifici di primissimo ordine, ma nella vendita 
dei prodotto uscito dalle mani degli italiani, per 
Ia grandezza e Ia prosiperitá dei Brasile. 

Gli italiani hanno quindi Finteresse e il dove- 
re dl favorire Ia iniziativa dei CONSÓRCIO 
PAULISTA S. A. sottoscrivendo azioni per Ia 
CASA DI S. PAOLO. 

Ogni azione costa soltanto 20$000 (VENTI 
MULA REIS). v     ^    x 

Le sottoscrizioni si ricevono alia sede dei 
CONSÓRCIO S. A., a Rua Barão de Itapetininga 
n. 18 — Quinto piano. 

un nuovo dizionario 
Sono — ve ne sarete glá 

acoorti — un purista, un cul- 
tore dei lessico, un amatore 
dei tello scrivere. Ma trop- 
pe, ahlmé, sono le parole im- 
purê che circolano libera- 
mente; diró di piu': tra il fa. 
vore gemxale. Talché lho de 
ciso di procedere a una si- 
stemática modificazione di 
parole, in base alia lógica e 
alFesattezza. 

Ho fattc, per esempio, degli 
studi sul confine. Non, oome 
potreste credere, studi geo- 
grafici, ma studi di lingua. 
Direte: abblamo capito; lei 
ha studiato come mai di qua 
dalla linea dei confine si 
parla una lingua e di lá im 
prcvvisamente un'altra. 

Nossignori. Vi sbagliats. 
Fate una bruttissima figura. 
Ritiratevi. Andate a letto. 
Ho fatto degli studi sulla pa- 
rola confine, come ne ho fat 
ti sulla parola tramonto, ecc. 
ecc. E con esse cominceremo 
il mio nuovo dizionario. 

.CONÍUNOE FRA DUE STA- 
TI — Che cosa é il confine 
fna due Stati? Non ve lo so 
nasoondere: é Ia linea dove 
finisce uno Stato e ne prin- 
cipia un altro. Benone. Qui 
vi vo\evo. Allora, se dalla 
parte dove lo Stato finisce si 
chiama confine, dall'altra si 
dovrebbe chiamare comprin- 

cipio. Quello che per Ia Fran- 
cia é confine, per Ia Germa- 
nia é comprincipio. D'accor- 
do'' Allora, andiamo avanti. 

TRAMONTARE — Ecco un 
varbo pieno di difetti. SI dice, 
infatti, che il sole tramonta, 
quando tramonta fra i monti 
e altresi' quando, per esem- 
pic, tramonta sul maré. Or 
bane, non é chi non veda che 
in quesfultimo caso si do- 
vrabbe dire che il sole tra- 
mara. II tramaro dei sole, 
scc. E, quando il poético e 
gentile episódio si manifesta 
in cittá, bisogna dire che il 
sole tracasa, visto che scom- 
pare dietro i tetti delle case. 
Oosi' purê, chi avrá Ia ven- 
tura di vederlo nascondersi 
dietro 1c colline, potrá dire 
d'avare assistito ai tracolli- 
namento dei sole. Basta con 
questo genérico tramonto 
che, nella maggior parte dei 
casi, non risponde a veritá. 
E' posibile parlare di tra- 
monto nel deserto dei Saha- 
ra? 

La risposta a tutti gli one - 
sti. Cosi' per oggi abblamo 
arricchito il dizionario di pa- 
recchie parole: comprincipio, 
tramara, tracollinare, tratet- 
to, tracase e derivati. Ma 
quasto é niente. Se sarete 
tuoni. faremo altre impot- 
tanti innovazioni. 

PROF. FILADE MAZZEI 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recohi alr"AI>EGA ITÁLIA" dl Ottavio Puccl- 
nelll e dlventorú un frequentatore assíduo polchí- lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita  di  varie qualltá dl vlnl  e altri  prodottl  italiani. 

Piaüza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

■«■iiiiirinMniitiinmiiftfTgríinfnTiTiiTrtTTr. 

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-se qualquer q.ualMade de Vehiculos. Faibrica-so 
Carrosserias para Autos Transportes de quailquer  typo. 

SOLiDA AUTOGiBNIA E PINTUlRA A 01100. 
PREÇOS MODUCOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELEPHONE:  9-0518 

RUA JOÃO THEODORO  N."  206 SÃO  PAULO 

i^■'^^^nr1^^'^^^^^* "'■ 1 iU£ 

Tra   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'é 
racqua. Tra le acque, quella indispensabile ad una 

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La piú  pura  di tutte le acque  naturali, 

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garrafões" e mezzi litri — 

TELEF. 2-5949 

e  che 
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jack íl  bandiáo 
greittíluomo 

Peter — diüae Jack il ban 
dito gentiluomo allMmpeccabi- 
le maggiordomo — dite al- 
rauttota di tener pronta l'au- 
tobllndató. e fatemi trovare 
dei paninl imbottiti ed una 
bottlglia di Porto nel!a mia 
stanza. Torneró moito tardi. 

— il.l signore va ad ammaií- 
zaro qualcuno? — chiese Tim- 
peccabile maiggiordonio inti- 
landogli Ia marsina. 

— Si — disse il bandito 
gentilucimo acceudendo un 
avana da tro doilari — devo 
far Ia festa a Batling. La sua 
concorrMiza mi comlnela a dar 
fastldio. 

— II signore prende con sé 
ia Smith a ripetizione o pre- 
feriace Ia ipiccola mitragilatri- 
ce? .—. chiese rinipeocabilo 
inaggloa^domo. 

— Basterá Ia pistola — ri- 
spose con uno sbadigllb il ban- 
dito gientiluomo niettendosi 
una gardênia ail'oechLello --- 
Piuttosto   dí  ai   meccanico  di 

Valete dígerírebene? 

F O R M U t A  I 
Papal na 
Dinstuse 
Subnitrato  de   blamuto 
Carbonato   de   magrneala 
Blcarbonato  de   aadlo 
KNKt-nciii   de' menta   q.a. 

Aprovado   no  O-   N.   S.  P. 
<ab   o   N.o   18   cm   S-UXL 

assicurarsi su: funzionamenti) 
delia mitriagHtrit;e deirauto. 

— Il signore non desidera 
il suo grosso coltello a serra- 
manico? ■—■ chiese Pimpecca- 
bile  maggiCírdomo. 

— Forse hai irag'one. E' me- 
gli che lo prenda con me — 
disse il bandito gentllnomo 
scendendo  le scale. 

II maggiordomo impeccabi- 
le gli porse 11 grosso coltello 
a serramanico su un .pesanie 
vassoio in argento e il bandi- 
to gentiluomo salto agilmen- 
te nelia sua macchina che spa- 
rl per Ia ventisettesima stra- 
da. 

L'impeoca'bile maggiordomo 
rimast0 soilo neIl'ampio salo- 
ne si verso mezzo bicchiere 
di w.lsky and soda e mando a 
chiamáre Ia cuota. 

Essa entro, guardandosi im- 
barazzata intorno. 

— Oh il padrone non e'é? 
— chiese timida. 

— No! — disse rimpecca- 
bile maggiordoimo tirando 
fuori ia lista d«i conti — é 
andato ad ammazzare un ami- 
co e tornerá piuttoato tardi. 
Fíigli trovare ín camera dei 
panini imbottiti e una botti- 
glia di Poirto. 

La cuoca usei in fretta o 
1'impeccabile maggiordomo si 
sprofondó in una poltrona e 
si immerse nelia leitura di un 
delicato volumetto di Baude- 
laire. 

L'orologio delia torre suo- 
nó Ia mezzanatte e quasi con- 
temporaneamente si udi il 
portone dei íialazzo chiudersi 
rumorosamente. 

L^impeccabile maggiordomo 
si alzó ed atteae plegatb in 
un inchino di atile. 

II bandito gentiluomo entro 
con passo lento e si lascló ca- 
dere su una sedla. 

— II signore ha potuto to- 
gliere di mezzo mister Ba- 
tling? — chies© 1'lmpeccabils 
maggiordomo. 

II banditoi gentàluomo acos- 
so Ia teata. 

— No,  purtroppo — diss« 
 ,   Ho    potuto    raggiungerlo 
suüa Broadway. Era trave- 
stito da peacatore e portava 
due   groesi   tonni  a  bilancla 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Ven-ndo in Santos con Ia famiglla, e volendo pássaro 
qualche giorno in completa tranqulMitá, allo^iatevi 
nelia nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete ti-attati con tuttl i riguardl. Cuclna alPlta- 
liana e brasiliana escluslvamente familiare. Panorama 
meravlglioso. Si vedono entrare e uscire tutti 1 plroscafi 
in transito per Santos. Vicinis.sim,, a Ponta <1a Praia. 
Bond íiMu poitn e punto dl partenza di areoplani. 
Diária   losooo. 

Proprietário:   PERI   OÜGLIELMO. 

—■ ' I S=5 f I 

Ritlle gipalie. Uno gli copriva/ 
II petto e 1'altro ia sohiena; 
Tho seguito per piú di (iv.'.> 
dlci minuti. ma non ho potu/o 
£ar uso deile armi da fuc.io. 
C'era troppa gente c trojipo 
poça probabilitá di poter /are 
!e cose a modo. 

— II signore nen aveví, con 
sé il grosso coltello a serra- 
manico? — chiese Urapecca • 
blle  maggiordomo. 

— Si — disse mesiamente 
il bandito gentiluorar. — e 
avrei avuto almeno dieci vol- 
te ]a possibiLtá di colpirlo. . . 
ma quel maledetti tonni. . . 

— Bbbene? — chiese rim- 
peccabile maggiordomn. col 
cuoro in gola. 

— Bah! — disse il 'bandito 
gentiluomo cen un amaro sor- 
riso. — Vr.i sapete che non 
si deve toecaro il pesce ool 
coltello! 

E chino Ia testa  sul petto . 
lAIGIX NIGRA 

Santos, ferta dei lavoratovi, 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finlssimc confezioni per 
uoinlni — MANTBAUX e 
TAILLEURS. 

R.  Libero Badaró, 42 - 8.° 
Sala 15 - S. PAOLO 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DAL L ARI 
Esercito una bené- 
fica azione alio 
stomoco, stimola le 
funzioni dei fegoto, 
curo Ia ^titlcheiza 
e le sue donnose 
consequenze 

Prodotto   dei   Lobof o lori   Riimiti 

CALOSI   DALLARI 
« Fatmocie 

FERNET-BRANCA 
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te, ah trino 
ia grama dei mortariere... 

Accidenti alie papere! 
La morte dei granatiere 

La scena rappresenta Tin» 
terno di una polveriera. 

II   Capitano   di   Boffignac 
(.avanzando alia tssta dei 
suoi soldati verso l'ero;co 
granatiere Pletro di Charda - 
pol) — Arrsndstavi se valeta 
aver valva Ia sita! Ss volets 
aver salva Ia vita, volevo di- 
re. 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

Acha-se á venda em todas as 
Drogarias, Perf umarias e 
 Pharmacias.  

Pietro di Chardapol (im- 
pugnando una torcia acossa 
e avvicinandosi ad un barile 
di polvere) — Fermi tutti, 
altrimenti ammíndo Ia cic- 
cia! 

II   Capitano   di   Boffignac 
(sopreso) — Come? 

Pietro di Chardapol — Ho 

detto fermi tutti, altrimenti 
acciceio Ia menda! 

II Capitano di Boffignac — 
Ma cha cavolo dite? 

Pietro di Chardapol — Fer- 
mi cicci. altrimenti ammsn- 
to Ia tutta... Ciocia fredda... 
Accidenti alie papere! Fermi 
tutti, altrimenti accendo Ia 
miccia! 

II Capitano di Boffignac 
fammirato) — Perbacco! Ma 
allora siete un eroe. Vi am- 
miro ma vi consiglio di ar- 
rendervi... Saxá meglio per 
voi. 

Pietro di Chardapol — Io 
no! Preferisco l'amore ai di- 
sonorte... 

II Capitano di Boffignac-- 
Volete   ripetere, psr f.avore? 
Non ho capito bene. 

Pietro di Chardapol — Pre 
ferisco ia morte ai disonore. 
Voi, piuttosto, date rôtta a 
un mio consiglio, capitano. 
Allcntanatevi, perché qui tra 
poço faro 'polvare ia salterie- 
ra... fanó saltiera Ia polve - 
rara... Maledizione! Faro 
saltare Ia polveriera (awici- 
na Ia torcia accesa alia mic- 
cia) . 

II Capitano di Boffignac — 
FermateTi! Pensa te a mostra 
viglia -e /ai fogli mistri... Pen- 
sate ai r.aistri fogli e ai fostri 
fistri... 

Pietro di Chardapol — Non 
ho mifília né fogli... non ho 
moglie né figü, volevo d;re... 

II Capitano di Boffignac — 
Avre/bs una padre, un madre... 

Pwtro di Chardapol — Non 
ho nessundo ai mono... Vi 
av.;vo deito di rrtirarvi. Peg- 
glo per voi! (Si abbassa e dá 
íuoco rapidamente alia mic- 
cia) — Ed ora salteremo in 
a tia rutti. 

II Capitano di Boffignac 
tentando di fuggire) — s;a- 

po merduti! Si 'palvi chi suco! 
Pietro di Chardapol — 

Protto tardi... Tardo prat- 
ti... Trotto pardL.. Acci- 
denti alie papore! Troppo 
tardi. (II fuoca si ccmunioa 
alie polveri e sv,lto latta in 
ária con incassoi framimenso, 
seppelendo per sempre il 
granotoso valalttere co.1. suoi 
nemici sotto le ftonerie ma- 
cianti). 

TELA LA CALA 

wm^ PAU*-0 

ITALIANI,   BRASILIANI, 
Se volete mangiar bene e riposarvi meglio in Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré. 
Casa esclusivamente famigliare, con cucina di prim'or- 

dine airitaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOÍMENICHE LASAGNE RIPIENE. 

Garage per automobili — Prezzi modici. 
Propríetario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tcl. 4427 - SANTOS. 

GRANDE FABBRICA DI MATERASS1 
"GUGLIELMETT1" 

Si fr. bbricano e 
si    .'fiormano 
materassi  im- 

botti;i con me- 
todi  mcderni   e 
con apparec- 

chio di  própria 
invenzionr   rcn- 
dendoli   comodi 

e gradevoU. 

Speciaütá    in 
materassi  e 

cusclni con ini- 
bo» titura   a 

molle   spirali   e 
di sughero, cri- 
ne.   lana,   coto- 

ne  ecc. 

Rua Vittoria, 847 — Tel. 4-4302 — S. Paolo 

QRQLQGI 
DA. 

TAYOLA 
Gioie — Bijoutcrie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

PHONE:  4-2708 PHONE:  4-1017 
Fidanzati, acquistate le vostre "alliancas" esclusiva- 

mente nella "CASA MASETTI". 
Y "-■ ■  Mxs '        III '■■■■"■■■■■■L..^..„.„J ^j^jy—-———--——- -  .■■■■■iimaaliaí^gl 

A:A;/cA</o^^a^atow-A-A^^^ ^■írVíííá^AsK^sassíswvw 

gf AÍSA ÍBANCAltÍÁ EXPERTO BONÍFIGIIOII l CO 
'^•&<*0VÒWM>&QiÒ^^ 

ESC&NTOSCAUCÒES ECOBffANCAS 

|     MATRIZ:  Rua BÔa Vista, 5 - Sjloja -_ SJiO PAUTO 
-T^^Sr 

FILIAL:  Praça da Republica, 50   SANTOS 
|L*v«J MA^AX^ix^.iJxiJJ11.1..f.f...,|[r);||<||||M>M|jii|^ 
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i dr i ammi delle cose 
LA PASTENA: — Oh, mam- 

ma, bisogiia dhe te Io riv-eli, 
il Riso mi lama. 

LA PASTA Oasciutta): — 
Bada a non farti lusingate 
dai chiacchieroiiid^ggi! 

LA PABT1NA: — Ci toado, 
mamma, ma credi, 11 Riso é 
cotto! 

* * * 
LA OALZA: — Io non Vôr- 

rei vivere come Ia Scarpà per 
tutto Voro dei mondo! 

LA PANTOFOLA: — Ha 
sempre degli uscieri alia por- 
ta. 

IxA CALZA: — Ti meravi- 
gli? Non Io sai che Ia Scarpa 
é piena tíi chiodi? » * * 

LA COPPA: — Io non amo 
molto Ia compagnia, ma in 
conversazione sai chi mi pia - 
ce? L'A&ti. 

IL B1COHIBRE: — Davve- 
ro? 

LA COPPA: — Si', é spu- 
mante. 

* * * 
LA NOCE: — II Pomo é 

giunto airetá di prender mo - 
glie, e indovima su chi ha 
messo Tocchio? Sulla Mela... 

IL FICO: — Quella smor- 
f iosetta? E' tanto piecina, é 
una vera ranetta! Perché il 
Pomo non sposa Ia Pera? 

LA NOCE: — E' troppo ma 
tura! 

IL GUARDAROBA: E' 

inutile, si odiano! II Vestito 
trasandato non puó soffrira 
Ia Rammendatrice... 

L,ATTACCAPANNI: — Ma 
che gli fa di male? 

IL GUARDAROBA: — Cosa 
vuoi, gli attacca certi    bot- 
toni! * * * 

IL LUME íacceso di sde- 
gno): — Povera Lampadina, 
mi fa pena, credü u Riflet- 
tore, senza riflettere, le ha 
dato una tremenda, notizia a 
bruciapelo... 

IL PARALUME: — Mio Dio, 
e Ia Lampadina? 

IL  LUME:   —   E' rimasta 
fulminata! 

« * * 
IL DAVANZALE (sporgen- 

dosi): — Cena un malinteso, 
capisci, tra i Venti é le Ban • 
diere. I Venti erano furiosi, 
soffiavano malignitá contro 
le Bandiere... 

LA BALAUBTRA: — Ma 
poi non c'é stata una spie- 
gazione? 

ILDAVANZAZLE: — Oh, 
si', infatti le Bandiere si 
spiegarono a tutti i Venti... 

* * * 
LA CARTA: — Io preferi- 

sco Ia Penna per Tintelligen- 
za. 

IL CARTONCINO: — Oibó, 
msglio Ia Ma titã per Tindole. 

LA CARTA: — Sai. quando 
si esprime. Ia Penna é acuta... 

IL CARTONCINO: — Sara, 
ma Ia Matita é tsmperata! 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
[lorencio «le Abreu, 7 - sobr. 
F R E I) O    >I O N T E I li O 

Dlrettore-Prcifessore 
GENERALE — Lunedí, mercoledí 
e venerdí.   Dalle 20  alie  24. 
GENERALE   —   Martedí,   giovedl 

e sabato. DaTe 20 alie 24. 
partlcolar!   ogni   giorno  —  Corso 

completo in 10 leziont. 
Ofnnastica   per   prescrizione  medica,   aliaria   libera. 

*   *   * 
L'arte delia seultura oggi ci espone 

opere poço belle e niente buone, 
e i marmi e i bronzi che vediam migliori, 
nono le faccie degli espositori. 

Matricc:   S.   PAOLO Fillale: SAVTOS 
Rua Boa Vista, S — So^relojo Praça da Republica. 60 

Cx. Foital, 120« - Telefono: 3-14S6    Cx. Postal, 7S4 - Telef, Cent. 1-;í9 

\l ALBERTO BONFIGLIOLI t CO 
SVINCOIvI DOGANALI 

C/ONiaZlONI  VANTAGGIOSE — SERVIZI  RAPIDI 
B PBBFTBZIONATI. 

i  ■   Provate   Ia   nostra   organizzazionv   ■ 

8 STELLE 
CHE INTERESSANO AD OGNI DATIILOGRAFO 

QUESTE sono otto stelle che formano Ia co- 
slellazione ROYAL dei 1935, propizia a tutti 

i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo airope- 
ratore, per Ia soavitá delia tastiera, raccomanda il 
suo possessore per Ia distinzione dei tipi e benéfica 
il compratore per Ia sua costruzione di grande 
soliditá. 

1 —Copertura dei rocchetti 
dei nastri per protezione 
contro Ia polvere e Ia lu- 
ce scolorante. 

7 — Compattezza, diminuzio_ 
ne deirarea esposta e di- 
stinzione delle linee. 

3 — Compressore dei fogli, di 
azione automática e oriz- 
zontale. 

4 — Scala per tutta Ia lun- 
ghezza dei cilindro. 

5 — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

g—Tastiera di costruzione 
ultra    moderna.   Fondo 

nero. Contorni dei tasti 
abbassati. Tasti dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposizio- 
ne che facilita enorme- 
mente il lavoro dei dat- 
tilografo senza affati- 
carlo. 

7 — Soppressione delle colon- 
ne e sostegno deirarma- 
tura, per maggiore ar_ 
monia e soliditá dei com- 
plesso. .  •- 

g —Scala che determina mag- 
giore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con il 
lavoro in esecuzione e con 
il coefficiente di sforzo 
personale deiroperatore. 

ROYAL E' LA MACCHI- 
NA PIU' SOAVE E RESI- 
STENTE FIN'OGGI FAB- 

J5RICATA. 
R. 7 Setembro, 90 • Rio   #  R  S. Bento, 42    S. Paulo 

CASA EDISON • CASA ODEON 
Chi     bdnd«ra 

j   OÍORDàPíO   cfc   CIA.   j 
; «AXCHIERI ; 
i      Largo   do   Thesouro   N.'   1     ■ 

S. PAULO j 
;    Fauno <|iial.siasi operazione bancaria, alie jjiiii vantajegiose  ■ 
■ condizioni delia piazza. '. 

: ,'«■»■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■inniMimum immxiJ 
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"QUAI/E' V. 
MESínKRE 

» n c o r s o    n •    2 
ÍI-TRGO, 1>A  PROFES»IONE,  O l/ABTB, O II- 
MK    PRBFBBIBBSTE    AVBKE    E    l^ROHÊ" 

r 

20) 

16)  HQ eu pudesse escollicr a arte, naturalmeute lia via <le 
cantai    porque  (|iieni  canta,  «eius  males  espanto;   .'•e 
*>sse um empreso, só qneiva ser funecionario publico: 
é tão bom  a gente ganhar sem trabalhar!" —  UR. 

/PREGUIÇA.     , 
Mu/to bem, apoiado, seu doutor! Somente observamos que 

fant!an|io, os males vão-se espantando,  mas a barriga não vafi- 
so enoKendo! 

) Io vorrei fare Ia Princiiiessa dei dollari, non «juella 
tleU'operetfa, ma quella vera. 11 perché Io si com- 
prende ai suono dei dollari." — VIOIJETTA . 

Gentlle e cara Violetta, voi purtroppo non siete modesta 
e l'omonimo fiorellino che cresce tra i prati. Quello non 

ha pretesa alcuna. voi inveoe pretendete troT>po. Vi iavvertiamo 
peró che íare Ia principessa dei dollari di questi tempi é a«sai 
pericoloso: potreste eorrere il rischio di essere sequestrata da 
Un gangster, voi  e i ido'lari! 

18)   "Nort  trovo   da   scegllere!. . .    Impiego,   professlono, 
arte o mestfere. . .   Datem; una oecupazione qualun- 
que. . .   per vivere onestamente." — DISOGCtTPATO. 

Preso sulla parola! Passate to redazione; abbiamo un im- 
piego per voi. Peró siamo sicuri che non vi farete vedere, per- 
ché <3i iate rimpressione di essere un disoccuipato di. . .   pro- 
fessione. "^ 

t»)   "Io vorrei íare Ia professionc, o i' mestiei-e, o Parte, 
o aT«re Pimpiego di. . .   inoglie.  Per ció sarebbe ne- 
cessário avere...   un   marito.   Ed  é  quello  che  non 
trovo!" — VITTORTA. 

.E ei duole dirvi che non Io troverete mai tinché conside- 
rerete che "fare Ia  niog'ie" sia  un  impiego,  una professionp. 
un^rte o un mesticre. Forse potrehbe essere u^arte, ma piú 
di tutto é un dovere!  Quando questa cosa palpante vi entrerá 
nella fi. . .ligrana   de!  cervello,  allora   sarete  moglie! 

"R mestier dei  falegname 
Piú degli altri ha le mie brame: 
Cbé consente in vari modi 
>Ser pagato,  per  plantar. . .   chiodi!" 

PROP. STAtONTINI 
Professore, toeca ü lá, paraponzi, ponzi. pa! In vari modi. 

piantando chiod', si puó esser paghi, con  pugni sodi.  E in  un 
modo  orlginale.  si  tinisce alTospedale! 

21) *'Deslder« avere un impiego, professione, arte o me- 
stiere che mi faccla lavorare il meno possibile e gua- 
dagnare piú che si puó. per godernii il denaro in 
compagnia  dei temiM)..." — POTTPTTO. 

Siete veramente un fottutto! O tutto fesso, che fa Io stes- 
so. Lavorare il meno possibile e guadagnare il massimo pe:- 
gotdervi il danaro in compagnia dei tempo? Ma, dico io, non 
pptreste scegliere un compagno migliore? II tempo é un vec 
chio orrido sdentato e acciaccato, calvo, guercio. sciancato e 
pieno di guai. Piú o meno un fottutto come voi! 

22) "Vorrei essere vescovo, cardihale, o papa addlritturii, 
per vedere fino a che punto crederei alPesistenza (li 
Rio". — PASQUITÍOPILO. 

Veramente non ei soddi&fa molto che un pasquinoíilo vo- 
glia oceupare una cosi alta carica ecoleslastica per Ia ragione 
che dice! lAavremnio compreao per altre ragioni."ma non pró- 
prio per questa. Dio es!ste perché noi esistiamo: tentarlo é be- 
stemmia, negarlo é follia. E' Peppe Mazzini che Io dice. E 
un altro feseo. meno ifesso di voi perrt. un certo Barbey d'Aii- 
revilly, dice: 'Capisco Pira contvo Dio. ma non eap^co ohe si 
possa negare Ia sua esistenza. 

3»)   "R mesfiere dei  sarto,  pare a  me. 
offra parecchie prospettlve buone, 
non uHhna,  fra le  altre   quella   che 
faglíar puó i panni addosso alie persone!" 

AI/PAflATE 

■ IB" vero! II mestiere dei sarto oftre questa possibilita. Ma 
se tagliando i panni addosso alie persone, il sig. sarto onn 
prende le sue gíuste e preventiva misure, corre il rischio di 
tagliare qualche altra cosa che non siano i panni, e alora, caro 
sarto, sono guai e grossi! 

34) "Io voirei fare Ia suora cosi avrei tante soi-elle (pnr 
non avendono alcuna)   e fanti tigll, i fedeli.  che mi 
chiamerebbero   madre,   pur  non   avendo   marito."    
DIATiTA. 

B' verdade .mesmo!  Sorella di tantesorelle, madre di tanti 
figli, pur non avendo  questi,  pur non avendo  queüe!   Ma, se 
fra qtieste ■e -quello, un figlio venisse In veritá. figli d'un íran- 
cescan fratello, dove andre<bbe a finir Ia castitiá? 

2Í5)   "lj'arte da  Jne scelta e preferita 
E' 1» musica'  (d<»i quattrln), Parte hella, 

Perché a' tintlnníante ritmo cMnvifa 
Al tango, a'la  polka ed alia tarantella. 

PADRE TIZU). 
Caro Padre Caio. i'arte che avete seelto piaee anche a noi 

che non siamo hallerini. Tutto il mondo aspira a fare quel- 
Parte, ma il guaio é che soltanto poehi rieseono a faria bene. 
Voi per ©sempio siete uno che non ia sapete fare. altrimenti 
non sareste ancora un aspirante. 

26) "Sarei Ia piú felice dei mortali, se avessi mPoccupa- 
zlone ta^ che mi permetterebbe. di non dii* "fanle 
grazle" ;•. hessuno",  — FUTURISTA. 

Cara futurista, noi vi auguriamo di trovaria súbito. E' 
curioso peró che faeciate tanto caso a diro "tante grazie". E' 
una cosa cosi senipMce e cosi consuetudinaria. 01 date quasi 
rimpressione che voi stessa non dovete avere tante grazie! 

27) "Vorrei potere insegnare agli uomini rlcohl. . . dl spi- 
rito, come si fa a iinpoverlrsl, anche se 1 miei alllevi 
dovessí-ro andare tuttl in Pai-adiso ed io alPTnfemo". 
— POVERO Dl SPIRITO. 

La vostra firma ei  dispensa da ogni  commento! 
28) "lio vorrei fare Ia moglie dl un console, per essere 

non Ia consolessa. ma Ia ronsolatrire di tuffi gli af- 
flltti". — ADMIRA. 

La consolessa per essere Ia consolatrice! Mica male! Vor- 
reste in altri termini star bene in terra e in cielo, perché come 
consolatrice guadagnereste il paradlso. Peró. se voleste, po- 
treste guadagnarlo ugualmente anche senza essere consolessa! 
La questione, é che voi vi preoceupate di stare piú bene in terra 
che in cielo! 

2í))   "Impieghl,  arti,   profession,  mestieri 
nel mondo ce ne son quanti ne vuoí; 
IHJi-ó nessun conosce 1 suoi doveri: 
()uelli di far ciascuno 1 fatti suoi! 
E' cosi ch'ognun vuol far 1'ftltrni mestiere 
e flnisce per far Ia zuppa nel paniere. 
Ricordar eiascun dovría, aforisini e frasi bclle: 
"Ne, sutor,  ultra crepidam!" disse Ai)elle. 
Calzolaia. non o"tre Ia tua scania, pintor 
non oltre Ia pintura,  e tu o lustrator 
non oltre dl scarpe e di stivali Ia lustrata, 
se no il monod tutto, diventa. . .   una frittata". 

MAESTRINA. 
■Cara maestrina poetessa, Ia frittata e Ia zuppa vera Pave- 

te fatta voi. Calzolai. pinteri, lustrascarpe e via di seguito. oi 
avete mandato una tiritera interminabile. Cose da far rizzare 
i capelli, ida far rabbrividire Ia pelle. altro che ApePe, che ave- 
va le  palie di pelle di  pollo! 

30) "Un impiego, uiParte una professione, un mestiere? 
E ne potrei trovare uno migliore, di quello di fare 
il. . .   — KRISNA,MURTI?" 

Benissimo! Pate il Kr'snamorto, finehé tuttl quelli che vi 
staranno attorno, pur essendo vivi, faranno i morti. Ma se un 
giorno si accorgeranno che son vivi, vedrote se non diventerete 
sul  serio un Krisna.  o  un  prisma morto! 

PIOOODA  POSTA DEL OONCORSO 

Muso itálico — O siete duro di comprendonio, o fate Io 
gnorri. Senza il tagliando non pubbliehiamo, neanche se ei cro- 
eifíggono. 

Rosa thea — Dia — Filippina — Taronte ecc. — Vi ri- 
petiamo che le risposte debbono giungere in redazione non 
oltre il imartedí, a'trimenti vi toeeherá attendere una settima- 
na  di piú. 

Ali-Babá — Cestinarvi per partito preso? Noi non abbia- 
mo partiti né presi né da prendere e poi chi vi conosce? 

Galante — Birillo — Bianohlna — Parasole — Noemi 
ecc. — -Come potreste pretende;^ Ia pubblieazione delle vo- 
stre risposte?  I  lettori  c!  lapiderebbero! 

Poeta — Santista — Malogrado — Grazie anche a voi 
per i complimenti. I nostri eommenti servono a far divertire 
i lettori. Del resto nessuno puó aversene a male, sia perché 
non conosciamo i concorrenti, sia perché li facciamo a tuttl. 

Maestrina — Violetta — Vittoria — Slpero sarete con- 
tente. Vi ho puibblicato oggí. Se ne abbiamo eestinate? K 
quante!   Circa  un  centinaio! 

CONCORSO N.0 2 
PASQUINO 0OL0NIALE 

Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 — 2." Sobreloja 

S. PAULO 
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IMaMrOBILHARIO — No: il 

farmaceuta Canella non ha 
faíto comprare altri "bonds" 
ai Duca <Ii Iguaipe. 

ANimKA     BARBAKO     — 
Non ha ragione Castiglione'' 
Lo provi. 

A.I/FIO ADINOIiVI — Nes- 
Kiin'a:t.ra diceria? 

l'AS8EBOTTO — Nella "ré- 
prpr" «rotica, il Passerotto é 
in^aziabile — dicono. Povera 
Pa&serotta. sotto a tanta de- 
va statrice bufera! 

MARTISCKIíIA — 500. 
CAOHORRINHO — La cor- 

«a d€i cani? Ci risulta pro«6i- 
ma . 

CONFKTTARO — ha Sel- 
vaggina va affermando che ool 
vostro leoipardiano amore, co- 
minciate a farle pietá. Pietá? 
A noi. ,ppr esempio, non susci- 
tate  ^he  ilaritá. 

OOIíIJKOA — In questo 
nie.se sara lanciatá una Rivi- 
sta di Novelle, íatta con cri- 
teri moderni, con arte e s«n- 
za economie. Ormai é que- 
stione di giorni. Sara un suc- 
ce.ssone,   indubbiamente. 

signora, Ia sua  sigaretía é 

prodotto delia "sabratl" 

KOTTOH<;RITTORE   —   "A 
Casa de S. Paulo" non sara 
fatta soltanto a Rio de Janei- 
ro. Si comincerá da quella. 
ma diversi altri Statl -delia 
Federazione 1'avranno nelle 
rispettive capitali. Vi abbiamo 
giá detto che Tidea é geniale 
—o Ia sottoscrizione un al- 
fare. 

OANBIjDO — II Blanchi dl 
eui parlavamo nelTultimo nu- 
mero, é Rajffaele, non Egidio. 
Egidio é cosi indififerente che 
nessun "servizio'' Io impres- 
siona. 

OS.SEBVATORE — Gli 8 
quotidiani ed i 64 settimanal! 
colonial! sono in via di alle- 
stimento. Arriveremo ai pun- 
t0 che ogni coloniale avrá il 
suo periódico di uso esclusivo 
e consumo «ingolare. Men-j 
mal€, perché molti coloniaH, 
per esempio, da un pezzo l'or- 
Kano non ce rhanno piú. 

GIORDANO — Avete opta- 

to per il moschicida o per le 
mosclve? 

SAiNTISTA — Benissimo: 
ha ragione lei e vale aspetta- 
ic. Cosa sono questi rumori 
gerarchici? 

IJETTERATO — In  un  ar- 
ticoic di Giggi Nigra, nella 
nostra preclara coníratella 
"Fanfulla" dei 27 Aprile an- 
uo corrente ("Divagazioni Sto- 
riche sul Catfé — La Repub- 
blica di Venezia introduce 11 
Catfé nel Mondo Occidenta- 
le") — colonna quarta delia 
pagina e secoada delPartioolo, 
.-otto il secondo clichê: 

SI LBO<JB: 
"Se il lettore si lascia pren- 

dere da me per mano (cosi 
come io mi lascio prendere da 
Pompeo Molmenti autore di 
queJ gioiello che si chiava 
"Venezia nella vita privata") 
e portare a zonzo per plazza 
San Marco dei 700, egll tro- 
verá sotto le Procuratie Vec- 
chie, i caffé: Regina d'Unghe- 

ria, Orfeo, Redentore, Corag- 
gio-Speranza, Arco Celeste e 
CJuadri." 

Meno male che il.'. . Gioiel- 
lo di Pompeo, eerte porcherie 
con Venezia le fa soltanto 
ne1la vita privata. Se il Gioiel- 
lo di Pompeo si. . . ^ intratter 
nesse con Venezia cosi anche 
nella vUa pubblica, gliene avr 
verrebbe un processo per stu- 
pro delia Sereníssima 'o, al- 
meno, uno per oltraggio ai 
pudore. 

II quaie, sotto il costume. . 
dei costumi e sotto quello or- 
tográfico, se n'é definitiva- 
mente dipartito dai lussuosi 
.ocali di Rua Libero, per S«- 
guire atfettuosamentc il Duca. 
E non si ritrova piú. 

»l PPLIOANTE — Verrá il 
"Battaglione Santista" e ver- 
rá "Lo Sfrozzo". Ma Ia pro- 
veribiale Tirana ia dello Spa- 
zio non é una fola. Da noi é 
una dura realtá. Quind1, pa- 
zienza. 

tamatc 
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p-odotto  delU  "Mbr»tl" 

BANCO   ÍTALO - BRASILBIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALIZADO, 8 .544:370$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.100:000$000 
BALANCETE   EM   30   DE ABRIíL    DE     1934,     OOMPREHEN DENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATO', 

JABOnCABAL, JAHU', LENÇÔES E PRESIDENTE PRUDENTE 

Atrrrvo PASSIVO 

Capital  a  Realizar 
Letras Descontadas  . . 
Letras a Receber: 

Letras  do  Interior. 
Letras  do  Exterior. 

14.921:761$71ü 
fi.l54:174?270 

Empréstimos em Contas Correntes . . . 
Valores Caucionados . 20 . 222: 497$050 
Valores Depositados . 36 .395:045$500 
Caução  da Directoria. 87:500$000 

Agencias  
Correspondentes no paiz     
Correspondentes   no   Exterior     
Títulos pertencentes ao  Banco     
Immoveis     
Contas  de Ordem     
Diversas  Contas      

OAIXAi: 
Em moeda corrente e 

em     deposito     em 
Bancos         3 . &59:165Í075 

Em  outras espécies .. 151:5031740 
No  Banco do  Brasil..     3 . 204:418$400 

3.75'5:630$000 
13.261:419?800 

21.075:935.?980 

13.74-6:246$52] 

56.705:042$550 

681:655$170 
498:711$000 

71:8385400 
122:080$000 
767:407$900 
105:280$300 
850:218$380 

7.015:0871215 

131.656:553$21tJ 

Capita!        
Fundo  de   Reserva     
Lucros e  Perdas     
Fundo de Previdência  do Pessoal   .... 
Depósitos  em  Contas   Correntes: 

C/Correntes  á  vista  19 . 653-: 445$310 
C/Correntes sem ju- 

ros           2.490:715$000 
Depósitos a Prazo 

Fixo e com pré- 
vio aviso       3.893:6il4$60U 

Credores por títulos em  Cobrança   .... 
Títulos   em   Caução   e 

em Deposito    56.617:5428550 
Caução da  Directoria. 87:500|000 

Agencias    
Correspondentes  no Paiz     
Correspondentes   no   Exterior   . . . 
Cheques e Ordens de Pagamento 
Dividendos a  Pagar    • • • • 
Contas  de  Ordem     
Diversas Contas  

12.300:000$000 
1.100:0001000 

25:860$301 
51:9529000 

26.037:7745910 

21.075:9355980 

56.70-5:0425550 

2.388:1745850 
325:966(600 
353:7781100 
108:4295900 
139:'6455S00 

4.105:2805300 
6.938:7125225 

131.656:553521^ 

(a)  B.  LEONARDI,  Presidente. 
(a)   II. MAYER, Superinleudeatc. 

S.  E.   ou  O. 
São Paulo.  2 de Maio de  1935. 

(a)  G.   BRXOCOLO,   Sub-Gerente 
(a)   A.   UMA,   Contado» 
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là donna e Viiovo 
La donna a quindici anni é un novo strano 
che rum ha tuorlo e non contiene albume, 
se te Ia trovi accanto e perdi ü lume, 
quando Ia stringi ti si rompe in mano. 

A venfanni é un belVuovo di giornata, 
che tuorlo e albume ha entrambi assai robusti, 
e certo una vivanda prelibata 
ma, se non rompi il gioscio, non Ia gusti. 

A trenia é un uovo in salsa maionese 
che ti lascia il ricordo quando casca, 
ma se Io mangi dieci volte ai mese 
ti rovina Io stomaco e Ia tasca. 

A quaranta Ia donna é un uovo sodo 
pesanto piú dei cavalo e dei fico, 
per adopraria non ei sta che um modo: 
tiraria in testa ai tuo peggior nemico. 

A cinquanta Ia donna coi furori 
c un uovo ai quale invero non anelo, 
puó ancor daria a d intedere di fuori, 
ma dentro c'é il pulcino in isfacelo. 

DOTT. EMIDIO ROCCHETTI 
uovivendolo 

emmmmmn »Tf ■ nmm»nmmnmn>iiiniini«iiii 

Jockey-Clüb 
Con un magnífico program- 

ma il veterano .Toekey Club;; 
faiiá realizzare dr.mani nel 
confortabile Prado da Moóe.i 
una delle sue attraenti riunlo- 
ni turflsfche settimanaü. Fra 
Io nove corse che forma no W 
progrãmma. figura il Grande 
Prêmio "Presidente do Jficlcey 
Clube" con 15 contos ai vir- 
citore « sul percorso di 1.609 
metri. Borba Gato, Moron. 
Star Brasil e Capucino, sono 
i cavalli che si .presentano pei- 
Ia. disputa, dl questa corsa che 
ha suscitato i plú svariati com- 
menti neg'i ambienti turfi- 
stici. 

Assai interessanti sono i 
premi Combinação e Excel- 
sior. 

La 1." corsa avrá luogo alie 
n^e   Io.10   precise.   Ai   lettori 
dei "Pasauino" dlamo i nostvi 
"palpites": 
1." corsa: Leoder - Legio- 

loce - Meu Bem         lá 
2.» corsa:  Keny - Nhandi 

-   Odyssea          23 
:!.;' corsa:  Nancy - Jagua- 

vyahvva - .Tncobina .. 13 
4." corsa:  Saromy -  Par- 

ma - Juiz  .     13 
5." coirsa: Noblesae - Duc- 

ca - Valdenegro         24 
O."    corsa:     Zinga   -   Ba- 

gnassú - Fadista . ■ • • II 
7.a    corsa:    Veneziano   - 

Yedo - Norah          23 
S.-"   corsa:   Borba   Gato  - 

Capucino - Star Brasil     14 
D.» corsa: Yack - Manda- 

chuva -  Mireile         34 
STINOHI 

f» ■»ninii«mitmn'tii»miimi«nmmnmn»mi»n 
p 

!    Sínteriaí^i  para  fabricação  de camas <lc madeira e ferro   \ 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
BSPBCIALIDADKS   ITtEGOS  POXTAS  UK   PAJUS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  S!A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

:,   ÍJBUJKPHONB:  4-4455 CAIXA POSTAI. 199!í 
TEIiKGKAMSIA "IMSA" 

SÃO PAULO Rua Ypiranga, 19-A 

TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

'i 
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In    tu t t e    1 e                          1 
DROGHERIE - FARMACIE            1 

e    n e 11 a                                  1 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

de lia 

"""""s-"     1 
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Doti*  José Tipaldí 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno € garantito delle fe- 
rite p::r vecchie che siano, tueeri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle rr.alat- 
tie venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioui. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
■""feààSMjytmjíSi -'-'"n»'m»«"«»mn«i'mii»»tnmn» 

E' PERICOLOSO ANDARB A 
TENTONI 

specialmentc se si tratta delia 
| própria salute! 
Fate le  vostre compere   nella   ^vílH 
"PHARMACIA < P 

THEZOURO'   ^-^ 
Preparazione aceurata — Con- 
segna a adomiclllo. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Direzione dei  Farmacista 
L A R O C C A 

RUA  DO  THESOURO  N.*  7 
TELEFONO:   2J470 

t. 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   INMODICHE   RATE   MENSILI 
CREDITO   POPULAR «^ ^ ™™o n N 29 

La casa che ha ^"iá 5000 prestamisti 
Dove solo merita distinzione chi compra a credito 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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L,'uscieTe apri Ia porta cho 
adductíva airufficio dei sottcr 
«egretario di Stato ie fece pas- 
sare una. ragazza esile, imba- 
vazzata nel suoi veli di lutto. 

II  scgretario  si alzó corte- 
, semente e,  tiuando Ia ragazza 

osó  guardara In  su.  vicie  in- 
nanzi  a  sé  una   figura alta  e 
slanciata,   chè  con    un    gesto 

.y < elegante  le  ciffrí  una sedia  G 
. le chiese  in  che  cosa potesse 

serviria. 
Durante  il  breve  collotiuio, 

^r egli seppe che Ia fanciulla era 
l'orfana d'iin suo veechio im- 
piegato. morto improvvisa- 
mente; rimasta enmpletamen- 
te sola, si era rlvolta a lu;, 
come airunico uomo che il pa- 
dre le aveva spesso nominato 
e anche lodato per Ia grande 
senerositá. Essa chiedeva un 
modesto imptego, possibilmen- 
te  nello  stesso  Ministero. 

II üegretavio aggrottó per 
un istante le sopracciglia, ma 
assicuró Ia fanciulla che a- 
vrebbe íatto tutto ció che gll 
sarebbe stato possibile. Ció di- 
cendo, incoraggió Ia ragazza 
ctín. paroie 'buone a paterne, 
tanto che questa arrossí ed i 
suoi occhi si oífuscarono di 
lagrime di gratitudine, per 
quel grand'uomo, bello e cosi 
generosa Egli stesso era com- 
mosso, non tanto dalla sven- 
tura delia ragazza, hensf dal- 
la própria 'bontá, e le diss© di 
ritornaro il gioruo seguente, 
per darle qualche rlsposta. 
Egli era uiio Kü quegli ucmini 
che generalmente. per certi 
loro atti gen^rosl non palesi. 
sono eonsiderati come "uorni- 
nl di cuore". Uno di quegli 
ucimini, che a fúria di sentir- 
selo ripetere daglj altri. tiui- 
scono per credere di essere 
veramente teneri e generosi. 

II giorno dopo, egli sMníor- 
mó se ei fossero posti vacan- 
ti: ma, ció facendev; certo non 
mise quel calore col quale 
iin'autoritá come iui avrebbe 
ottenuto tenza tanta difficol- 
tá, un posticino. magari con 
uno stipendio miserci, che pe- 
rõ avrebbe assicurato alI'o;- 
fana il pane quotidiano. Ma il 
segretario pensava soprattut- 
to che cosa ne avrebbero det- 
to i sucii superiori e dipen- 
denti se egli si fosse iuteres- 
sato con troppo calore a (|ue!- 
la ragazza: egli sapeva bene 
quanto il mondo era maligno. 
Di fronte a questa malignitá 
che avretobe toscato e ferito 
Ia sua personalitá, che cosa 
contava mai resistenza di una 
ignota? . . . 

:Peró, ben inteso, bisognava 
pur fare quello che si potev.i. 
Non per niente si é "nomini 
<li cuore". Si trattava quindi 
di acquetare il próprio buon 
cuore, iper poter dire tranquil- 
lamente a se stesso: "Tu hai 
fatto quello che potevi! Peró 
non si puó  pretendere che si 

questa lieía novella vi dó 
licenzino altre impiegate, per 
mettere a posto le proprie 
protette. Ció sarebbe ignobile. 
e danneggereibbe altre fami- 
glie!". 

Anzitutlo, bisognava quindi 
elimlnare Ia malignitá e agiie 
con Ia massima pnulenza. Àc- 
contentare tutte e tre lei voei 
potenti, che gridavano in lui: 
quella dal próprio "Io", che a 
tutti i cOiSti voleva sembrare 
bueno: in seconda Hnea non 
disturbare rapinione pubbüca, 
che non doveva mutare sul 
suo conto; in terzo luogo, po- 
ter guardare apertameute in 
quegli occhi velati di lagrime 
e di ctvmmozione. che con tan 
ta. fiducla avevano guardato 
gli  occhi suoi. 

B tutti e tre i lati di questo 
prcblema vennero risoltl ne!- 
Ia maniera piú br.illánte. K 
quando il giorno dom. Ia r.i- 
gazza entro e Io tiseó negli oc- 
chi cc.n  inimen^a  fiducla,  eg'.i 

p-lú sperduta e disperata si fe- 
ce vedere per chledergü alme- 
no   qualche  consigllo. 

"Cosa dirannci i colleglii? 
penso. — D'altra parte, se 
non mi curo i)iú di lei. che 
cosa ne accadrá, pòvera orfit- 
na,?". 

Diede ordine che quando ri- 
tornasse iiuella aventurata, 
non Ia facessero piú passare. 
dicendo che egli era. partito, o 
occilpato. 

Quesfultima decisione pro- 
voco il risolino di un collega, 
ai quale egli si senti costret- 
to ;i. giustif.care le visite fre- 
quenti deliu ragazza, anzi gll 
narro che si trattava di mia 
sua protetta; alia quale demó 
nua som ma discreta, facendo- 
le capire clie era dalla. Cassa 
dello Stato; mentre in real- 
tá... 

— Ah, sai, sono stato sem- 
pre   un   sentin.entale.   io! 

L'amico,    strlhgendogli     !a 

il   b enefatto r c 
con un gesto veramente de- 
gno di un gran perãonaggio, 
le censegnõ una busta cotite- 
nente un centinaio rli lire. 
Spiegó quindi alia fanciulla, 
che volle ringraziarlo. che 
nulla gli doveva, perché quel- 
la somma proveniva sempice- 
mente dalla cassa dei Ministe- 
ro. Ia quale dispone d'una cer- 
ta somma airanno a scopi di 
beneficenza: e quanto pci ai 
posto, egli avrebbe fatto asso- 
lutamente tutto il possibile. .. 

Porse avrebbe finito qui, se 
non si .fosse accorte, delio 
sguardo dísperato delia ragaz- 
za: per un momento conside- 
ro ancora Ia bellezza dl que- 
gli occhi strani, luecicanti; 
strinse quindi Ia mano di lei, 
assicurandola che su di lui 
avrebbe po.tuto contare in 
qnalsiasi   circostanza. 

Dl quesfultima. sua frase 
ruomo generoso ebbe a pen- 
tirsi, nei giorni seguenti. al- 
lorquando   Ia   ragazza   sempre 

mano, prenuncio parole di sti- 
ma ed elogio per codesta azio- 
ne pietosa e corretta; peró, 
aggiun.se prudentemente: — 
"Guai a. noi. se ei commoves- 
simo, ogni qual vcilta una 
sventurata piechia alia nostra 
porta! Sarebbe tempo di non 
'are entrara piú certi seccato- 
ri   negli   uffici!". 

Sulle ultime parole il sr- 
gretario rifletté un liei pó', 
poi concluse che famice ave- 
va rag-one, e diede. una se- 
conda volta Tordine di non 
far   pil'i   passare   Ia  visitatrice. 

Quella será. andando a ca- 
sa, ebbe un leggero rimorso, 
ché peró passo súbito alia fine 
delia sua cena lussucvsa. Per 
un attimo solo ricordó anco- 
ra certe inquietudini passate 
recentemente, ma poi disse 
commosso  a s:e  stesso: 

"Sei stato sempre un cuore 
trcppo tene.ro. caro mio! Nel- 
la vita non c'é bisogno di in- 
tenerirsl! ". 

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,   Copie,   Ingrandimenti. 

Penso cosi anche, con un 
cel-to senso di comp:acenza, 
alia fanciulla, che Io aveva 
guardato cosi affettuosamen- 
te. 

"Che sia innanie.rata di me? 
Ha  dei belli occhi! " . 

Si, ma a questo punto ri- 
cordó di aver veduto le sue 
calze aggiustate e di péssima. 
qualltá.. II suo sguardo passo 
alie calze dl seta di sua mo- 
glie, le quali pro,prio in riii"! 
momento fureno messe iu evi- 
denza dalla loro proprietária, 
in onore deU'ambasciatore 
deirüruguay, l'unico invitat^ 
alia cena. Penso che non 
erano cese per Ini, quelle ro- 
mant.cherie: 

"Ali.  comincio  a   Invec.chia- 
re,   ma  il   cuore. --    é  inuttle, 

il cuore mi rimane sempre 
quello   di   un   fanciuüo,   o   di 
un veechio sentimental*! . . .". 

La rivide dopo mo".ti anui. 
a un ricevimenti, delPamba- 
sciala di Varsávia. Essa non 
aveva piú le calze roí te e i 
tacetíi storti, ma un vestlto 
magnificamente elegante e un 
tono delia piú ifine distinzio- 
n e. 

Per combinazioni' era pre- 
sente anche 1'amico, che gll 
tece osservare Tantica protet- 
ta. 

L'ex segretaricv, che era vi- 
cc-console a Varsávia. arriva- 
to appena in quei giorni. com- 
nientó Ia faccenda, narrando 
tutto con moiti particolari ai 
console, giunte, accanto a lo- 
ro,  próprio in  que:  punto. 

II console chiese chi tosse Ia 
dama.  e  gli   tu   indicata. 

Non disse nulla. dié era. un 
uomo taciturno e rude, un ui> 
mo che dai suoi -tessi amici 
era consideralo un orso, sen- 
za  cuore. 

LMndomani, l'ex segretario. 
appena giunto a Varsávia. ri- 
ceveva 1'ordine di partire per 
una remota, sede asiática. Do- 
po un solo giorno di perma- 
nenza a. Varsávia. dove egli 
aveva creduto (li poter inizia- 
re Ia sua brillante .arriera 
diplomática, egli dc.vette par- 
tire. 

Piú tardi, prima dei;» par- 
tenza, seppe dalTamico che Ia 
sua ex protetta era Ia moglie 
dei console; e mentre. duran- 
te il viaggio. narrava alia pró- 
pria moglie quelle dolorose 
vicende, questa sespiró con 
somma compvensione. e disse 
amara mente: 

Ah, é sempre cosi! Vale 
Ia pena proteggere qualcuno? 
Finisce sefmpre cosi! 

L'uonio dal cuore tenero 
aggiunse. erullande-, il capo: 

— Davvero,  il  mondo é in- 
grato   e   non   vale   ia   pena   d: 
fare dei bene! 
.\V.  KI^ORRSTO BAN0ECOHI 
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E' ESTE O RADIO 

PHILCO 
que os technicos es- 
colheram para con- 
trole de suas' estações 
e retransmissões em 

ondas curtas 

Modelo 16, para ondas curtas e longas 

i 

11 válvula»! 13 a 550 metros! 
PRA 5 PRA 7 PRB 5 PRB 9 PRE 4 PRE 7 PRG 5 PRG 9 PRF 3, etc. 

São controladas com PHILCO. 

PIIILCO  é  o   Radio   que 
mais se vende 

Peçam demonstrações ás suas secções de venda ou directamente a seus 

Distribuidores: 

Assumpcâo & Oa. Lda. 
  SÃO    PAULO   

A   mais   completa   assistência   technica da  America  do  Sul —  para  os 

 possuidores de PHILCO. — — 

Ouça 
como se lé 

estivesse 

França 
Inglaterra 
flllemanha 

Est. Unidos 
enfim, 

0 MUNDO 

INTEIRO 

AO SEU 

ALCANCE 

com o 

PHILCO 

O RADIO 

QUE  MAIS 

SE VENDE 

V 
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