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— Vedo doppio. 
— Stupido! Chiudi un occhio. 

— Un pó di stanchezza mentale. 
Che fate? 

— Nientc dottore; sono deputato. 
— Vedi, cara, nei film a questo 

momento sopraggiunge il marito! 

QUANDO E' VERO CIRO' 

— Possibile che mi sia spogliato? Ma se quando 
ho bevuto non mi riesce mai!... 

— Quando io recito il mio monólogo, il pubblico 
resta a bocca aperta. 

— Non dev^ssere divertente vedere tanta gente 
che sbadiglia! 

DIPLOMAZIA...  SPICCIOLA 

— La mamma mi manda, perché, per favore, le 
cambi cinque mureis. Dioe che i cinque mureis li 
mandcrá domani! 

DAL   DOTTORE 

"VTf-^wnnrfii»1 

IL MEDICO: J- E adesso che vi siete spogliata, ditemi 
dove sentite questo dolore. 

LA PAZIENTE: — Alia gola, dottore. 
■■■■■■■■■iin.....B1j..1.1 T-umi 
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II Libro ha imposto 

aWuomo dí perdoncir 
re i propri nemici- 

Ma nau Io ha nep- 
pure consigliato di 
pcrdonaie i propri 
a miei. 

* * * 
Uamico é come ü 

abacco. 
Riesce cosi piace- 

volmente a. distrarti, 
da farti dimentieare 
perfino che ti avvele- 
na. 

* * * 
Egli ti ha indicato 

Ia via giusta, próprio 
perché era convinto 
di indicarti quella 
nbagliata. 

* * * 
Due amici sono due 

twmini che hanno 
sommato Ia loro soll- 
tudine, per renderia 
piú vasta. 

*     *     * 
Ricordati di ab- 

bandonare súbito gli- 
amici che son saliti in 
alto. 

Altrimenti ti ah- 
bandoneranno loro. 

* * * 
iV o n prese-ntare 

mai, Vuno álValtro. i 
tuoi amici. 

Se devi far loro dei 
inale, faglielo tv di- 
reitamente. 

* * * 
Non chiedere mai 

olVamico che pvó. 
Chiedi a quello che 
non. pnó. 

II rifiuto ti narra 
meno amaro. 

* * * 
Uamico meno dete- 

stabile, é, in fondo, 
colui che fa bene a te, 
meiitre é convinto di 
farlo a sé stesso. 

Tamico ciliegia 
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técnica   dei   paradosso 
Nulla é piu' indigesto, per Io spirito, dellc 

idee disparate alio stato puro. Alio stesso modo 
che non ei possiamo nutrira di azoto fósforo 
carbonio, ma se vogliamo assimilare questi 
elementi dobbiamo ingoiarli sotto forma di fa- 
gioli, ostriche, bisteeche. cosi' non ei si puó 
riempire íl crânio di squallidi aforísmi. 

I soliti sono: "L'ozio é il padre dei vizi: 
poeta (e rostiecere) si nasce; oratore (e cuoco) 
si diventa". Diversi dal solito sono: "La Cas- 
sazione é il tribunale che corregge gli sbagli 
dei tribunali inferiori e perpetua i proprii; sec- 
catore é colui che ti toglie Ia solitudine e non 
ti dá Ia compagnia". 

Umorismo é una parola polivalente: umori- 
stico, il paragone che diverte; umoristico il 
gioco di parole o Tequivoco di concetti; umo- 
ristico il cosiddetto paradosso. E' di quesful- 
timo che desidero discorrere. 

Tipi di paradossi standard; "L'abitudine é 
una serva che finisce con Io sposare il pa- 
drone; si chiama abuso d'autoritá ogni atto 
compiuto da un governo di cui non facciamo 
parte; aceu^are é il modo di difendersi abi^ 
tuale delle donne quando hanno torto; Adamo 
invento il matrimônio, ma fu Eva che ne prese 
il brevetto; adulatore é colui che dice, senza 
pensarle, le cose che Tadulato pensa senza 
dirle; Tagnostico é colui che non crede a niente 
e pretende che gli altri credano come lui; 
ambasciatori sono spie messe a origliare nelle 
anticamere di quelle potenze che si chiamano 
amiche; anticamera. stanza in cui i piu' lac- 
ché sono quelli senza Jivrea; Napoli é Ia sola 
cittá orientale che non abbia un quaríiero 
europeo". i 

II lettore avrá notato che 11 paradosso ha 
una fisionomia, una forma, una dimensione 
e un peso. Nelle fabbriche di cuseinetti, per 
verifieare il peso. 1'elasticltá e Ia forma delle 
sfere d'aeciaio, le fanno cadere da una certa 
altezza, in un punto fisso; rimbalzando, so 
sono riuscite a dovere, defcbono salire a un'al- 
tezza costante, compiere una certa parábola 
e cadere in un buco di un certo diâmetro: con 
gli sbessi criteri si potrebbe calibrar* il para- 
dosso. Se Ia costruzione delia frase non é per- 
feita, il paradosso é fallito nascendo. La sua 
azione dev'essere cosi' immediata e folgorante 
— e a questo si giunge impiegando un mínimo 
di parole — da non lasciare il tempo di riflet- 
tere. Dev'essere bevuto d'un fiato. A esami- 
narlo contro luce si scoprirebbe Ia   frode.  A 

esaminarlo diligentemente si vede che non 
dice tutta Ia veritá, ma una parte delia veritá. 
Quando si legge che gli accenditori di candele 
cwiraltare deirideale hanno sempre una fab- 
brica di candele che li sovvenziona, basterebbe 
rííiettsre un momento per aceorgersi che Tas- 
segi»o circolare non é sempre spedito a volta 
di covriere dai f abbricanti di cannoni, e che Ia 
maggior parte degli accenditori di candele sul- 
Taltare deirideale partono senza lasciare Tin- 
dirizzo. 

II bel gesto conviene presentarlo nella sua 
bugiarda veste convenzionale, oppure raccon- 
tarlo come Avsrcenko racconta repisodio di 
Alessandro IMagno? Sentite; 

Alessandro il Macedone si cacció una volta 
con tutto íl suo esercito in un luogo cosi' árido 
che non c'era afíatto acqua... Ma un guerriero 
in gambá troyó EW piceolo stagno, ne attinse 
un e!mo d'acqí<a s Io porto ad Alessandro. 
Alessandro diede uu'<;«;chiata neirelmo e disse: 
"Come posso berc deJi'acqua mentre il mio 
esercito muore di sete?". E verso Tacqua a 
terra. L'azione c certamsnte bella, ma ecco, 
fanciulli. Ia sua spiegazionc: prima di bere, 
Alessandro gettó un'occhiata neirelmo e vide 
in esso una poltiglia liquida foimata di detriti 
e di tango nella quale gallegiçíava un topo 
morto. Fanciulli. quale azione v'ompi' egli? 
1) Igienica; 2) Bella; 3) Storica. F.inciuIIi, ri- 
cordatevi che anche voi dovete compiere delle 
belle azioni storiche in particolar modo quando 
non c'é altra via d'uscita. 

II paradosso é un ornamento che piace, 
ma non indosso agli irresistibill di barrít.va e 
agli intellettuali delle sale da bailo. II vedtrlo 
usato dai pensatori che non hanno ancora im- 
parato Ia tavola pitagorica e sollevano giá dei 
dubbi su Lorentz çA Einstein, d.alle scrittrici 
che non distinguono ancora i verbi transitivi 
dai verbi intransitivi e pretendono di rinno- 
vare Io stile, rende odioso 11 paradosso come le 
parole cocktail, pigiama e abat-jour. Neiropera 
di stab-ilizzazione dei valori estetici e morali 
che si.va operando, automaticamente. Ia vita 
provvederá a insegnare ai consumatori di pa 
radossi il modo di adoperarli. Il paradosso é 
un beirornamento per ohi vive Intelligente- 
mente; é un'elegantissima cravatta che non 
sta su qualunqm vestito; peggio, é un'elegan- 
tissima cravatta. che. a tiraria troppo, diventa 
un hodo scorsoio. 

PROF.   CHICO   PEQUENO. 

rf 

Con   grande   quantitá   di  cheques 
DA 1SOOO FINO A 2OO$O00 

JDONTENGONO PIGUEINE CON DIKITTO A BELLI PREMI 
1)1 VALORE. OSSERVATP. GHE NON   CE'   PACCHETTO 
 _  CHE NON S1A PREMIATO.   — — 

PACCHETTO    $80 0 
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Cav, Atíilío Alemi 
Notizie pervcnute daWItalia ei 

apprendono Ia nomina di Cava- 
liere delia Carona d'Italia dei Te- 
nente Attilio Alemi. Uonorifecen- 
za é ben meritata dal nostro ca- 
ríssimo amico. II Ten. Alemi. che 
non jnió nascondere dietro Ia sua 
modéstia e Ia sua semplicitá, il suo 
valore di Ufficiale degli Arãiti, 
dopo Ia decorazione delia Campn- 
gna Lihica, quella delia Grande 
Guerra, e Ia Croce d'Onore ai mé- 
rito di Guerra, ottiene con Ia no- 
mina a Cav. delia Corona d'Italia, 
per Ia quarta volta, il riconosci- 
mento dei suoi meriti. 

H Ten. Alemi, valoroso pátrio- • 
ta, ottimo cittadino, ed esemplarf; 
padre di famiglia, oecupa atttml- 
mente, con vero zelo, una ca/ica 
di fiducia nelle grandiose I. li. F. 
Matarazzo. E' Direttore Tésorie- 
re delVAss. Naz. Reduci, jhtvalidi 
r Mutilati di Guerra, ed é noto in 
colônia per i suoi sentintenü di ge- 
rmina' italianitá, offçhnata sem- 
pre con gii atti piú/semplici e Ia 
chiara parola.     / 

Al prof. Attilio Alemi vanno le 
congratulazioiyí piú sincere di 
quanti gli sano amici. 

I 

*• Sp0tÍAColo 
"PKBÍblAIi NOVO MUNDO" 

IÂ nuova Soo. Anônima 
"Bredial Novo Mundo", auto- 
pizzata a funzionare nella Re- 
pubblica e debitamente fisca- 
lizzata dal Governo, ha aper- 
to in questi giorni Ia sua fi- 
liale in S , Paolo . 

Essa ha per fine tutte le 
operazioni commerciali relati- 
ve alia costruzione e rifo.rma 
di predi, acquisto di terreni c 
case, costituzione e riscatto di 
ipoteche: tutte le operazioni, 
insomma che si riteriscono a 
immcvbili, e che hanno per fi- 
ne facilitare, solto i principii 
di cooperativismo, imprestiti 
senza nteressi, con interessi 
reciproci e con sistema misto. 

Sono membri deU'amniini- 
strazione: Victor Fernandes 
Alonso - presidente; Gumer- 
cindo Nobre Fernandes - ge- 
rente; Álvaro de Almeida 
Campos - procuratore; Henri-^ 
que José Amorim - tesoriere 
Fiscali: Octavio Ferreira NO' 
vai, Américo Rodrigues e José 
da Silva Campos ,Ir. Per in- 
formazioni rivolgersi a Rua 
Boa. Vista,  7. 

-:(•  *  * 
O.  N.  D. 

Nei due spettacoli di sabato 
prosalmo 18 e domenica 19, 
TO. N. D. fará rappresenta- 
re tlalla sua sezione Filodram- 

matica ai Teatro Munlcipale 
Ia bella commedia in tre atti 
di A. Birabeau: ,Baci perdu- 
ti". 

Nei suecessivi spettacoli ver- 
ranno allestiti i seguentl la- 
vori: "O Ia borsa, o Ia vila" 
di S. Pisani; "La dolce inti- 
mitá" di N. Coivard"; "Vil- 
lafranca" di G. Forzano, ece. 

*  *  * 
MVSE ITAMCHE 

La brillante Compagnia di 
Muse Italiche sta. preparando 
per ü suo X anniversario un 
magnífico spe-ttacolo, nei gior- 
ni 25 e 26, mettendo in scena 
il  "Trionfo, d'Ainore"  di  Giu- 

maechina portatile 
Undervrood 

per prezzo di vera oceasione 
si    vende  rtrattare: 

Rua José Bonifácio, 110, 2.  sobreloja, sala S. 

seppe Glacosa 
ria   Rusticana 

*  * 
l'KK J/ITALIA 

L'altro  giorn0 
l""Augustus"    é 

_■ Ia "Cavalle- j'talia, in viaggio di diporto e 
di Mascagni. di affari, il sig. Filippo Del 
» . Guerra,  sócio  delia  forte  fir- 

ma '-Fratelli Del Guerra", 
a bordo  dei- Lo   accompagnino   i    nostri 
partitd    per     migliori auguri. 

MARGUITAS 
mistura,   extra     SOO    réis 

seatamaechia 
o calçado da moda 
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Antologia   colônia le 
A questa rubrica collaborano per puro 

spirito pubbllcitario, dato chc il nostro 6 i) 
plú diffuso siornal© rtcTAmerica c relativi 
sobhorshi, arlisli • lettornti rnloniali. morti, 
vi\i o semovent.i. 
PETRARCHESCA 

Giqetta mia, vedo le ciprie e il rosso 
i cosmetici vayhi 
che da piú giorm ahiwá pagar non posso, 
ma hisogna che paghi! 
Dentro le ter se vrne 
vedo scemar le creme, 
che senza voglm adoperiamo insieme, 
poiché se viein a letto, 
ed accosti Ia tua guancia alia mia, 
mi impiastrícci di grasso e di belletto 
e senza economia. 
Vedo i carkocci che ti metti in testa, 
i vaghi diavolini, 
per cui Ia chioma tua s'attorce e. arruffa 
e ch'i ti fauno diventar piú buffa 
di Harold e Ridolini. 
Vedo scemaie i üoldi 
che servono alia spesa quotidiana. 
mi fai pagar cara una banana, 
piú cara una bistecca, 
e quando (dó mi secca, 
dái Ia colpa ai mercanti manigokli. 
Vedo Ia. volpe azzurra 
chc ti cingfi di pel persino il collo, 
vedo di raro il vollo. 
non so che sía il contorno. 
ma vedo spesso intorno 
qualcun che i madrigali ti sussurra, 
pollo, puó darsi, anch'esso, 
che non jmoi fare a lesso. 
Vedo le bors'. niwve 
che ti rimedi senza economia, 
e 1'ombrello pel giorno che ei piove 
e le scarpe di bove 
tenerello, 
che porti sul tuo piede delicato, 
senza pensare che potrá esser stato 
tuo padre o tuo fratello. 
Sopra il tuo corpo astrale 
vedo i morbidi guanti di cinghiale, 
le cinte di serpente 
e penso che hai sfruttato, e hai fatto mole. 
Ia pelle d'ogni tuo dolce parente. 
Vedo Ia serva che ti tiene mano, 
il biglietto amoroso 
dei vate sospiroso 
ch'abita ai quarto piano. 
Vedo Mercúrio e Orione 
VOna che ê un poço stracca, 
ma non vedo il hottone 
che mi manca da sei mesi alia giacca, 
perché, Gigetta mia, suprema croce, 
tu sai attaccarli solamente a você. 

PROF. GIOVANNI BERTOGLIO 

Viififi 

Trascorrete VA notte 
allegnameiite 

n d a t e    ali 

Parque da Água Branca 

PARCO  DI   DIVERTIMENTI 

OTTIMA MUSICA 

ILLUMINAZIONE  SPLENDIDA 

CINEMA GRATUITO 

RADIO  TEATRO 

BAR - RESTAURANTE - DANCING   = 

I    "PANZONI" 

1 

— Fate il piacere Teresa; ditemi se porto le searpe miro 
o gialle! 

AMATORI DI ARTE 
Arriochite Ia vostra collezione in pittura approfit- 

tando delia liqnidazione di originali di celebre autore, 
a RUA CESARIO MOTTA, 38. 

Dotá.  %• B. Colpi 
CKÍRCRGIA  CHJNBRALE, 

SPECIALISTA PER  LA CURA DEL REUMATISMO 
Consuítorio: Prédio Martinelll, 8.J and. - Telefono 2-39t' 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

K.  Galvão Bueno   (Liberdade),  257 — Telefono  7-7518 

HfrMMMWMMM.MK 
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PER LE  PIU'  FURBE 
— A me, iu confldenza, Io 

EUOi dire: quol g:ovilio.tt.3 ti 
ha giã chiesio l-i mano? 

— La mano. no, ma mi po- 
sta giá i piedi sr.tto !a tavo- 
la! 

VERSÍ   BNOLOGICÍ 
Ogg;  le  bracda   m'apri. 
che ieri aprlvi ad Orlo. . . 
lui  fu  11  Bai-ber...a:   io  il 

[Capj-i. . . 
(il CaiPri espiatcrlo) . 

Kosta lií 
* *   * 

L  KStlKXZK  MKDICHK 
Uno scíenziato tedesco, du- 

po avere studiato con ogni at- 
tenzicne i fenomenl e le con- 
seguenze deirinsonnia. ha 
creato intonio ad essa tutta 
una teoria alia qua'.e avrlderá, 
a quanto pare. 11 piú comple- 
to succeaso. Calcolando chs 
rinsonnia, In fcvndo, non é 
(•lie Io s-tato esattamente ''on- 
trario ai sonno, il suddetlo 
scienziato non ha tatto altro 
(dte creare una co,lonia dl ii:~ 
sonni, in cui sono letteralmen- 
te rovesciati orari e fattori 
delle persoue normalmente 
dormenti: 1 ricoverati opera- 
no cio.é so'o !a notte; ai ca- 
lar dei sole essi si raettono a 
letto e cominciano a lavora- 
re; alfalba si alzano e comin- 
ciano a dormire ipassegglan- 
dd. Quesfultimo particolare, 
che si ottieue con una parti- 
colare cura nell'apposito padi- 
glione di sonuambologia. é 
molto igienico e cc.nslgUabile 
a tutte le persone costrette a 
un implego sedentário, alie 
qual: rlmangono soltanto le 
ore dei scvnno per fare un po' 
di  moto. 

Dott.   Uiovelllti 
* *  -» 

V.  V.   V.   v. 
Stiulioso sitibondo — Chi 

invento le aringhe afíumica- 
te? INessuno. La razza delle 
aringhe affumicate sorse na- 
turalmente co(n Tinizio delia 
navigazione a vapove. In qua- 
si tutti i mari si trovano arin- 
ghe affumicate. ma le piú ri- 
cercate sono  quelie  dei  ma.ri 

FAtBBHIGA DI 
CAIiKATURE «1 LTJSSO 

Pedro Guglielmi 
Calzature  j>ev  gignora 

su misura ed in qualun- 
que  stile.   Tutti   i   mesi 
presento  modelli  novitá 
a  32$000,   Setin  e Vel- 
luto;   Camoscio e imita- 
zione   rettili   a   35S000. 
Lavoro   elegante   e   du- 

revo^e. 
RUA  BENJAMIN  DE 

OLIVEIRA,  21 

dell'Avana,    poiché    il    turno 
delPAvana,   come   ognuno   -a. 
ó  fra  i  pití  pregiati  de]  mou- 

IL QUADRETTO 
SIITOLOGICO 

lln   Cappadocia. 
La neo-amazzono. estlrpata- 

si  com'é  noto   Ia   mammella 

f U í OLA   PAVOIJA 
ZOOLÓGICA 

Xel deserto africano il leo- 
ne Incontra un riecio dairaria 
csausta. 

— Che c'é. amico  mio?  - 
gli chiede compassttvnevolmeii' 
te il re degii aniraali. 

— Non  me  ne  pavlate! 
si   lamenta   il   rieci,,      -   Sono 

siete ínscrítto alia 
Predial Novo Mundo? 
Ne a vete letti i prospetti? — 
Avete perfeita mente capito le 
"Gondizioni generali per presti- 
ti"? — Sapete quali siano i 
votitri diritti ed i vostri dovevit 
— Sapete che il sistema coope- 
rativo non per meti e Ia previ- 
sione o Ia garanzia di termini 
per Ia  concessione di prestiti? 
— Nessuno puó arer dnbln nel- 
Ia pratica dei piano di coope- 
razione delia "Predial Novo 
Mundo", che organizzato ã'ac~ 
cordo con Ia legge in vigore, //■ 
approvato ed ê fiscalizzato dal 

"Ministério da Fazenda". 

destra per tirare con l'arco, 
entra nel negozio di bianche- 
ria. 

— Scusi,   ha  mezzo   reggi- 
petto? 

*     *     -ir 

l/KPIGKAMMA 
In tutte il  mondo sano 
non   v'lia gioia  piú  piena: 
lu  [emlna sul grano. 
e il vino suira . . . vena. 

vittima  dei mio  temperamen 
to passionale.  Brano dei me- 
ehe  corteggiavo   Ia   glraffa 
oggi,   finalmente,   mi   ha   pei 
messr,  d'abbracciav]a. 

—-   E   c'era   biaogno   di   i' 
durvi    In    (iiiesto    modo? 
chiede  il   leone. 

— Ma  pensate  un   po'! 
geme  il   riecio —  Vi  sembr 

CASE,   TERRENI,   IPOTECHE 
J.   Z u q u í m 

raça da toe 
CORRETOR 

— 1." piano 
Tel. 2-3245 

Sale 4 - õ 

Minora,  IM  Mia   !>l)?»reUu   i 

p<uUi>ii.u Ucil.i  "salifiill 

ni( II;I  a vol u ranipittarsl f!!:o 
a]  suo collc,? . , . 

Ave,   solili! 

LOROHCOIH) 
11 1S   MAGGIO 

persone  di  camUcre 
leale  ed   eapansivo, 
ingegno   molto   fertlle, 
temperamento aliivo; 
peró  qualcuno   subdolc, 
piú   volte tenterá 
di  trar protitti  illei:iti 
dalla  loro bontá. 

("OLOXIERIK 
II chiarissimo Nino dei Mi- 

llr,ncino Fiuinano. che, — co- 
me s;i anche 11 Dott. Rabio- 
glio é ardente nudista. ve.oi 
convincere il Cav. Goeta a 
favsi nudista, e gli espone tut- 
ti i vantaggi igienici che iv- 
derivano. 

Va bene, va bene — ri- 
sponde il Cav. Goeta — pe- 
ii). . . se trovo un iic.vtafoglio, 
dove   Io  metto? 

ITHI  Dl   HOIJJYWOOD 
MUS. MAKCll XOX INGANNA 

Si. cara — dice Fre- 
drich March alia moglie — tu 
mi ami, ma liai un terribiie 
difetto; non mi dici mai !a 
verltá . . . 

Come? ella obbietta, 
Non li dó forse ilello: stu- 

pido almeno venti volte ai 
giorno?! 

i/i i/mi.A 
Fra çerebrali colonialí. 
A propósito di premi lette- 

rari. 
ciii lia guadagnatoj rul- 

lim,   prêmio Nabel? 
— Non so: non seguo piú 

Io corae dei eavalli. 

Pubblicitá   in   tutti 
i «iornali  dei  Brasile 

Abbonamenti 

DISEGNI E ■■CLICHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 
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INFLUÍNZA 
Non parlo, mio caro, 
di quella influsnza 
che purê a un somaro 
puó dare evidenza, 
per cui moita gente 
che prima strisciava, 
faceva 11 serpente, 
taceva e tremava, 
adesso cammina 
con passo velocs, 
ne' piu' si trascina 
Ia solita croce. 
E ad esser íeali 
neppure presumo 
cantar di quei tali 
che vendono fumo, 

si dánno 11 risialto 
dl pazzi dl sclenza, 
vantandosl In alto 
di qualche aderenza. 
soltanto perché 
conoscon Ia serva 
d'un tizio, che ahimé 
vendeva conserva 
ai nonno dl quello 
che, dando un biglietto 
ritira 11 cappello 
in sala d'aspetto, 
d'un dopolavoro 
dl ditta privata. 
Non canto costoro, 
lettrice onorata; 
ma Tlnno disciolgo 
a queirinfluenza. 
sla detto pol volgo 
con grande prudenza, 
a quel malannucclo 
talmente alia mano, 
che infebbra e dá cruccio 
ai genere umano. 
Per essa le rime 
giocose distillo; 
a elogio sublime 
dei vago bacillo, 
che 11 freddo polare 
rendendo men saldo 
riducono a stare 
tappato nel caldo 
di chiusi epigastri, 
di bronchl e polmonl 
trattato ad empiastri, 
a purghe a iníusioni 
per cui il cittadino 
negli ozi inflniti 
si mette meschin'- 
e far...   le bronchl Li, 

..."..... * iimiminnii-iff"" 

PPENDETE UNA 
COMPRESSA D! 

DALLARI 
Esercito uno bené- 

fica azione alio 
stomoco, stimolo le 
funzloni dei fegato, 
cura Ia slilichezra 
e le sue dannose 
conscquenze 

Prodotto    dei   Loboiótori   Riuniti 

CALOSI   DALLARI 
In    vBodita   n#llft    Orogheri^ 

ROUPASd 
INVERNO 

CAGIMI(?A DE 
LAN     PURA 

PADCOE S 
NGLEZES 

R[Ç[RVADOÇ SO" 
PARA NQgSACAÇA 

'úSa^èsM^. 

tSoi23o 
225,25o 

scufíeoiic», oeeftr   £ c/f) 
is u n     oitueiTfí   JO-IS 

e tutti quei vari 
dolcissimi mali, 
per cui milionari 

si fan gli speziali. 

A lui che sfarfalli 
col moto piu' alterna 
tenendosi a galla 
Testate e Tinverno, 

a lui che volando 
tra bocca e tabarro 
in noi penetrando, 
ti dona 11 catarro, 
s'eleva tremando 
un coro di preci: 
sla purê pagando 
11 ICO per 10. 

Dott. Cario Pruuetti. 

STORIE   DI    NAUFRAGHI 

i  Nclle 

Migliori 

Cappellerie 

Del 

Brasile 

Yjmnmwvn 
LEI: — Perché avete tolto 11 segnale ?!! 
LUI: — Perché. . .  c'é un bastimento in vista. 

líMÉIrtaiMrii -  .  
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NTJOVA YORK, notte. 

La liega delle divorziate 
chiede per le associate tutti i 
diritti dagll ex-mariti. 

Dopo che i votl saranno ac - 
colti: 

— Cara, il tuo scopo é di 
farti sposare, eh! 

— B' vero, ma soltanto per 
poter divorziare súbito e go- 
dere dei relativi diritti. 

BUDAPEST (Ungheria). 

Giovanni Kovac é stato re- 
voeato dalla sua carica di 
'boia percbé condannato per 
furto e per violenze ad al- 
cuni suoi inquilini. 

E* persona troppo poço per 
bene, per fars il boia sul se- 
rio. 

PARIGI, per telef. 

Vive apprensioni si nutro- 
no sulle vioende politiche di 
Romania. Oggi non é giunto 
alcun telegramma su com- 
plotti politici. 

Cosa sucoede laggiu'? \ 
BOMBAY   (índia). 

A Buxar, dove si era recato 
per Ia propaganda a fiavore 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLE 

CfiBELLOS BRfinCOS? 
CRSPRS?        5 

1      USE 

PENULT1SSIME 

NVCRNO 

ATCLieR viennense 

lllme. 
fflarie 

ííãlífO 

OÇãO ÍITIPTIU 
A CASA DOS AMADORES 
SAG PAULO  R.S.BENTO,A9-CA1XA-2030 

ARTICOL1  FOTOGRAFICI 

>miujywÇoplei 

um PRODUCTO 
ULTRPl-ngpDERno 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

Acha-se á venda em todas as 
Drogarias, Perfumarias e 

Pharmacias. 

u a M 
di/ 0^ 

f^\ 

OCCHIALI- 
PECAM CATALOGO 

degll  intoccabili,  Gandhi  é 
stato assalito dalla lolla. 

Ha perduto ogni ascenden- 
te: va per gli intoccabili e 
gliene sono toccajte. 

SIRACUSA, per telegr. 

B' stato ucciso un mostro 
marino. 

Da Inverness fanno notare 
che non si tratta delia fami- 
glia di Loch Ness: 11 mostro 
scozzese, non esistendo, si 
guarderá bene dal lascairsi 
catturare. 

NUOVA YORK, a mano. 

Si segnala Tarrivo di un pi 
roscafo carlco di turisti eu- 
ropei che visiteranno TAme- 
rica. 

Hanno delle antichitá da 
mostrare, gli amHricani? Si': 
un tipo di milionário, 11 vec- 
chio zio d'Araerica! 

CALZOLAI 
prima dl tare acqulato  di 
forme per «eup« vlaiUU 

Ia Fabbrk* di 

Emílio Grimaldi 
Kua Washington Lula, 15 
ove troverete un vaato 
stioclt dl modelll modeml, 
per qualsiasi ordmaxiooc 

dl PXHTne. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAIIiLEURS. 

R.  Libero Badaró, 42 • B.» 
Sala 15 - 8. PAOLO 

w 
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Cose serie 
Gola perfettí e denti 

da masticar© il ferro 
sarebbe se nOn erro, 
quel che ameresti aver. 

E, inveCe, oh disgVaziato, 
rincurjA e le infezioni 
fhan inesso in condizioni 
che próprio fai pietá. 

io fui prudente, invece, 
Xii riparai dal male 
con 11 provvidenziale 
uso dei lodosan. 

Mal dl gola, raucedini, 
piorrea e complicazoini 
catarri e infiammazloni 
guarisce 11 lodosan. 

Perció, amlco, fattl animo, 
forse fiei in tempo ancora, 
corri ia comprare or ora 
un -vetro" di lodosan. 

Che costa poço, é cômodo, 
di gusto delizioso, 
d'effetto portentoso 
nell'ufio quotidian. 

Non piu' giornate nere, 
né tormentose notti: 
ormai te ne... stra.. .infischi 
in grazia airiodosan. 

L'AM1C0. 

VENDONSI 
Mi,;.- ste nuove per vlrl bazlonall 

che pojtsano garegglftre con vlnl 
stranlerl, utlllzzando le vluacce 
por vlno «no d* p»sto. — Per rtl- 
mlnutr» 11 gusto e rodnro dl lr»- 
golt. 

P»ro renoclíDloo; iCoUrante 
naturale dei Tino). — Vlnl blan- 
chl flnlíslail. — Vlnl dl canna s 
fruttft. 

Birra tina che Don lascla toado 
nelle botlglle, Llquori dl ogul qua- 
nta. Bíblia spumantl senza álcool. 
Acelo, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
ol, proíuml, mlglloramento rápido 
lei taDucco a nuuve industrie 111- 
croae. 

Per tainlglla: Vim blanchl e bl- 
blte Igleulcne cho eoatano pocbl 
réis il litro. Non oecorrono appa- 
raoebl. 

Catsloro gratla. OLINDO BAB- 
umill. Boa faralio, ti. 8. Pasla. 

H. B. — BI rendoiio buonl 1 flol 
nazloualt • atranlspl acldl, oon 
mutla, Mt. 

TEAXRI 
Sabato scorso ei siamo. re- 

cati ai teatro SanfAnna, acl 
assistere Poperetta "Eva", dei 
M." Lehar. Ne sono stati in- 
terpreti prlneipali, il tenore 
Santoro. Tina Magnolia, Dede 
Mercedes e il bravo co.mico 
Oreste Trucchi, i quall hanno 
oorrispos-tc alia aspettativa 
dei puibblíco, che li ha appiau- 
diti ca.orogainente. 

*  *   * 
Lo speltaeolo di .domenica 

será nel medeaimq teatro, do- 
ve é stata rappiesentata Tope- 
retta "La Duchessa dei Bal 
rabarin", é stato uno dei mi- 
gliori. sino adesão ipreaentati. 
11 comxo Trucchi, ha fatto 
una divortente macchietta 
nel ia parte di Sophia Weber, 
elettrizzando il pubbllco. De- 
dé Mercedes, bene, cosi pura 
Mario Mario. Gli altri medio- 
cri. 

RACSO 

SENZA TASCíIE 
E SENZA BRACC1A 

A uno straniero di paasag- 
gio fanno vedere le coàe piú 
uotevoii dl Mosca e tra le al- 
tre un busto di Karl Marx. 

— Vil piace? 
— Moltissimo. Anzi vorrei 

che tutti 1 bolscevidhi fossero 
come  questo. 

— E perch-? 
— Perché non lui né tasche 

ué braccla. 
* *  * 

Ritornato dal viaggio di 
nozze, tra gli altri trovai un 
biglietto di un caro amico, 
mattacchione e scapolo im- 
penitente, cosi concepito: 

Tal dei Tali 
p. c. p. c. 

Gli chiesi Ia spiegazione, ed 
egli serio serio me Ia diede: 

— II toiglietto é per te s per 
tua moglie: congratulazioni 
per Ia tua signora e... condo- 
glianze   per te. O viceversa, 
se prefetrisci. * * * 

— E cosi? — domanda lo 
zio ai nipote ammogliato di 
íiresco. — Come trovi Ia tua 
giovine sposa? 

E il nipote, melanconica- 
mente: 

— La trovo... telefonando 
qua e lá, in casa delle ami- 
che... 

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehicolos.  Falbrica-se 
Carrosserias  para Autos   Tranaportes  de  quaJlquer  typo. 

SOUDA AXJTOGENIA E PINTURA A  DUCO. 
PREÇOS MOODCDOOe. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pilloii, Irmão & Oia. 
TELEPHONE:  0-0518 

RUA  JOÃO  THEODORO   N.0   200 SXO   PAUIiO 

Esposizioni 

di 

Inverno 

Nuovi Pancíottí e Pullovers 
di   maglia   di   lana 

COLORI SOBRI! STiLI CORRETTI! 

xMAPPíN STORES 

h 

n 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

— Scusi, signora guardiã: mi potrebbe indicare una ba- 
lia notturna ? 
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provérbio   popolare 

Esiste un provérbio po- 
polare- molto significativo.. 
"E' quello che dice: "per 
Ia bocca muore il peace". 
Questo proverbi0; ricorda a 
quelli che abusano degli 
alimenti Ia necessita di es- 
sere prudenti. I^e vittiine 
piú comu.ni deiralimenla- 
z iene disordinata sono i 
bamíbini. 

NellMnnocenza, própria 
delia loro etá, mangiano 
tutto ció a cu.i li porta ;a 
Kolositá infantile: fnutn 
verde o giá mareia, dold 
eomprati nelle strade. soi- 
betti di sospetta [acbbi'ica 
zione,  eec. 

Tooca ai geniori soive- 
g iare severamente l'all- 
mentazione dei bambhii, 
poiché dai disordini nell^- 
limentazione derivano per 
turbazioni, srpratntto diav- 
ree ed enteriti, che poas-o 
no aggrnvarsi fino ;i "un- 
sare Ia morte. 

Xon bisogna perdere tcMii- 
ixi neüo stabilire :;i indi- 
?pensabile dieta !az!oii;ilp 

11011 lanio rigorosa rtii 
Infiaccbire II piceolo ^m- 
malato. 

In tall casi, come medi- 
cinale. niente é piú adatto 
dei: EliDOPORMIO Bayer, 
data Ia sua azione curati- 
va e riniforzantè delíe inn- 
oose intestinali. 

Le madri attente o pre- 
vlggentl non devono rnai 
far mancare in oasa un tu- 
bo di queste magnifiche 
conipresae. 

Le argute rarognate dei 
prol'. Pantappié: ■■L'aritiiieri-' 
ca é il piú gigantesco trueco 
clic rumanit/i a'bbití saputoi 
congegnare per prendare in 
giro sé stessa. Nella realtá 
due e due non hanno mai fat- 
io qiiattro & quattro e quat- 
tro non íaranno mai otto. Per 
Ia semplicisHinia. ragione che 
nessnn 4 é ugnale ai 4 prece- 
dente. Venfanni ipiú venfan- 
ni lanno i|iia)-ant'anni. Arit- 
metlcamente, ossia neMa seien- 
za delle cifre da bnssolotii, Ia 
cosa ipCjtrA apparire giusta. In 
realtá venfanni fanno il íio- 
re deiretíi; aggiungendone a1- 
trl venti non ho due flori di 
etá, ma un^otá matura. Le s;- 
gnore hanno buon senso, 
quando, raggiunti ,! trentadue 
anni. prescindcino dairaritme- 
tica. Sarebbe assurdo misura- 
re Peta di una donna con ia 
tavola pitagorica. Una tegola 
sul capo  é una  tegola sul ca- 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 
po; una seconda tegola ia. con 
Ia prima, due tegrj.e sul capo: 
ma una terza tegola, agglun- 
ta alie due prime, non ta tre 
tegole:   forma   ini'abitiHliiie". 

* *   « 
Aldo Pennone e,I il íetidice 

farmaceuta Romano vauiio .\I 
Giardino   Zocvlogico: 

Pennone: — Guarda che 
bello, il  rinoceronte! 

Romano: — Xon é un rino- 
ceronte, é un Ippopo.tamo: 
non vedi che non ha i' tappo 
;le!   radiatore? 

* *  * 
Tina storielki macabra dei 

'biondo portafortuna Ei'iie.s'.o 
Ciulianci: 

Durante Ia  giie:i'a,  di  nol- 

Uiraltra. storiella macabra 
(specialitá delia casa) sempre 
dei Mondo portafortuna Erne- 
sto  Giulia.no   (piede sinistro: 
dita   5 piede  destro;;   dita 
(! I: 

A bordo di un transatlânti- 
co é morto un passeggero. 

71 comandante ordina di 
bi-.ttarlo a maie Ia será stes- 
sa. a mezzanotte. Grande o Ia 
sua meraviglía quando, il ginr- 
nc po. attraverso Vlioublot." 
de Ia cabina, vede il cadave- 
re ancora dlsteso nel lerto. 
rmraediatamente chiama pli 
nomin! ai quali aveva impar- 
tito ordini tassativi e doman- 
da perché non sono staii ese- 
guitl. 

te,   in   plena    battaglia.    Nol- 
['onibra,  il soldato William  si 
sente  chiamare: 

— Ca mera ta! 
William si    volta L'a.1 

continua : 
— Camerata, ho perso una 

gambá. Portaml alPiníernie- 
ria. 

William, che non ascolta 
che il prctprio buon cuore, si 
curva sul corpo dei ferito, Io 
raccogUe sulle spalle e si av- 
via airinfermeria. Ma, mentre 
corre, una palia di cannone 
as-porta Ia testa dei ferito. 
Wiliam che. nel bulo e nel 
rumore, non s'é accorto di 
nulla, continua a portare il 
compagno, quando incnnr^a 
un  ufticlale. 

— Che íai? 
— Porto questo ferito al- 

1'infermeria. 
— Ma sei pazzo,. Port! al- 

1'mferineria un uomo che ha 
perso Ia testa, 

Allora William posa il com- 
pagno a terra; Ia luna Io ri- 
sch.iara. 

— Che volete, tenente, non 
mi aveva parlato che delia, 
gambá. 

*   *   * 

- Ma abbiamo caegnítn i 
vestri ordini, capitano. L'uo- 
mo é stato buttato in acqna; 
e non é sta.to facile. Diceva ul 
non essere mor;o. ma, siceo- 
me si trattava di un marsi- 
gliese, e ,i marsigliesi raccon- 
ta.no ta.nte baile. . . 

*  »  * 
Le etá delia donna definite 

da Clara Weiss (bisoigna dire 
Ia, veritã: ha una você cosi 
bella che si fa tutto perdona- 
re — anche le definizionl su'- 
1'etií!): 

Le etá delia donna sono 
sette: 1) neonata; ■!> bambi ■ 
na; ?,j giovinetta; 4) signo- 
rina; 5) giovane signora; (1) 
giovane signora; 1) giovane 
s ignora. 

Martlno Frontiai (il Bello) 
ha viaggiato in tutto il mon- 
do, e il guaio, peggiore per i 
suoi amiei é che non purt fa- 
re a meno di parlaru di tut- 
to- quello che ha visto nei suoi 
viaggi. Ogni cosa che vede, 
secondo lui, gli ricorda qual- 
che cosa che ha vedute- a Tim- 
buetú o nella Polinesia. 

Giuseppe Bruno si trovava 
con  lui una «era   ed animira- 

V..|   mi .magnífico tmmoutb. 
— AÍ.'.! - - csclamó mibitn 

Martlno - Tti dovresti vede- 
re (.i',mi. inMiiunta il sole lag- 
giú   nel   LeviS»te! 

— - Mi piacorchbe davvero 
vederlo, —- disse tranquilhi- 
mente Bruno —- glucché In 
questo vcechio l),1,ese il sole 
continua a tramontare a po- 
nente. 

«  *  * 
Burocrazia; 
Un condannato a moirtô, a 

Toulouse, stava portando alie 
lahhi-a j; tradlzionale blccl^Ja- 
rino di "i-lnim". quando iMi 
gunrdiano, aprendosi un pas- 
saggio nei grnppoi composto 
dei soliti personaggi delia ce- 
rimonia, (il bola, il Procura 
lore delia Ucpubblica, Tavvo- 
cato. il cappellano, il diretto- 
re delle careeri), straippó dal- 
Ia mano dei condannato il bic- 
chierino. 

— Ma come? — protesto 
il condannato. —- Mi dovete 
laseiare quesfultimo conforto. 

No, niiii si IJUó —- rispo- 
sc    categórico    il    guardiann 
sventclando   uu   telegramma; 

Slete grazlnto, 

li Comin. Cario Pavesl, 
Pando li e Honomi co-nduco- 
IKI ul villagglo uu montone e 
due pecore, sa do di un greg- 
ge che avevano In comune e 
che  hanno  liqnidato. 

Prima dl a.rivare, si met- 
tono a discutere sul modo di 
dividersl le bestie, modo che 
appara  piuttosto  compllcato.. 

Per un bel po' no.n riesco- 
no a mettersi d'accordo, ma i'. 
Coium. Pavesl dice ad un trat- 
to  ai  compagnl: 

Ho trovato como biso- 
gna tare. Vci due vi prende- 
te una delle pecore. Io e il 
montone ei prendiamo 1'al- 
tra . 

•"      v'"     -V.- 

Questa (Ricordi di Guerra) 
ce rha raccontata Gluseppe 
Tomaselli; 

T'n soldato che non brlllava 
per buona vo-lontá si dette 
malato; il dottore cho Io visi- 
to non pote trovare in lui nes- 
snn sintomo reale di malal- 
tla, 

- Non vi verreste a tar vi- 
sltare da me per cosi poço, se 
fosle borghese! — gli osser- 
vó ali;., fine. 

- Oh, no, dottore, — r:- 
spose il soldat0, con un sorrl- 
sev — Ia manderei a chiama- 
re. 

fUBWt* 
66 augusta" 

prodotto  delia  "sabrati" 

I 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   INMODICHE 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito  

RATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N." 29 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 

\ 
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E riparliamo un pnco dellc 
cacce. Non delle solite cacco 
cui attendono i famosi espio- 
ratori tropicali, e che si ri- 
solvono sempre in un modo, 
col cacciatore provvisto delia 
solita, única cartuccia, chc 
spara airultimo momento 
contro Ia belva infcrocita, e, 
naturalmente fallisce il col= 
po, ma Ia bestia muore Io 
stesso, e Ia prova c che il 
cacciatore Ia racconta, a!- 
trimenti sarebbe qualPaltra 
bestia a raccontarla. Ripar- 
liamo, invece, delle magnifice 
caoee di cui avrete giá Sen- 
Uto narrare, ed in cui il cac- 
ciatore genialissimo mette a 
profitto i prodotti piu' bril- 
lanti delia própria pirotécni- 
ca genialitá, ottenendo suc- 
cessi che hanno dei maravi- 
glioso. Tra le cacce ancora 
ineditc, cominceremo a par- 
lare, pertanto delia 

CACCIA AL PAVONE 
II pavone é una bslva p2- 

ricolosissima ed eziandio a- 
stuta, onde Ia sua caccia rie. 
sce oltremodo difficüe. In 
tanto, perchá Ia caccia non 
fallisca. fcisogna andare in un 

■posto idove ei siano i pavon'., 
altrimenti Ia caccia non rie- 
íC€. Quando si vsds il pavone 
il mezzo migliore é quello di 
meMersi ostentatamente ad 
amnMrarlo, rivolgendogli, ma- 
gari, Qualche frase allusiva 
alia su'» bellezza. II pavone, 
come tu sai, é oltremodo va- 
nitoso, oi.xde, nel vedersi am - 
mirato, seiiza dubbio alcuno, 
dopo pochi minuti fará Ia 
ruota. APpena tu vedi che il 
pavone fa Ia ruota, ti avvicini 
ad esso, ed improvvisamente 
gli gridi: 

— Guardi che m Ia ruota 
sgonfia! 

II  pavone,   pTeocc.'ipatissi- 

IL mmm m mmm mmm 

Agencia SCAPUVO 
Assortiuiento completo di^i 
nii«Jiori figurini eateri, per 

Jltaliane. Ultime novitá d) 
slgnore e bamblni. Riviste 
pusta. llichi-este e Intor- 
mazioni: Rua S de Deasem- 
bit>, 5-A (Angolo di R. 15 
lie Novambro). Tcl. 2.3540 

mo, a quesfavviso si fermerá 
di colpo. Alicia tu allunghi 
Ia mano, e facilmente Io cat- 
turi. 

CACCIA ALL'ANITRA 

L'anitra é una belva peri- 
çolosissima ed eziandio astu- 

MAIS 

ià 
VANTAGEM 

fánc/as a cr>eo/ifa 
pe/o mesmo ppeço 
c/as penc/as a 
o/mheir>o. 

õ. PAULO:        nfio     f    ->. S/f/yros: 
XvaJ/w/a   DRECOriXO /?*<* 

/yp/Pâ       ^ '     •**       õenena/ 
e fíua c/o ffnouche //?S5S Camar>a /Yf9 

sSo/icife-nos um cr>ec//fo 
\\ por> infer>mec/io da 

ta. onde Ia sua caccia riesce 
oltremodo difficile. Intanto, 
parché Ia caccia non fallisca 
bisogna andare in un posto 
dove ei siano anitre, altri- 
menti Ia caccia non riesce. 
Quando l'anitra appare, es- 
sendo una bestia molto lo- 
quace, non mancherá di far 
sentire il suo grido caratte- 
ristico: 

— Qua, qua, qua, qua. . . 
Allora tu; senza timore al- 

cuno, ti mostri apertamente 
airanimale. e accenando con 
Ia mano ad un luogo presta- 
bilito,  dirai.  in tono deciso: 

— Lá, lá, lá, lá, lá... 
L'aiiitra, naturalmente, ri- 

marrá un pó interdetta; poi 
scrollerá il dorso e continue- 
rá imperterrita: 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCuuOS 

D'NCe-INEZ 
L.ORGNONS 

D? J.VIGNOLI 
OTOMETRISTA 
W.CO   NO    SRAS-L 

(IUAIÍB.BADARQ65 
S.PAULO 

— Qua. qua, qua, qua... 
A questo punto dovranno 

emergere, se le avrai, le tue 
autentiche qualitá di caccia- 
tore. Per nulla scoraggiato 
continuando ad accennare ai 
solito punto prestabilito, ri- 
peterai con maggior forza; 

— Lá, lá, lá, lá, lá... 
Di fronte a tale fermezza 

Tanitra difficilmente insiste- 
rá, e si dirigerá. £enz'altro, 
lá, dove tu le hai indicato, 
Quivi, naturalmente, sara ap- 
postato il tuo fedele aiutan- 
te, il quale, appena Tanitra 
sara giunta a lui vicina, al- 
lungherá Ia mano, e facilis- 
simamente potrá catturarla. 

Miguel Pinoni. 
il cacclator. 

^ 
♦ 

COfalER RICHAI^t^ROIVIWELL 
SIR GUmTANDING 

lunedlí    -     cim«   pa 

Lancei ros 
da 

índia 
ramo uni 
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AI.KIO ADINOIiFI — Que- 
slaiffare dl Cesare Rivelll é 
veramente complicato. Ma tut- 
to é... scomplicabile neUa 
vita. Basta un poço fÜ li"ona 
volontá . 

PASSARINHO —   Al   litpr- 
HQ delia Passerotta, il Passa- 
rotto non ha nemmeno chle- 
sto attraverso <]uali strati at- 
mosferici é avvenuto il volo 
dl ritorno. 

SOTTO.SOKITTO li I-; —Ave- 
t-& sQttoscritto azioni rtella Ca- 
sa di S. 'Paulo? Benitf?imo, 
Noi Italiani non possiamo rl- 
manere estranei a qnesta bel- 
lisalma iniziativa, appoggiata 
dalle piú spiccate personalltá 
dei mondo político e flnanzia- 
lioi dei Pàese che ei ospita. 

MABTIJSCKLJA — 5 00. 
OSSEBVATORE — Oltre 

ehe dí inutilitá, .si tratta di 
inabilita: ü Marchese Nica- 

■stro .ó talmente stimato in 
Oolonía, che a mancarsli di 
rispetto aon ,si acquistano flhe 
delle antipatie. 

SANTISTA — E' próprio 
cosi: Ia Lista Única di San- 
tos é veramente "única". Esoe 
tutto .dairinesauTibile tasca 
dei Papá delia Co.lonia santi- 
sta: il Gr. Uíf. Augusto Ma- 
rinamgeli. Due Consoli come 
Vecchiotti e Marinangeü, nem- 
meno a cercarli col lanterni- 
no di Diogene potrebbero tro- 

vars-: uguall, speclalmente in 
quanto, ne riguarda Ia signo- 
rilitá  ed  il  disinteresse. 

COIãJEGA — La Rivista si 
chiamerá, — anzi si chiama, 
perché é giá sotto i torchi, —- 
"Novella". iE' un affare fatto, 
e sara, ripetiamo, un sucoes- 
sone. 

ASVKTTANTK —"Lo stro?- 
zo" e "íi Battagllone Santi- 
sta" —■ lo glnriamc, — iro- 
mancabi! mente ai prosslmo 
numero. 

CANBLLAUO — Quesfaf- 
fare Canella é come In slfi- 
lide: si risente, periodlcamen- 
te, ad ogni stagione. 

COMMIMOBATOKK Si, 
sara commemorata Ia ricor- 
renza dello Statutr, dei Regno. 
Molti cittadini non lo cono- 
scono nemmeno, é vero: se 
vol, peró, volete prenderne vi- 
siojie, íavorite in Bedazione 
Ne abbiamo un esemplare. 

PALESTBINO — Ma si! ü 
Dott. PaTisi va 'benissimo ai 
"iPalestra". Perché non offri- 
te —■ come abbiamo faito noi 
— qualcosa .per Ia Kermesse. 
invece  di  sbraitare? 

SOHERMIDORE — II duel- 
lo Pasano-Fontana é una ve- 
ra complicazione. Non 1'a'bbia- 
mo aneora studiato bene, ma 
ve ne diremo qualche cosa. 

AMLETO OH! TUZZI — 
Avete venduto qualche aitro 
"loitezinho",  in questi  gíorni? 

Ualluviom di pubhlicitá, che, come le óascate dal 
Nmyara, ei é piovuta ctddosso senza pietá alVidtima 
ora, ei ha eostretto a eompiláre un numero alquanto 
indigesto. 

Ma i nostri lettori sono itilelligenti ed han lo sto- 
macn forte. Peró il prosslmo numero, che. sara di 7A 
pagine, "mesmo que chora", serrirá loro di ottimo las- 
sativo. 

SUBSTITUAM    JA    SUA   VELA 
APENAS   FILTRANTE    COM    O 

MINERALIZANTE 
- w mmíZA-QmçÁm/oAcmA 

k. sem minimamente alterar o gasto,   e 
„ tarna assimilável o cálcio no organismo 
P?     S.PAUUQ-RUA  S.ÍDNTO   3*   VANDAR 

Pelleria Paris 
PELLI   E    GUANTI 

Fabbricazione in'oi)ria 
Ha ricevuto un ^a■í•;ato e flnissimcv assortimento di guanti 

che  vende  per  gli  stessi  prezzi,   I   migiori 
articoll del!,a p'azza. 

:'!   GABANTISCB   LA   QUALITA' 
RUA   AURORA,   <>I-A    (Angolo Itua Santa   Bphig^i») 

BANOHIERl 
Largo   do   Thesouro   N.     1 

S. PAULO 
jj   Fauno qnalsiasi operazione bancaria, alie piú vantaggiose   % 

condizioni delia piazza. 

.li • » «irwTr» a « r« » rrmmnmni rxm* r»TTnrin 

Mhtoriaes para fabricação  <Ic c/unas «Ic! made*** e ferro 
— Grampos — Oítihchos — Molas — 

Bodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES   PREGOS PONTA? 1>B   PARIS 

INDUSTRIAS MORMA*NO  SA 
Fabricantes -  Importadores - I*presentantes 

TELEPHONE:  4-4155 (A1XA  POSTAI.   19!»;5 
TBLKGRAMMA "«ISA" 

Rua Ypiranga, 19-A   - SÃO PAULO 

quando 
ctiiedete 

un 
verniz uth 

e s i 9 e i e      u^ 

^•vC^vot-j-Ã 
(ê õ 0^ 

ptscA 2,'lj 

Completo sortímento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, griradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, reinos, âncoras. 

Fratelli  Del  Guerra 

R. Florencio de Abreu, 111-119 
Helof. 4-9142 
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* II Prof. BrnneUo ('aneii 

riappare nel "Fniifiilla" <lell'8 
roíT. portando un JíVOSSO ta- 
wapane, zeppo <li "Xote NUI- 
rrnlversitá  Italiana". 

Kinmiie era pavtlto da Rio 
il 5 aprilo. Ma il tascapaiic 
era pesante. Ma c arrivato. 
Sarphbo stato iiioglio mai, che 
tardl. 

* *  * 
:::   K parla  di "uii'«iiiiiesia". 

Hogna il  guerrler  !<■  schierc, 
I bosrhi il cacclator, 
E sogna il pescator 
ha reti <s l'aiiio. 

* *  * 
* Anehe:  l'oi".so sogna pen*. 

* *  * 
* Ancora: "Tractant fabrJ- 

lia fabrl". 
* *  * 

* "Dimenticó l'Italia che 
questa, caso mai (sic!) dove- 
va esser citata tm 1« prime in 
quanto puó vantare un ordi- 
namento. . . cosa che nes- 
sun'altra Nazione, se si eccet- 
tuano istituti mlnori, come 
quello <li Pavia, ecc." 

Caso mai — come dice )a 
mia domestica abruzzese — 
Pavia í cittá turca o polacca? 

* * * 
* Chiama rlpetutamente 

"forte" Pordinainento univer- 
sitário  italiano. 

Ma si tratta di fortificazio- 
ni o di armamenti navali? 

* * » 
* "Solo dopo circa 13 annl 

di ppei>arazlone, e dopo 4 e 5 
anui di universitái si arriva a 
conquistare una laurea". 

Quando .si conquista. E pa- 
re Napolcone conquisto rEfçit- 
to In ineno di tre mesi, e il 
eollega Greco conquista una 
mulatta in una serata. 

* *  * 
* "E chi riesce a conquista- 

re Ia laurea, puó vantare 
(sic!) di possedere non solo 
una coltura nella data maté- 
ria  oggetto  delia  laurea..." 

(ílá: perchf awienc spesso 
clie un laureai o in Iwlle lot- 
tere e filosofia, si vanta di 
possedere una coltura medica, 
astrologica o zoológica, e un 
ingegnerc si vanta di esser 
dottore  in  tresette. 

* *  * 
:;= "...ma anche una soda 

coltura filosófica e letteraria". 
E chi ha studiato lettere e 

filosofia, avrá forse una "so- 
da coltura" strategica c lojii- 
stica? 

* *   * 
* E/ppure noi eonosciamo 

dei laureati, che inveee di av- 
re una soda coltura, hannn 
uno stomaco leonino, e una 
gran faccia soda! 

* *   * 
* ". . .con Ia quale (coltu- 

ra) c Ia stessa professione po- 
trá dlstinguere da quella, puta 
caso,  dei ciabattiiio". 

B questa ultima novitá — 
puta caso — non saipevamola. 
Ecco spiegato perchê un tipo- 
grafo si possa confondere con 
un letterato, e un falegname 
con un fabbro fewaio. 

* *  * 
* "Umanlsmo": sa di cipol- 

la, di pepe e di caneila. 
* *  * 

* Vn'altra novitá: 
"Nelle   biblioteche    d'ItaHa 

si trovano tntte le notizie, tut- 
te le cognizioni che uno stu- 
dente puó  desiderare". 

B tutte quelle — e sono in- 
finitamente di piú — che non 
desidera,  né puó  desiderare. 

* *  * 
* "Chi scrive  rainmenta". 
Sicuro: si rammenta di ram- 

mentare. 
* *  * 

* "... devendo consultare 
un nnmero ingente di libri, 
tutti li trovo nelle Bibliote- 
che". 

Meraviglia delle meravigüe! 
E noi, ingenui, credevamo che 
i libri si trovassero negli "ar- 

CASA HARRISS 

Oralagi. 
SVIZZERl  01  CHAft 

CtASSf 

DI 

A. HARRIS 

& C. 

Gioiellieri 

Oroiogiai 

IMPORTAZIONE DIRETTA 
Depositari dei noti orologi LONGINES, OMEGA, 

CYMA, ECC. 
FEDI matrimoniali. 

AV. RANGEL PESTANA N. 1715 (Antigo 249) 

ifümí 

.INTLWIJRüAMÈ 

A LISTA DE ASSIGNANTES desta 

Capital, Santos e Campinas encerrar-se-á 

em 20 do corrente. 

Todos os pedidos de alterações de no- 

mes, publicações extra, annuncios, etc, 

devem estar nesta Companhia até a data 

acima. 

A LISTA DE ASSIGNANTES é dos 

mais efficientes meios de propaganda, 

pois tem uma tiragem áe 50.000 exempla- 

res e é distribuida pelas mais importantes 

cidades do Estado. 

Façam seus pedidos por caria ou pes- 

soalmente á 

Secção Commercial 
RUA SETE DE ABRIL N. 67 

Para informações — Telephone 4-9000 
— Ramal 140 — 

Companhia Telephonica 
Brasileira 

mazens   de   seccos   e   molha- 
dos"! 

*  *   * 
*   "... 1'errato  conceito   su 

silá  Italiana,  come   Pilato nel 
< 'redo. 

*   *   •* 
*   I/idioma  gentil,   sonante 

dl    noi    italiani,    col    quale      &    ^j   Scvivf "fvàuronde". 
(sic!)    nn    semplice    soldato      (.h,,.(( tJ veda 
francese, nel 1010, in Salonic- 
co, ecc." 

Salonlcco entra nelPUnlver- 
*  *   * 

Zero   in   condotta . 

!om"rtOro sino a 17$ il grammo 
Gioíe, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

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

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

José Bonifácio). 

"**'^mmi^tf>BM 
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concorso    n .    2 
"QUAl/E* IJ'I»11*IEGO, LA PROFBSSIOJÍB,  O I/.\UTK, O II. 
MDSTIBRE    CHK    PltEFERIRESTE    AVKUK    E    PERCH*:" 

31) "Io vorreí far Tarte di Michelasso: 
mangiare, bere e andare a spasso". — TOSCANINA. 

Naturalmente per le vie di Campobasso e suonando il 
conlrabbasso. 
32) "Vorrei fare 

ció che niun sa fare, 
ché sol nel fare 
quel ch'altri non sa fare, 
un buono affare". — AFRASIA. 

II piu' beiraffare Io facciamo noi col darvi ospitalitá 
■e col farei sopraffare da una comare come voi. 
331    "Non ho aspirazioni pel momento, 

ché nel mio pezzo di terra planto 
banane, «... e mi contento". — MASTRANTONIO. 

Non vi abtaiamo mandato noi a plantar banane, perché 
slete un mastrantonio qualunque. 
34) "Un buon mestiere? 

Fare 11 salumiere! 
Vendendo "porcherie" d'ogni colore 
Diventi rieco e pur commendatore". 

Bene, poffarbacco! 
SICULO. 

35» "Vorrei, caro Fasquino, 
íare Tinfermiera 
d'un ospedal di matti. 
Sento tante volte 
dire i giovanotti: 
sposarmi? fossi matto! 
Dunque, si come vedi, 
é solo ai manicômio 
che si puó far, non impediti 
rincetta dei mariti". — ZITELLA. 

Avete piu' che ragione. Infatti non potrebbe ^ssere che 
un pazzo, € -di quelli furiosi, a spofare una zitella come voi! 
36 i    "La profession di medico, 

non é certo da spezzare, 
ché sugli altrui malanni 
denar fa guadagnare". — IPPOCRATE. 

E chi puó dire il contrario? Soltanto che stiate attento 
messer Ippocrate, che qualche volta non vi arrivi un grosso 
malanno anche a voi. 
37) "Vorrei fare il falegname, 

lavorar sempre in bottega, 
guadagnarmi bene 11 pane 
col martello e... con Ia sega". INNOCENZIO. 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

n 1 n 

g.egate, segate finché potete, che un bel giorno saretc 
íregato! 
38) "Per sceglicre un mestiere 

bisogna ben pensarei: 
se faccio il parruechiere, 
guadagna il profumiere; 
se faccio il calzolaio 
guadagna il cuoiaio; 
persino se morissi, caro il mio Fasquino, 
sol guadagnerebbero, il prete ed il becchino. 
E' cosi' ch'ho pensato d'arrnolarmi nel Fanfulla 
almen nessun  guadagna  ed  io  non  faccio  nulla.  — 

GUASTAMESTIERE. 
E a noi, che C2 ne importa? 

39) "Vorrei fare il barbiere per faria in barba 
alia barlin de me barba". — EL VENEZIAN. 

Che barba, sor Venszian! 
40) "Con l'arte deiringanno, 

sivive .mezzo anno, 
e con ringanno e Farte, 
si vive mezzo anno, 

Ma non avete ingannato noi, che se vi abbiamo pub- 
blicato é solo in considerazione che siete una cocuzza, cioé 
una zueca fenomsnale. 

FICCOLA FOSTA DEL CONCORSO 

Giornalista. Sanchez, Omega, Caçula, Disperato, Mon 
Cassol, ecc. — Al prossimo numero. 

Capa il silario — Bisogna scrivere piu' puritanamenta, 
non per noi, ma per i lettori. Rimandate scritta piu' pulita. 

Indomito — Csstino. 
Futurista — Perché v'arrabbiat3 cosi'? Voi sapete che 

noi scherziamo e se vi abbiamo commentato che non do ■ 
vete avere molte grazie, io abbiamo detto per •■brincadeira". 
Ma se voi Ia prendete cosi' tragicamente, ei fate pensare 
sul serio che "non avete grazia! Calma dunque e mandate 
deiraltro. 

Curiosetta — Sissignore, sarete soddisfatta. Questa 
volta pubblichciemo i nomi dei premiati e se volete anche 
le loro fotografie. 

CONCORSO  N." 2 
PASQUINO COLONIALE 

Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 - 2.il Sobreloja 

S. PAULO 

SAO PA"1-0 

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

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

dine airitaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOMEN1CHE LASAGNE R1PIENE. 

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

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

rmTrfr', 

_ /o^y^AA^^>^>^^»vAy^&^A^v^é^^^^5^v/<! 
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CASA BANCARIA ALB^I^ BCKSffiBmiMIieCO 
^vw*<>*<*/^Ük>*>*>&&^ DEPOSITOS-DESCONTOSCAUCOÉSE, COBRANÇAS 

^f^" (€f** VS^N-VXOv^.-v^Ã/viv^.^í..-^^ 

MATRIZ:  Rua Bôa Vista, 5 - S|loja — SÃO PAULO FILIAL:   Praça da Republica, 50   SANTOS 
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eLODlAuECUBÂ 
cl o » cl o o v d e 

S    A    P    E R    E 
Sono ancora troppe le per- 

sone che tengono in non cale 
íl sapere. Ció dimostra che 
aveva ragione quel filosofo, 
non so bane se Bacone o al- 
tri, il quale asseriva che, piu' 
si sa, piu' si sa quanto non 
si sa. II che significa che 
quanto meno si sa tanto 
meno si sa che non si sa. 

Ricordo, a mo' d'esempio, 
Ia storia di un mio amico 
dottore in belle letbere, il 
quale con presuntuosa igno- 
ranza, decise di fare il for- 
naio. 

II mio -amico dottore in bel- 
le lettere credeva di sapere 
tutto ció che si riferisce alia 
panificazione, perché aveva 
letto non so in quale libro 
che panificare eqüivale a: 
fare il pane e che questo si- 
gnifica: farina comune di 
grano impastata con acqua, 
lievitata e cotta ai forno. 

Su queste cognizioni falla- 
ci il mio sciagurato amico 
credette di poter costruire un 
panificio. Compro un forno 
electrico. una impastatrice 
meccanica, una pirâmide di 
sacchi di farina comune di 
grano e non so quanti pac- 
chetti dei miglior lievito. 

Ottene dalla lavorazione di 
tali ingredienti, un pane mol- 
to simile per forma e appa- 
renza ai pane che si trova in 
commercio comunemente, ma 

a simiglianza di quanto é av- 
venuto a Dunikowski per Ia 
fabbricazione deiroro. il co 
-to di produzione si ostin-T"" 
a coincidere col prezzo dei 
pane  comune. 

II mio amico dottore in let- 
tere, a forza di fabbricare 
sfilatini e panini, si é ridotto 
ora in condizioni molto tristi. 

IVho incontrato tempo fa 
con un aspetto molto dimes- 
so. Gli chiesi come andassero 
gli affari. Scosse il capo con 
amarezza: — Ho oeduto il 
forno ai mio garzone — mi 
confidó. Inghiotti con sfo:zo 
e aggiunse: — Egii sapeva 
che il solfato calcico idrato. 
comunemente detto gesso, 
scaldato a 130° gradi si ridncr 
in polvere bianca finíssima 5 
che, intriso con acqua, intíu- 
risce aumentando di volume, 
e che Ia segatura di legno 
forte pesa due volte piu' di 
quella di abete. Io non aspsvo 
che bisogna sapere quest; 
cose per poter fare il panrt 
tiere. 

Si strinse nelle spallc in- 
curvate e si allontanó, scom- 
parendo neirombra delia 
notte. 

Da questo triste episódio é 
sorta in me Ia sete di sapere, 

■ed il desiderio di far sapere 
a tutti ció che é necessário 
sapere nella vita. per evitar-3 
le piu' ,amare delusioni ed i 
piu' disastrosi insuccessi. 

FIAMMEITA. 

   "AI   TRE   ABRUZZI"    
IL   MIGLIOR   PASTIFICIO 

I    MIGLIORI     GENBRI    ALIMENTARI 
I   MIGLIORI    PREZZI 

FRANCESCO    LANCI 
RUA AMAZONAS Ns. 10 . 12   TELEFONO: 4-2115 

n 13 

ó. i    prossírtia    p v. 3 b ! i c a z i o n e 

nov«lla 
quindicinale di lettura: 10 novèlle dei 

maggiori   scrittori: 

1$500 
elegante  veste  tipográfica 

aü 

E"  PEIRICOLOSO ANDABB A 
TENTONI 

specialmttnte se si tratta deli» 
I própria salute! 
Kate  le  vostre  compere   nella 
"PHARMACIA 

THEZOURO' 
Preijarazione  accurata — Con- 
segna a adamicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drog-heria. 

Direzione dei  FannacLsta 
L A R O C C A 

RVA   DO  THESOUBO  N.'   7 
TELEFONO:   2 1470 

CASA DOS ELÁSTICOS LTDA. 
L'unica nel genere in S. Paulo 

TESSUTI, ELASTICI, COUTILS, SATINS, 
GAZES, YEL1JJT1 e tutti gli articoli 

per busti e cinte. 

Cinte di LASTEX "HICKORY" 

Rua Libero Badaró, 59 — Telef. 2-7651. 

ríri 

PREZZO    O    QUALITA'?    Volendo verniciare il suo automobile, scelga il 

Depositari:  J. ZUFFO & CIA. LTDA. 
1D X     JÇ±. J^ T A.     G^XJ^^LlT -A-' 
 Ru*. General Ozorio n.' 9   Telefono: 4-1332. 

JUUV 

■^mm^^^mmiimmm-^mu »«1111.1  * 
i*-^ 
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Rubrica legale 
O. — tJii tale mi ha dat" 

tre iiiumeri Li ho snbitíf gio- 
rati. Se escono tutto audrá 
bene, ma se non dovessero 
uscire, ohe mi consigliate di 
tnre? 

R- — Se i numeri non e- 
.scono sabato, ia colpa é natu- 
ralmente di iqnel tal© che ve 
li ha dati. A dare numeri a 
vanvera sono buono ancih'io e 
non dovrebbe andare In giro 
certa gente che si beffa dei 
lovo slmile. Potrei darvi molti 
consigli atti a íar nscire in 
un modo qualunque i nume- 
ri, ma con questo non vi ren- 
derei un buon servizio, perché 
non  guadagnereste  un soldo. 

Pacciamo, Ia causa ai talo. 
Per gli art. 25, 30 e 71 pos- 
íianio citare quel tale a pa- 
garvi súbito 1'importo delia 
víncita perché nell'atto in cui 
egli vi dava i numeri, questi 
uscivano, iquindi voi con 1'idea 
improvvisa di giocarli, avete 
vinto. Eh? D'altra parte il ta- 
le é colipevole di gkvoo dei 
"bicho" abusivo. Stará fresco. 

Allegro dunque che ai mi- 
ni mo fra venfannj avremo si- 
stemato Ia ifaccenda. Intanto. 
in tutto questo tempo, prova- 
te a gio^care i numeri ogni sa- 
bato. Se esce il migliaio po- 
trete rifarvi almeno dei!'-1 

npese. 

Un "alfaiate" geniale 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La foríora e ia seborrea 
dei cuoio capelhito sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, l'origine delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capillari sono 
cosi ostruiti, risiultando Ia 
morte  dei  capello. 

-Vel domínio delia seien- 
za n)oderna vi é una ?co- 
perta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora e distrugge 
Ia seborrea, eliminaindo il 
prurito- 

Oombatte tutte le affe- 
zioni paras-sitarie e forti- 
fica  il  bulibo capiilare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con l'uso conse- 
cutivo p«r 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vigcwe. 

Prof. Dante Mattiuzzi 

— Mi sono tanto divertita 
alie nozze di Silvia! Cera un 
uomo che non mi ha toltc glí 
occhi da dosso per tutta Ia 
será. 

— Era un uomo alto, bru- 
no, serio? 

— Si: Io oonosci? 
— Certo. E' il poliziotto 

privato che aveva   l'incarico 
di vigilare sui doni. * * * 

— II dottore mi ha impo- 
sto di smettere il fumo e ei 
sono riuscito! 

— Ci vuole una volontá di 
ferro! 

— Infatti   mia   mogli<? ha 
una volontá di ferro. * * * 

— Mentre ieri será ero fuo- 
ri di casa con degli amici, un 
ladro é entrato in casa mia. 

— Ha preso qualche cosa? 
— Credo di si; mia moglie 

ha creduto che fossi io che 
tornavo a casa... 

non beva acqua 
SE NON E' nBLLA 

Fonte de S. Paulo 
RADDOATTIVA   OLIGO-MBTAL.LICA 

ÓTTIIMA   PER   LO  STOMACO,   RBNI   E   FEGATO. 
iDistr.ibutwri: 

ROSSI   &   BORGH1   FILHOS 
RUA MARQUEZ I>E  1TU'  N." 3   TEL. :   4-3214 

S .     P A O L O 

•* 

Biblioteca Circolante Microcosmo 
Oiecimila volumi di letteratura i'i prosa e in poesia dei 

migiioíi  antori,  in portoghese,  italiano e franeese. 
Roman/.i, rnccontl, novelle e opere teatrall. 

Deposito.,.  10$000 — Mensalitá... 3$000 
LARiGO TO THESOU-RO,  4 — 4." ANDAR 

TJELEF.:  3-5320 S.   PAQIJO 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

vK 
* i 

Sí íii-bbricano e 
si   i-fiormano 
materassi im- 

bottiti con me- 
todi modernl  e 
con app:ircí- 

chio di  própria 
invenxíonc ren- 
dendoli   comndi 

e gradevoll, 

Specialitá   in 
materassi e 

cuscini con im- 
botLitura   a 

molle   í.piraii   e 
di sughcro, cri- 
ne,   lana,  coto- 

ne ecc. 

% 

Rua Vittoria, 847 — Tel. 4-4302 — S. Paolo 
■ ■mimiimum rwwwwn n nimtniinninainnmmnii ffft Brwrffwrii wrw wrwwwwmrrr, 

LISCIO    BRUNO   &    CIA. 
NAS SUAS CONPPAS PREFIRAM SEMPRE A 

3 "CANA PATENTE Fabrica e Eseriptorio; 
RUA BODOLPHO 
MIRANDA lí.« 3. 
Telephone: 4-447» 
- 8. PAULO. 

Loja: 
PRAÇA DA SE', 
N.° 48. Telephone: 
2-3935. 

Filiaes: 
CAMPINAS, RIO DE 
JANEIRO, BBLLO 
HORIZONTE, RE- 
CIFE, BAHIA o 
PORTO    ALEGRE. 

Cama de embuia com flexa 
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ROTONDITA' — Ci voglio- 
no nelle donne, rotonditã! 

EOTTA — Per solito Tuorno 
di maré segue una rotta. Ma. 
non gli converrebbe a seguire 
un'altra cosa? 

ROVO — Al singolare é una 
pianta molto sempJice; ai 
plurale, e cioé Rovi (Enzo) é 
una pianta che produce otti- 
mi frutti, ma frutti scx-itti. 

RUBICONDO — Va bene, 
ma quando hai rubato condo, 
che ne fal? 

RUDERO — Vedi Clara 
Weiss. 

S — Esse; loro, insomma. 
Oppure: elleno, o ellesi, se- 
condo le circostanze. 

SAAR — Luogo dove tira, 
brutto vento. 

SABATO — Trippa. Gio- 
vedi', gnocchi. 

DOMENIOA — Kermesse ai 
Palestra. 

8ABBIA — Oppure: S'ab- 
bia (s'intende: i mígliori sa- 
luti). 

SACCENTE — I meridionali 
dicono: S'accende. 

SACRIFÍCIO — Enorme sa- 
crifício ia chi deve aspetta' e 
mezz'ora il tnam n. 5 e il n. 3. 

SALDARE — Eqüivale a pa- 
gare, ma é caduto in disuso; 

3^    8 STELLE 
non tanto é caduta in disuso 
Ia parola, quanto Tazione. 

SALE — Contrario di scen- 
de. 

SALICI — Dicesi: Salici 
piangenti. E' un errore. Do- 
vrebbe dirsi: Salici piangen- 
do, ovvero: ci deve salire 
piangendo. 

SALUTE — Grazie. 
SALVAlOONOOTTO — E' 

evidente Terrore: o salvacon- 
dotta o salvacondotto. 

SALVATORE — Salva tutti, 
salva Tanima dei prosciutti. 
Ma non é Salvatore Callía. 

SARTO — Deve plantaria 
con questi conti, tanto non li 
posso pagara. 

SARTU' — Puó essere di 
riso. Ma il vero riso, anzi ri- 
sata, l'abbiamo fatta quando 
abbiamo letto le "Note sul- 
l'Universitá Italiana" dei 
Prof. Canelli Brunera. 

^OENTl   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOlOCONfELIXlR FLA| 
PASTA DENTIFRICIAI 

PANNAIN 

|20$000 <8 a 
e 

4» •o 

es 

una azione 

- un atto dí 
patriottismo. 
- un aíFare. 

"CONSÓRCIO PAULISTA S. A." 
Rua Barão de Itapetininga n." 18 

5." andar. 

CHE IHIERESSANO AD OGNI ODÍIILOGRÍFO 

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

i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo all'ope^ 
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 dell'operatore. 

ROYAL E' LA MACCHI- 
NA PlU' SOAVE E RESI- 
STENTE FIWOGGI FAB- 

BRICATA. 
R. 7 Setembro, 90 - Rio  *   R  S   Bento, 42    S  Pculo 

ICASIl EDISON • CASA ODEON 
CE1    S«nd«rd 

1 STILOG RAF I C H E 
Parker — Waterman's — Mont-Blanc — Pelikan — 

j                         Evarsharp.   Assoluta garanzia. 
!      ESCLUSIVAMENTE  NELLA CASA SPECIALIZZATA 
j                REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B. 
 —. -Jr- . . ..  

■J 
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llBolet digeri rebene? 

FORMULAI 
Papnina 
ninstuite 
Subnítrnlo   rie   bisinulo 
Carbonato   de   mniernesia 
Rlrnrbonuto   de   smlio 
KsNfiicia   de   menta   q,n. 

Aprovado   no   D.   N.   s.   J'. 
üi.h   o   IV.o    13   em    S-l-tVl. 

Jockey-Ciub 
Magnífico il programma che 

i", veterano Jockey Clube fará 
rcallzzaro domanl nci Prado 
di rua Bresser In una delle 
sue attraenti riunioni turtistl- 
c-he. Sono 9 corse, fra cui si 
dlsíaccano i premi J. B. Paua 
Souza  e Combinação. 

La prima corsa avrá inlzio 
alie ore 13,10 precise e con 
(lualunque tempo. 

Ai    lettori   dei   "Pasqulno" 
diamo  i  nostri   "palpites': 
1." corsa:  Neurolegi     Sa- 

xonia - Trigo         2'1 
2.:' corsa:   Mario.Ia - Lea- 

der  -  Ducato         11 
3." corsa:  Saromy - Taua 

- Juiz        11 
■l:' corsa:   Revê   d'Amour 

- Taborda - Canuta . . 2;i 
5."   corsa:   Jaiguaryahyva 

- Zízi  - Blefe          12 
6." corsa:  Nobles.se - Ta- 

leguila - Arlette .... 14 
7.!l corsa:  Caulo - Zin.na - 

Fadista ■■'■      13 
8."   corsa:   Yedo   -   Vene- 

ziano - Laguna          2:! 
!'." corsa:  iMirelle - Pino- 

cha - Zodda         13 
STIXCHI 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
K. Bloréncio de Abreu, 7 - sobr. 

A 1; P R E 1) O    M O > 1 E 1 R O 
Direttore-Prpjfessore 

CORSO  GENERALE  —  Lunedi.   mercoledí 
e venerdí.   Ualle  20 alie  24. 

CORSO   GENERALE   —   Martedí,   giovedf 
e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni   particolai'!   ogni   giorno   —   Corso 
completo i" 10 Iczlonl. 

Ginnastica  per  prescriztone  medica,   aliaria  libera. 

Matrice:   S.   PAOLO 
Rua Doa Vista, 5 — Sa^relojo 

Cx.  Postal, 1300 - Telefono:  3-145G 

Filiale: SAVTOS 
Praça da Republica. 50 

Cx. Postal, 734 - Telef. Cent. 17:i!) 

ALBERTO BOIMFIGIIOU 6 CQ 
SVTVOOM DOGANALl 

CONDIZIONI  VANTAGGIOSE  —  SERVIZI   RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   organizzaidone     

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ilkBf 

LKGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamãe»" 
DIBETXO DAL PARMACISXA  PEDRO HAL1JASSAR1 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
zione dei bambiiii. In ogni numero collatioranoi i migliorl 
pediatri di questa capitale, inclusi i eonoscluti specialisti 
in malattie ciei bambini, dottorl: Margarldo Filho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali risponderanno alie consuitazioni 
fatte per mezzo delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distribuito gratuita- 
mente a tatte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella  Postale  847, S. Paolo,, 

U.UjumLi >A« 

Banco   !taIo   Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo 

"Contas lidas." massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI   5 %    A N N UI 

Libretto di cheques 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Veii;iido iu Santos con Ia fnmiglin, e volondo pnssave 
qnalche giorno in completa traiiquPlitá, alíoggiatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. RARTHOLOMKl GUSMÃO, 150 

ove sarete trattati con tntti i riguardi. Cucina all'ita- 
liana c brasiliana escluisivainente farniliare. Panorama 
iiicraviglloso. Si vedouo entrare <• nscire tutti i plroseafi 
in transito per Santos. Vicinissiin,, a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto di partenza di areoplani, 
«iaria  lOSOOO. 

Proprietário:    PEKI   «UtíLlELMO. 

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

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La  piú  pura cii  tutte  le acque naturali,  e che 

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

TELEF. 2-5949 

limummn i i m » ■ 11 ii m i iin j ^ 11 m!! ■■■■■•■■•■■■■■■■■ 

QRQLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijoutcrie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseití 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

PHONE:  4-2708 PHONE:  4-1017 
Fitlanzati, aequislate le vostre "alliancas" esclusiva- 

tnente neiia "CASA MASETTI". 
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G!f antlquari dl pochl scru- 
poli, csigua classe fortunata- 
mente, che passa Ia vlta ad 
c.pparecchlar trajxpole per far- 
ei cader dentro i gonzl, han 
questa convlnzlone: 1 raccogll- 
torl fiono In massima parte 
poço. Initelligentl! 

Infattl se fossero molto in- 
tellig-entl, Io credo, non sareb- 
bero  raccoglltorl. 

Quanti sipuntl per ccnime- 
dle esllarantisslme offrlr«bbe 
Bigli autTirl dl teatro, Ia vlta 
degll, antlquarl? Planl sapteíi- 
tl, preparatl da tempo, e ma- 
turatl in si.enzio e neiroiwbra, 
trucchl abllmente tramatl che 
si risolvo-no un glórno In bef- 
fe boccaccesche. Trabocchetti 
rappresentati da quadri Inno- 
centemente appesl nel mezao 
d'una iparete dl una casa bo-r- 
ghese. Viaggl simulati, eredi- 
tá Ineslstentl, scambl dl nomi 
e di persone. I/antlquario dl 
questa classe, pur dl conclu- 
dere l'aífare, apecle se com- 
pra, non Indletreggla dlnanzi 
a nessun ostacolo. Rlcordo 11 
vecchio Terraclna, zlo di Raul 
e dl Riccardo Tolentino. EgU 
non faceva affarl che In coo- 
venti dl monache e comprava 
(parlo di quarantaclnque anni 
ia), per poche llre, parati sa- 
crl gotici In velluto che poi 
a.ndava a rlvendere a Parigi, 
insieme a Mosé FiatteWI uno 
dei ipochl intelligentl e aibllí 
antlquarl dl allora. Serlsslme 
persone ml hanno aaslcurato 
che, lul ebreo, a Sipoleto tutte 
lie mattine per dodlci glorni di 
segulto si fece vedere in una 
caP'Pella di monachlne e, in 
ginoechio, dlnanzi airaltar 
magg'ore, si coinfessó e si co- 
munico con grande compun- 
zlone. iE3 in Itália, per un pe- 
ríodo dl 'quaranfanni, nessu- 
no concluse atfarl tanto im- 
portantl quanto Amoldo Ter- 
raclna che conduceva, benché 
ieraeMta, vlta edificante dl 
buon cristlano. 

E 1 napoletanl, priml fra 
tutti .per genialitá, dl che non 
son capaci ín fatto dl trovate? 

Quatiro antiquar! napojeta- 
nl, nell^utunno dei 1915 ml 
telegratano da Cerlgnola se- 
gnaltindoml sei pastelli fran- 
cesl, dl grande autore, auten- 
tici e conservatissiml. 

Da Parigi avevo avuto ipro- 
prio in quel glorni rlchlesta 
d'Jmpo;rtantl pastelli settecen- 
teschi. Parto i.mmedlat»menie 
ed arrlvo a destinazione dopo 
un vlagglo lungo e penoso, (a 
queIl'epoca si vlaggiava male) 
con tre ore di rltardo. 

G'i antlquarl, ai quali ave 
vo  telegrafato  rora  delParri- 

vo, non vedendomi alia sta- 
zlone, nel timore dl perdere 
1'affare, si erano affrettatl ad 
«cqulstare i pastelli per lorr, 
cento. 

— Ah, siete venuto?   ' 
—. Non é col.pa mia se II 

trenó ha ritardato. 
iMl esposero Ia cosa e sa- 

limmo in una stanza dei pri- 
me, plano. 

— Ques-ti sono i pastelli .dl 
grande autore? 

— Questi. 
Brano sei sgorbi che insle- 

me non valevano cento llre. 
Çelusione dei neo-acquirénti 1 

dl rimediare In qualche mo- 
do! 

Si radunarono Interno a nn 
tavttfo. 

Dalia mia stanza dove ml 
ero chluso per riposare, l'in- 
tesl dlscutere a você alta per 
piú dl un'ora. 

La mattlha, per tempo, i:l 
incontrammo alia stazlone. 

Quattro faccle sorridenti e 
srvldisfatte. 

— Com'é andata? 
— Benone. Non qui, non é 

.prudente, c'é qualcuno dei 
paese. In treno vi racconte- 
remo. 

d   istratto 
quali si guardavano  Tun Tal 
•tro .quasl  con  ferocia. 

■—■ Sei  stato  tu   che 11  hal 
voluti  "accattare". . . 

— No, sei stato tu! 
— Ma  insomma   quanto    '1 

a vete pagati? 
— Quattro mila llre, slgnor 

Jandolo. 
— Juattromüa?   Seriamen- 

te? 
— Che  Santa Lúcia   po.ssa 

farmi perdere Ia vista. 
—■ Basta!   Basta per caritá! 
— Secondo  vo[  non  valgo- 

ao nlente? 
— Nlente. 
Vennero poço meno che al- 

io   mani. 
— Tu   sei   "'nu    fetento- 

ne"... 
— Non si deve "accattare'* 

che quellf> che si capisce.. . 
— "B mo' che tacim.mo"? 
.— Piuttosto di  bistlcciarvi, 

— :ntervennl Io, — procurate 

E in treno seppi dei modo 
Ingegnosr, dei quale 8'erano 
servltl 1 soei per riparare il 
gualo. 

— La forza l'ha fatta Cic- 
cio il quale é andato dal ven- 
dMore e gll ha domandato di 

■parla.rgll un momento a quat- 
tr'occhl. Gll ha coinifessato sú- 
bito d'aver fatto questione 
con nol. I pastelli, gli aveva 
detto, potevano ritenersl cer- 
tamente venduti ad un gran- 
de amatore di Torino, per ciu- 
quantamila lixe. ma siccOime 
i suol compagnl volevano e- 
sciuderlo da un'equa riparti- 
zlone sociale, cgli veniva a 
proporre a' proprietário di 
mandare a monte 1'a.ffare. 

Riccinquistati 1 pastelli, lul 
stesso rav^ebbe accompagna- 
to a Torino dal signore acqul- 
rente. 

— Ma come si fa? Dlsgra- 
ziatamente   abbiamo   concluso 

Ai 
Ogni abito chir., tgni "tailleur" 

elegante, ogní boprabito mo- 
derno, solo nclla 

Sariíoría     Incflese 
MATRIZ: 

Rua Benjamin Constant N.n 25 
(Presso il Largo S. Francisco) 

  íJA PIU- ANTICA SARTORIA DEL GENEBE   
Impermcabili, ICRlttimi inglcsi,  120$ fino a      150$ 
Abiti di buuna CASIMIRA, 1209 fino a      150$ 

.  aveva detto Vex-proprleta- 
rio dei pastelli. 

E si rosiechiava le unghie 
pensando: 

— B voi credete che .o 
avrei  diritto. . . 

—. Come no? Potete invo- 
rare Ia scissura dei contratto 
perché... 11 negozio é immo- 
rale! 

— Cinquantamila! Iníatti 
il guadagno é spiroporzionato! 

— Próprio cosi. E' troppo 
distante da1 prezzo dacqulsto,. 
C'é sorpresa  dl buona  fede. 

—■ B poi, ralo cognato é te- 
nente   dei  caraibinieri. . . 

— Ma davvero? — aveva 
esclamato Ciccio — Lei ha 
una fortuna di questo genere 
e nr,i se ne giova? Ma Ia co- 
sa é .fatta! Questa parentehi 
é come M cacio sul maechero- 
nl! Si faccia accompagnave 
dal tenente. ch'é autorítá co- 
stituita, e si presenti súbito 
dai miei ex-socl con 1 denari 
in tasca. Li prenda con le 
buone ed esponga Iftro Ia co- 
sa: Signorl miei, ecco qua i 
denari, e glielL metta ■ 1 ta 
volo, ma dovete restituirmi i 
pastelli altrimentl "intento 
causa". Si ricordi Ia frase: 
"Intento causa!" Vedrá che 
paura avranno quei quattro 
;.mbrr,glioni! Io tanto per sa'- 
vare le' apparenze, partiró con 
loro, ma non dubiti che Ia 
prossima settimana. . . 

— Torna a Cerignola p^r 
andare insieme a Torino. 

■—■ Lei ha capito perfetta- 
mente. Soltanto agisca cen 
soMecitudine! — Tutto é an- 
dato per il verso suo e, grazie 
ai cielo. aveva concluso Cic- 
cio, le quattromlla llre sc^no 
tornate a  casa. 

FROF.  P7LADE MAZZET 
HIlUWIIIlWIIHIHIimilllllillHHmiHHIIIim^illlMIIIlíTUmuinniMiiiH*'»"!!»^!* 

Provate le      ££ BRASIL" fabbricâte dâllâ 
r^^rn^ "SABRATI" 
nuovâ miscelâ Rs.  $300 j 
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TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BR0M0FORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    t u t t e    I e 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogheria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz S. 

Importazione diretta — U magáiOTe assortimento 
dei ramo. 

UUA LIBERO BADABO', 75 — S. PAOLO 

irrWi 

As vozes do mu 

Proí. Dr. Àlessandro Donati 
ANAL1S1 CUMCHfc 

Viazza PrlnceBa Izabel, 16 (già lArgo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

_ fíLL EMfíNHQ 
J/QP/JO I fRRNCfí 

Paulo, 

üRuGufly 

DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E  CURTAS 
BOL/V//') 

fíRGE/V7/A//? 

COM O RADIO PHILCO 
O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical. 

PHiLCO O   Radio   que   mais   se   vende  ! | ASSUMPÇÃO   &   CIA.   LTDA. Q, I   ãUlO 
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