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TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    t u t t e    1 e 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogheria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz S. A. 

Importazione diretta — II mag^i.ore assortimento 
dei ramo. 

UUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHt 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — OaUe ore 1 4aüe 18 
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As vozes do mundo no seu lar 
JAPÃO 

Sst. U/V/£ÚS 
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DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E  CURTAS 
BOI/V/A) 

fíRG£/V7/A/S? 

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

I   HILuU O   Radio   que   mais   se   vende  ! | ASSUMPÇÃO   &  CIA.   LTDA. J, lãUIO 

% 

% 

V 



^\\iÊã Munkify 

CO£OMÉ4ã£ 

tf  v 
PUBLICA gõi 

^ÇAO DE 

5^ =   =■ 

r íl tno oroldm4è fenho^ 
Portalo aHj^^ 

CASA OINEhtíE ft 
JiAI). DOTT. FALCÃO, l 

Vicino  u   IMázza   Patriarca 
TKI.KK. 2-7271 

PERIÓDICAS 

Anno XXIX ■ IW 1304 - S. P..lo. 18 M.raio 1935 . Õg Rua Jo.- Bonifacio- „, 2. ^^ 

0 
Si 

li 

Et.. 

»PN 

(0 

MAÍiNESlA S. PELLEGRINO      , 
"M' purgante pm econômico 

BIBLIOTHECA MUNICIPAL 
. Ruà 7 .de Abril, 37 

(8 
■o 

0 
•p-l 

Oi 
"""'■'■'■ MMJLixigjj m 

PienflmBucflnfls 

x 

íiMHWi ■iilHiift um     i 



-Tü»!—-^r-—T— ■P 

Ia   pagina   piú   scema 

— Perché hai permesso a quel mari- 
naio franc«se di baciarti? 

— Me Tha chiesto in franoese e non 
ho voluto sembrargll una ignorante! 

— Com'é buffo con quel vestito. 
— Senza dev^esser assai peggio ! 

L'IMPRESAUIO: — Sapreste trasmct- 
tere questo "numero" i>er radio? 
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le bovesie 
dei MASCAíC 
Ber ogghi vellndo 
dl bolle iiiadanu; 
mio gaore to nado 
d ognl velome, 
e gando levoro 
Kou grande esuldaiueu, 
nel mendre graddare 
voi dudde Ia banza. 
Io digo a Rhi «SRoldíi 
mio ganto oblcgado; 
gli.e gVj-a nita volda 
un nomo auuuogllado, 
gjie avere mogller» 
gosí sedugendie 
da fare in luanlera 
ghe dudida Ia gendo, 
ber giiesda vendara 
iuvldla lui avudo, 
e lui, grau hauru 
retMlare gomudo. 
Kigghé, lui bi-oibldo 
tugitlo sgabborc, 
e fuoor ghe marido 
nosBimo guardare. 
Goaí ghe mesghina 
mogliera resdava, 
e lei boverlma 
gran voglla brovava, 
dl hrendere volo 
fll gasa fugglre- 
10 Indando nel duo)" 
dl nuola languire. 
-Vv-reiine chc glundo 
in guelle bianurc, 
Mdregoue, ghe abbundo 
fageva fatldure. 
(íUíII-íTO mala<li, 
drovwre desori, 
maridl Ingannadi 
bonlar nuovi amori. 
Allora mogllera 
ber mezzo servende 
cea-gmlo una será, 
ma, segredamende 
barlar gon «Iregonc, 
ghe guando arrlvado 
gon grande emozlono 
raggondo asgoldado. 
Boi messo d'aggordo, 
ghe dendro noddada 
a sboso haloiflo 
ravrcbbe invo'aila, 
ber mezzo aguilotto 
for/.urto « bodende, 
ghe fuorl dl hotto 
nel glelo sblendende 
Tavrebbe gondotta 
con blagídl modi, 
Heguendo Ia rotta 
ber luoghi remodi. 
E » noddo bcl bello 
madama e sdregone, 
in groppa aH'uggc]lo 
bigllaron fugonc. 

CUBY MãSOATE 

fifíASOUiNO 
COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAPOM — P.UA  VIOTORIA, 93 — TEUEPHONE  4-Í904 

PROPRIETÁRIO 
CAETANO CBISTALDI 

RESPONSABILE 
ANTONINO   CARBONARO 

ABBONAME.NTI: 
APPETTTOSO, •.nno.. 20$ 
LUSSORIOSO, .mno.. SOt 
SATTBIACO,    anno ..  100$ 

nFPICI: 
RUA   JOSÉ'    BONIFÁCIO,   110 

2.a  SOBRELOJA 
TEIi.   2-6335 
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(HAPEO/ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ 

%í**moi c/idpeas/ot> 

einemâ, einemái? 
il ^^menino" «li c|UArânt'anni 

Si .parla molto idel cmema, In ciueati' giorni, 
oasla dei suoi Quaranfamnl. Se ne parla e se 
ne scirive. E si .rteordaino gill appassionanti stu- 
tli dl Loiulg Uumièra, i prlmi e malcerti passi 
deflte ■s*re.pi,tosa imrenzlone, 1 iprograsísivi miglio- 
mmenti che via via Ja ipeífezlonarano, fino ad 
elencare te ultime conquiste in matéria e ad 
iliuisitrare, per lia millieslma vollta, il gran posto 
che esso ha preso nel moado. 

Tutta.via,, (ira le tante cose che si sono dette. 
una inon se n'ié rücórldata: g,M immensi benetici 
dl wii 11 cinematografo ha graitiíiloalto Ia gio- 
ventií e non Bilotainto. 'Ia giovemtú. Ora Ia cosa 
é lun po' attenuata perché Ia üumga pratica é 
rluscdita a d-^mos-traire che le proiezioni non han- 
no blBogno dei buio perfeito per iriflettersl ni- 
tidamente suJlo schermo; e numerose lampade 
rosse coSitellano, qiua e lá le sale cinematogra- 
.fiche, icreanido rosee penom^bre, 'ma, una volta, 
Io ípeittacolo si iminergeva neille tenebre riú av- 
soóute; e 'bastavaino poehl tesltoni perché giova- 
no:tti e ragazze potessero concedersi il lusso di 
trasioorrere ■qualohe ora inellle cosiid-dette "gar- 
çonlères" dai poverl. 

Né baslta: adesso, brutalmente, quando Ia pel- 
lioola é ter.minata Ia sala si rladcenide di eolpo 
e bisogna essere per Jo uweno tempisti se si vo- 
glliono eviiltare sonprese. Ma anni, addietro! Ver- 
so ia fine dera proíezlone squillava 'Iiungamen- 
te un campantello. ,E il aiiio itrillante tintininio 
seimbrava ^oler dire: — .Ragazzi aiffiettatev;, 
ancora pochi istanti e irromiperá. Ia lu,ce. Inter- 
rompete i vostri 'baci, {mettetevi a braccla con- 
serte, ifissate il quadro. . . 

Non si poteiva esteere, veram'en!te, piú gentili. 
E awemiva cosi, ch© Ja salla, quando lie lampa- 
de tornavano a ibriI'aTe, presentasise un aajpetto 
ordinajtiiSisimo e non restasse Ia minima trace ia 
di quello che era sucicessa a! buio. 

Lu.ngi da noj il pensieiro idi diminuire Ia gran- 
de iportalta ideirinvenzlone dei oinematografo e 
di disconolsicere ia prodigiosa raplditá con cuí 
esso si é diffuso in tutti i piú remoiti angoli dei 
mondo. Ma partiamoci. francamente: credete 
próprio che a questo auicieessm uon abbia contri- 
buito, anche, rimlprescindibie condizione del- 
roscuTitá? Noi Jo riteniamo con incrüllabile ai- 
cnrtezza e, per essere islniceri, agginngeremo che 
paventiaimo assai i perfezionamenti che ora si 
ricercano di far svoügeTe Io spet/tacolo in pleno 
giorno, come si  é gtó ripetirtamente  teatato. 

®e gli studlosl g^umgeranno a questo, il c'*!»- 

matografo ne rlceverá un gravissimo colpo, ç'é 
da scomimetterlo. E i rimipianti saramno gene- 
raM. II progresso técnico, va beue, ma non é 
leciito, in nome dei progresi;,,, ■técnico, turbare 
gli inlteressi idi tainte ibrave peirsone -p, risospin- 
gerle dísperate alia ricenca .di quel bene che il 
cinema elargiva toro con prodigalítá cosi gran- 
de e cosi inconidizlonata. Ha giá nuociuto ab- 
bas.tanza, II progresso, dístruggertdo, .neWe cit- 
tá, li vicoletltl tOTtuosi, gli angiporti tranquilM. 
le sitrade soaitarie, le .larghe zone d^ombra .dove 
ora folgorano sfacclate lamipaide ad arco! . . . 
Che si vuole? Che le dolci coplpie, frementi di 
dBsidterio e di vita, nom sappiano ipiú dove an- 
dare? 

E, quasi non bastasse, si parla di televisione, 
ossia ideil cinematografo in casa! E' troppo dav- 
vero; e .noi involchiamo sani ed opportuni prov- 
veidimeníi- affinchié gli invôntori desáíitano daVe 
loro iricerchte e lascino le cose come stanno. Tut- 
to deve avere .un limite; anche le li.nvenzioni. 
Se non sara cosi, ■prevediamo giá 11 pericoilo di 
nualche rivolta in masisa, né si potrebbe Idire 
clr? il   movimento sarebbe  ingiuatifleato. 

iLa storiella non é iporfettamente nuova, ma 
fa ai nostro caso. Non sara male irievocarlla. a 
.tite/o d^sempio ammo.nitore. 

Un giorno si presentó in «n cinematografo 
un signore, rosso in viso' ed agitatissimo. Ri- 
voltosi ai diretto.re egli disse: — Ml -é atato 
r^feríto che mia moglie é entrata <ruil col suo 
amante. La Ipi-ego di intraduirmi meLIa 'sala e 
d;   fare accendere  immediatamenlte üa  luce. 

II diretto.re cerco dl calmarlo, poi gli r"teipo- 
se: — Asipetti; vado a idare í mecessari oi^dini 
in cabina. 

M s,:gnore atitese sbuiffanldo « il direttore, en- 
trato in  sala, iproniumldió iqueste poche pa.ro^e: 
  C'è nn marito. di 'fuori, cihe tíerta sua mo- 
glie 'Ia quale si troverelbb© in illegittima com- 
pagn:a. Ho giá fatto aprire le porte di sicu- 
rezza. Perché non avvengano 'tragedie prego 
quella signora dl luscire;   tempo pochi seconii. 

Quindi 'trasioorsi qiuei seteondü, i'ntrodusse il 
signore, che a-vanzó a gran passi, stringendo. 
neftla tasca delia giaoca, irimpugnatura di un 
revolver, 

L saila g:iá gremlita Idi 'uomini e donne. ap- 
pa^ve comip^eltamente vuota, 

li.   OAPPELIiABO 
clnematografaro 

Con   grande   quantitá   di  cheques 
DA 1$000 FINO A 2O0$0O0 

CONTENOGNO FIGURINE CON PIRITTO A BELLI 1»REMI 
DI VALORE. OS8ERVATE CHE NON CE' PACCHETTO 
— — CHE NON SIA PREMIATO.  

PACCHETTO   $800 

■i ii» 
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fuori  spettâcolo 
O. N. D. 

Domani, 19, e Lunedi', 20, 
rOpera Nazionale Dopolavoro 
■dará ai Teatro Municipale i 
du« spettacoü mensili con 
-Baci perduti", Ia bslla com- 
mcdia In toe atti dl A. Bira- 
beau. 

I possessori d«l biglietti per 
Io spettacolo di oggí, satoato, 
dovranno utilizzare dettl bi- 
glietti per Io spettacolo di lu- 
nedi' sena, 20 corr. 

* * * 
MUSE ITALICHE 

Oon Io spettacolo di mag- 
gio, nelle due sere di sabato, 
25 e domenica 23 corrente, 
"Muse" íesteggerá degna- 
mente Ia sua data anniver- 
saria, poiché alia parte tea- 
trale, fará seguito Ia rappre- 
sentazione di un'opera lírica. 

La Compagnia drammiatica 
diretta da Guido Bussi rap- 
presenterá il "Trionfo de- 
more" di Giusenpe Giaoosa 

* • ,* 
CIRCOLO ITALIANO 

La Direzione dei Circolo in- 
vita i soei e le rispettive fa- 
miglie ai trattenimsnto dan 
zante che lavra luogo questa 
será, 18 corrente, nella sede 
sociale, dalle ore 21 aJla 1 do- 
po l;a mezzanotte. 

Per questo trattenimento, 
cbe é riservato lesclusivamen- 
te per le famiglie dei soei, 
non é prescritto rabito di ri. 
gore. 

* * * 
PER L'ITALIA 

'Oon r"Auig-ustus" sono ipar- 
titi per rrtalia: 

La Slgnora e le Sfenorine 
de] Gr.  üff. iGiovanni Uglien- 

"Sul America Capitalização" 
ha inaugurato il igior.no 15 c. 
m. Io siue mmve installazloni, 
po&te inelUrecliíiicio "Siulacaip" 
in Rua XV idi Novembre. 

Brano presemti alia cerimo- 
nia í ra(p|presenta.iiti flel igoyer- 
no .dello Stato, noiícliié, -í i'ap- 
presentanti delle bancihe e del- 
le associazioni, il corpo con- 
solare, 'micllte slgnore e moltis- 
simi  invitatl  e igiornallsiti. 

Durante Ia cerimonia dela 
inaugurazione, svolttasi ai 10." 
piano di queirediffcio, ipro- 
nunció il discorso. ufticiale di 
inaugurazione lil sig. Jaimes 
Darcy, 'vi,ceipres,'ldeint6 delia 
"Sul  America  Catpitalízaçãio". 

Parlo poi In nome deli pre- 
sidente delia "iCoimpanhia Sul 
America de Seguros", sig. Jay- 
mie Me&qiuiita, il sig. Giustavo 
MJlliet; idqpo iclí che 6u sarivi-- 
ta ai ipresentl lia tradizionalo 
tazza  di champagne. 

* *  * 
MARTA  CAZZAÍMINr 
PECCHIO 

Ci é glumta Ia notizia deilla 
morte. In Milano, delia sígno- 
ra Marta Cazzamini Pecohio. 
ALla fiiglia Antonieitta Gomes 
y Paloma, residente in Itália, 
ed ai íiglio Dott. Gíaanandrea 
Cazz.a.mi.ni Pecchio in S. Paulo 
le sincere conidoglianze dei 
"Pasiquino". 

* *  * 
OOMPLBANNI 

Questa será íestegigerá il 
suo compleanno Ia igentlle si- 
gnorina   Ortensia,   ifiiglia   dei 

signora, Ia sua slgaretía é 

*evaM 
prodotto delia "sabrati" 

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

Concerta-se Qualquer qualidade de Vehiculos. Fabrica-se 
Carrosserias  para Autos  Transportes   de qualquer  typo. 

SOLDA AUTOGBNTA  E PINTURA A DXJCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

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

RUA  JOÃO  THEODOIÍO  N."  200     SÃO   TAUIiO 
. « .. . ... . . . . P .. ■«i« « « . ^ ■« » « . « ■ « m« i ■ 1111 ii m « m m mi i« 

Doit.  &. B. Colpi 
CHIiRURGlA  GENBRALE. 

SPEOIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Oonsu!torlo: Prédio MartlnéUi, 8.° and. - Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

K. Gulvão Bueno   (Liberdade), 257 — Telefono 7-7618 

Metterdi' scorso ha festeg- 
giato il suo compleano Ia si- 
gnora D.a Lina Severl, sposa 
dei nostro amioo -e abbonato 
sig. Vittorio Severi di Santos, 
vivere   Ia  «."ignora   D."  Saivina 

Pelicitazioni. 
* * * 

LUTTI 
Gdovtedl scorso cessava di 

vivere ila siignera D." Savina 
Ferrari, eipoaa dei signoir Fran- 
cesco Ferrarei. 

Al nostro ibuon am.ico e ai 
parenti tutti, calplti da tamto 
dolore, riniiioviamo le nostre 
vivssime  condo^lianze. 

*  *  * 
*    Uuc   gidvaui   amerifaui, 

Volele dlo^ríre úene? 

MARGUITAS 
mistura SOO    réis 

go. 
II  Signor Anselmo   Cer-iillo. 
W Signor ítalo Adamo. 
Con d'"Oceania'' partirá ira 

giorni Ia Signoira Pavesi. 
II "Pasqulno" augura a tut- 

ti quesitl distintiseimi conna- 
zionali ottima traversata. 

*  *  * 
SULAOAiP. 

La flliale dl S. Paulo delia 

M.a   THE REZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

conosciutisi in trenó, si sono 
sposatl alParrivo dei convo- 
gllo. 

Oome dire:   con. . , ginnti a 
destinazione. 

FORMULAI 
r.-ipaina 
liíastuse 
■íulmitralo   dr   bininutn 
Inrlxmalo   de   mn^nealu 
lllciirbonalo   de   «ndio 
KNavnoia   de   ment»   q,s. 

A l>rov;itlo   no   D.   PI,   S.   P. 
«ob   ii   N.o   13   em   S-l-Xt. 

nato       indusfcriale      Eugênio 
Oupolo. 

In cambio deirabbondante 
lunch promessoci, si abibia i 
nostri (piú fenvidi auguri. 

Pellería Pari» 
PELLI   E    GUANTI 

Fablmcazione própria 
Ha ricevuto un -variato e finissimQ assortimento di guanti 

che vende per  gli  stessi prezzi.  I  migiori 
articoli  delia piazza. 

Si   GARANTIiSCE LA  QUAL1TA' 
RUA   AURORA,   61-A    (Angolo Rua Santa Epbigenla) 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria saiu te! 

Fata le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

Prepiarazione aceurata. 
lOonsegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezza- 
notte. Prezzi di Drogheria. 
Direzione dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.» 7 

Telefono: 2=1470. 

-  
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* Invenzioiii « scoiMM+e. 
Dunqne — socondo Tauto- 

revole opinioiie dei I^rof. «iu- 
Uo Brunella — iii Kalia ei so- 
no 1c Uiiiven-ídtá. 

* *  « 
* Nelle Unívei-sitá — éMH-OII- 

«lo il' (Jiiai-i.ssJmo Oiidio Pl-of. 
('aneri — ei sono le biblioto- 
cbe. 

* # * 
* E, eió che l>iú luouta. — 

continua il lettwato Bnmelli 
Prof. Mario, — nelle bibliofc- 
clie vi sono l libri. 

* *  * 
* 31a il piú interessante é 

— t^oMclnde 11 Prof. Mario Ca- 
uelli — che nei libri si tro- 
vano tutte le cognlzioni ehe 
<>SíH istndeute puó desideraro. 

* *  * 
* In Itália ei sono le vigne. 

íc aria 

IJO vigne producono Tuva. 
Con   Vuva,   «i íabbrica il 

vinio. 
Ti-a i vini  c"é  il Valpolí- 

céUa. 
A   mo   püace   il   Val|>oli- 

cella. 
Irn alti-o fiasco di Valpo- 

lieella! 
* *  * 

* I fiasehi si bevono e si 
fauno. 

Ma é inegjlio beverli clie 
laiíi. 

* *  * 
* Beuebé siano proibite le 

nolüzie allannistiehe, questa 
laiigin \iftia ba voluta daria: 

"11 Brasile, teati^ di una 
imuva fjise delia guerra.". 

Guerra i>or Ia suecessione di 
.Sjiagna? 

No, no: per il cotonc. 
* *  * 

* "TIXJ o quattro nula aiuii 
(lall'fnvenzJone dei telaio, qua- 
si müíie milioni di uomini \rl- 
vono ancor nudi". 

Tra, questi inille milioni é 
da annoverar Nino dei inlllon- 
ein flmnano. 

* * * 
* Ora di questi inilie milio- 

ni d'ignudl, dugentocüiquanta 
sono nudisti; dugentorlnquan- 
ta non han cotone pei' vc.stir- 
si, o einquecento sono stati 
sposliati dagli strozzini. 

* *  * 
* Donuuii, 10 Maggio, sara 

eclebrata Ia "Pasqua degli üa- 
lianl". 

Meglio tardt che inai. 
* *   4f- 

* l<e notizie rancide: 
"Ija corsa agli amianienti". 
Kcco una corsa, di cui non 

si sa dove sia il traguaido. 
4f-   *   * 

* Aüa pace eredono soitan- 
to  coloro i quali incidono la- 

8 
O 
O 

reis 
pidi funeraiie nei cimiter;, 
poiché li é Ia paoe perpetua. 

Peró, purtroppo, — secan- 
do Ia teoria dei Prof. Mario 
Canelli — nei clndtei-i ei sono 
i morti, e"anche ia guerra ser- 
ve a poiwlarü. 

* *  * 
* Dal "Panlulla": 
"Ti-avolto  e  schíaeciatp   <la 

un blocco <U sei toime'lato, se 
Ia cava oon una scalfittua-a". 

Come si vede, si puó i-esta- 
re schiacciaiti, e cavansela eon 
])Oco. "Cosi eolui dei colpo non 
accorto — andava combatten- 
do ed era morto". 

* *  * 
* Dal   verosiniilc. 
II nostro brillanlte consorel- 

lo Kestclli, eho dopo un ban- 
chetto sportivo ingressa un 
po' Ia lingua, Taltra será chia- 
nut. .a  Ippolitini: 

— Ip...   Ip..     Ipp. 
— Urrai! Urra! Urra! — 

risDondouo in coro j compa 
gni. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Ven-ndo in Santos eon Ia famiglia, e volendo passava 
qualehe glorno in coiui>leta tranquillitá, alloggiatcvi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. IíARTHOIíOMEU GUSMÃO,  15» 

ove sarete trattatl eon tutti i riguardi. Cucina alPita- 
liana e brasiliana eselusivaraente familiare. Panorama 
meravigHoso. Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vixinissiui,, a Ponta da Praia. 
Bond aUa porta e punto di partenza di areoplani. 
Diária 10S000. 

Proprietário:   PBBI   GUGLIEI/MO. 

Trascorrete Ia norte 
allegramente 

andate    alia 

Esposíção laeÉil 
Parque da Água Branca 

PARCO DI  DIVERTIMENTI 

OTTIMA MUSICA 

ILLUMINAZIONE SPLENDIDA 

CINEMA GRATUITO 

RADIO  TEATRO 

BAR - RESTAURANTE - DANCING 

BAMBÍNI  PRECOCISSIMI 

— Stasera torneró in compagnia: appãrecchia il petto per duc. 

STILOGRAFICfíE 
Parker — Waterman's — Mont-Blanc — Pelikan — 

Evarsharp.   Assoluta garanzia. 
ESCLUSIVAMENTE  NELLA CASA SPECIALIZZATA 

REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B. 

W- 
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1.A IIRJMA 
Per le plú furbe. 

Al tema 4'esaime in mna 
classe dl ragazze, íiu chiesito 
lovo quald foaserc> i due Ittol 
che le avevano inaggiormeiiiite 
áluitamte. Una di esse Tispose: 

"11 libro di cucina di mia 
madre, e il liibretto degii che- 
ques dl mio padre". 

* *  * 
VEKS1 

Düsse il Piidotóchio: 
"Glove ifimiplioiro, 
io voglio vivere 
con piü decoro. 
La vita é faclle, 
non ite Io nego, 
ma devi súbito 
daaimi ittn implego. 

■AfflncUé in segultc, 
nesisun ini'aiddiitl 
come 11 protoitipo 
d€i parassiti!" 

Resta lií 
* *  * 

OBONAOA í^TUlíA 
In America Fepidemia dei 

dlvoTzio progredisce con pas.si 
da dinosauiro e dii preoccupa- 
zione agli mcmlnl di Stato che 
Bi occ.upano delia .piuibblica 
moralitá. L'argom6nto é quin- 
di traitatisisimo, specle dai 
giovnali e dai periodici umo- 
rstlci. Ecco —• secoindc, uno di 
questi iiltimi —■ un esemplo 
dl cronaca prosslma  futura: 

•—• II grave scandalo delia 
■inlliaridaTia X. Y. —-11 suo 
s«.gre.tairio non ha tenivto esat- 
ittwnente le ■regisit.razioni' dei 
ifatti persoma1! delia eigmcira, e 
ai controllo di fine d'anino ri- 
suilta «he 'essa ha fatto due 
divorzi in plú dei totale dei 
matriraoni. 

* *  * 
<:X)IX)JíIKRIE 

íl Cav. Gaetano Zaimimataro, 
Jion é cacciatore, ma possiede 
uno strano animale che tutti 
si <yjtinano a credere min cane. 

Un glorno Gaeitano, entra 
in un negozio dl terraglie. 

— Vorrel una clotola per 
Ia pappa dei mio cane. 

— Ecco, signoTe, quesita 6 
■montei graziosa. Vede? qui c'é 
scritto:   "Per 11 cane". . . 

— E' mutile — fa 11 Gava- 
liore — tanto 11 mio cane non 
«,-, leggere! 

* *  * 
r. P. P. p . 

Técnico gioviiietto. — Ha 
ragione: Ia cairbuirazione a 
nafta per le autamobili é un 
vero sconcio, e spesso a.nche 
quella a benzina. A New York 
W. C. íe cloé nel quaritiere 
postale in cui si !svolgono 1 
piú vivaci «speTimentl oMat- 
tvi)   é stata compluita una in- 

La Valigia delle Indie 

ieressante prova di straordi- 
naria rafflnatezza seientiflea, 
rifornendo alcnne maechine, 
pnziehé dl benzina, di cegnac, 
di ruim e dl cooktails vari. 
L'esperlniento é .mistelito benis- 
s:mo dal ipunto d!l vista del- 
1'odoTe; eoltanto Ia maechina, 
a causa delle .fortl libazionl, 
presentava pol gravi Incoinve- 
nienti circa Ta tenu.ta di sitra- 
da. 

*  * * 
PIOOOIJB STOKIE 

NATTRAM 
LA FARFALLA (a mia vi- 

clna): — Sto moito in Pen- 
siero per mio figllo  11 Bruco. 

E'  cosi sitaambo.   Gli  placcio- 
no tairtc, 1 cavoli a merenda! 

* *  * 
I/OROSfOPO 

18-25   Magglo 
In genere posaeggono 
ottime qualitá, 
e in primo piano, é lógico» 
questo 11 imebterá. 
Pur iStando molto pros.ilmi 
ad altl personaggi, 
in fondo non n© traggcfno 
notevoli  van.taggi. 

* *  * 
XOTMRBLUB ZOOLOtiK^HE 

L-UPUPA. — E' nn uccello 
che antlcaraenite si chiamava 
TA-pupa. Poiché, peir 11 deca- 
dimento idela irazza questo 
volatile é diventato brufcto, 
ecco Ia trasformazione del- 
PAIi! con Uh! pupa. L'upnpa 
parla come il pappagallo, pe- 
Tó Ia siua você é sigradevoliesi- 
ma, e forse, per ques.to moti- 
vo neaauoo vuol tenere rnpu- 
pa in gabbia. iLe uova del- 
Tupiapa contengono, fenro., 
cálcio, soda e sono panticoTaT- 
mente adatte per Ia fritlata 
con Ia imarmeiiiata e per 11 za- 
baglione. 

iE' un animal© astuto e in- 
itelligente. In una "■fazenda" 
delia Sorccabana ho conosciu- 
to un'Upupa che leggeva an- 
che 11 Fanfiulla. 

O Ave SoUli 

BOHI !« HOLIiYWOOl) 
Pei- semplilicare 

Lupe Vdlez si reca da u.n 
fabbrioante     di     mobili    per 

CASA HARRISS 

Oralagi. 
SVIZZERl   OI  CR AN 

CL ASSE 

DI 

A. HARRIS 

& C. 

Gioiellieri^ 

Orologiai 

IMPORTAZIONE DIRETTA 
Depositari dei noti orologi LONGINES, OMEGA, 

CYMA, ECC. 
FEDI matrimoniali. 

Nuove © moderne istaillazioni 
AV. RANGEL PESTANA N. 1715 (Antigo 249) 

jrwifiiwiiwwwwtiiwiTnrwiTwiwttwfWftfffi 

acqiiistare ;u,n armmdlo. EiUa 
ne ossoi-va una dozzina, ma 
nessuno Ia soddlsfa. 

— PoBsibil© che qiuesto non 
vi piaccia? — insiste 11 itego- 
ziante. 

—■ Troppo alto o troppo 
.stretto. . . 

— .E quesfaltiro'.' 
— Troppo largo e troppo 

basistu. . . 
— Facciamo cc\sl — conclu- 

de allora 11 negozlant© — da- 
temi le miauT© dei «ignore 
che dovete nascandervi, ed io 
ve Io fabbrlcheW) apposta. 

*  *  * 
Ií'ÜIíTIAIA 

Per lo piú furbe. 
La signoTina PndibomU con- 

ílda a un'amica: 
— Ecco, é próprio qui, sul- 

Pangolo dl queB.ta senra vtuz- 
za, che, leri será, uno scono- 
sciuito im'ha baciata alPlm- 
prowlso. 

— Davvero? Allora acap- 
pianio súbito! 

— Ma no, asipettiamo un 
poço. Quasi sempre 1 deflin- 
quenti Titomano sul lnofio 
delle loro gesita. . . 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Fuiis.siiiK! confezioni per 
uoiuiiii — MANTEAÜX e 
TAILLEURS. 

R,  Libero Badaró, 42 - 2.° 
Sala 15-8. PAOLO 

Provate le      ^^ 
sicjarette BRASIL tf fâbbrícate AAIIA 

"SABRATI" 
nuovâ miscelâ Rs.  $500 
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1 11 c     o     1 o     n     i     a 

antologia coloniale 
A- qucsta rubrica collaborano p©r puro 

spiHto pubblicitario, (lato che 11 ii<>»(i-o «'■ 11 
plú rtiffuso glomale delfAmerlca e relatlvl 
sobbor^hi, artlstl e lotterati coloniali, mortl, 
vivi c semoventi. 

Vera storia d'amore dei droghiere di Budapest 
che tutti rhanno letta sui giornali ed ecco 

com'é andata 
Cantiamo dei droghiere innamorato 

hudapestin 1'orribile dolor! 
La sua bella 1'aveva abbandonato 
per un altro signor. 

Ed ü droghier, citandola in giudizio, 
provo che insieme ai baci, egli le dié 
tanti chili di zucchero propizio 
e tanti di caffé. 

Nel registro era segnata 
Ia partita deWamor: 
baci sei di vmrmellata, 
tre carezze ai pomodor! 

ün abbraccio con biscotti 
delia prima qualitá, 
funghi secchi e pizzicotti, 
tenerezze e baccalá. 

Ma scordando le droghe e gVineerti, 
Ia fancivlla parti a bruciapel, 
tutti i conti lasciando scoperti, 
fidanzata e cliente infedel! 

Ed andossene senza rumore, 
senza dire nemmen: "Me ne vo, 
cambio mercê nonché fornitore, 
quesforrenda novella ti dó!" 

Uamante misero se ne rivalse 
mostrando i calcoli senza un error: 
— Tanto di zucchero, tanto di salse, 
corpo dei diavolo, son creditor! 

Donna fedifraga, se bella sembri 
hai brutta Vanima truce e crudel, 
dei tonno in scatola non ti rimembri 
né dei barattoli pieni di miei! 

Ma Vinfedel cWé diventata sposa 
d'un tizio ignaro deWamor che fu, 
grida ai droghier con você disdegnosa: 
— A conti fatti, il debitor sei tu! 

Per ogni etto di miei t'ho dato un bacio, 
e due per ia mostarda, su per giú, 
sette abbracei pel tonno, sei pel cacio, 
siam quindi pari e non parlarne piú! 

Ma Io sposo ha Varia offesa 
ed a lei dichiara allor: 
— Se cosi tu fai Ia spesa, 
ti ripudio e va in maior! 

Morale 
O donne, anche in amore é ben tenere 

il registro dei dare e deWavere! 

UH, BALDO MORO 
contador 

LANE 
per    incot 

Le migliori qualitá im- 
portate   d'oltre   maré! 

Nuovi tipi in un comple- 
to assortimento di colori 
delle   rinomate   marche: 

Cycle — Malva — ÍBouclé 
Dahlia — Violet — Jumper 
Pingouin — Wolsey — Astrachan 
Diva — Spinnerin — Fiora 

"Buon materiale produce buon 
lavoro!" — Per sua intera sod- 
disfazione scelg-a le sue lane da 

MAPPIN STORES 
DAL    DOTTORE 

AMATORI DI ARTE 
Arricchite Ia vostra collezione in pittura approfit- 

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

— Beh, com'é andata? 
— Benissimo. Invcce di chiedermi il poiso mi ha chie- 

sto Ia mano. 
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L^perette "Geiaha", che ó 

stata data 'giioivedí deüa aeor- 
sa settimana, ha irichiaimato ai 
siinipatico Teatro SanfAnoa 
un ■pmíbblico mimeroso e piau- 
dente. 

La simpática soprano, sig." 
Ma Alencar .Eiqmizetto, é ata- 
ta l'ero;.na delia serata, can- 
tando con huona voae, conce- 
dendo varü '■Ms" e conqui- 
stando oa síimlpatia .dett puWbli- 
co. 11 cômico O reste Truechi 
ha clivertito con le sue trova- 
te, dando iinMimipronta idi sana 
comOcitá a^la sua parte. iBnzo 
Es|po€'ito, Dedié Mercedes, Ma- 
falda Vitéll"i, hanno contribu:- 
to per l'esito completo delia 
serata. 

Neiiratto .di concerto, tutti 
gli artisti apiplauditisslmd. 

* * * 
La "Cícala", olpteretta 'data 

per lia prima ivolta nelU'Ame- 
rica dei Suid, idaF.a Compagnia 
dl Operette che ai Teatro San- 
t'Anna terra per molto tempo 
il cartellone, idóvnitioi a.l tmaigni- 
fico dJsiimpegno dei pirincipali 
artisti. Dedé Mertfedesi e Ore- 
ste Trudchi hauno meritato 
apiplausi calorosi. cosi purê Ti- 
gnani. Gli altri artisti regola- 
ri. 

Pedcato che 111 ipubWico non 
corrisiponda aCl o islforzo degli 
artisti,, dando a loro quéirin- 
oitamento che meritano, per- 
ché gli spettacoli sino adesso 
presentati sono statí deigni dei 
grantíl teatri dl Europa. 

R I B A L T I N E 
Durante Pottvmo spettacoilo 

delia "Geisba", abbiarao am- 
mirato le ibe^le e rotoiulette 
gambe (tipo Misfnguett) dei 
.simpático attore Mario Mario. 

* *  # 
Enzo Esposito, perohe é 

sempre nervoso? Si faccia co- 
raggio: (ha buona você; metta 
da parte Ia 'timidezza e íh 
breve fará íurore. 

»   *  * 
Renato Tignani, perché non 

'•desenferruja-' Ia saia pastost» 
você? Vuole im consiigKo da 
a mi só? 

Ogni ,giorno, anzi due vollte 
ai giorno, iprenlda lodosan: co- 
sta poço e ía miracoili sorpren- 
denti. 

* *  * 

^ 

quando 
chiedete 

un 
vermouth 

esigeie     un 

;   ívütfwc-t-s^i 
(§ o n u © 

HA! 
I s 

Dedé Mercedes, Ia simpáti- 
ca e graziosa "soubrette": 
"L^sso" rteTla. Gampagnia. 

* *  * 
Oreste Tmicchi, il brillante 

comíico, "K;inig of Kmg" e 
"Wawo degli a:3si". 

* *   * 
AM/APOLLO 

Oggi,  alie ore  1G, ila "Umi- 

Un "alfaiate" geniale 

versai Pictures 'do Brasil S. 
A." e r-'Emipreza Cinemato- 
graphica V. D." inaugureran- 
no il. Super dne-Teatroi Apol- 
lo. che, comipletamente ritcr- 
mato e obbedendo ad una mo- 
derna e diífereinte orfentazio 
ne, secondo 1 moideOli dei gran- 
di teatri euroipeü, inizierá le 
esibiziomi con "O homem qup 

reciamou a cabeça.", ÍMm di 
impres-Aonante intrecciodram- 
maffico e di paLpitante attua- 
latá. 

Seguiranno "Êxtase", "Prin- 
ceza O' Hara". "ETI matei un) 
Homem", "Uma raimha para 
Três Reis" e "A farra dos 
Deuses". 

RAOSO 

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

COBBKTOR 
Praça da Sé, '.i — 1." piano 

Tel. 2-3245 
Sale4-.5 

*m 

PBOF.   DAXTE   MATTIUZZI 
Kx   contra-maestro   professio- 
iialc in SSnropa e nelle migllori 

case cü São Paulo. 
Rua Conceição, 1-A 

mm 

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

"Contas Udas." massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI   5%   ANNÜI 

Libretto di cheques 

scatamacchia 
o calçado da moda 

Agencia SOAFUTO 
Assortiment© completo dol 
mlffliori figuriní esteri, per 
Italiane. Ultime novitá di 
slgnore e bamblni. Rlvlste 
posta. Richieete e infor- 
mazioni: Kiui :í de Dezem- 
bro, 6-A, (Angolo dl R. 1B 
Se Novembro). Tel. 2-8545 

- 
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riceTíamo e pubblichíamo i 
Siignor Direttore, 

iDa qúaitóhie ten^po Lei .non ifa che promettere ai su,ol let- 
tori, un ntorno feroce alia caanlpaigaa contoo Io "atrozzo". Sara 

¥ proipr;io ipe.r tirannia dii apazio, «ho il "Pasquino" si é fermato? 
O non sara ifra-se per maaa&má, idi. materiate miovo ed in- 

teressante? 
lOredo a quesfiultima ipotesi, e prendo Io apunto fornito- 

.' mi dal slg. Arturo Grandi coMa sua llettera díxetta aU"'tJnlone" 
per ifornire qaiai^die schiarimento che ipotirâ serviTe iper iricomin- 
ciare. . . 

Ma che ipandego  qMel  Grandi, <jhe  non saipenido piú cosa 
•' dire, racoonta nlente e ipoi di meno, ohe io Io avevo iliiiao, dl- 

ohiaraoido dl aivere 4 mila contos di aifíari neille Ban&he. . . 
Quattro mila ipacotesi! ... Mé uno dl plú, mé uno idl me- 

no! . . .  Senoinchié con qnesto (po' po' dl morvimento, avenro 'Pró- 
prio blsogno di ilui, Grandi, con 10 contos ai 40 % ail mcse!. . . 

E /pensare che c''é ancora chi crede che io sia iuna ipersona 
0 /'intelligente! . . .  Porca miséria;   se  é intelliigenza  queata,  non 

so iplú idove »tia di casa il:':ignoranza.! 
lafine, col çorniposi   r^Chlaiml  ai   mio   "firegoasimo"  colle 

dellcate esipressionii a riguardo delle mie aramal abituaili ma- 
•v scalzonate, qui non si ,d-ice nuilla di nuovo. Si evita Ia disous- 

sione sexena e cailma, si vmole assoilutamente fare delia conifu- 
, sione, ed é eu tutto ció che si conta iper tirar iprofitto. . .  Con 

delile manate dl tango, si ivuol cópirlTe Ia (verltá vera, quella 
verltá che oiramai tuttl conoscono, iprimo fra tutti il iproprio De- 
legato di ipolizia, 11 qmale toa igiá comipireso .l'an.t;ifo.na. 

Si ipuó, con questi raíglglri, da calzolai dirventare banchieri, 
da falognami si puó idiventare strazzini, avere case, automo- 
Mll, amantl ecc., ma dallle Banche si va diritto in galera senza 
un 'qua.ttrlno, quando c'ié da riemipire Ia flancia a tanta gente. 

Immaglni, s g. Direttore, iun Grandi che si reca ,da Batali 
e ritira 38 contos di Tito.l che non conosco, e paga 38 contois. .. 
Poivero Grandi, quanta onestá, quanta rettitudine. . . Ad occlhl 
chioisi. . . cosi come si idiá una imoneta ai povoretto che «tende 
Ia mano, si danno 38 contos iper ritirare "S contos di T"itoli 
che non si conoscono! . . . 

'Francamente  perelhé   il   sig.   G.i^anldi   possa   avere   Ia  sips- 
'•' ranza di esaere crediito, íbisogna che gli sia jpasíiata ^per Ia testa 

Tidea cíhe tutti i lettori di quella lettera, «ono degli imbecrlli. 
Accenna egtli ad una mia lettera scrittagU 11 20 Aprile. 
Bi. . .   in 'quel  gioiT.no   il   aig,   ílrandi   concludeva   con   me 

questa operaalone, neirUff.cio di  uu iulegerrlmo Avvocato, ©d 
lullla ipresienza di 4 testimoni: 

f Riconcfceva Grandi, id! essare iportatore llleg;it.tiino tli 
45 contos di TMoli che si obbliigíLVa a rltomaxe ai auoi le- 
gittimil |pro(pirJetari,  1  quai  avevano  ,giá  reclamata  Ia re- 
stituzione ín Polizia. A Concordava,  come  io  purê  ccncordavo,   che  i  nostri 

5uè»TITUAM    JA   >UA   V6LA 
APtNA5  FILTRAHTt   COM   O 

F I L T R ^    U)pfWAA D | o 
v^^^      MINERALIZANTE 

\ sem minimamente alterar o gosto,   e 
JJi torna assimilável o cálcio no organismo 
P     S.PAULO-RUA 5. EL-HTO    3*   VAMDAR 

conti, <lo;i<) quolle i^stituzioni, mi tornavano suo idebitore 
■di clrca 4 contos di reis. e .per coprirsi di questo saldo, 
esiigeva che io gli consegnaaal tutti  i  mobili dei  mio Ut- 
flcio. valutati in cinca 12 contos. 
Ottenuta quella consegna, In uma ifoirma che denota quan- 

to il eig. Gramdi sa ifar toene le cose, ha incominciato a resti- 
tuire i titoli, tornando cosi senza. effetto le rispettive "quei- 
xas" ipoilizlalit. 

(Ma ira quei titoli ive ne erano alcuni che certamente ipo- 
tevano, con abiili mano<vire, con intimida menti e con minaccie, 
Taípipre.&e,ntare çer Giranldi iqualche cosa, ed interrotte brusica- 
mente le irestltuzloni, si é iproiposto di iniziare gli incassii. Vani 
tentatiivi iperó, ohe serviranuo aipipena a oreare ail iproiprlo Gran- 
di seri imibarázzl', e solamente q^elli. 

La consegna dei mobjli é stata ífatta a nome idi ipersoma in- 
ventata dal sig. Girandl. perchié lul non trovava conveniente 
u,p,parlTe come comspratore. . . Ma Ia gatta. quando va ai lardo, 
sempire cl laida Ho zamplno, 
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primo    giugno 

nowtfa 
10 racconti dei massimi 

scrittori brasiliani e stra- 

men 

Ed in quello stesiso glorno. . . iproprio ccme si fa quando 
s' -vuol iilludere gli ingenui, ill sig. Granidi mi ;ha obiesto di co- 
piare una lettera da lul stesso minutata, riconoscendo io in 
detta 'lettera, che lui non era mio sócio e che le tasee apiplicate 
alie qperazioni, non hanno mal su.perato il 10   % aWanno! . . . 

E é dl questa lettera che egli si fa forte. . . Immaginia- 
moci che igrande cosa...   Infine contento iliui, contenti  tutti. 

Intanto iperó, il vero fregoli é iproprio Juii, che facendo ap- 
parire in sue mani i titoli che doveva ritornare, ripete le gesta 
di un noto ipersonaggio che dopo dl ajver dlchlarati distTuttl da 
un ncendio, idei mtfbili che aveva in deposito, ha tentato .li 
venderli, non conseguemdo iperó i,l suo Intento .perché anche al- 
lora, come ora, c'era di mezzo Ia Poilizia. 

Ed alia Polizia giá sanno molte cose. 
S. Paulo, 16-5-35. ADOLFO CUCCATO 

>'. CL. R. — Invece si tratta próprio di mancanza idi s.pa- 
zio . Tanto é vero che siamo costretti a Timandare ail pro-ssimo 
numero anche i commenti alia ipresente. 

Oro sino a 17$ ii grammo Sezione di 
compra 
Gioie, Orolosi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

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

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

José Bonifácio). 

La donna crisi, in tempo brutto o bello, 
si puó paragonare ad un ombrello, 
La ragione non é ar cana: 
E' un baston con Ia sottanà. 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS " 
Florencio de Abreu, 7 - sobr. 
PREDO    MONTEIRO 

Direttore-Prcifessore 
GENERALE ■— Lunedí,  mercoiedí 
e venerdí.  Dalle 20 alie 24. 
GENERALE   —   Martedf,   giovedí 

e sabato. Dalle 20 alie 24. 
particolari   ogni   glorno   —   Corso 

completo in 10 lezionl. 
Ginnastioa  per  prescrizione  medica,  aliaria  libera. 
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IA buonat 
di^estione 

Non é esagerato aiffer- 
mare iche fuoimo rweila 
nelle sue attlituainl, il mo- 
do nel quale si sivolge Ia 
sua dügestione. 

Quando 'digerisce bene si 
presenta, inormale, pajdirone 
dl sé, calmo, Tiitressrvo e 
ben disposto ai llavoro. 

Quaaiido ai contrario di- 
geriace male, non dorme 
bene Ia notte e si ipresenta 
durante 11 giorno, índisipo- 
sto, di maFuimore. ir.ritabi- 
;e e senza costanza per 1 la- 
vori ch'e richieggono pa- 
zienza  e 'perseiveranza. 

Per e^vitare le cattive di- 
gestioni, si raiccomanda di 
manglar piano, maslticamdo 
bene gli alimentii e di te- 
nere un ora.rio, fisso per le 
refezionl. 

Spetsso gli indivldui che 
soffrono idelle vie gastroin- 
testinall, non migliorano 
nemmeno doipo idiete rigo- 
ro'3e. 

In qiuestl casi, conviene 
provaire le comipreses di 
KIJIIOFORMIO delia casa 
Bayer, che iproteggono le 
mucose intestinali evitando 
le irritazionl .provocate dai 
fermenti. 

IJE ORáNBI TRAGEDIE 
E'  dei'Comandante  Slccoli, 

e s'initito!a: 
E'   PAMJITO   IL   RE   DEL 

PBPE 
Di-anmia   lnt*i'nazioiiale   in   3 

tcini>i 
I 

T.L    SADE    (scrivendo   aflla 
prop'ria signora:  Ia salina)  
Capirai che 'da oggi in poi, 
essenido rimasito scompagnato, 
dovró condüre da saio tutte le 
pietanze. . . Lo immagini che 
lavoro. . . ?: 

II 
L'OSTBrCA (singhiozzando 

alie ginocchia idel liimone) — 
Quale iperldita! Non mi lascia- 
va q'uasi mal. . . Ora non lio 
che te © se anche tu mi la- 
scerai che ne sara delia vita 
mia. . . ? 

III 
EL, RE OBI FIE&SII (aí.zan- 

do le spalle nelPapipTenldere Ia 
notizia) — Tultti i miei col- 
leghi faUiseono e íalliranno, 
ma io me ne stroplioolo! Io non 
falliró né morro mai! 

*  *  * 

sciocchezzaio 
c o I o n i a I e 

^Massime  Teatraíi. 
Una di GuldO' Biuesl: 
"Le commedie si dividono 

in idue categorie: q.uelle in cui 
non si vede ibene 11 penadero 

■dteirautore © iqiuelle in oui si 
vede benissdimo Ia camicia del- 
ia protagonista." 

Una ,d'L Gionglna Marchlani: 
'•Tiutite le commedie ei gua- 

da,gnano un tanto a tagl:arne 
un atto; tagliandone due si 
accoctereibbero alia perfezio- 
ne; soipiprimfânído tut|ti gli atti, 
diventerebbero tutte capoilavo- 
ri davanti ai tTíitaunaJle supre- 
mo idel isenso comune". 

Una di Vittorio Lambertini: 
"In mn 'teatro, nessuno ha 

meno imiportanza che Tautore 
d«l ilavoro. Sembra che sia 
stato faüto venire iperché un 
autore ei voleva, coime ei vuo- 
le (un pompiere d'l servizio o 
una guardiã aUa ponta. . . 

*  *  * 
11 barbuto Romano é stato 

affrontato ida Ângelo Poci, g:á 
Duca di Iguaipe, a oui Tillu- 
stre íarmaceuta doveva dei da- 
naro. 11 creldltore, ,di natura 
gentile, cerjeó idi fare opera 
persiuasiva per riavere dó che 
gli speittava. 

— Creda a me. Romano. Di- 
oe il provérbio: "Chi paga i 
debiti «'anriechisce. . . ". 

—■ Ah,  ma io sono id'l mo- 

destisisime esigenze! — r!spo- 
se il ipiulitissimo fanmaceuta. 
plantando in asso il suo in- 
terlocntore. 

* * * 
Martino Erontini. il Sag- 

glo, vdeiva venidere il «'uo ap- 
parecchio radio a Serafino Fi- 
I'€P1P'0. 

— Voiglio sentirlo prima! 
— idice F.'ieppo. Martino Io 
mette In ifunztone. Fischi. stre- 
piti, siuoni  irriverenti:. 

— Ma ohe .roba 'é? Non sen- 
te che íracasao fa? 

— Bravo! Fa nu more per- 
ché é in fiunzione — sipiega 
Maritino. •— Pieró, quanldo 
rapparecchio é spento, non dá 
próprio nea&un disturbo! 

* *  * 
II prof. Pictolo, durante ir. 

sno ;u.litimo soggiorno in Itá- 
lia, ha teniuto «na coníerenza. 
e ne parla ai prof. Fantaipipií. 

— iCera tanta gente, tanta 
gente che non »1 trovava piú 
mn poeto a pagarlo nn teso- 
ro.. . 

— Cl credo! — fa faceto 
Famtappié. — Ma tua hai as- 
stotito |mai ad una mia con- 
íerenza? Figurati che Ja gen- 
te é tanta che pertino io, men ■ 
tre parlo, son co-itretto a re- 
stara in ipiéidi!. . . 

* * * 
Tina Capriolo, —■ che come 

FITIMlià 
A CASA DOSAMADORES 
SAO PAULO ■ RS. BENTO,A9 • C A1X A-2030 

ARTICOLI  FOTOGRAFICI 
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tutti sanno, é una signorina di 
raflPinata eieganza — aoecor- 
re una poveia vecchia che per- 
de sangue dal naso. offrendo- 
le H suo fazzoletto. 

— Ohe roba é questa? — 
urla Ia vecchia, — Non c'é po- 
sto nemmeno per ficcarcl Ia 
punita dfel maso. . . Non potre- 
ste metterci un po' meno ipro- 
ftttno e un po' ipiú dl '.teia? 

*  *  * 
Questa ee rha raccontata il 

Dott. "Vittorio Radaelli: 
Niuova York. Notte. Un pas- 

sante é fermato da due uo- 
mini atletici nino dei qnialigli 
domanda gentilmemte: — Scu- 
si, signore. Potrebbe prestar- 
ei due soldi? 

— Eoco i due soldi. Tene- 
tell purê. 

— No, grazie: glie 11 resti- 
tuiiremo súbito. Oi serve sol- 
lanto di gettarli in ária per 
decidere chi di noi diue deve 
avere ill' suo orologio e chi M 
suo portaiogilio. 

N. d. R. — Come si ve- 
de, questa non é una barzel- 
letta leclamistica: Itanto é ve- 
ro che in essa non si parla af- 
faíto dell"'Iodosan". 

* *  » 
L'0'strica disse a Pinoni,  il 

Conf etfaro: 
-— La sal Ia mia divisa? 

"Dove mi attacco resto". 
— E tu Ia mia Ia sai? "Do- 

ve  mi attacco, nnuoio!" 
* *  * 

IEI Capretjto disse a Pinoni, 
il  Confettaro: 

— Io sailto sempre: vivo e 
imioio con Ia caprioJa. 

— Io, invece. senza Ia ca- 
prW.a, miiodo. 

* »  » 
L'economia spiegaia con uri 

esempio: 
—■ Giorgio é stato molto 

previdente, per anni ed anni 
ha aecumulato denari per il 
futuro. 

— E se ne é trovato bene? 
— Eeco: qiuanldo il futuro 

é venuto, non c'era piú liull. 
* 4f   * 

Sltoriella  "portenha",  stock 
Ugliengo: 

La habitación vecina está 
ocuipada por un matrimônio: 
ella es muy a:'.ta y él mny pe- 
qiueno. 

Por Ia noche, los vecinos 
oyen, a través deL tabiqne. TUí- 
do de suspiros prolongado». 

Después 'de un momento de 
silendo, se oye ordenar a Ia 
mujer, con voz aaitoritaria: 

—Y ahora, !S'Ub6 a besar- 
me! 

/o^>^>Mo«<^>^^Aev^>^«fl^>^(^^Wy^Q^^'W^^^^ WTflhii^M^M^St^i^^c^f^t^^Mi^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFlGLieií £ CO 
'vvalo»<vv\c^^»ov^os(ove^^ DEPOSITOS-DeSCONTOSCAUCÕES ESOBRANCAS \<v\<*/W\WtV\<\<\Ov&. 
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a     s u n n 

1 9 a m o r e       c o » ' é ? 
Quando Ia vostra fidanzata, 

da&lt occhi idí solie, che ha i\ 
mlele sulle la^bbra e !a papri-- 
ka nelle vene, vi dice con to- 
ner^ affetto: 

— And.amo, Pi©tro, non 
fare Io scemo! Piresto, stupi- 
<lo: iDimini súbito che mi ado- 
ri. . . 

E voi ne siete cominoíiso:, 
pensando che le parole non 
hanno sempre il aignificato 
che registra il vocabulário, 
ma quello che dá 10|To 11 cuo- 
re.. . 

Ed in quel momento ecco 
so.pTaggiungere l'amieo Paolo, 
bruttino piuttosto e, senza sua 
colpa, eoftino anzi che no di 
intelligenza. . . 

!E Ia vostra luminosa, dol- 
eissima, vivacissima fidanzata 
Io chiama con tenera você: 

— Paoletto, venga qui. Ma 
presto, Paoluccio. . . Vede chi 
v'é, Paojino? C'é Pietro, il 
mio fidanzato. 

E quando Vamico Paolo se 
n^ andato, voi, cui il tarlo 
delia gelosia non rode il cuc,- 
re, ma che, insomma, si capi- 
sce. . . «.enza dar peso alia co- 
sa avete inteso che in un an- 
goletto delPanimo, il piú pro- 
tondc, il jpiú nascosto, qualche 
cosa «i ribellava, voi chiedete 
serenamente alia fanci nlla 
che fa rosei i vostri sognj e 
riempie d'azzurro tutte le vo- 
stre giornate: 

— Amor mio, scusa ia do- 
manda, ma per quale rew>n- 
dita ragione chiami 1'amico 
Paolo con tutti i vezzeggiativi 
posslbili, in ino, in etto, 5n 
ucclo ed io per te resto sem- 
pre Pietro e solo Pietro, quan- 
do non mi dai dei cretino? 

IB aflora vi guarda traseeo- 
lata, ella, come stupita di ssu- 
tirsl accusare di una colpa che 
non  oomprende,   íinché   reagi 

sce ai suo stesso stupoj'e, ái- 
cendovi con sorda você gron- 
dante   com^patimanto: 

— Idiota! Idiota! Idiota! 
Pai davverq o da burla? Ma 
non é naturalie, caro il mio 
scemone gelosone stu;pidone, 
che con te, che sei il mio fi- 
danzato, stla ipiú in confidon- 
za che con qualunque altro? 
E non trovl lógico e .giuato 
che con un amico aemplics- 
mente un amico. . . Non sai 
própria atare ai medido, cie- 
dimi! E poi. . . se ifai Io scioo- 
eone cosi, ti vogllo meno be- 
ne! 

E voi non ia guardate a vo- 
stra volta, stupito meraviglia- 
to trasecolato, ma vi ,pentite 
delPosservazione con Ia qua- 
le avete turbato Ia sua Inno 
cente anima fanclulla e per ia 
quale ella ha arroesito ed ha 
ancora le gote accese come le 
rose che le offriste per 11 suo 
compleanno e che le piacquo- 
ro  tanto. 

E sentite inevitabeli n de- 
siderio di stringerla tra le 
braccia e di guardaria negli 
occhi dl spje e di baciarle le 
labbra ,di miele. . . Ed iun va- 
go fimore vi prende che ella, 
ora,  non voglla. 

'E, invece, di replicare !e 
centomila parole che vi turbi- 
nano nel cervello, che vi dan- 
zano sulla punta -delia lin- 
gua... 

Serrate dapprima le labbra 
per paura che quelle parole 
ne escancv e poi sorridendo le 
dite: 

— Hai, iragione Nennoiia, 
sono davvero un cretino a fai- 
ti delle osservazionl cosi idio- 
te. . . Perdonami con un ba- 
cio,  Nennelluccia. . . 

*  -x-   * 
Questc» é Tamore. 

ANTONINO CANTAKIDK 

non beva acqua 
SE NON E' DEUDA 

Fonte de S. Paulo 
RADIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTUMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
DistrJbutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RIM  MARQVRZ DE  ITV'  N.° 3   TEt,.:   4-8214 

S .     PAOLO 

1E O VERDADEjàO 
CHOPF\ 

SO' EM 

BARRIL 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Si fabbricano e 
si    jfiormano 
materassí im- 

bottiU con me- 
todi  moderni  e 
con apparecf 

chio di  própria 
Invenzíone ren- 
dendnli   comodi 

e grcdevoM. 

Specialitá    in 
materassí n 

cuscini con ii i- 
bottitura   a 

molle   spirali   e 
di sugheio, cii- 
ne,   lana,   coto- 

ne  eco. 

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

Casa   Cannpos    Ellyseos 
= Ha rícevuto novitá per 1' inverno 

«*» m 

©OS   -   Rua 
Flnl 
S. Bento, 11-a 
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concorso    n . 
"QUA1í'E' U^MPIEGO, liA PROFESSIONE, O ^'"ABTE, O IT. 
MESTIERE    (ME   PREPERIRESTE    AVERE    E   PEROHft" 

41)  "A arte que mais me agrada, 
é aqueüla de não fazer na^ia." — VAD1A. 

DEocone ancora  im'altTa ehe non  si iperlta dl   confeaaar.-e 
ipuibWicamente tíhe ipreiteriace 1'arte dei noiti ítar ntente. Ma eap- 
•piate :peiró che 11 nuTa tere, cara Vadia, Impara a mal fare. 

43)  "R mestler dei ciabatttno. 
tu Io prendi per taplnio? 
Ben finganni o mio "Pasqiiiuo". 
Con ia leslna e 11 trincetto, 
oon Io spago ed1 il «tesdietito, 
rol martello ç con 1 rlilodi, 
ei fa soldl In tutti i modl" — COSS. CHRrjSPlMANO. 

Pa soldl a ipalate, ma solo se msa. '"a llesíiia. 
48)   "Tu mi <hiedi quairarte vorrei fare? 

II pugilista, non c'é dá dubit«i«e: 
coei con gran sodldlsfazione, 
stramazzerei con un ceffon<! 
queil re<lattore dei "Moscone" 
che mi piglia sempre per buffone" — MON OASSOIi. 

Sono aitfari vostri, clie a noi non .riiguardano neandie lon- 
tanamente. 

44) Sie sceglier potessi nn bel mesitlere, 
non «liubitore, farei il banchiere, 
perché «olamente l'alta fInanlza 
mi daria i mezzi in abbondanza 
pev so<lcI!isíaie scnza tíinori 
g"'Jmi>lacabÍ!!i miei oreditori" — D1SPERATO. 

Se ne avete tro,jipl dl linvplacaíbi.li ereditoTl, a che vi ser- 
virebbe íare il banchiere? Vi slbancheiretobero saiibito e aareste 
(latícaipo dlsiperato. 

45) "Vorrei fisswe un i>oefa, uno scrtttore di grand<e rl- 
soi-se, come De Amlcis. -per scrlvere un libro, un grau 
libro, cbe avesse pci- tltolo: "Mia madre". — O CA^ 
ÇWJA. 

Voi cl commovete, sar Caçula e noi non saip/piamo resistere 
a tanta commozione e ei sicioriniamo in llagrime e vi assegnía- 
mo TíU prêmio. 

46) "Vorrei sostituire S. Pletro nelle sue funzioni di pm-- 
tiere dell'Olimpo, per poter lasclare libero ingresso 
in Paradlso a tutti ooloi-o che in vita ebbero Ia buona 
virtú di leggei-e rimmortale Pasquino" — OMEGA. 

;Se non era per rimmortale Pasquino, stavolta morivate 
certamenite in cestino. 

47) "So leggere, scrlvere e fai-e i "Conti". Perché dun- 
que il Pasquino non mi assume nella sua redazione? 
Potremmo fai-e tanti Oonti ancora, visto che In Co- 
lônia ce ne sono cosi pochi." — SANCHEZ. 

Se siete .capace di íare i Oontli, dovreste essere capace an- 
olie di fare à marchesi. E ipeKdhé duntiue non ve ne fate nno 
per conto ivoetiro? 

48) "Vorrei avere quaísiasi professione che non fosse Ia 
mia, solo per provare~se fossi tanto insensato «ia de- 
si,<i«rare quella che ho adesso". — GIORNAMSTA. 

Se ivol íoste igiouna.ista veramente, non parleireste cosi. 
Forse siiete a(p|pena wa siornalaio. 

49) "Amo i pericoll, 
amo Ia gloria, 
non guardo ostaroli 
per Ia vittoria. 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

GLORIA DE CUBA 
redoniclos      e 
o    rei 

N..».»^ »...■«■■■ 

do^ "cigarros   1$000 

Far vorrei 1'aviatore 
per Ia gloria o per 1'onore." — FEBRARINO. 

E íato duniqaie e volate, ivolate, volate. . .  íinché non  ca- 
scate. 50) "Vorrei fare 11 Balilla". — OTTANTENNE. 

Bene. benone, perdincíbacco, vol date a tutti scacto matto, 
e mettete tutti in sacco, ipoífarbacco. 

51) "Io vorrei fare l'indiano ogni volta mi toecasse di pa- 
gare; il portoghese ogni volta dovcvssi andare ad as- 
sisterc a spettacoli a iwgamento; Tnglese quando wii 
toecasse di svignannela; il francoso ogni volta dovrei 
imbrogliare Ia gen|te a chiacchiere; 11 tedesco quan- 
do md convenisse d'insistere; Pitallano quando mi 
convenisso fare Io gnorri. — INTERJVAKIOXALÍE. 

Ció non é possibile ad uno zulú come voi|. 
52) "Vorrei faro Ia calza, Ia cucina, Ia madre e quanto 

si conviene a «na donna che voglla e«ser veramente 
donna di casa e non danno di casa." — MODIÍSWNA. 

Meno male. Fortuna '.peir rvoi che vi ifjrmate oon nin pseu- 
dônimo, alt/rimenti vedreste quante vostre amielhe vi salltereh- 
bero addosso a gratftiarvi! 

PICCOI^A POSTA DEIJ <,'ONCORSO: 
Paulista - Pregato — Quello cho ei  avete  mandato  non 

va;  mandate di, 'meglio e ipubblJcheremo. 
Putui-ista —T- Al ipiroSi&imo numero. 
Cnriosetta — Perché volete che anche noi faceiamo ace- 

gtliere i temi dei concorsi ai nostri lettori? Noi di temi ce ne 
abibiamo ipronti una sporta e mezza. 

Mondlana — Non é pòssóbile ipubblicare nel modo come ce 
l'av6te mandata.  Noi  non  s'a:mo ipuritani,  ma   non  vogliamo 
certo andare incontro a un porcesso iper  oltraggio ai  pudore. 

Arianna - Fílipijo - Oamel - Damiano - Dulce - Frahcese - 
Gigetta ece.  — Cestino. 

Sposlna — >L.o aibhiamo praraesso e Io faremo. Pubbliche- 
remo i momi e ile Tesídenze dei vincitori. 

C0NC0RS0 N.0 2 
PASQUINO COLONIALE 

Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 - - 2.* Sobrebja 

S. PAULO 

Jockey-Clab 
Per ia riunione fuiíi^tica, 

che il veterano Jockey Clnhe 
iporterá, a ettetito dotmani nel 
Prado di ma Bresser, é stato 
organizzato nn magnifiico ipiro- 
gramma, che é oomiposto dl 10 
eqnilibralte corse, fra ctul si 
diSitacca il Grande Prêmio 
"Raphael de Aguiar" siu un 
perteOiriso idi 2.400 metri e con 
10 contos ai vlnciitore. 

Tatu — Nó Oégo — Man- 
dachuva e Dncca, sono i ca 
valll che diaputeranno qmeata 
iim^ortanté corsa. 

II ipremio "Excelsior" appa- 
re assai interessanlte, e per il 
nnovo Incontro di Canto, Al- 
manzora, Piclílles, Còsiaaco a 
Za.b. 

'La l." corsa avrá luogo all"e 
ore 13,10 iprecise. 

At ilettorl dei "Pasqnino" 
dtomo 1 nostri "paJpltes". 

1 ,"   corsa:   B'   Paulista  - 
Saxonia - Lumar   ....     11 

2 .» corsa: Nhandi - Keny 
- CdMgny      23. 

3."   corsa:   Tomy   Boy   - 
AibaytuiM - Darlingo . . 23 

4.' corsa:  Mis® Primrose 
- Yaco - Leader      23 

5.* corsa:  Saromy - Ina- 
na - Juiz      14 

6.a corsa:   Zizii - Blefe - 
Tiuparecetan         12 

7.»  corsa:   Rouge   -   Ta- 
boiida - Talegullla ... 24 

8 .• corsa: Nó Cego - Duc- 
ca - Tatá      24 

9.a consa: Cauto - Aüman- 
zora - Piokiles      12 

10." corsa Yak - Amlparo 
- Giracia         14 

STINCHJ. 

(nmftM 

''augusta** 
prodotto   delia   "sabrati" 

v 
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SANTÍSTA — I nostrl ami- 

ci in codesta sirnipatlca clttó, 
coHtUulscono' da^vera lun ibat- 
taiglkwie. lil Gr. UiM; Anigiusto 
MairlnamgeU, iConsole id'Italla 
e Paipá delia Colônia Santista, 
41 Dott. Liwlgí Niigira, ii Co- 
mandante Cav. Nicoló Cenvet- 
to, Lulffii La ScaJla 11 simipaiti- 
co costruttore, lEnrioa Paliva- 
rini, q'u0 Jo col caipipello a lar- 
gihe ifalde. come Ia "garoa" 
deUrAvenlda S. João, Luigi 
FaTlna, Talbengatoire, diret-to- 
re iproiprietairio dei Parqiie São 
Paulo, Del Nero buiigl, Antô- 
nio Eraristo, Matteo Torloni, 
Pa:dre Taddei, Dottori Cario e 
Gerotomo La Terza, Pasquale 
Pasiquarelili, le Ditte Nicolosl 
& Pigtio, Lulgl Passarelli e 
Alfierl Mairtvnl & FliUIhos, En- 
rico Bellomlnii, Piliiupo To- 
maselili, Mario Bruno, diret- 
tore iproiprietario dei Santo» 
Hoteil, Armanido Saraceni, Gu- 
g'i;6limo Pasi, Ghilio Vlta:ii, 
Antônio De Maria, Giuaeppe 
Pelilegrlni, Giuseppe Delia Mo- 
nica, Antoniio Mazza, sono tut- 
ti ifonti inesauribili .di genti- 
lezze per il nostro grassotto 
— e solerte malgrado Ia ro- 
tonditá — rapprefientante An- 
tônio Severi. 

Naturalmente, tva tante 
)>rave ipersone, non ma.ncano 
glii1 sbafatori, come A. Fanpa, 
Giulio Ferrari e Nicola Zanel- 
Ia, che quando -ricevaTio un 
giornale credono che sia una 
manna caduta dal cielo, e se 
Io sbafairo (senza ipagare) 
(■lh'é «na bellezza. Fortunata- 
mente,  peró, sono in pochini. 

GELARl-A — Noi, creidiamn 
ohe siia 'ben idLfficile mettere 
Ia Oorlonia in iposlzione d'at- 
tenti — a destra o a sinistra. 
Qui i coiloniali sono gentili, 
ftenerosii, .patrioti, ma un po- 
chino insofiterenti, straíotten- 
ti, menefreghiissimaltamente. 
Ve li immag.nate, iper esem- 
pio, il Conte Ch'x|uinho Ma- 
tarazzo, il Conte Cresipi, il Ge 
Uff. Ugliengo ed iil Conwn. 
Ouoieo, — tanto iper fare qual- 
che nome, — in posizlone di 
attenti? Quesita é gente che. 
con le buone, si lascia portar 
via Ia camicia, ma con Ia ge 
rarchia alia imano sMimpenna t 
tira, aliroocorrenza, qualohe 
cálcio. Dunque: virar dl bor- 
do in prua, con vento fresco 
e moderato. 

KAGIOIVIERE — Avete vi- 
sto il Büancio delle I. R. F. 
Matarazzo? Airattivo: 285 
profprietá immobiliarie, 285S. 
Tra le .piroiprietá valutate In 
ragione di 1$000 Funa, é in- 
clusa 1'Agua Branca, il iprez- 
zo delia quale va in diverse ç 

wvariate diecine di migllaia dl 
contos. Roíba ida slbalordire: 
poche Ditte, nel imondo, ipre- 
sentano ,1a sollditá dl questa 
coilossale Casa italiana. Ora, 
non sapendo ipiú dove mette- 
re 1 soldi, He I. R. F. Mata- 
razzo hanno tnaugurato, con 
Ia compra di quialche "meia 
dúzia" di .palazzi nel centro. 
Ia sezione iimimoibiliaria. Cirj 
signifdiea cbe, dentro un de- 
cennio, 11 '"Uriangolo" sara 
tutto loro. 

P1LATORE ■— C'é movi- 
mento suibacqueo tra i vostri 
colleghi. iSl parla delPentrata 
in canupo  di grossi cajpitalistl 

"cariocas". Ma nel campo cl 
sono i Matarazzo, con i quali. 
si sa, non si scflierza. 

POVERBLLO — Avete let- 
to il testamento dei Conte 
Lara? Due colonne idi "Ideixo", 
"ideíxo", "deixo". . . E ai "Pa- 
aquino" nlente: nemmeno 
qualohe migliaretto dl contos 
cosi, di straforo. Bisogna ai 
piii presto inauiguirare il siste- 
ma dei lasciti ai "Pasiquino", 
ed i moriburi ei ascoí.tlno, se 
no Tomperemo le scatole ai 
prossimo anche dotpo líl viag- 
getto nef.iral di lá. 

MASmmcmãa — Qui- 
nhentos. 

BEONE — Avete da .Rinro- 
luziione Social© mello stoma- 
co? Rteoridate bene se avete 
bevuto qualche íbicchiere dl 
vino di Aldo Pennone. 

RAMOPIIiO — Ma quei 
delia "MaTeili", oltre Ia «coc- 
('iatuira dei motorl, non sanno 
fare altro? 

AUTOMOBILISTA,    —    La 
Fiat, Ia grande Fiat, ia coilos- 
saile, monidiiale e geniale Fiat, 
é finlta a S. Paalo. Non fiat. 
EJ dó ai deve a quei quattro 
fresconi che taanno mandato a 
dirigere un'azienda cosi sim- 
pática agll Itallani! Che dlsa- 
atiro! Del resto é il destino dl 
tutto le grandl iniziative Ita- 
liane. Infattl, dopo dl idisastro 
dei'Ia Fiat. verrá qiuello del- 
rOllvetti. li camimerclo é una 
facicenda in cul 11 ipatriotílsmo 
(;'entra, ma fino ad un certo 
pnnto. 

DOI^OL A VOBISTA —L' iid ea 
deü Oommrfisisairiato é stata ot- 
tima. Ma, e se un ibe.1 momen- 
to ai Dott. Ferrablno gU gi- 
rano le tasche (mai termine 
é stato cosi bene approipriato) 
cosa aiwerrá? 

CANELLARO — Rataiplan, 
Rata.plan, Rataplan — Cosi 
prima »'andava in igalera, co- 
me oggl a 'baldare si va — Ra- 
taiplan, Rataplan, Ratap an. 

SOTTOSCRITTORE —  Giá 
vi abWamo detto quale sia Ia 
nostra oipinione eulda "Casa 
de S. Paullo", rispetto agli ita- 
liani: un atto di doverosa cor- 
tesia — un affare. 

VENDONSI 
RleetU nusTs per Tini nulsnau 

che possono gareggiare con Tlal 
stranlerl, utllluando le Tlnacec 
per Tino fino da pasto. — Per di- 
mtnulre 11 gueto e l'od«re dl tra- 
gou. 

Fare renoelanlne: lOoleramc 
naturale dei viuoi. — vim nian- 
ebl flnlMlml. — Vim dl eaana < 
tnitte. 

Birra tina che non laaela tosdo 
nelle botiglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl eensa álcool. 
Aceto, Oltrato dl magnesla, Bapo- 
nl, profuml, mlgllorameato rápido 
dei tabacco • nuov» industrie IU- 
croae. 

Per famlglla: Vim blanebl e bi- 
aite Iglenlehe che cosiano põem 
réis il litro. Non ooeorrono appa- 
roochl. 

Catalogo gratle, OLINDO BAB- 
BIERI. Boa raralao, ti. B. Faolo. 

N S — Bi rendoiio buonl i Tini 
nazlonall e stranlerl acldl, oon 
muna, eco. 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   INMODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   popULAR ETIADPEDEOIIN29 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

Oove solo merita distinzione chi compra a credito 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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Ia   se í e nz a 
UJ «ABIXKTTO 

II cesso non poteva scrivere 
perché era rlmasto senza 
carta. 

*       . 
La carta igienica non si la- 

sciava imbrogliare da nessu- 
no perché era sottlle. 

* 
L»a catena lesinava s^empre 

sui prezzi psrché era molto 
tirata. 

* 
II gabinetto, cui avevano 

téntato di rubare l'orologio 
se n'era accorto in tempo 
perché s'era sentito tirare Ia 
catfena. 

* 
II bidet ch'era   un   bi-avo 

pittore faceva dei bellissimi 
schizzi. 

L'odore dei gabinetto si di- 
menticava dei .suoi bensfat- 
tari, perché era ingrato. 

L'aoqua dei cesso, íeis le 
valige e si reco alia stazio- 
ne, perché andava fuori. 

* 
Le mattcnella di maoilica, 

OROLQGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti 
NBLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

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

mente nella "CASA MASETTI". 

Tu cerchi d'incantarmi e non m'incanti, 

m'infischio dei tuo vino, amico Pietro: 

tu allinei le caraffe a me davanti. .. 

ed io faccolgo a calici di dietro. 

per     iui ií 
benclié in punto di   morte, 
erano lucidissime. 

II cesso, che   non   voleva 
bere dove bevevano gli altri, 
aveva Ia sua tazza. 

* 
II gabinetto dovette riíiu- 

tftr« un Invllo a pranzo per- 
ché era sempre occupato. 

* 
II cesso, che aveva sconta ■ 

t" Ia pena, era libero. 
* 

II cesso dioeva: — Jes — 
perché era inglese. 

* 
La tavoletta dei cesso, che 

soffriva di insonnia, s'alzava 
sempre. 

* 
La tazza dei cesso giaoeva 

oon quattro cerl intorno per- 
ché era crepata. 

La stanza dei cesso che da 
giovane era alta e grossa, 
adesso camminava tutta cur- 
va perché era ritirata. 

La carta dei giornale of- 
fendeva sempre quando par- 
lava, perché era ruvida. 

BANCA FRÍNCESE EIMIIANA PER L'AH 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPIXAIi    .... 
FUNDO DE RESERVA 

Fcs.     1 «0.000.000,00 
Fe»,     140.000.000,00 

SUOCnJR.SABS E AGENCIAS: 
SEDE CENTRAL:   PARIS 

BRASIL: Araraquara .- Bahia — Barretos — Bíriguy — Botucatu* — Caxias — Curityba — Espirito Santo do Pinhal — 
Jahu' — Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa _ Presidente Prudente — Porto AleTe — Recife — Ribeirão 
Preto — Rio de Janeir * — Rio Grande — Rio 'Preto — Santos _ s. Carlos — S. José do Rio Pardo — S Manoel — s Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: BarranquilU e Bo«oU 

URUQUAy:  Montevidéu. ^^ 

SITUAÇÃO   DAS   CONTAS   DAS   PILIAES   NO   BRASIL   EM   30   DE   AIÍIÜIL   DE    1085 

Acnro 
Letras descontadas .... 
Letras e Bffeitos a Re- 

ceber: 
Letras do exterior .... 
Letras do interior .... 

113.640:300$300 
74.603:232$480 

Empréstimos em contas correntes    
Valore sdepositados   
Agencias e filiaes   
Correspondentes no estrangeiro  , 
Titulo se fundos pertencentes ao Banco ., 

128.456:453$820 

188.243:532$780 

115.270:071$820 
330.438:245$780 

9.354:439$200 
45.261:4925100 
24.661:695$080 

OAIXA: 
Ém moeda corrente .. 

Em C/C a nossa dispo- 
sição: 

No Banco do Brasil  ... 
Eím outros bancos   .... 

25.557:902$620 

43:809:296$900 
2.921:978$540 

Diversas contas 

72.289:178$060 

65.950:177$280 

Rs.   979.925:285$720 

PASSIVO 

15.000:000$000 Capital declarado das filiaes no Brasil 
Depósitos    «m     Conta» 

Correntes: 
Contas correntes       131.935:571$240 
Limitadas      9.548:398$700 
Depósitos a prazo fixo ..     56.012:33l$750 

Depositas em conta de cobrança 
Títulos em deposito  ',',',        33o'4S«-9AK0í7Sn 
Correspondentes no estrangeiro  91.m 'itTtm 

28.632-261$800 
~ 372:282$470 

199.43fl:736.S180 

Casa Matriz 
Diversas contas   .' .'      '''        ^ 

A  dlrectoría: APOIiliENARI S. Pauao, ilO   de  Maio Ide 1935. O Con;tador: CfliERLB 

,,1 

RBPBaSíJNTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WAGONS-LITS ET DES GRANDES EXPRESS BURGPBEN6 

I \ 
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IX)   STORIONE 

federico     barbarossa 
Hanbaiossa entro glovanis- 

«imo nella fliotta turca e pur 
non eaeienido 'pratico, a 21 ajn- 
no giá comandava una squa- 
dra. Fu amante delle arti o 
delle donne altrul. latituí gli 
harem e gli eunuchi. 

Avendo tendenze ottlme al- 
'a crudeltá a 20 annl fu Insi- 
gnltoi con pompa magna dei ti- 
tolo dl pirata. 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

\   i ^# 
La íorfora e Ia seborrea 

dei cuolo capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
ai, rorígine delia caduta 
dei capelli. 

I folliooli capillarí sono 
cosi ostruiti, risultando Ia 
morte  dei  capello. 

Nel domínio delia sclen- 
za moderna vi é una sco- 
perta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antlsettico, che dis- 
solve Ia f^rfora e distrugge 
Ia sebonea, eliminando il 
prurlto- 

Oom.batte tutte le afíe- 
aionl parassitarie e forti- 
fica  il  bulbo capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con ['uso conse- 
cutivo per 2 mosi Ia "LO- 
ÇÃO BRniHANTB" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vligare. 

E íu buon pirata: Ia storia 
Io ricorda come uno dei mi- 
gliori antesignanl delia pira- 
terig. turca. 

Dl nobile discendenza, era 
figlio di un Tlnnegato greco 
che poço dopo averlo dato alia 

FABBHICA DI 
CALZATUKE DI LUSSO 
Pedro Guglielmi 

Calzature  per  Signorn 
eu misura ed In qualun- 
que  stile.   Tutti   i' mesi 
ipresento  modelli novitá 
a  32f000)  Setin e Vel- 
luto;  Camoacio e imita- 
zlone   Tettill  a   35$000. 
Lavoro   elegante   e   du- 

revo,^. 
RUA  BBNJAMIN DE 

OLIVEIRA,  21 

luce raorí neiresercizio delle 
sue funzloni. 

Invidiosf» e ge:oso alTeccoB- 
so, diede Ia caccia a tutti 
quelli che poríavano un nome 
uguale ai suo e li uceise a doz- 
zine; ricordiamo 11 capostipi- 
te dei Barba-nera, Barba-blú. 
Barbagianni ed alitri. ■ . 

Un gioa-no, trc^vato lungo ie 
coste delia 'Spagna un suo 
lontanissimo parente, Barba - 
bianca - a ■ qiiadratini - neri 
- col - merletto - in - fondo, 
Io fece immediatamente arre- 
stare e portar sul poiUte di co- 
is ■Boiunip B;I irtium H 'opiu^ni 
fece con Ia barba di quesfuo- 
m'o una lunga treccia di cui si 
attaccó restremitá alTalbero 
maestro; poi alcuni marinarl. 
scelti appositamente fra 1 plú 
robusti. cominc^rono, a tirara 
per i piedi il corpo dei rlisgra^ 
ziato proprietário e, tirarono 
tanto, che alia fine Ia barba 
si staccó dal viso fra le matte 
rsate degli astanti. 

Questo sistema lu adottato 
in seguito con tutti i prigio- 
nieri barbuti. 

Le barbe che si staceavano, 
si mettevano a seccare ai sole 
e poi si fumavano, arrotolate 
'n slgarette. oppure come ta- 
biccr, da pipa. La barba dei 
sultano, dicono 1 buongustai é 
prelibata, s,pecie se il sultano 
é vecchio o debitamente in- 
grassato. 

(Fra tutte le barbe. Túnica 
da escludere dal commerciu, 
perché indigesta, é quella dei 
farmae'sta romano. N. d. R.) 

Federico Barbarcssa un 
giorno che era un poço ner- 
voso, scoufisse Tarmata spa- 
gnuola; ma il governator del- 
'cpoca: i] marchese di Go- 

marez se n'ebbe a male e ap- 
pena sbarcato rappostó in un 
vicolo cieco o gli diede un ter- 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

L'ii apimreccliio che riunlsce tutte le, quatitú 
di potenzialitá — sonorltá — resistenza é, 

senza dubbio, il Philips 588' 
Tutti i posseesori <iel 588 sono propagamliMti 

^ntusiasti rti questa nuova meraviglia che so- 
lameute una organizzazione di larga esperienza 
c di graiidl risorso come Ia Bhllips poteva inet' 
tere afa sua portata. 
Chiedete proapetti  o  infcrmazioni  all'Agente 

Generale 

Paulo P. Olsen 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129 

S. PAULO 

ribile cálcio nel basso ventr 
per cui  Federico   Barbarossa 
perdette   Tequilibrio « caddo 
boccn.ni,   1  duo uomini  ingag- 
giarono cosi una lotta terribi- 

furbo, gli lego le gambe con 
Ia barba e Io lasclô sul 3ol- 
fiaito a morire .di freddo e di 
fame. 

PRÒE.   FRANCESOO   D'A- 
le, ma il governatore che era      fjOSTIXI. 

ILISCIO    BRUNO    &    CIA. 
NAS SUAS COMPRAS PRERRAM SEMPRE A 

CAMA PATENTE 
COM ESTA MARCA ^ 

Fabrica e Escriptorio s 
RUA RODOLPHO 
MIRANDA N." 2. 
Telephone: 1-4478 
- S. PAULO. 

Loja: 
PRAÇA DA SE', 
N." 48. Telephone: 
2-8935. 

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

Cama de embum com flexa. 

■**J 

I 
t 
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LA .VITÀ DEGLI UOMINI ILLUSTR1 

"La bocca sollevó dal fiero pasto, 
quel peccator, forbendola ai eapdli 
dei capo, ch'egli avea di retro guastu. .. 
. .    e s'attaccó, felice ai vermicelli!" 

(Dante — Inf. Canto XXXIII) 
Si aUude alie ottime ipaste Kiel "Nosso Pão", t-onosciute 

in tutto ü BrasMe. 

Io non diró che Greta é una... gretina, 
perché sa/rebbe un vero e próprio sgarbo 
e, poi, perché una frase da dozzina, 
troppo ábusata ormai. Non giá Ia Garbo, 
diró che son cretini a tutt'oltranza 
coloro che le dán tanta importanza.  

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAUSI CUNICHE 

Piazza Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

s 
a 
e 

•O 
es 

20$000 
una azione 

- un atto di 
patríottismo. 
- un affare. 

"CONSÓRCIO PAULISTA S. A." 

Rua Barão de Itapetininga n.' 18 

5.° andar. 
«a 

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

ottima digestione é 

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

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garrafoes" e mezzi litri  

TELEF. 2-5949 

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

Depositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA. 
""■"■■""^ P',""n,P"fffi,i,i"if ■■■rr"v 

IDI     A.TU T A.     GÍXJ-A.LIT -A.3 

 Ru» General Ozorio n.ü 9  Telefono: 4-1332. 
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PPENDETE UNA 
COMPRESSA D! 

DALLÂRI 
Esercito una bené- 
fica ozione alia 
slomaco, slimola le 
funzioni dei fegato, 
cura Ia ítilichozia 

e le sue dannose 
cansequcnze 

"'odotto   dei   Lobotdlori   Riuniti 

CALOSI   DALLARI 
In   wndíto   noll»   OroghonV 

ÓTICA 
DE PRECISA?) 
OCULOS 

DiNCENEZ 
LJOOGNONS 

D? Ü.VIGNOLI 
OTOMETRlSTA 

RUALIB.BADARQ65 
S.PAULO 

—J 

sempre 
snlFamicízícH 
Quando Tamico spariscc 

per quiattro o cinque giorm, 
e non ti oerca, né ti scrive o 
ti telgraía, non é niente af- 
fatto segno che «gli ti abbia 
dimenticato. 

E' segno che non ha biso- 
gno di niente. 

Tanta é l'invid)a che di- 
vora certi amicl, che essi 
giungono perfino ad invidiar. 
ti i tuoi guai. 

L'amicia é come Ia cisterna. 
Piu' é prpfonda, piu' é fa- 

cile ad inquinarsi. 

Quando un amico si dichia- 
ra disposto a tógílersi tutto, 
per pas&arlo a te. non pre- 
st;argli mal fede. 

Egli non pãría che dei suoi 
debiti. 

Le amicizic sono come 1« 
uova. 

Nessuno puó giudic-arle, se 
non dopo averle cotts. 

Non esistono che due cose, 
ai mondo, capaci di far squa- 
gliare Toro. 

L'acqua regia e !'amicizia. 

L'amicizia é come Ia coila. 
Quella tenace secca prima. 

L'amico é come Ia benzina. 
Quando   ti   ha   sgrassato, 

svapora. 

Non é vero chn tuttl gli 
amici siano uguali. 

Ve ne sono ancho di peg- 
gio. 

L'amicizia é oomc Ia sca- 
tola dei fiammiferi. 

Non ha che un lato utile; 
ma é anche il piu' scabroso. 

Le amicizie sono come le 
donne. 

Piu' sono belle, piu' sono 
volubili. 

Provérbio cinese: 
Ti manda piu' facilmente 

In galera un amico vero, che 
cento biglietti da millo falsi. 

Non chieder mai perdono 
all'amico dei benc che gli hai 
fatto. 

Egli Io ha giá dimenticato. 

Imoara a conoscere i tuoi 
amici. 

E' ancora questo il mezzo 
.■nigliore psr cominciare a stl- 
m.ars i tuoi nemici. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

8 STELLE 
CHEINTERESSANO AD OGNI DflíTILOGRflFO 

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

7 -*- Compattezza, diminuzio_ 
ne d€ll'area esposta e di- 
stinzione delle linee. 

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

à. — 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.   Pondo 

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 ooion- 
ne e sostegno deirarma- 
tura, per maggiore ar_ 
monia e soliditá dei com- 
plesso. 

8 —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. 

I 

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

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

CflSfl EDISON • CflSfl ODEON 
(-.ti      búnrtua 
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Doii»  José Típaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALIÍ 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle fe- 
rlte per vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, can- 
cri esterni, ulceri dl Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioui. 
Impotenza. — C!ons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
* I '■■" i ■  ■ mimumimi. 
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il pretendente 
Mi fa Ia corte un vecchio libertino, 
ch'é piú attempato di Gcrusalemme, 
mu ha le faringi cariche di gemme, 
e ha un parco, nel subbuglio di Torino. 

Uaspetto é, direi quasí, fiorentino; 
ma, per le gambe, ripiegate ad "emme", 
ha un ándito stentato e lemme lemme, 
ch'é li per starnazzare, ogni tantino. 

E.hbene: ad onda delia sua cadenza, 
qúesto vecchio centigrado e bavoso, 
mi parla di sposar, con insistenza. 

Vorrei calcificarlo, ma non oso. .. 
perché — sia detto in tutta confidenza — 
se lui mi lascia eretica, Io sposa. 

ZIZI' GAGLIANO      ♦ 
(non ancora cavaliere) 

............. 1.1...r)1HB||.^f|t|||HMfflr|. ■.■■««.. «im.««..«...»«■«» 

INBICATCKE MEDICC 

Nelle 

Migliori 

Cappellerie 

Del 

Brasilc 
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Matrice:   S.   PAOLO 
Rua Boa Vista, 5 — Saíirelojo 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 3-1456 

Flliale: SANTOS 
Praça da Republica.  50 

Cx. Postal, 784 - Tclef. Cent. 1739 

ALBERTO BQNFIGIIOÜ fcCO 
SVINCOM DOGANAXJ 

CONDIZIONI  VANTAiGGIOSE  —  SBRVIZI   RAPIDI 
E PERPBZIONATI. 

    Provate  Ia   nostra   organizzazione     

6fl$flflfl li Mgjjf) 
ügui abito CMí":, tgui "tailleur" 

eleg.-mte, ogni hoprabito mo- 
derno, solo nella 

Sartoría    Inglese 
MATRIZ: 

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

- liA PIU1 ANTIGA SABTORIA DEL GENERE   
Impermeabili, leglttimi inglesl, 120» tino a      IÇOÇ 
Ablü di buona CASIMIRA, 120$ fino a      150» 

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^if^Ctl^tí' 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua fymblras n.  8. 

rv    .. »       ■DVCmfYM   Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
LlOttOr A. rEiVlvalV/i^ i'apparato urlnarlo (renl, vesclca. pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Mta chlrurgl» 
urinaria — Rua Santa Bphigenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

_ - m..™.^m»w*^    n«vm.T*^T«.m    Medico  e  Operatore.  Rua  Sín Dott. ANTÔNIO RONDINO Bent0. 64.5« - úM. 2.^. 
Alameda  Eugênio de Lima n."  82. Oelerono:   7-2990. 

rk».»» D DfVT rM^MA Clinica Generale. Consultório s restdenza: 
L/Oll. D. DV/J-IV/VJ1^/\ Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 
5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

fV»**-» R Df TRRft Chirurgo dcirospedale Umberto I. Medico, Cnl- 
UOll. D. IS.*JDD\J rurg0 e(3 ostetrico. — Consulte: dalle 9 «llc In 
» dalle 13 alie 15.  Arenida Rangel Pestana, 102. Telefono: 9-1675. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA õ^nS^^I. 
Praça   da   Sé.  20  -  2.o  p. 

Res.   Rua  Augusta  n.o 349 —  Telefono:   7-6857. 

ni? C MIRANDA deirOspedale Umberto I - SCIATI- is*\. v.. aiii\t\ntjn.    CA e BEuMATISMO — Praça da 
!     Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI foá*\tf?™^Z£bT 
ming;os de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-334S 

D— P SAPORITI Ex-chirurgo degii Osp. Runiti di NapoM. ütn- 
ISK . u. ijnx \sxy.M. í x ruil[u primário deirosp. Italiano. Alta ohirur- 
gla. Malattie delle signore. Paru. R. St.». Ephiecnla, 13-A. Telefono: 4-oai^. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Pr«f    Fir    F     TRAMONTI   Consulte per malattie nervoso  daUe rror. UT. ü,,   ii\i\iyi\ji\ I I 9 aUe 19 nelIa   0|lBa   dl 8alute j, 
Matarazzo; tlnllc 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^."deuo^itoSit 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermla. Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefona:  2-1058.  Dalle 14 alie 16. 

Ex-chirurgo degii Osp. Riuniti di Napoli e dil- 
TOsp. Umberto I. Alta chlrurgia. Malattie dolle 

Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOb. 
Dott. G. FARANO 

Dott. GpDTf\RF   Cuore, Aorta, Polmonl. Raggi X - Elettrocar- 
•     n%.lV»I\.Ili  diografla — R.  Barão Itapetlnlnga,  10  -  8." 

piano. — Dalle oro 2 ale 4 - 
Lima, 99 — Telefono:  7-1463. 

Telefono: 4-9166 — Resldenza:  Al. Eugênio Uc 

Pwf I MANfMNPI 1 I Malattie dello intestino, fegato, sto- 
rrOI. J-i. IVl/^l^OlilfiI^l^l maco. R. Pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R, B. Itapetininga, 37-A Teis. 4-6141 e V-U20V 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rU"^0™- 
rurgia dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranapiaceba. 1, 3» P 
Tel.   2-1372.  Chiamate: Rua Itacolomy, 38.  Tel.   5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI ^^^0^^: «üa Bgnd0; 
Itapetininga. 23, daUe 14 alie 17. Telefono: 4-0038. 

Malattie dei Bamblni. Medico spe- 
cialista  deiVOspedale  Umberto  I. 

Eletrlcitá Medica, Diatermla, Raggi Ultra-violei,ti.  Cons.;  e Res.: Rua  Xavier 
de TOledo. 8-A  (Pai.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

Dr. NICOLA  IAVARONE 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i migllori 'rie! 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bttusch e 
Lomt. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rim^tta grátis il 
modo pratico per 
sraduare Ja voetra 
vista. Par l'int«rno 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58.A - PIAZZA DA SE* - 58-A — S. PAOLO 
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questa lieía novella vi dó 
Emianuele aveva il suo bel 

' punto di vista. Ne esteteva a 
Parigi uno solo, bello, gra- 
dlto e da cui si poteva anche 

,. trarre profltto: 11 suo. Era 
una raglone d'orgoglio, quasl 
Ia sua raglone dl vivere. 

Da quando era tornato dal 
* regglmento, Emanuele con. 

duceva Ia difflcile esistenza 
dei glovanottl senza paTenti, 
senza relazionl e senza for- 
tuna. Disegnatore presso un 
archltetto,  11  suo  stlpendio 

( gll consentiva appena di sbar - 
caxe  11   lunario,  senza  fare 
tiessuna spesa voluttuaria. 

Né bello né brutto, non in- 
' teressava   le   donne   per   se 

stesso e le sue nottl erano 
altrettanto monotone delle 
sue glornate. Per contro, Io 
ripeto, aveva 11 suo "punto 
dl vista". 

Punto dl vista? Su cheV 
Sul pendio dei vecchio 

Montmartre, in una casa che 
non aveva nulla di attraente, 
Emanuele abitava una stan- 
zetta ai sesto piano, rischla- 
rata da una specie di fine- 
strino collocato in alto. La 
cameretta ena pulita; niente 
di piu', ma alaandosi fino 
airangusta apertura, si scor- 

* geva a un tratto un oceano 
di tettl, una foresta d^ ea- 
mini e, in fondo a un alli- 
neamento disegnatc- dal caso 
come un viale di parco. Ia 
cupola dei teatro deirOpéra 

t e La punta delia torre Eiffei. 
Col gran cielo vuoto, teso 
suirorizzonte, reffetto era 
meraviglioso. 

* Se ne vantava con tutti. 
Dei compagnl erano venuti a 
vederlo e si erano congratu- 
la ti con 11 fortuna to posses- 
sore di quella meraviglia. An- 
che alcune donne. Delle vi- 
cine di pianerottolo, operaie 

* o servette. Ia lattivendola. Ia 
camerlera dei ristorante vi- 
clno... E In quelle circostan- 

' , ze si manifestava Tastuzia 
dei disegnatore. 

Per raggiungere il f inestrl- 
no   bisognava   arnampicarsi 

" sopra uno sgabello. In quella 
posizione, una donna non si 
sente in equilíbrio. Occorreva 

^ dunque che Emanuele sorreg- 
ges&e Ia creatura inèuriosita. 
Da uomo galante, Ia teneva 
per Ia vita. E non é tutto. 
Per aumentare frau dolente- 
mente rinstabilitá deUMnsie- 
me, aveva avuto r<<,vvertenza 
di limare  una delle  gambe 

t dello sgiaibello. Su quel sedile 
traballante. Ia donna dava in 
piccoli urll, si avvinghiava 
alie spalte dei giovanotto, 11 
quale acoentuava Ia prote. 
zione alia vita delia donna. 

Molto fiero delle avventure 
dovute a questo suo stratta- 
gemma, Emanuele sredette 
dl poter fare una conquista 
anche    piu'   lusinghiera    11 

giorno in cui par Ia prima 
volta, scambió alcune parole 
con Ia signora Drauli. 

La signora Drauli labitava 
con suo marito un apparta- 
mentino civettuolo al quinto 
piano delia casa attigua. Un 
cortiletto divideva le sue fi- 
nestre dal flnestrino di Ema- 
nuele. A piu' riprese giá 11 
giovanotto aveva scorto Ia 
giovane donna, i suoi occhi 
neri come 11 caroons, il suo 
colorito olivastro, le sue lab- 
bra di un rosso di melagra- 
na! Doveva esssre oriunda 
spaignuola. Non si chiamava 
fcrse Carmen? Molte volte 
iegli aveva scambiato con lei 
quei certi sguardi insistenti 
che fanno batfcere il cuore. 
Finalmente, una será, attra- 
verso il silenzioso cortiletto,' 

litia, si tlró indietro, neirom- 
bra idella «taoza. Tuítavia, 
prima che Ia fines tra fosse 
richlusa, 1 suoi occhi neri, i 
suol occhi che turbavano, eb- 
bero 11 tempo di volgersi 
verso Emanuele con una dol- 
oezza che sembrava smentlie 
le sue parole. 

I giorni seguenti, infatti, 
egli spió Ia sua bruna vlcina 
alia finestra; trascorse delle 
ore sul suo sgabello. La spió 
anche nellia via, salutandola 
da lungi e seguendola con di- 
screzione. II caso fini' per 
porli di fronte, una será, in 
una viuzza solitário. 

In quell' occaslone tutto 
procedette molto corretta - 
mente. Ma al secondo incon- 
tro fu ben diverso. Non per- 
ché Emanuele si arrischiasse 
a fare una vera diohiarazio- 
ne, ma 11 fatto é ch'egli non 
cessava di ripetere: 

— Ve ne prego, signora, 
venite da me ad amminare il 

rinutile tranello 
Ia você delia signora Drauli 
sali' lieve come un mormo- 
rio 

— Deve avere ■— ella ;diss« 
— una vista magnifioa. 

— Superba, única! — re- 
plico Emanuelo pavoneggian. 
dosi. 

— Beato voi! Io vedo sol- 
banto 11 muro di fronte gri- 
gio e sudicio. Com'e triste! 

Egli esitó a proseguire. poi 
audacemisnte: 

— Se mi faceste Tonore di 
una visitina, potrestc con- 
templar© quel meraviglioso 
panorama. 

— Zitto! — replico Ia si- 
gnora Drauli. — Se mio ma- 
rito vi sentisse! E' gelosissi- 
mo! Anch'io d'altronde! E poi 
ho al mio servizio una ser- 
vetta che ha sempre gli oc- 
chi e gli orecchi cacciati dove 
non bisogna. Se quella ragaz- 
zaccia ripetesse quello che 
ave te dstto ora... 

E, con ária quas; imperam. 

mio superbo panorama! 
Dl fronte airinsistenza dei 

giovane, parve bruscamente 
inquieta. Pensava a cose che 
non ardiva confe&sare. Vole- 
va e non voleva. 

— Suvvia! — soggiunse al- 
lora Emanuele risoluto. — 
Siamo intesi! Fissate voi 
stessa l'appuntamento! 

La volontá di Emanuele fu 
Ia piu' forte. Essa rispose vi- 
vamente: 

— Domani, tra le sei e le 
sette. 

Poi fuggi' rivolgendo a 
Emanuele un languido sguar- 
do tra le lunghe ciglia soe- 
chiuse. 

* 
Emanuele non sembra piu' 

ora un disegnatore ma un 
"globe-trotter": cammina in 
lungo e In largo nella sua 
stanza, e tenta di calmare Ia 
sua emozione. Ha lasciato 
rufficio mezz'ora prima dei 
solito e, lungo Ia strada, ha 
cemperato qualche garofano 

CAS1 DOS ELÁSTICOS LTDA, 
L'unica nel genere in S. Paulo 

TESSUTI. ELASTICT. COUTILS, SATINS, 
GAZES, VELLUTI e tutti gli articoli 

per busti e cinte. 

Cinte di LASTEX "HICKORV 

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

rosso, unia bottiglia di Porto 
e qualche bisootto. Ora 1 ga- 
rofani sono disprastl in un 
vaso bene in evldenza: Ia 
bottiglia e il piatto di biscotti 
montano Ia guardiã sopra un 
tavolino. Sotto il finestrino Io 
sgabello traballante aspetta 
esso purê. Tutto é pronto Non 
manca piu' che Carmen. 

Finalmente, alie sei e mez- 
zo, essa giunge ansando e 
balbettando: 

— Che pensèrete di me ? 
Ma, intendiamoci, questa é 
una semplioe visita di viclna. 
Rimango solo cinque minutl: 
appena 11 tempo di dare 
un'occhiata al vostro famo- 
so panorama... 

— Si', si', — replico Ema- 
nuele anch'egli molto turba 
to. — Tuttavia, permettetemi 
di of frirvi un sorso di Porto"! 

— Pra un momento! Pri- 
ma, fatemi vedere dov'é! 

— Che cosa? 
— II punto di vista! 
— Lassu'! — dichiaró 11 

giovane puntando un dito 
verso il cielo. 

La signora Drauli sembra 
un pó delusa. Dietro Tinsi- 
stenza di Emanuele consente 
tuttavia di arrampicarsi sullo 
sgabello. Siccome questo tra- 
baila, il traditore Emanuele, 
secondo Ia consueta tattica 
si affretta a sorreggere Ia vi- 
sitatrioe. E mentre quesful- 
tima affaccia 11 capo tra 11 
finestrino soechiuso e guar- 
da airestemo, egli stringe 
sempre piu' Ia vita snella di 
Carmen. 

— Infatti, — mormora Ia 
giovane donna — Ia vista é 
magnífica! 

-H Straordinaria — rlpebe 
lui con un lungo sospiro 
mentre sente fra le dita il bel 
corpo teso. 

E' il momento in cui, di so- 
lito, Emanuele preme lieve- 
mente Io sgabello col ginoc- 
chio per farlo pericolare. Ma 
non ne ha 11 tempo. La si- 
gnora Drauli dá, próprio In 
quel momento, un urlo stri- 
dente, si ributta indietro e 
si avventa sopra Io stabüe 
pavimento. Le sue dieci un- 
ghie rosee si appuntano al 
viso dei giovanotto come mi- 
nacciosi artigli. 

— E' un abominevole tra- 
nello — esclama. — Mi ave te 
adescata per farmi scoprire 
simile spettacolo! Siete un 
mascalzone, un... 

—■ Ma, insomma, signora, 
che cosa avete veduto? — In. 
terroga 11 giovane addirittura 
intontito. — Non potete ne- 
gare che 11 mio panorama... 

— Me ne infischio dei vo 
stro panorama, dei vostri ca- 
mini e delle vostre grondaie! 
Di lassu', si vede in pleno il 
mio appartamento ed ho sor- 
preso mio marito e Ia mia 
serva mentre si stavano ba- 
ciando... 

E Carmen fuggi' senza che 
Emanuele potesse trattenerla. 

« 
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síete inscritto alia 
Predial Novo Mundo? 
Ne areie letti i prospetti? — 
Aveíe perfeitamente capito l? 
"Condizioni generali per presti- 
ti"? — Sapete quali siano i 
vostri diritti ed i vostri doverif 
— Sapete che ü sistema coope- 
rativo non permette- Ia previ- 
sione o Ia garanzia di termini 
per Ia concessione di prestiti? 
— Nessuno piió aver dubbi nel- 
Ia pratica dei, piano di coope- 
razione delia "Predial Novo 
Mundo", che organizzato d'ac- 
cordo con Ia legge in vigore, fu 
approvato ed é fiscalizzato dal 

"Ministério da Fazenda". 

? TOSSE = 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
11 e    n e 11 a 

Dr ogheria   American a 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elelfeiroz S. A. 
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COM O RADIO PHILCO 
O único apparelho de radio construído scientif içamente como um instrumento musical. 
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