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COMPITEZZA  INGLESE 

II maggiordomo (dopo Ia quarta 
chiamata): — Se lia signora Du- 
chessa ipermette, quesfaltra volta 
le mando Tuorno di fatica! 

CACCE GROSSE 

I! dott. Spera: — Ma perché hai por- 
tato un carniere cosi enorme? 

Pinoni, il cacciator: — Scusa, non hai 
detto che saremmo ,andati alia caccia 
delia "onça pintada" ? 

METEOROLOGIA 

— Pronto! Parlo con Tuíficio pre- 
sagi? IDitemi ehe tempo fará oggi 
perché io sappia se debbo mettere 
il mio mantello dí "petit-gris" o II 
mio "tailleur" di velluto. 

STORIA   IN   QUATTRO   TEMPI 

e Ia cosidetta corsa agli armamenti. 

LUNA    DI    MIELE DISTRAZIONE 

I^UI:  — Vuoi  che andiamo  súbito  airalbergo, o  che 
prima mangiamo un boccone ? 

LEI: — Come vuoi tu... e poi mangeremo ! 
— Non mi ricortío piu' che cosa sono venuto a fare 

qiia dentro! 
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ancora sulFamislá 
I/nomo che ti ferma 

\ier via, e ti fa perdere 
!'autobiis; l'uomo che ti 
lacontra in mi luogo, 
dove non ameresti esser 
visto; l'iioni() che ti te- 
lefona, a «asa mentre 
dormi; rnomo che fin- 
víta a. pranzo. quando 
liai i dolori di stomaeo; 
ruomo che viene a se- 
dersi ai tuq tavolo aJ 
naffó mentro desidera- 
resti rimauer solo; VMO- 
mo che ti costringe alia 
lettura di una atupldag- 
gine che ha scritto; l'uo- 
mo che ti vinco i soldi 
ai bisliardo; l'uonio che, 
parlandoti in presenza 
d'una donna, conimette 
una "gaífe" cho te ne 
fa .perdere irreparabi- 
mente ia stíma; ruomo 
che si fa pagare Ia con- 
sti-mazione ai bar, quan- 
do hai i denari contat;; 
l'uonio che li parla del- 
le proprie solagure eco- 
nomiche, o sentimenta- 
II; ruomo che ti mostra 
il foruncolo che gli é 
s.puntato sul coüo; Tuo 
mo che ti raceonta Ia 
trama de! film, o delPui- 
timo roraanzo che ha 
letto; Tnomo che ti 
rompe Ia çenna stüopra- 
fiea quando gllela im- 
presti per fare una fir- 
ma; Vuomo che ti iti- 
trattiene sulle prodezze 
mnemoniche dei suo ca- 
ne, o su quelle culinatie 
di sua ciigína; ruomo 
che ti starnuta nella ml- 
nestra. quando é raif- 
fredato; l'uomo che H; 
fa avallare una cambia- 
le; Tnomo che ti offre 
saKgi hon rlchiesti delia 
própria, competenza a- 
raldica, filatelica, o zoo- 
lógica; Tnomo che ha le 
mani sudate, o Io zio a.- 
l'ospedale, o un cappot- 
to a ridicoli qüadr.i mav- 
rone, che tuttí si volgo- 
no a guardarti, quaiulo 
oi cammini insieme ; 
i'uomo, inflne, ai quale 
fornisci denari, «igaret- 
te, lettere colninendati- 
zie e, qualche volta, an- 
clie )a tua camera da 
letto, per scrivervi in 
tranquiilltá un capito- 
letto seutimentale. 

Ecco  che  cosa .é  "un 
amico"'. 
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q u e í ^c a s    e    reclam^co e|s 
\ei pcinii }>jonii «leUa corrente .settimanii ii 

iiostfo Sisnor I>'rpttore — che Iddio conservl 
aMa Colônia sano íoH« rieco eternamente ed 
il bciic con Ia pala! — il uoslro Sig-nor Dlvet- 
toro, diccvaiuo, fu tclcfonicaiucutc awerfto 
che, mia Conimissione <li sp-kcatc t>ei»onaUti'i 
coloiiiali dcsiflecava essero ricevnla in udicn/.a 
SipeciaJe, per tvattare, personalmente con Jni, 
delicate questíoni giomaUstiche cVíntcresse gc- 
neiiile. 

TI nostio Pignoi' Direttore — che Tdldio ec- 
cetova eccelei';i, e il boné con Ia pala! — cou- 
cesse fudicnzu, <• qualehp ininuto dopo "scen- 
deva dalla so^lia di mu» di quegli nsci" a rer- 
uicra autonmlicn che ei sono nci nostri l.us- 
suosi locali, nu convoglio di pvominenti. 11 con- 
voglUo era mimcroso, talché furono ainmessi 
alia direttorialo presenza soltanto quattro dei 
('binponciill: il ''onte Oiccio ."Matara/zo, il Oi- 
Vti. Gianni rgiiengo, i! Oomin . Tano Vecchiol- 
ti ed Ü Conte Rodo Oresfpi,  Ver qnestiqtiattro 
distinti   connazionaU   —   si   sa! il   uostro 
Hignor  IMi-etlore  —  eccetera   eccetera!      ha 
avuto sempre mia speciale sinqiatia. Non volíe, 
qnindi escludeme alcnno dalla sua presenza, li 
chiamó, uno ad uno, raniiliarmenle jier nome, 
strinse Io.ro Ta mano, li f«ce ciiti'aie, -^- 
se Ia porta. 

11 resto deCIti eomitiva, in attesa delVeslto dei 
colloquio, si spai-i>aglió per le numei-osc sale 
dei nostri sondiosi locali: sala 
(11 scheima. sala di biliardo, 
çesinha e clèniais dependências 

*   *   * 
II  uostro  Signoc  IHrettore —  eco.!      ce   U> 

raccontó poi.  (Tii prese Ia liárola fu il Coinin 
Vecclilottíl: 

— Direttore rtutti si aí"ziirono ed intonaronn 
il 001*0: che Iddio vi conservl suno forle r'ce<> 
afa Colônia, eleriianiente — ed il bene con Ia 
pala!) Direttore: dopo inat.ura rifessione, por- 
tiamo ani l'unanlmé "oneixa" delia Colou'a 
«outro di Voi. uere.hé il "Pas.iUino". accoelleil'-. 
do con eecossivà condÍK<'enden/,íi le rí<'hies<e 
pubWeitaHe. lia ii.ssOtt.ia'li>if<) Ia parte reda/.io- 
nafe ai minlmd. >íoí voêllanio nn "Pasquino" 
ohi amplo ne! (esto e meno piligue nella pii'i- 
bli<;itá. 

l! D^reitoiHí — ecc! — s'al//>. 
— Vosrlianio? 
Un coro risposc; 
— Vogliamo! .    '      " 

chtii' 

(li   leUmii,  sala 
'copa,   banheiro, 

II Diretitore — ecc. ecc. ecc! — dlvcnló 
un soi^pento a sonagli: 

— Vn ultiniatnm? A me? Ci-edete ch'ip sia 
l'ariano Hítler o Tabissino Xcgus? Kbbene: Jul- 
go a que!xa de folhas improcedente. Voi statç 
scamb-ando il "Pasqnino" por una Rivista iru- 
stráta. Signori, blsogna tener presente che noí 
vendiaino i' ''Pasqnino" in ragione di duc mi- 
serabill testonl Ia copia. Vi abbiamo dato una 
caita docente, una pagina nnioristica ed una 
aneddotica — vi abbianio offcvto con prodign- 
lit/í regale le eleganti malignitá <lella p*ccoIa 
posta — ]e distillazioni sinteticlie dell'oiticaria 
— Ia métrica, il ritmo e Ia rima dei nostro noto 
poeta redazionale — vi abbiamo elargito Ia 
prosa di Cerrado Dlando (grazie, Signor Diret- 
tore: ma oechio alio stipendio!) — e voi osate 
protestar*- per ia superfície oecupata dalla piib- 
blicitá? A dueconto reis Ia copia, spero che non 
abbiate Ia jii^U^.sa di acquistare un esempiaie 
in   folio  delia  Cerusalenune   Conquistata. 

VI stiaino somministrando un .settimauale'. 
che, come testo, spirito e stPe, non ha inilla. da! 
invidiare a quelli iHirtoriti dal haciuo inediter- 
ianeo, ve lo faeclaino pagare, mi pidoocítió, o voi 
vi lamentate? Ingrati! Kcco: pretensiosi e iu- 
grati. Indefiro e queixa. Regeito a reclamaeão 
Tenho dito- 

Se ne convinr-ero. 
Tanto se no convinsero, che -Ia coniverKaziunc 

cambio argomento, e venne impostata sotto un 
iiltei;i<ire principio lógico, ético ed ectínoinieoT : 
se Ia Coloiiia, invece di un Giornale, viio^eí t>iui 
Knciclopedia nmoristica scttimanale, simti l»a.- 
lancbe. II nostro Signor Direttoie (che IddtO ! 
eccetera eccetera eternamente, e il l>en<- coii Ia' 
pala!) con i quattrini che Ia Páti-ia ha dato a 
Trcecani, é capac< di eonipilarc nii'Kn<icloiKMlia 
a piintat« seítimanali, senza pubblieitá, in «Je» 
gauto veste da camera, nnioristica come quella 
dol pátrio senatore e conclirdiblle in meni nove 
—■ salvo aborto. 

Tva ríiinione sciolsesi. 11 convoglio rilirossi.. 
Gli osse<iui, braterali, fnoonci. K il iMillettino 
cbe pnbblicossi eccolo: : ■ 

— Por duecenlo i-éis. Ia roba- c'é,  da vero;JT?' 
inion mercãto. ' . 

Se ne"voltSte.di iiió,'inoiitate<'i una tipografia 
ed una carticra. . ■ ,.    • ; ; ...• 

Alie ehiacchiere ei iK-nsiaana noi. 
,      CORRAIX)   BIíAMDO';•.' 

•-. o ia. ^^ ^..\t>^^^r-^ Con   grande   quantitá   di  che:ques 
DA 1$000 FINO A 200§000 

OONITSNOONO FIGURINE CON DIRITTO A BELLI PRE]\tI 
DI VALORE, OSSERVATE CHE NON CE' PACCHETTO 
 CHE NON SIA PREMIATO.  

PACCHETTO   $800 
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CTIKlOOlíO MIAWANO 
La Dlrez!one dei Circolo 

rjtaliano oifriré. Ia. será dei l." 
Crlugno un bailo di gala ai 
soei. 

TS' sta.to deciso purê di Ti- 
servare Ia íesta escluslvamen- 
te ai soei, non essendovl In 
medo assoluto inviti speciali 
per estranei. 

»  * * 
CLUB ITÁLICO 

iDomani, 26, 11 Cluib Itálico 
fará realizzare nei locali dei 
palazzo Teçayndaba una sera- 
ta danzante dedicata ai soei e 
loro famig'ie. 

iLe danze avranno inizio al- 
ie ore 20 e si potrarranno fino 
airuna. 

*  * * 
NOZZE 

Sabato scorso sono state ce- 
lebrate le nozze delia gentile 
signorina Cristina Werter Li- 
scio, figlía dei signor Giovan- 
ni liiscio e delia signora Cri- 
stina Liseio. c dei distinto 
giovane signor Dino Giovan- 
netti, íigro delia signora Vir- 
gínia Giovannetti. 

Sono stati ipadrini ne'la ce- 
rimonia relig-i-osa il sig. Gin- 
seppe Bruno e signora, per Ia 
sposa, ed i] eig. Gino Ceneio- 
nl e signora. Nella cerimonia 
civile il sig. Luigi Liseio e si- 
gnora per Ia sposa. ed il sig. 
Gino Cencioni e signora per Io 
srposo. 

Alia eoippia felice i nostri 
miglioTi auguri. 

«  *  » 
Si sono uniti in matrimô- 

nio: 
— Ia signorina I^erina Bal- 

dassarri, figlia dei sis- Glnsto 
Baldassarri e il giovane sig. 
Aleandro Margaritelli, figlio 
dei sig. Leonello e dera signo- 
ra Augusta Margartelli. 

— Ia signorina Olímpia Oc- 
chialini, figlia dei sig. Attilio 
e delia signora Angelina M. 
Occhiarni e il giovane sig. 
ícaro Sydow, figlio dei sig. 
Leopoldo e delia fu signora 
Maria Ondina Sydow. 

^i^lMIU■^ili^llll■^lt^M^É^^^^t■■^^■'^■■'»^"^*^^"i^,"»^; 

quando 
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un 
vermouth 

u n e s i g e t e 

0^ © l 
— Ia. signorina Lídia Cop- 

pola, figlia dei sig. Vittorio 
Coppola e il giovane sig. At- 
tilio Barretti, figlio dei sig. 
Damiano  Barretti. 

* *  * 
"JESUS" 

Si dará ai prirai de! prossimo 
Giugno, e sotto il patrocí- 
nio delia societá cultura.e "I- 
struzione Artística Brasilia- 
na", ai Teatro Municipale, .a 
seconda rajppresentazione 'ii 
'•Jesus'". traged'a sacra di Me- 
notti Del iPicchia, tradotta In 
italiano da F. Rubbiani, e eon 
commento musicale dei M." 
De  Benédictis. 

Dato il valore degli artisti 
e 1'accurata massa in iscena, 
•é da prevedere che Topera Ot- 
terrá Io stesso lusinghiero suc- 
cesso che ottenne nella prima 
rapipresentazione. 

* * * 
MUSB ITALICHK 

Stasera e domani será sa- 
ranno date ai Teatro Munici- 
pale il dramma "II trionfo 
d'Amore" di Giuseppe Giaco- 
sa ed il melodramma "Caval- 
leria Rusticana" di Pietro Ma- 
scagni. 

Le parti saranno cosi distri- 
buite ne "II Tr'onfo 'd'Amo- 
re": Diana d'Alteno, Tina Ca- 
priolo; Ugo di Monsoprano, 
Guído Bussi; Gerberto, Ara- 
mis delia Tone; Gottifredo, 
Luig,} Sgueglia; Viscardo, Ni- 
no Boschlni; Martino, Luigi 
Goffi. 

Nella   "Cavalleria   Rustica- 

na": Santuzza, Ssna.i Gilda 
Farnese; Lola, Si.sna. Angela 
Ber'ingeri; Lúcia, Sga. L'!i 
Pucci; Turiddu, Antônio Al- 
liegro; Alfio, Fraueesco Man- 
darani. 

* *  * 
DANBOLO PAOLUOOI 

'11 sig. Dandolo Paolucoi, ei 
comunica che ha trasferito Ia 
sua resiidenza dalla rua Maria 
José, alPAvenida Brigadeiro 
Luiz Antônio n." 900. d-f>vè 
continua a disposizione| dei 
suoí   amiei  e  clienti. 

* *  * 
ORTENSIA CL-POLO 

Sabato, 18 corrente, il noto 
industriale sig. .Eugênio Cupo- 
lo e Ia sua distinta signora 
Armida, per festeggiare il 
comp1eanno delia loro simpá- 
tica figlia Ortensia, offrirono 
agli amici un ricevimento. 

II villino Cupolo, ai Largo 
Guanabara, 15, si affolló di 
amici e parenti delia famiglia 
Cupolo. 

Ricco il buf.fet e numerosi i 
doni. 11 tollo, animatissimo. 
si protrasse sino alie prime 
ore dei mattlno. 

Con impeccabile signorilitá. 
tecero gll onori di casa Ia di- 
stinta signora Armida e Ia 
simpática signorina Ortensia. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOIO 

COMPLKAXM 
E' stato festeggiato, giovedí 

scorso, in casa dei sig. Luís: 
Níc.coli, chlniico farmacista. il 
compleanno delia di lu; gra- 
ziosa bambina Luisina. 

* *  * 
LUTTI 

Ci ginnge notizia delia mor- 
te delia signora Dorotea Fab- 
brini. AI marito, sig. Silvio 
Fabbrinl ed aí figli Natale, 
Ruggero, Orlando e Argenti- 
na, vadano le sincero eondo- 
glianze dei  "Pasqulno". 

* #  * 
Alia vedova Maria ZappfJli 

Greco, alia figlia Renata, ai 
genitori Giuseppe e Maria 
Greco ed agli altri parenti tut- 
ti vadano le sincere eondo- 
glianze dei "Pasquino" per Ia 
morte dei loro caro congiun- 
to  sig.   Giovanni Greco. 

* *  * 
AILAXTIO FILM LTI>A. 

E' stata fondata a S. Paulo 
ancora una grande casa distri- 
buitrice di iprogrammi cine- 
raatografioi, sotto il nome di 
"Atlantic Film  Ltda.". 

L^tlantic Film distribuirá 
i migliori films di produttori 
indipendenti tedeschi, austvia- 
ci e inglesi, e promette pei- ia 
(•orrente stagione 1935 le se- 
guenti produzioni: 

''Maridos infiéis", "Sanguo 
polaco", "Príncipe de Meia 
Noite",] "Knock-hout", "Uma 
canção ao redor do mundo"; 
"Terra .prohibida", "Voz da 
Primavera", "Amor de men- 
digo". 

La   Casa   Campos   Elyseos 
= Ha rícevuto novitá per 1' inverno      :. -   ; 

Sele  « Laoe  ~ Tessuli  Pinl 
Casa     CampOS     ElySeOS   -   Rua S. Bento, 11-a 

i 



u 

o 11í caria 
. JSrA 

* I)iuii|w nolle Bibltot«clic 
italianç  ri   sono   i   libri. 

Che barbíi! 
Barba caitelbrunellesca. 

* *  * 
* Ua«(ano Oiacoinini, chc 

IKI vinUy i sei inilioni delia 
"Oovsa <1ci inilioni" <U Tripoli. 
lu» espreisso il (Uwirtorio «li vi- 
ve<lere: Ia madre che risierto 
in Argeiutioa. 

I inilioni vulgoiio aucha a 
riiSvegUare Vsanov fiilale, 

* * * 
* A propósito delia erisi dol 

Deutix) I/trico, i jçiomali affer- 
uiano che le opere miove sciio 
per Io piíi sroncertanti c pc- 
mnti. 

K' roba da inatti? 

iguoli ladri alie ore 18 <U ie- 
ri,  ece." 

Ma che. «Uavo^esen quente 
automobili! Qnando Kono cu- 
stocüte, mettono «otto ia (con- 
te, e se vengono lasciate in- 
ciuítodltei, sí (bíniio ai furto 
volgare! 

* *  * 
* A Ivanovo, in Kussia, ein- 

que persone sono state con- 
dannlate a mort»' e tSii a ptw? 
varie per furto di generi nli- 
mentari comprese 2» tonnel- 
la.t« di pane. 

Vitfline cli IndigestJone. 
* *  » 

* Sí, una. se le autoiit/i g)i 
avessoro dato il loro "afison- 
«o" — come dlee In mia do- 

GLORIA DE CUBA 
• redondos       e      ov<aesi 
|   o    rei     dos    cigarros    1$000   j 

No:  6 roba da mattoni. 
* *  * 

* A i.oiidra mi marito lia 
abbiuuloiuito Ia moglici, che gii 

, aveva nascosto il nnanero esal- 
to dei propri anni. 

.Vhi, uiogli <li tutto il  in(>n- 
«lo,  alVeilal   Ce  pericolo che 

'  iioii un inaiito ríinanga pifi in 
casa. 

| *   *  * 
* l/esecu/.ioiie «li una <h)ii- 

na sn Ia swlia elettrica negli 
Siati l niti dá modo di consta- 

* tarie «-he Ia «■avallería mascbile 
iton é «lei tutto scomparsa, r.o- 
ine si vorrcbbe, 

<;Ví ancora qualche caso, in 
'■ni ruonin si rivídge cavallc- 
rescaimenfe  asila  signora: 

< — Prego lei, signora, s'ai> 
comotU. Ni s<'gga senza com- 
pltmenti: 

* * * 
* Un niitUutiiio locale ai'- 

ferjna.che "Ia crisi ha sorims- 
sat«> ii periodo acuto". 

» H ancoi- meglio si sorpasse- 
i'á, se i cervelli non v<nT.inii.> 
«•ssere ottiisi. 

* *   * 
* Abbiamo i«>tto nel "Fau- 

fulla": "Un cappotto rubato 
da un'automobile lasciata üi- 
< uslwlitii.   —   In   via   Bre.ss«-r 

mestiça abrnz/.cse — il sig. 
Itrunella Caneai provava che 
Cgll «TíI il sig. .Mic«'ii Hieli-o. 
mitrag^ierí- pieinontese, o ma- 
gari il sig. >la/./.iiii José, mae- 
stro elementar» diplomnto. 

■*  *  * 

* Ma lia, anzi, "posslede" 
mia laurea. 

Kcco i>erché nei gioiliali 
sainio stnivere solo gli ann- 
lanreati. e i laureati íjumo i 
(omniessi viaggiatori, gli ovi- 
vendoli e i fabbi'icatO'd di 
cambiali. 

* *   * 
* Le antoritá — alludiaino 

ii quelle delia Crusca — flo- 
vrebbcro avere un so1o "as- 
síínso": — Proibire che all'e- 
sterq si profanasse impune- 
mente  Ia  língua  italiana. 

* *  * 
* K Ia latina. 
Da un libro dl recente ))u!.- 

HVazionc, «li un noto seien- 
ziafo e gionuilista: 

"Uex r«5gium ei «loniinuin 
dom í n antiuni". 

II nostro chiarf) collega caf; 
fettteta Ijuigln Nigra fa il bi- 
laneio <1<'1 cafrí, noi dei la- 
tino:  il õO  %  é scorla. 

* *   * 
* Ed é meglio «li una pol- 

monlte. 

DoiU  José  Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA JB^ GENERALE 

Trattamento specializzato modernó-íé^árantlto delle fe- 
rlte per vecchie che siano, uleeri vjálcose, eezemi, can- 
cri esterni, uleeri di Bauru, malatfie delia pelle malat- 
tie venereo-sifi^tiche, gonorrea e sue complicazioni. 
Impotenza. — Oons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei golrno. 
^■■■■■■■■■■■«■■im^"i"vilnnT'""r «■■■■■■*■■ mui1 

Q U I N D I C I N A 
DEI    T A P PET I 

Approfittate di questa op- 

portunitá per acquistare i 

tappeti di cid abbisoyna Ia 

vostra casa. Tutto il nostro 

"stock" che é, senza dub- 

bio, il maggiore e il miglio- 

re di tutto il Brasile, é 

offerto in questi giorni con 

straordinarie 

Riduzioni di prezzi 
MAPPIN STORES 

AL TEMPO DELLA CINTURA DI CASTITA' 

IL FABBRO: — Se volete üapere il "segreto", dovetc dar- 
mi duecento ducati. 

IL VECCHIO DON GI0VANN1: — Ma allora non mi ton- 
viene: per cento ducati me Io dice il marito. 

AMATORI DI ARTE 
Arricchite Ia vostra collczione in pittura approfit- 

tando delia liquídazione di originali di celebre autore, 
a RUA CESARIO MOTTA, 38. 
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FILOSOFIA A PIlXiOLE 
Profonda riflcsslone d; un 

calzolaio. 
— La liberta é un po' co- 

me le scarpe. Quando sono 
froppo strette ei si sta male 
dentro, ma guando sono trop- 
.po larghe, ei si eta forse peg- 
gia. 

* * * 
I VERSI ZOOTBXTNIOI 

Inconveniente 

iLa Granchiolina 
disse ai promesso: 
"Vorrei sposarti, 
ma ipenso sipesso 

che pur volendoti 
dawero bene, 
.prendera un Granchio 
non  mi conviene! 

* * * 
tL OUBANMaBO EL TASCA 

iDa  molte ipart! ei  viene; ri- 
chiesto che base di veritá puó 
avere  Ia ricetta delia signora 
Mary   Milward,   morta   a   104 
anni   lasciando   scritto   t;he   :1 
vero elixir di lunga vita é una 
raiscela d'aciiua e cantora. I.a 
c-osa  é certamente attendibile 
dal lato  sc'entifico   perché  Ia 
caníora, com'é notório, é usa- 
ta per conservare a lungo abi- 
ti e pelli di martora, di petit- 
gris e di visone, sicché é pre- 
sumiibile che essa possa esse- 
re efficace anche per  Ia  con 
servaz!one delia pelle  di altri 
animali. quali  quelli  che cre- 
dono     alia     raccomandazione 
clel'a    signora    suddetta.    In 
ogni modo, su questa base sta 
ora studiando un congresso di 
scienziati     nordamericani,      i 
quali, oltre che pasteggiare ad 
acqua e cantora, per due gior- 
ni  ia  settímana imporrebbero 
ai    "soggetti"    una    dieta    di 
naftalina,    pepe    e    lavanda. 
Perché     questo     trattamento 
clinico abbia  efficacda,   e  cioé 
per  riuscire  a  vivere almeno 
dai 120 ai 145 anni é pero ne- 
cessário essere sempre in buo- 
na salute. Quando il paziente 
comlncia a dar segni di catti- 
va   salute,   il   sanitário    deve 
sospendere Ia cura o operare 
decisamente:   deve cioé  prati- 
care    Ia   laparatomia,    aspor- 
tando tutti gli organi piú de- 
licati   e   sostituendoli   con   i 
prodotti     suddetti     (cantora, 
naftaina,    ertbe    aromatiche, 
ecc);   indi   imbalsamare,   ri- 
cucire. apalmare di oli e di es- 
senze Tepiderme  dei  paziente 
o tasc'arIo aceuratamente. La 
fasciatura puó esser cambiata 
ogni 65 anni.   Con questo si- 
stema il paziente é sicuro di 
"conservarsi"  iper  vari  secoli 

La VaKgia delle Indie 
seuzíi   softrire   piú   nemmeno 
di  un raítreddore. 

Dott. Giovellifi 
*  *  » 

FIOCOLK STORIE 
NATUBALI 
* Ti vedo piuttosto altic- 

cia, — diceva 11 pangolino a-;- 
la givaffa di ritorno da uno 
speakeasy. 

* II verdone sorprende I 
due soliti canarini che íauno 
all'amore: — Auft, ancora un 
romanzo giallo! 

* II riecio innamorato ha 
inventato un grazioso caleni- 
bour: "Ogni porco ha Ia sua 
spina." 

"conch itas" 
ci<|drros drf modd, 
próprios pdrd cjar- 
qanáAs     irrituda». 

* *  * 
OKOSrOIH) 

25 Maggio — 1 GiUgüO 

Scarsa bellezza íisica 
avrannoi in geuerale, 
ma in compenso .possegsono 
un cuore ecceziouale, 
inoltre si d!stlnguono 
per Ia  !or mente acuta; 
una  sorte benevola 
mi be] giorno li aiuta. 

* *  * 
XOTKRKLLK   ZOOTENICHF- 

AOBARIF 
Gli insetti sono spesso ila.i- 

nosi ai raccolti. In questi glor- 
ni. partlcolàrmente terribi- 

1P ú il "gryllus aníorosus" 
conosciuto comuneniente con 
il nome di "grillo per i' ca- 
po". I "grüli per il capo" ap- 
çartengono a una ^pecie di or- 
totteri assai prlmitivi, credu- 
]i e ingenui, dii purtrop.po 
non sanno mangiare Ia to- 
glia: Invece pvediligendo cer- 
to teste, si puó dire clie piv- 
ferlscoiin il leguo, dove si an- 
nidano e nidifleano tenace- 
mente portando talvolta alie 
,piú gravi conseguenze. 

Per dístruggerli, si puó usa- 
ra Ia radio. Come é noto, tut- 
ti gli ortotteri sono caratte- 
rizzati dalla presenza di lun- 
ghe antenne; vale a dire essi 
sono giá atlrezzati per !a ri- 
cezlone di confondero morali 
e di1 ramanzine; peró negli iu- 
termezzi é bene trasmette"e 
qulche suonata clássica e 
piuttosto  enérgica. 

CASAHARRISS 

SVIZZSRl  OI CR AN 
CLASSC 

DI 

A. HARRIS 

& C. 

Gioiellieri 

Orologiai 

IMPORTAZIONE DIRETTA 
Depositari dei noti orologi LONGINES, OMEGA, 

CYMA, ECC. 
FEDI matrimoniali. 

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

(f 

seatamaechia 
o calçado da moda 

CADÜTA 
DEI CAPELLI 

La forfora e Ia seborrea 
dei cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, Torigine delia caduta 
dei capelli. 

I tollicoli capillari sono 
cosi oatruiti, risultando Ia 
morte  dei   capello. 

Nel domínio delia sciín- 
za moderna vi 6 una fco- 
perta che costo una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO HRILHAXTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve ia íorfora o áistrugge 
Ia Hebonea, eliminando i! 
prurlto- 

Hombatte tutte le atfe- 
zioui parassitarie e forti- 
fica   il  bulbo  capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con !'uso conse- 
cutivo per 2 meai Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" ta ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vigore. 

■Io a Salto Grande   (Fazen- 
da  Fronteira)   con  una  radio    f 
dl  1|2  valvole e 3  cavalli, ho 
distrutto in un'ora 3 7 quinta- 
li  di grilli. 

AVE SOLDI 

* *   * 
I DUAMMI DELLE COSE 

IL SIPARIO:  — Bisognerá 
mettere un  fioeco bianeo sul- 
l'usclo dei teatro, dopo questo    • 
dramma. 

LA RIBALTA  (accesh): — 
Perché? 

IL SIPARIO; — Nel secon-    • 
do atto, Ia Scena é madre. 

* *   * -w 

COLONIERIE 
11 cav. Zammataro oecupa- 

tissimo mentre sta riordi- 
nando alcune carte e certifica- M 
ti che gli oceorrono per con- 
seguire un certo documento, 
ai suo fattorino: 

—■ Manca ancora una 
"estampilha" da 3$000 che 
adesso vai a prendere súbito 
tu, e Ia fotografia che biso- 
jnerá mi faccia fare. . . e qui y 
sara ineglio ei vada io... 
eh?! 

* *  * 
L'ULTIMA ' 

Per le piú cretine. 
— Io  francamente  gli  uo- 

mini non li curo! 
— Lo   so,   Io   so:   tu   li'. . , 

amnialü 
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CIGARROS 

SELECTAouCRACKE 
A' VENDA COM RETUMBANTE SUCCESSO 

FABRICA DE CIGARROS SELECTA 

antolocfía coloniale 
A   qnesta   rubrica   collaborano    pei*    ptiro 

spirifo pubblicítJirio, (lato rbe il nostro (• il piú 
«lUTuso gionialc deIl'Ainerlca e relatlvl sofcbor- 
ghi, artisti c lottcrati çolonüall, morti, vivi o 
semoventl. 

PRONTO E GIUSTIFICATO ALLARME RIVOLTO 
AL COLTO PUBBLICO ED INCLITA GUAR- 
NIGIONE CHE VADANO BENE ATTENTI 
PER QUANTO ORMAI PURTROPPO E' TAR- 
DI E NON CE' PIU' RIMEDIO! 

La peste of/gi non c'é, non c'é Ia guerra, 
lu spagnòia e !'antica schiavitú 
e tanfaltri malanni delia terra 
per buona sorte non ei sono piú. 
Han sorpassato ormai 1'acuto stadio 
il cinema., il rjrammofono, il taxi, 
ma c'é hi radio, Ia diletta radio. 
Ia radio imperversante notte e di! 
La radio parla, ca,ita, mona, dice, 
informa, esegue, spiega, vede e sa. . . 
In ccvclnsion, per renderti felice, 
ti crea d'intorno Vinfelieitá. 
Ti dá radioyioinale o radiorchesfra, 
ti radiocum col radiodottor, 
ti radiosveglia, ti radioammaestm, 
ti radiorompe ianima talor! 
E come non basta-se un tal miracolo 
radiopiramidale, avrem ira i pie 
il miovo american "radiospetaccolo" 
radioiisivo, tra due mesi o ire/ 
RMiamatori, a noi! Ci vwle un disco 
oow quarantottú fori, un utensil, 
uno schermo, tin'antenna, un obelisco, 
dieci ralvole, un quadro, tm chiodo, un fil. . . 
Poi Vamptificator, Valtoparlante, 
il microfono, Vonda il candelier, 
si scorge infine un brulichío distante, 
si sbadiglia e si esclama: — Ah, che piacer! 
— Ah com'é bello! — E' fatto con critério, 
pensato a maraviglia. . .  — Oh, molto henl 
Poi. .. chi vuol Io spetaccolo sul serio 
va acl un teatro, come sempre avvien. 
Da quando Vuniverso fu impiantato, 
vergo nelle sue tavole Mosé 
che il surrogato é sempre un surrogato h 
e Ia cicoria non é mai caffé. 

Ma come il Sommo Iddio mantiene ai mondo 
Ia malária, le mosche e le zanzar, 
cosi Ia radio irradia in largo e in tondo 
e giá cWé radio, non Ia puoi radiar! 

F. RUBBIANI 

POLLAI   D'OSTERIA 

— Caro, ti annunzio che sei padre felicè di una frittata 
con Ia mozzarella ! 
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bambini belli e 
sani 

La maggiore ambizlone 
dei padri é quella di avei-e 
figll forti, bel:i ed Intelli- 
genti. Non tutti .peró bada- 
no seriamente acciocché si 
realizai un desiderio tanto 
giustõ.. ■ 

Molti si s-posano senza 
verlflcare ie loro condizio- 
il dl' salute, e tanto meno 
se sono o no portatorl dl 
tare eieditarie. 

Queste precauzioni non 
sono atfatto da trascurare 
se si vuole garantlre una 
prole eugenica nonché call- 
^eirlca: <;.'oé eugenica uel 
senso di normalitá e cali- 
ren ca nel senso delia bel- 
lezza. O tve queste precau- 
:ioni sarebbe lodevole, 1 ge- 
ii tori, studlasse o o cou- 
sultassero 11 medico dl fa- 
mília sopra 11 miglior mo- 
do di procreare bambini, 
íorreggendo !e abitudini di 
Eamlglia, quasi sempre vi- 
ziate da pratirhe pericolo-' 
se. 

Oggigiorno ia medicina 
onienta in modo efficiente 
Ia procreazione dei bambi- 
ni, rendendo rare Ia mortl 
infantlli. 

. Giá si trovano, felice- 
mente, molte madri bene 
èdotte nei misteri delia 
procreazione. 

Queste salino, per esem- 
pio, che per combattere le 
perturbazioni gastrointesti^ 
nali é. indis-pensabile Ia die- 
ta razionale nonché le 
compresse di EIJDOFOR- 
>UO.delia Casa Bayer.. 

La riviista americana "Sa- 
turday 'Evening- Post" pubbli- 
ca un rnmanzo di George 
Bradshaw, dove si legge qne- 
sto passo: 

"Con uu g(jsío vivace egli le 
prese Ia  mano. 

— Cara!  — egli  disse. 
Kifí  resistetle: 
— No! 
— Oh,  Pití! 
— Lasciatemi,  Tony! 
— Mal: 
— Cara! 
— Basta! 
— No!   '    • 
— Si. 
—'No. 
— Si. 
— No. 
—- Si. 
Improvvisamente  il  campa- 

nello   dei   telefono  squilló.'- 
Il telefono non aveva torto. 

* * * 
Ângelo Balloni, queüo che 

fa uscire petrolio anche da do- 
ve meno te raspettl, ha sen- 
tito che il Dolt. Vlttorio Ra- 
daelli ha preso un grosso prê- 
mio alia lotteria, e sú é affret- 
tato a telefonargli, rallegrau- 
dosi deiravvenimento, e oon- 
sigliandolo siillMmpIego delia 
grossa sorama delia vinclta. 

sciocchezzaío 
c o I o n i ale 

— Dottore, voi avete torto 
di conservare una simile for- 
tuna, ai banco. Bisogna far la- 
vorare  i  capitali. . . 

E  Radaelli: 
-y E' vero.,Ma se io ve !i 

affidassi, voi sareste capace d! 
ammazzarmeli. a fúria di far- 
11 lavorare.. . 

# *  * 
II Prof. Pélissier, insegnan- 

te dl Iglene alia Sorbona, nc- 

mo, a quando ho fumato trop- 
po, bevo. 

* » * 
Curldsitá in tempi di crHi: 
La "vedette" cinematográ- 

fica Greta Garbo guadagna 
200.000 sterllne, l'anno, cioó 
14.000J000 di llre. Ha rlftn- 
tato, questa settiraana, a"cuni 
contratti, di cui ecco i princi- 
rali: 

Diecimila   sterllne per scrl- 

tranquilla   rijpose: 
— Dovresti capire. 
mio  Dio, certe cose! 

II caso é tatale, 
né a te suona offesa: 
Un  uovo  pasquale 
é un uovo a sorpresa! 

* *  * 
A una "hermesse" Tutanka- 

meii Ramenzoni gira da ore 
su una giostra a cavalH. Pas- 
sa il Cav. Alfredo De Marti- 
no; 

— Non sapevo che li pla- 
cesse tanto andaie in giostra. 

— Detesto Ia giostra. Ma 
il padrone mi deve 10 tnazzo- 
ui e non riesco a farmel; ie- 
stituire altrimenti. 

* 4t   * 
'■Massime"  dei  Dott.   Cario 

Brunetti: 

MARGUiTAS 
mi»turâ    e SOO    réis 

to ;per i suoi tremendl arlicoli 
in cui aceusa il Governo frau- 
cese di esmere il grande avvtí- 
lenatore dei popolo, per mez- 
zo dei tabacco che vende e 
dell'alcool sul quale specula, 
sostiene che il vino e 11 tabac- 
co sono i due veleni che im- 
pediscono all'umanitá di esse- 
re esclusivamonte composta di 
centenari. Durante un suo re- 
cente viaggio in NormandJa 
senti parlare di un vecchio 
marinaio che aveva ragglunto 
i 105 o 106 anni, e il suo pri- 
mo desiderio fu di conoscerlo 
e di parlargli. 

II vecchio marinaio Io ac- 
colse cortesemente nella sua 
casa, lo fece sedere alia sua 
tavole e disse: 

— 11 mio segreto per vive- 
re a lungo? E' semplicissimo: 
quando ho bevuto  troppo,  fu- 

vere un pensiero destinato a 
essere riprodotto su paechi di 
carta per sigarette; dierimila 
sterllne per apparire, por una 
sottimana, sopra il palcosceni- 
eo di un teatro di Londra, son- 
za dire una parola; du°m:!a 
sterlíne per dire ai miorofono 
delia radio Ia parola "allO". 

*  *  * 
'.   bei  versi. 
Sono  dei Dott. Arturo Zap- 

poni  e sMntitoano: 

L-UiOVO   PASQUALE 

AlPOca, che  un  Pollo 
avea partorito, 
stringendole  il  collo 
diceva il marito: 

— Quesfuovo ch'é schlnso 
bastardo  mi  pare: 
o sbaglio, o confuso 
tu   m'had  ecl   compare,., 

Ma I'Oca ai suo dire 

Quando samnno yli aeroplan perfetti 
si che il gran mondo tútto in ária vada, 
invece di vederle per Ia strada 
veãremo le "cocottes" battere i tetti. 

••In medicina si passa Ia 
prima parte delia vita a, sal- 
vare Ia gente per nient.e, e tu 
seconda ad ammazzárla per 
moitu denaro, 

* * * 
II Cav. Salvatore Pisam 

non rispannia nessuno: uorno, 
ilonna, amico o nemico. Quan- 
do Tlia sulla punta delia lín- 
gua. Ia tira fuori. 

Giorni or sono, Ezio MúH- 
cassoli gli raccontava Ia sua 
larriera fin   dagli   inizi: 

— Credetemi  Cav.   Plsani;   • 
quando   sono   arrivato    a   S. 
Paolo non avevo che Ia mia in- 
telligenza... ^ 

— Si, ho capito: siete uno 
di quelli che hanno comincia- 
to dal niente! ... — elogio il 
Cav.  Pisani. 

* *  * 
Ancora spirito "portenho" 

— stock anteriore: 
"Al salir de] taller, donc!-- 

pasaban ei dia entero comen- 
do 'primores para ias coqif.-, 
tas, Paquita y Consuelc llegá- 
ronse hasta ia Puerta dei Sol, 
donde la sachichera tenia su 
puesto, siempre repleto de* 
parroquianos, que tanto gus- 
taban de sus sabrosos embu- 
tidos. . 

—! Vamos, tia Remédios! . ..' 
!;Pronto!.. .   IPrónto!  ÍQuerc- 
mos  longanizas!   —grito   Pa- 
quita alegremente. (_ 

— !Bs tarde, chiquillas! Ya 
he vendido todo eso —respon- 
do! Ia cariiiosa vendedora, 
mientras revolvia los papeles 
de la cesta vacía, cuando, de 
pronto, exclamo tríunfalmen- 
te: 

—(Pero,    !»i   tenéis   suerte, 
criaturas!     IHe aqui  qne  en-' 
cuentro dos!. . . 

—!Qué  lastima!   —dijerou 
ambas modistitas—. Hubléra-. 
mos querido  três. . . 

—?Tr6s? ?Y ipara qué si 
vosotras no sois más que (IOB? 

—!Ah!... Es que la ter- 
cera, Ipensábamos comer- 
la!. . .'• 



II ibanchiere Adolfo Cuccato, ne! numero scorso, ei ha 
sorltto una lettera. per direi come qualmente il banchiere Ar- 
turq Grand! abbia torto a difendersi, il banchiere Aasad Batah 
non abbia difesa, e ehe lui il banchiere Adolfo Cuecato, sia 
bello e  diteso. 

Ora in tutta questa íaccendo fáceiamò cosi? 
Pacciamo cosi: 
Si prende II banchiere Artitrri Grandi e si diee: 
— Banchiere Arturo Grandij vol ili quésfaffare dei titoli 

tantasmi non c'ent;ate: tutta Ia co'ipa é dei banchierl Assad 
Batah e Adolfo Cuccato. Siete assolto e andate In pace: Amen! 

Bi prende poi il  banchiere .Assad  Batah, e si dice: 
— Banchiere Assad Batah, in nome di Allah, vol In que- 

sfaffare dei titoli fantasmi non c'entrate: tutta !a colpa é dei 
banchierl Adolfo Cuccato ed Arturo Grandi. Siete assolto e 
andate in pace:  Allah é grande e Maometto é 11 suo profeta. 

SI prende poi il banchiere Adolfo Guccato e si dlce: 
— Banchieie Adolfo Cuccato, voi, in quesfaffare dei ti- 

toli fantasmi non c'entrate: tutta Ia colpa é dei banchleri Ar- 
turo Grandi e Assad Batah. Siete assolto e andate in pace a 
fondai-e un'enneaima  banca:   Amen. 

Patto questo, s: pieudoni) lutti quelll ehe hanno scontato 
dei titoli "a troca de vales", e si d'ce: 

— Signori: vol siete dei fessl: dentro! Plotone avanti, 
march! Un — due. Un — due. Un — due. Alt. Rompete le 
file, ma restate dovr- siete. 

Ê raffare é eh'uâo. 
Al prosslmo iininoro, cióé, alia prpsslmã Banca, nuovo »• 

svarlato  progranima. 
* *  * 

In fondo, quesfatíare dello strozzo, ha una tattlva stam- 
pa, ma non é ipoi qnel crimine ehe si vuol tar eredere. Lo stroz- 
zÍDo ha Ia sua ética. Ia sua funzione econômica e sociale — e 
Ia sua ragione.  Kgli non cerca, é cereato. 

— IMi scontale questo titolo? 
— Si:  10   % ai mese. 
iSe 11 frescone 11 prende, vuol dire ehe gli serve raffare 

Se non gli serve, "rua". Se Taffare gll serve, vuol dire ehe il 
pagamento di qnel tasso dei 10 % ai mese, rientra nel lucri, 
matéria"! o moiali. eh'egli avrá da quel determinato prestito. 
Se non rientra, ed il frescone li prende ugualmente, vuol dire 
(■h'é un fesso. B per i fessl, nel diritto costltuzlonale ed inter- 
nazionale novocentista, non (-'á né nazionalitá, né diritto di 
residenza. 

Lato morale? Non vediamo ne.-isiina oífesa alia morale in 
un indivíduo ehe presta dei soldi ai suo simile perché il suo 
simile ei faceia su raffare. e pretende una rlcompensa, non plú 
come interesse, ma come eom.partecipazlone. Mezzadria: c'é 
ma'e nella mezzadria? No. E allora laselate in pace una buona 
volta questi poveri strozzini, ehe, alia faceia loro, quando do- 
■vete pagare un pappagallino e all'ultimo momento vi manca 
una dlfferenzioncella per far bella figura — valgono un Peru. 

* *  * 
Tanto piú ehe se rultimo atto dei Consiglio de! Cireolo 

Italiano, con il quale é stata ehiusa Ia porta in faceia ad un. . . 
banchiere, devesse costituire un precedente — in colônia se 
ne salverebbero ben pochi. 

Tanto per non far noml, 11 Gr. Uff. Luigi Mediei, presen- 
terebbe súbita le dimissloni, perché o presenta súiblto le di- 
missionl o chiude Ia casa di sua praprietà. ehe, nella Ladeira 
Dr. Palcão, presta qualche so darell0 ai módico tasso dei 6 % 
ai mese. B presenterebbe le dimissloni Guerin, detto 11 Meschin 
in tutto, meno ehe ne; "juros" dei suoi sconti. E si dimettereb- 
bero ugualmente. . . 

Taci, lettore. 
Meglio  dimetterei  noi.  Sé no  rimarremo  in  poehl. 
E allora,  ciao. 
Ciao sf, ma piantatela (una banca!) anche voi, caro Cuc- 

cato! 
COBRADO BliANIM) 

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

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

RUA PKDnO ALVARES GAnRAL N.° 2:{ 
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unâ nuova cometa? 
L'Havas annunzla ehe un nuovo corpo celeste veleg- | 

•   gia nel sobborgbi deirOrsa Maggiore.   Sara una nuova ! 
|   cometa?  No: é un nodo ehe ha fatto il Padreterno per \ 
;   rlcórdare ai mondo ehe ai prlml dl Oiugno apparirA Ia ' 

nuova rlvista 

!   racconti dei massimi scrittori brasiliani e stranieri.       ;i 

PITTCRA NOVECENTEfíiCA 

^ 

Vatura morta 

i d i o z  i e 
SI chlaina bacealá. finche é 

in eucina, ma quando 6 giú 
servito in tavol» si ehiaina 
baceaquá. 

Perclié si dice sultanc, e 
iultana? Si ttovrebbe dire sul- 
annafougez. 
Stu bene dli"» Giardino Zooló- 
gico quando é l>en ammlni- 
stratto: se no é Giardino 
Zoojlloglco. 

Qnclli di zlta son maeche- 
roni, ma gü spaghetti son 
maccherini. 

Se sono pesei gi-ossl son 
storioini: se son pleeoli son 
storinl. 

QuelU gramli sono botteni: 
gll altri sono bottlnl. 

(continua) . 
(Continua vuol dire ehe 

segulta: e se non seguita é 
senza-tinuá) . 

Ohlamal-o convoglio se hai 
i soldi per 11 biglietto: se non 
li   hai   o   convoirei    ma   nc.n 
posso. 

Stoviglia quando é sana: 
ma se si rompe diventa sta- 
voviglla! 

Vn    abltante   di   Napoll   é 

partenopeo      quando      parte: 
quando ritoma é arrivanopeo 
E se viaggla per maré e par- 
tenoibastlmenti. . . 

VENDONSI 
RleetU nuove per Tini narlon»!! 

Che poísono ««regglare cou «10 
stranieri, utlllizando le «mitcer 
per rtno tino d* puto. — Per «- 
mlnulre 11 custo e l'odnre dl tr»- 
EOU. 

Pare Cenoclanlna: (Oolerante 
natnrale dei Tino). — Vlnl bUn- 
chl llnlMlml. — Vlnl dl nona s 
trntto. 

Birra tina obe non lascl» tondr 
nelle botlglte. Uquorl dl ognl qua- 
Utá, Blblte epumantl aensa álcool 
Aceto, Oltrato dl magneala, Sapo- 
.01, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuoT» mdtutiie m- 
oroae. 

Per tamlglla: Vlnl Diaucbl e u. 
blte Iglemche ene eonvano poebi 
réis 11 litro. Mon oeconono appa- 
NMU. 

Cataloga grade, OL1NDO BAB- 
BIEM. Boa  Paralia, CS.  S. K»»'" 

H. B. — « rondoüo buonl 1 Tini 
naalonall   •   atranlerl   Midi,    eea 
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CIGARROS 
TRATTATELLO Dl 

KNCIOTJOPRDIA 

b am biní 

i 

♦ i 
I 'baimbini: sono ;g)lí uomini 

v.st: ^on.íl binocolo a'lla ..ro- 
veScia. 

I bairfbinii Ipossiooo, èssere 
belli,  brutti, buõnl e cattiTÍ.' 

í bamblni bèlli sH gtuasta.no 
sernipre con  n crescere. 

Se i bambiiii belli non cíe- 
s-oeissero, non si giuasterebbe■ 
ro mai. 

Quando io aivró dei bimbí 
imipeciiró loro di cresceire. 

I bambrai bnutti sono qiie!- 
li idegíll ailltri. 

I bambinil buoni sono come 
,i panioni. Vojano totti in 
í.-ielo. 

I 'bambini caittiVi 'nvece non 
volano. In comjpenao, iperó, 
banno dinanzi a loro un av- 
venire tristissimo. InoLtre tor- 
rono sernipre ií rlscbio idi es- 
sere iportati v^a idairijoino 
Xero. 

I bambini, banno sempre 
torto, ancbe quando iriipetono 
quello  fhe idicono   i  genitori. 

M:io paidre .sost:ene fhe io 
detobo parlare, qnando Ia, ga.i- 
lina fa. una cosa iilleciita, che 
non idico. 

E come íáietelo io a sapere 
quando Ia gafl ina fa lia cosa 
Mlecita? Chi me Io idke? 

I bambini idebbono ümipaira- 
re un sacco dl cose, iper fav 
divertire gli ainici .di casa. 

■•','fí'j;PTllf1" é carnevale, .-poi, i 
genitori se ne apipa^ofi.ttaiiií 
che noí non ipossiamo iprote- 
stare e ei nveíltono <dei vestiiti 
ridicoli. 

Un'a;ltra ídelle disgraziè di 
noi bimbi é quella idi (non ipos- 
sedere nu.lla di noistro. 

Io :.per esemipio ho i caipeMi 
de('to zio Gustavo; ila bocea di 
mio paidre, glí oechi di m:a 
madre; 11 naso .delia zia Ca- 
rolina, e le orecchie idel non- 
no. 

I bambini, in íondo, sono 
le Tittime ideí gramdi. 

DOTT. A. evoco 

Oro sino a 17$ il grammo Sezione di 
compra 
Oioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

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

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

José Bonifácio). 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
miçliori tigurinl estexl, per 
italiane. Ultime novltá di 
signore e bambini. Rlviste 
posta. Richieste e Infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
ie Novembro). Tel. 2-3545 

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

Depositari:  J. ZUFFO & CIA. LTDA. Ru* General Ozorio n." 9  Telefono: 4-1332. 

mm M ^ tfi 
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NBMI XAVISTK  IX  VIÇO... 
XAVI XBMISTK  IX VKO. . . 
ACCJCDENTI ATíTíK  PAIMÍHKI 

XAVI NEJMIOHE IN VISTA 

Tüi acena rapiipesenta li« tor- 
rottw di conmndo di miíi navt} 
da guerra* 

IL DíiRETTORK DI TIRO 
(con você tonante) — Nemi- 
str   In  viça!. . . 

RAZZATB NEMICHR —Tang 
bun tuni. . . Accidenti alie IU- 
pere! Zang, lum bumj (le 
prime cannonate arrivano a 
bordo). 

IL VALOROSO COMAN- 
DANTE —■ Siapo m-ferdutl! I.a 
tregonda affata . . . 

IL DIRBTTORE DI TIRO 
—   Come? 

IL      VALOROSO      COMAX- 

IL CORACOIOSO SOTTO- 
CAPO — Come? 

IL   DIRETTORE   DI   TIRO 
— Nevica in misto. . . Nesti- 
co in miva... Acoldentacuio! 
Nomico  in  vista! 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO —■ Ebbene? Cosa dob- 
biamo fare? 

IL DPRETTORE DI TIRO 
—. Ognuno ai próprio postei ili 
combattimento! Cannozzleri, 
ai vostri peni. . . 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO —• iChe  cavoio  dite? 

IL   DIRETTORE   DI   TIRO 
— Pennonieri ai vostri cliez- 
zi... Trippe! Cannc.nieri, ai 
vostri ,pezzi. . . (accostandosi 
aí portavoci delle torri) To}-- 
reggiare le brande...: Bran- 
degglare le tOirri, volevo di- 
re. . . 

UNA VOOE — A quanto? 
IL   DIRETTORE   DI   TIRO 

— A grendl vadi. . . a vendi 
grati... a grendi vati. . . 
■Corpo, di centomila sihiri! A 
venti  gradi! 

IL VALOROSO COMAN- 
DAINTB (accorrendo) — Ma 
che diavolo fate? State dan.lo 
gli ordini tutti «'bagliati! (ai 
sottocapo) Presto, sottcipanza, 
datemi  Ia discasta. 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO —■ Sottopanza? Debbo 
Ia discasta? 

IL CAVALOSO ROMAN- 
DANTE (confuso) — Presto, 
sottCicapo, datemi Ia distanza. 
Achete vapito? 

IL OORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO -^ iEh? 

IL VALOROSO COMAN- 
DANTE — Avete capito? Pra- 
te ipesto. . . 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO —■ (dopo a ver teleme- 
trato con cura) ■—- Distlgüa 
nemico sedici manza. . . 

UíL VALOROSO COMAN- 
DANTE — Che cosa dite, cor- 
poi  di  centomila  balene? 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO — ,Dis.ti<!a nemiglio me- 
diei sanza. . . Trippe! Distan- 
za  nemico, sedici  miglia! 

I    CANNONI    DELLE    CO- 

DANTE -- Siamo perduti, Ia 
Iregata aBfonda... Pruppe, 
scialare in meste,. . . Acoiden- 
taccio. corpo di centomila si- 
luri! presto, sclaluppe in ma 
re. . . 

IL CORAGGIOSO SOTTO- 
CAPO — ;E voi, comandante? 

IL VALOROSO COMAN- 
DANTE — Oh. io non vogllo 
navaro Ia mia bella iascie. . . 
Io no,!! voglio nasciare Ia mia 
;bel!a lave... Io non voglio 
lesciare ia mia baila... Io 
non voglio ballare ia mia !e- 
scia. . . Accidenti alie papere! 
Io non lasciare Ia mia bella 
nave! Addio amíci... Ricor- 
datevi dei castr.0 vopitano (In- 
croecia le tiracoia sul petto ed 
attende Ia será mortanamen- 
te) . TELA LA CALA 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

Cn apparecchio che riiinlsce tutte le qualitá 
dl potenziálitá — sonoritó — rosistenzu «'•, 

senza dubbio, il Plülips 588- 
Tutti i possessori dei õ.ss sono ptopagaudisti 

<'utiisiasti di questa nuova nieravigU.a che so- 
lamente una organisízazioiie di lai'<;'ii ospcriou/ii 
e di granai risorse come Ia Philips poteva inet- 
tere alia sua portata. 
Chiedete prospetti  o Informazioni alPAgente 

Generale 

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

S. PAULO 

Donna ed uomo, in matéria di vino 
sono sempre contrari un pochino: 
quello forte daWuomo é apprezzato, 
ma alia donna le piace allrnyato. 

f       Otiíma    opporiunitÃ      1 
|             Terreni in Hygienopolis per prezzi di vera "pechincha"            | 

X      \ 
\       íO     \                  reopfiNO   5É   SPOPPI-DAüt DO 

\                                 "A       ^   N'                   SR   MATTEOBE! 
|      V\                                                 \       \       \                    ^ ri.PLNUPOi.f'-.       5 PAULQ 

/                        ~")    \\                                    \ A               !                       ' "              n .S              ^      \                  PLANTA    *' £ 

i    > AA^..:'   lr J.;,,,*.?      '/yf.fopoÁf, ■    í       -_     ( i                       V          ' |         \ v. 

\\\ 

w   ■ ■ 
In Hygienopolis, ti-a le ruas {Conselheiro Brotert 

'          dio dei Pacaembú, si vciMlOno alcuni ort.hui lotti di ( 
cha". Trattare col sig. Matteo Bei, rua  15 de Nove 

> e Ia IIUOVíI Avenifln per Io Sta- 
einieno a prezai di vowi "pceliin- 
mbro n.  31, 1." piano, sala 15. 

I 
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concorso    n •    £ 
"<^UAL'Jí,  IJ'JMPIEGG'(  IJA  VROFKSSIONE,  O T/.VRXE,  O II- 
MRST1KIIK    CHK    PRKFKKIKESTK    AVKKE    E    PERCHÍ:" 

58) "Vorrot faro Ia niánicure |)<''' tagU*re le unghle lun- 
She <H "muita s^ntc bfm". — VIPBRA 

Tagliatevi prima le vostve, se no. col ve!eno che avete in 
coiipo, cara Vipera, sareste eapace di tagliare ançhe le dita 
delia "gente bòa". 

54) "CaiMí Pasqulno, 
se non ti cllssusto, 
voi-iia fare ^ 
ei bellinbusto." — FII.HO DA 3JÃE 

Caro tiglio di  tanta madre,  tate purê  il  bellimbusto, elie 
a noi  non ei  disgustate neanche Palluce! 

55) "Vorrei e.««ere Ia serva di dou (iiroiaino Bon^pavte 
pev maiigiare le ballolte e l:ere il vino luioiio." — 
HERVEITA 

Bervetta graziosetta e forosetta, quanto alie ballotte \'e le 
Ijossiamo offrire noi;  per il vino buono rivolgetevi a Ciro. 

5(1)   "Voi-rei aver Tarto del"a cartoinauTe, per poter sa|M'- 
re le veritá altnii e conoscei-e uello stesso tempo  il 
mio avvenire." — FUTURISTA 

A  voi  nessun  commento,  se  no  vi  arrabbiate,  tanto  piú 
che  clovremmo tare  nn brutto commento! 

57) "Fasso tut.to ini:  eu euxa e fora 
faetotum, inonc^hiu e s<: eu malorai; 
VOJííO cambiar mestler, mmego nela tesla: 
rosega sto osso, o salta  sta  finestra." — SANDBO 

Insomnia o cane o acrobatleo.   Decidetevi:   noi propendia- 
mo per il cane. 

58) ".Sono pieeino, nulla so lare, 
va<U) in eueiiia e mi mctto a inangiarc." — XEXE' 

Bvviva Nené. che ha saputo rispostàrè-. Almeno tu vorrésti 
mangiare senza  far  nulla  perehé nulla sai 
gente che sa e potrebbe fare tahte cose e 
mangiare senza tar nulla . 

59) "Se far 1'ingeguere, 
fosse uu mestiere; 
facendo il prolato, 
fossi impiegato; 
giuocave alie carte, 
fosse biion'arte; 
e fare 11 riceone, 
saría pi-ofessione; 
tutto eió sceglierei 
e per me e per i miei." — TORQUATO TATO 

Caro Torquazzo,   non avevate  un   miglior   lazzo  per  voi   e 
per i vostri familiarl? 

00)   "Coni Ia dimauda <'he mi proponi, 
caro I^isquino, tu ml confondi, 
specie i>ei'ehé prometti bei doni 
a quei ch.'a. te nicglio i^spondL 
B penso, rifletto, U oervello lambicco 
sul eome risi>ondere. Ecco, ho trova to: 
senza aver fondi, il nvestiere dei rieco, 
e tutti direbbei-o:  é un ricoo sfondato!" 

VITTORIO  ALFl IERI 
Non  sospettavamo  un  poeta  coloniaie  delia  vostra forza. 

Se sarete tanto cortese di venirmi a trovare, vi proporró ai Di- 
rettore, come ipoveta utticiale dei  Pasquino.  Diventerete in tal 
modo un vero rieco sfondato! 

fare;   ma  (:'é  tanta 
che purtroppo vuol 

Biblioteca Circolante Microcosmo 
IMeelmlla volumi di letteratura in prosa e In poesia dei 

migliori  aíitori,  in jM>rtoghese.  italiano e fraucese. 
Roman/.i, .vuçcontl, novelle e opere teatrali. 

Deposito.   .  10$000 — Mensalitá... 3$000 
LARGO IO THBSOUiRO,  4 — 4." ANDAR 

TEIJ5F.:  3«58an - S.   PAOIJO 

MCrOIjA VOST.I   DEL rONTORSO 

Disoccupato - Spallanzon Slmplicio - iVricle - R«i(>letta 
- ("iiiciunai - >lnriiiii - Vale (piem feui, eco. — Non écolpa no- 
stra se il destino vi ha volnti nel cestino. 

Divette — AI prosimo numero, per raancanza di spazio. 
Cíondiua - Velia - Anua - Strozzlno - S. O. S. ecc. — E' 

per Teunesima vota che riipetiamo che le ris.poste debbono 
giungerci non o!t'-e il martedí. 

íCateiinella -- Tegola fa rima con pettegola.  Salttte e. . . 
Rita e fratello — Vi sono molto grato per i compümenti. 

II "Panfulla" ha aperto un concurso. Non me ne ero próprio 
accorto. 

Ka/á — Perehé ei teneto tanto a conoscermi? Ne avreste 
una disillusione. Sono vecchic, acciaccalo e senza denti, e sen- 
za denti, cara figlio a, non si puó mordere! 

CONCORSO N." 2 
PASQUINO COLONIALE 

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

S. PAULO 

CALZOLA I 
,)rima dl fare acqulato  dl 
orme p«r soarpo  vialtaU 

Ia Fabbrtca di 

Emílio Grir.naldJ 
tua Washington  Luís, 2$ 

ove   t/roverete   un   vasto 
sfcock di modelll jiiodeTni 
'MT   qti.alsiíusi ordinasioae 

di Forme. 

CASTIGOS *« PESCA—  > 

Completo sortimento de an= 
zoes, varas, linhas, carretl- 
Ihas, glradores, chumbadas, 
iscas artiíiciaes, lanternas, 

botes, remos,  âncoras. 

Fratelii   Del  Guerra 
R. Florencío de Abreu, 111-119 

Hch i. 4-9142 

FABBR.I€A DI 
(ALZATURE DI LU8SO 
Pedro G-uglielmi 

Calzature   |>er   Signora 
su misura ecl in qualun- 
que   stile.   Tutti   i   mesi 
presente  modelll  novitá 
a   32SÜ00,   Setin   e Vel- 
Ittto;  Camoscio e imita- 
zione   rGttili   a   351000. 
Lavoro   elegante   e   du- 

revOjle. 
UUA  BENJAMIN DE 

OLIVEIRA,   21 

PUt SAO PPiUl0 

ITALIANI, BRASILIANI, 
Sc   voiete   manglar  bene  e   rlposarvi   iuêgúo  in   Santos, 

ospitafevl ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai mnre 
V-.tsn  escJusivainentc famlgUare,  con cuetoa  di  priin'or- 

d ne all'I(allana e llrasiMana. 
TUTTE LE DOMENI.iCHE LASAONÉ RIPllENK.   : 

í nrage pcv íiutiimobili — Prczzl inoditi. 
Proprieíario-Clerente: Luiz Farina 

Avenida   Presidente WUson,   108 -  Tel.  4427 - SANTOS 

A, 
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piccola  posta 
COLOyiASJE — Le voei su 

un dissídio dMndole famlllare 
tra i dlrettori dl qiiella gran- 
de Casa italiana, sono àssolu- 
lamente infondate. Quello che 
c'é dl vero, é che si sta trat- 
tando Tentratadl una perso- 
nalitá íinanziaria di pri- 
mo piano nelPamniinistrazlone 
delia colossale azienda. Da 
quosta ^progettata entrata, 11 
pubblico ha inventato un ine- 
p.íatente dissídio, per interpre- 
tiarla «onie una sosíitnzlone. 
Fandonie, La miova persona- 
iltá nen andrá a sostltuire, 
ma aggiungerá Ia sua attlvitá 
a quelle attualmente eslsten- 
ti.   II resto 6 cliiaeohiera. 

DOTTORE — Tanto i! DoU. 
Javarone quanto 11 Dott. Glor- 
giomarrano sono due egregl 
r.rofesslonlstl. Tutto tinirá 
coira; ranglarsi. 

CKCOLIXO — La desisten- 
za delia domanda d'ammlssio- 
ne di quel banehlere é vera. 
La tatttíra del.lò smoking é 
purê vera. ,E le ragloni di 
(liiesto "coiisiglio" non sono 
soltanto   "acontiste''. 

A. VANNI — Mariano Per- 
mlsi nostro amlco? Mal... 
chiamato! 

COLLEGXO — Prima l'af- 
tare era tripede: Canella-Bru- 
neri. Ora é tripode: Canella- 
Bruneri-Perunezi. Perunezl? 
Chi era costui? — ruminava 
tra sé don Natale. . . 

MARTVSrKLLI — 500. 
Piú questo bel quadretto: 
2:5a0?000 — juros pagos 
258S000  em   60   dias;   6:150? 
— juros pagos 6140400 em 
6:0 dias; — 1:0003000 — ju- 
ros pagos 150S em 90 dias; 
2:970?000 — juros pagos 
709S000 em 60 dias;—3:0005 
— juros pagos 150S000 em 30 
dias; — 1:7008000 — juros 
pagos 460?000 em 90 dias; — 
2:00050i00 — juros pagos 
72i5S000 em 60 dias;—2:0<00S 
Juros pagos 5005000 em 75 
dias. 

XEMBROU — Le corse alia 
volpe saranno presto un fatto 
compiuto. Pei canl, partirá 
un'a)Pposita commlsslone, pre- 
sieduta da Uh! Moro, che é 
dotata dei ralgllorl requisiti. 
Si é slcurl che Ia selezlonl ne- 
gll   acqulsti   sara   eccellente. 

Quanto alia volpe, non dovreh- 
bero fare molte spese. Ce ne 
Konr, tante, volpl, in Colônia! 
A propósito, perché 11 "Fan- 
fulla", che si diletta di íare 
dei concorsi, non ne índice 
uno per deslgnare Ia "Volpe" 
che correrá il giorno delia 
naugurazione? Concorrerem- 

mo volentleri anche noi con 
delle indlcazioni piacevolissi- 
me. 'Esclusl, beninteso, i ban- 
chierl ai 10 % ai mese. che 
nei giornl scorsi hanno fatto 
tanto parlare i glornali. 

BATTIIiOr — L'ora italia- 
na delia Radio va benisjsmo 
Piccolo neo: il slbilo dello 
speaker. Grosso neo: Tesecu- 
zione delia mareia reale, che 
dovrebbe essere rlservata per 
delle occasloni veramente so 
lennl! In quanto alio speaker, 
si sa che quando fischia é Ip 
Ip Ip Urra! — e. quando si 
fa fischiare,  é Ca.podagHo. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezionl per 
uoininl — MANTEAUX e 
TAlIiLEUKS. 

R.   Libero Badaró, 42 - 3.» 
Sala 15 - S. PAOLO 

non beva acqua 
SE NON 'E' DELLA 

FonteS. Paulo 
RADIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTUMA   PER   LO  STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
-Distríibutoirl: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA  MARQUEZ 1)E  ITU-  N.' 

S .     PAOIiO 
TEL.:   4-3214 

n 

I^OWCFIAXO - La comme- 
morazi^niô dei 24 roagglo é 
Huscit» solenne. peccato che 
1'oratore dei Teatro Munlcipa- 
le sia stato troppo ehlloníe- 
trlco! In certe occasloni blso- 
gna dire poche. ma sentite pa- 
role! 

PA TA PUNFETK—A1  " Fa n - 
fulla" le cose vanno eol vento 
in poppa, anzi di bolina. Ai 
1." plano una vera festa dei 
'avoro. Nel "porão", invece ai 
lavoro si é fatta veramente Ia 
festa. 

FORSEOHEHr — Serate 
orrlbilí,    e    fllms    idem.    Md 

u 
asa;! i. asqe wãsefSimsim  
q«»nte spiocchozze çl stauim 
sclorlnando quei nordamerlca- 
no. Ufa! anzl, Ufta!, con 
queüa Marta che fa una con- 
correnza spletata ai npstri te- 
nori colonlali. 

FORSEOHEXO — La 30ttO- 
scrizione? Contento Parir.i, 
contenti tuttl. 

CAPITALISTA — Scherzi a 
parte, possiamo assicurarvi 
che Arturo Grandi, in tutta 
quella 'faccenda di cambiail, <; 
runico che sia stato turlupi- 
nato e che abbia perso dei soi- 
di, Possiamo garantirvi questo 
dopo dl aver verificato dei do- 
cumenti, 

Dott. G. B. Colpi 
GHIIIRURGIA GÍJNERALE. 

SPECIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consultório:  Prcdlo MiirtiioHi, á- and. - Te!efono 2-2017 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

R.  Gulvão BUCHO   (Liberdade),  sr,7 — Telefono 7-7; 518 

Matrice:   S.   PAOLO Flliale: SANTOS 
Rua Boa Vista, ; — So^rrlojo 1'raça da Republica. 5U 

C.\. Postal.  1300 - Tecfono: 2-1458     Cr.  Postal. 734 - Tdef. C«n».  l";!» 

r> ALBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
SVTXCOLI DOOAX.ALI 

CONDIZIONI  VANTAGGIOSE — SBRVIZI   RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   organizza/.ionc     

^» ■ m » ■■ ■■ ■ m I j 1111 i H11ÍH in fi 11 a » i > ■ i' n g 11 tyf | ifn fWMTylli 

Mrtteriaew para fabricação de camas de nuidfira p ferro   j 
— Grampos — Ganchos — Mol.-is — 

Rodas — Arame. etc. 
BSPISOIALIDADES  PREGOS   l*ONXAS  DE   PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO   SA 
Fabricantes - Xniportudorcs - Repres<'ii(«iite.s 

;    TELEPHOXE: 4-4455 CAIXA POSTAI;  191>;{ 
; TEI;IiCKa3liVlA "LMSA" 

■      Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAUJ.O 
■ 

ITALIANI,    BRASILIANI! 
Veurndo in Santos con Ia famiglia, e volendo pássaro 
qualche giorno in completa tranquiUitA, allogeiatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattati con tutti 1 rignardi. Cucina alPita- 
liana e brasiliana esclusivamente famlliare. Panorama 
meraviglloso. Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vicinissinio a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto dl partenz» di areoplani. 
Diária  lOfOOO. 

Proprietário:   PBRI   GUGLIEliMO. 
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8 STELLE 
CHE IHIERESSíIHO AD OGÍÍI DDTTILOGRSFO 

vi é maí accaduio dí • • • 

QUESTE sono otto stelle che formano Ia co~ 
stellazione ROYAL dei 1935, propízia a tutti 

i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo airope-> 
ratòre, 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. 

i — Copertura dei rocchetti 
dei nastri pej- protezions 
contro Ia poiviire e ia lu- 
ce scolorante. 

9 — Compattêízá,' diminuzio. 
ne dell-area es posta e di- 
stinzione delle linee. 

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

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

1 — 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" dlstanziati. Ar- 
monica, é: con disposizio- 
ne che facilita enorme- 
mente il lavoro dei dat- 
tilògrafo senza affati- 
carlo. 

7 — Soppressione delle colon- 
ne e sostegno dell'arma- 
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 dsiroperatore. 

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

BRICATA. 
R. 7 Setembro, 90 - Rio   ♦ R  S. Benfo, 42    S. Pculo 

CflSíl EDISON • CflSflDDEON 
CEl    Sandírd 

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

Evarsharp.    Assoluta garanzia. 
ESCLUSIVAMENIZE  NELLA  CASA  SPECIALIZZATA 

REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B. 

. . .ipraferiiré di scendevc 
dairautobus, purê avendo pa- 
Kato il bigllieltto, pe:- non fave 
una ■iipsshiiai figura coi íore- 
t-üeri ai quali avete . fatto 
Iji-encitre per isba^Ho Ia vo- 
Ktra ateslsa vetturaV 

* *  * 
. . .luaoire dal ipciUone dí un 

palazzo in euí vi recate per Ia 
.prima voiMa e, invece di vo!- 
tare ãúla parte ídella ftra.da 
di clove siete venuto, prende- 
íe_ dal lato oipipastò trova.nido- 
vi cosi disorienltato per riíor- 
nare ai punto dú  partenza? 

* *  * 
. . .sceadere le Bcale di «no 

stabile poço cc.ncsoiuto e, 
giunto   ai   p'ante:irGno,   conti 

V DLNTI blANCHf 
AUTO PROFUMATOl 
SOLOCONÜELIXIR FLJ 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAI 
^RJUMUUAU* 

nuare i graidiní che condwcóno 
a Mo scant.iiuío, íon grande 
yoatro Inibarazzò ipc.r ri'trova- 
re Ia via d^iscita? 

* * ,* 
. . .cpndiirre degli osipiti 

íi rtstieri a visitar© IHI mu- 
seo, colhi siciu-rezza ehe :l:'in- 
gr&sso ne é gratuito, senitirvi 
dlre invece dal gmardiano che 
que! giorno si .paga, eid e'£«e- 
re obbligato peroíó — a. me- 
no dl ipas.sare ver in.de'icato 
— ad aoqiutstore i biglletti 
gborsando una discreta sonima 
nem   measa in .preventivo? 

* *   * 
. . .dove,- faro bnon viso o 

accarezaaro ti cagnolino ;della 
signora che vi siete recaio a 
visitara, menter siete indlgna- 
to per Io straipro che Ia be- 
stioiUi acherzanido lia íaitto ai 
vostri pantaloni? 

* *  * 
...e-sere     obbligato,      per 

cavalleria, a non poter ficen- 
dere da.I traiu próprio, ailla 
tenniata da voi voluta, perchó 
un bottone dtUa voJtra giac- 
ca ha inrprig enato il merlet- 
to delia veste di una igraziosa 
slgnorlioa'.' 
■;a.iyUJ.«i«jiHM.««»*<JLijii)i>iimM 

'rrrtryimrm>iiiil,<,l,,ni,,,áT,llt>ll,lr|1181ÍÉ|ÉlfÉtt<.<<<i,ggt,>^i|tC 
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QRQLQGIi 
DA. 

TAYOLAJ 
Gioic — Kijoiiterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

1 Casa   Ma§ettí   1 
NEbLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

PI-IONE: 4-3708. PHONE:  4-1017 
jÈ    Fidanzati, acquistate 1c vostre "alliancas" esclusiva- 

I mente ncila "CASA MASETTI" 
a 

^.■■■■■■■..j!.. ,...F.T.: 

> 
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ÓTICA 
DE PRECISAX) 
ÓCULOS 

CNCE INEZ 
LOPGNONS 

DR O.VIGNOLI 
OTOMETRISTA 
^""CO    ^0     QRA5,L 

aüAl!B.BADA!IO,65 
S.PAULO 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Esercifa una bené- 
fica azlone alio 
stomoco, stimolo le 
funxioni dei fegato, 
curo Ia stitichezza 
e le sue dannose 
consequenze 

Prodotto    dei    Lobordtori   Riuniti 

CALOSI   DALLARI 
In    vsndilo   nellt    Droghori» 

e fatmocíc 

u 

painzancilaL 
In  rcdaxione floeraito 
lé lottere pHi vai^c, 
aiPuilc   con   iiiiovit-siinc 
idcette  culiiuiric, 

alçitno  interjicllaiuloci, 
invcrc, «licH il  modo 
(li ciicinaie un cavolo, 
<l! faro mi novo sorto. 

La Musa,  ádègnatissliiiá, 
rispourterá proterva 
a una rtoiuaiirta siifille: 
-*—  OluVrtet^lo  alia   sei-Va!     

Altre, piú .s<'i-i<>, vogUono 
uu çibo «lelicato, 
giistoâò honclié sempllcè 
<>, insieine, a buou mcr^ato, 

non Ia oaiola  iusipida, 
nou  il   fagiolq  gfamo, 
ma, iiisoinnui, mi CíIM» cónsone 
ai toinpl in  çiil  viviam-,). 

Alia i-ichíesta lógica, 
«iustlsMima, coiTctta, 
i ispondorpino suliito 
col  daro  una   rioetta. 

In  iondo,  •'  poço  Isi»''"»" 
nntrivsl Inttt i siomi, 
(Vbche, di poíil, d'aiiati'c 
roi soliti çontornl. 

("ó,  ínvcce,  mi  »'ibo  seiniilicc, 
«íK- nou richierte Ü cuoco 
e intanto (■ iiufiicntissimo 
o costa molto poço. 

Al<'uni il pane gettano 
doi j;ioi-iii precedenti, 
l)Oirhó  resiste  impávido 
ai piú tonaei denti. 

Non  solo in tempi critici, 
ma sempre, gettar via 
il   pane,   anche   durissimo, 
é próprio una pazzia. 

Invece, ntilizzatelo 
in  modo uiolto  pratico, 
insieine ricavanrtone 
11 pane e 11 compaiiatioo. 

Prima, <'on acqua tieplda 
bagnatelo:  ció fatto, 
con olio,  aceto e  orisano 
ponetelo in im i)iatto. 

€1 aggiiuigercte un pizzico 
di jiope bianco e sale 
c avrete nn cibo solido, 
igienico e írngale. 

c        O o      n      i      a      i 1? 

lmi\i Pelfinotl 
Fubblicitá   in   tutti 

i giornali dei Brasil» 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

O VERDADEí 
CHOPI 

SO' EM 

BARRIII. 

a 
o 

Vi 

20$fl00 
tina  azione 

- un atto di 
patriottísmo. 
- un aífare. 

"CONSÓRCIO PAULISTA S. A." 
Rua Barão de Itapetininga h.° 18 

5.° andar. 
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.41^ SANT^ANNA 
l«a serata dei simpático cô- 

mico Oreste Trucchi é stata 
corònata fia un lusinghiero 
successo. B Io meritava, anzi 
meritava molto dl piú. 

EJgli oramai é 1'ldolo de! 
pii.bblico, che Io stima e Io 
animira, massime poi, quando 
incavna Ia parte di Scalza, nel 
Boccaceio, dove ri vela tutte Io 
sue qualibá di artista provei- 
to e origina!e. 

* * * 

RIBALTINE 
Abbiamo saiputo, a propo«i- 

to delia serata] d'onore di 
Tnlçchi. che "Boccaceio" non 
vuol piú prender moglie. E 
sapete Ia ragione? Ve Ia dict 
lui stessp, ' cantando questo 
"couplet": 

Se una donna volessi sposare, 
Ia questione  dei  nome m^in- 

[gaccia. 
Non   é   bello   Ia   moglie  chia- 

[mare: 
"O  mia cara signora Boc^ac- 

teiar" 
* * * 

Una spiritosa signora colo- 
niale molto nota negli ambien- 
ti artistíci e letterari, sarebbe 
anche molto graziosa se It »uo 
visetto non fosse sciupato da 
un naso alquanto schiacetato. 

Una será in camerino d' 
Oreste Trucchi si •dlscuteva 
sulla bellezza delle doune c il 
simpático Oreste sosteneva dii 
non aver mai conosciuto don- 
no  brutte. 

La signora, allora, sorriden- 
tlo  domando: 
— Via, non vorrete míca 30- 

stenere che io non sia brutta' 
— Voi, signora Ma voi sie- 

te bellisslma. . . voi siete i-.n 
angelo caduto da! cielo. . . 
Soltanto c'é il guiaio che sie- 
te caduta su] nasol 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. Morencio (!«■ Abreu, 7 - sobr. 

A IJ FREI) O    MONTEIRO 
Dírettore-Proifessore 

COR90  GEJNERAUR —  Lunedí.  mercoledi 
e venerdl.  Dalle 20 alie 24. 

CORSO   GBNERALE   —   Martedí,   giovedí 
e sapato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni   pavticolari   ogni   giorno   —-   Corso 
completo in JO Iczíont. 

Oinnastica   per prrscrizione  medica,  aliaria   libera. 

BACSO 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHfc 

Pia/za Princeca Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefouo: 5-3172 — Dalle ore 1 *alle 18 

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

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

Libretto di cheques 

Pelleria Paris 
PELLI   EGUANTI 

Fabbricazioue pi-opi-ia 
Ha ricevuto na -variato e finissim^ assortimento di guautl 

che vende per gli  stessi prezzi.  I  migiori 
ortlcol] delia piazza. 

vi (íARANTISCE LA QUALITA- 

KLA   AURORA,    61.A    (Angolo  Rua Santa Ephigenia) 

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

TESSUTI, ELASTICT, COUTILS, SATINS, 
GAZES, VELLUTI e lutti gli articoli 

per busti e cinte. 

Cinte di LASTEX "HICKORY" 

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

Voleie mflPííre heoe? 

F O R  M V t A  i 
Pupalna 
DiaslaM 
.Inbnllmlo   dr   biamuto 
Garbonata   de   »xagrn<*Ml:i 
Biearbanato   ile   aodlo 
BMsvneia   de' maata   q.s. 

Aprsvad*   no   D.   IV.   S.   P. 
«ob   <>   iV.o   18   «m   X-I-TJ. 

: «3 

ÍLISCIO    BRUNO   &    CIAJ 
NAS 5ÜAS C0NPPA5 PREFIPAM SEMPRE A 

CftMft PATENTE Fabrica c Escriptoi-io: 
RUA    ROD01,PHO 
AÜRANSA  N."  3. 
Telcphono:   4-4478 
- S. PAULO. 

I   I'Otia: 
PRAÇA I>A SE', 
.\." 48. Telephone: 
SS-3935. 

Filiaes: 
CAMPINAS. RIO DE 
JANEIRO, BEIiLO 
HORIZONTE, RE- 
ÍTIPE, BAHIA c 
PORTO   ALEGRE. 

;.rr'***iiififlrtrrjtiifnininuunTirrf.mnfcMWinriiiiâi ^r<"'"*ii-TmmmmmMM"rm;"v^jL^^.rr.^.m-»jr..-mj'mJtr: 
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Jockey-Club 
Magniíica su tutti i punti 

dl vista Ia riimione turfistica 
che Ia ■Veterana sopietá dl rua 
Hressev porterl a offetto do- 
raani nel prado da Moóca. Es- 
sa consta di 10 equilibrate 
corse e cou un numero assai 
elevafo   di   cavalli   iscrlttl. 

Si dlstacca il "Grande Prê- 
mio 'Orlação Paulista-' desti- 
nata ai cavalli paolisti dl 2 
anni. crhe tíará corsa in 1.450 
metri e 10 contos ai vincitore. 
Desta grande interesse negrli 
am.bientl turfistici, il prêmio 
■•Harag, São José" che marche- 
rá un incontro ira i valorosi 
"cracks" Borba ílato, El Ti- 
gre, Yedo, Moron e Halali. 
Piccolo certamente sara l'Hi.p- 
podromo Paulistano per con- 
tenere 1'enorme íola. che ivi 
si recherá per assi.Steve alio 
svolgersi di aueste inteví-ssan- 
ti corse. La. 1." corsa avr.i, 
luogo alie ore  13  precise. 

Ai   lettori    dei   "Pasiquino" 
tliamo i nostri •■ipaipites". 
1." corsa:  Lu mar - Tano- 

pus ■■ Muckden          12 
2."   corsa:    Confession  - 

Bleffe - Helvetia .... 12 
:?." corsa: Miiss Primrose - 

Asturias - Leader .... 34 
4.» corsa: Jaguaryahyva - 

Troíea -  Yonne          14 
5."  corsa:   Saramy •   San- 

tonina - Inana         14 
6.° corsa: iB/humba  - Le- 

giorOsis - Katurno   ...      12 

7."  corsa:   Zoada  -  Zab - 
Oracia           34 

S."  corsa:   Canto      Mula- 
tilo - Almanzora .... 12 

9." corsa: Yedo - Halali - 
Borba Gato          ;i4 

IO."  corsa:    Duoca  -  Ma 
lick - Taborda          2:i 

STÜNOHÍ 

Un "alfaiate" geniale 

PB/OF. DANTK MATTU/l/il 

Ex contra-maestro professio- 
nale in Europa e nellc miglio- 

ri case di Sã0 Paulo. 

Rua Conceição, 1-A 

CASE,   TERRENI,   IPOTECHE 
J.   Zuquini 

CORRBXÓB 
Praça da Sé, 3 — 1." piano — Sale 4 - 5 

Tel. 2-3245 

APERITIVO 

PERNET-BRANCA 
STOMACALE 

'■"■ t ■ ■ ■"iTWiTnrli ■ »'■ ■ i i'! ■"■>■■ i i« ■ ■"■"» i» i i ■¥» i ■ ■ ■ í"m iifiii ■■»>', 

j PREWÍIATA    FABBRICA 
di Placche Smaltate e di Metallo 

':   TIMBRI DI GOMMA E DI METALLO — SIGLE 
PER   CERALACCA  —   MARCHE   —  FORME 

fx   PER SAPONETTE — DISTINTIVI SMALTATI 
PER SOCIETA'. 

üfficio: R. Florencio de Abreu, 44 
:  Fabbrica: R. dos Alpes, 73-81 - Tel. 2-3641 ■ 

SUBSTITUAM    JA   SUA   VELA 
APÍNAS   FILTRANTE;    CÕM    O 

FILTRO RADIO 
^  MINERALIZANTE 

tmiuzÂCALcm-m/oAcrm 
sem minimamente alterar a gosta,   e 

terna assimilável o rateia na organismo 
.PAULO-RUA   S. KQNTO    14    1-AHDAR 

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

ottima digestione é 

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

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

TELEF. 2-5949 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se   si tratta 
delia própria salute! 

Fats le vostre comper 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Pre^arazione accuxata. 
Oonsagna a domicilio. 

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

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N." 7 

Telefono: 3=1470. 

DAI   P1EDI   ALLA   TESTA   INMODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   poPULAR EUADPEI>BOIIN29 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

Dove solo merita distinzione chi compra a credito 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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I      té 
Benchc rimanga un pochettino agricolo, 
il té 16 mrbn sempre col limone, ' ' 
Che.felicita ai sovirno Ia funzione 
deffli úrgani hiUardi e dei ventricolo. 

E ne posso incollar, senza pericolo, 
perfhio una quadrúpede razione, 
tanto ei ho fatto, ormai, Vabitazione, 
come scrivrvo in un recente articolo. 

Esso é, inoltre, un sovrano ristorante, 
per çui, le cervellotiche funzioni, 
escon dalla torpédine aWistattte. 

■ '■        •    Ed é, appunto, da quesfaurea hevanda 
eh'io ritratto, in está, l&ÊjIpirazioni, 

; •';>.  ■ '"   sediito ai fresco sullavemkHind-a. 

KRISHAMORTO RAMENZONI 

íi 
Ogni abito cliie, tgni "tailleur" 

elegante, ogní hoprabito mo- 
derno, solo nella 

Sariíoría    Inglese 
FILIALE: 

Rua  Sa?ita  Thereza  N.ü  20 
(Angolo delia Piazza da Sé^ 

Iv.l PIU' ANTICA SAKTORIA JJEIJ GENERE 
Iiupeinifabili, legittfini inglesi, 120$ fluo a      150S 
Abiti <lí bnoiui OASIMIBA, 120$ fino a       150.»5 

t rm-» »-mr-rirt rrmrnrmH i > » i > i »"»-i)-innrtTnnmnn-i I «'«i« i-rrrrm > 

Fabrica de Carro^serias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-sp qualquer qualidade de Vehiculos. Fa.brica-se 
Carrosscrias  para Autos  Transportes   de  qualquer   typo. 

SOLDA AUTOGBN1A  E PINTURA A  DUCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO  GARANTIDO. 

Arictorio, Pillon, Irmão & Cia. 
XELEPHONE:  0-0518 

KVA  JOÃO  XJIEODORO  N."   29«     SÃO   PAULO 
rgJUUUUL» » «_■■.«■ gMJJ HMMAÍ jULjjyy^M 11 jLU MJ^LUJj^ 

GRANDE FABBRICA Dl MATERASSI 
vGUGLlELMETTI " 

Si fabbricano.. e 
si    rfiormano 
materassi im- 

bottif.i con mc- 
todi  moderni "e 
con apparec- 

yhio di  própria 
invenzionc  ren- 
dendoü   comodi 

e gradevoli, 

Specialiíá   in 
materassi e 

cuscini con ini- 
boltltura   a 

moll^   spjrali   e 
dí sughero, cri- 
nc,   lana.   coto- 

nc  ecc. 

Rua Vittoria, 847 4-4302 — S. Paolo 

■NMCATCil NIMCC 
Prof. Doll. ANTÔNIO CARIN1 ÍSXlTUSSStXil 
lista di Biologin — Telclono 4-4618 - Rua Tmbiras n.   8. 

T>   .. »       mr/^í^TrtM   Clinica    spcciale    delle malattie di tutlo 
UOttOr A. Jr.EAj\jl«Jly rapparalo urinario (reni, vesclea, pró- 
stata uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta c crônica. Alta chlrurgi» 
urinaria - Rua Santa Bphigenia, 5, dallc 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

»» . _w_^.«.»^,    r«<-k'KTrv¥&T/-v   Medico  c  Operatore. ílua Sáo 
Dott. ANTÔNIO RONDINO Bento, ei£ _ Teiei. 2-5086 
rtla:neda   Eugênio  de Lima  n.»  82.   —  Oclelono:   7-2990. 

r» n. D Dr\I /tCN A Clinica Gcnerale. Consultório e residen?»: 
LfOtl. a. a\JLi\J\>l^r\ Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefone: 
5-3844.    Alie 8 — Dallo 2 alie 4. 

TV~»«. H 17TTRRD Chirurgo deirospedale ümberto I. Medico, Chl- 
UOtl . D. I\.\JDD\J rurgo ed Ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  ATenida Rangel Pestana,  162. Telefono: 9-1676, 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ^ITl^SScã. 
Praça   da   Sé,  26  -  2.o  p. 

Rcs.   Rua   Augusta  n.o 349 — Telefono:   7-G857. 

HR C MTRÂNr>A deirospedale Umberto I - SCIATI- Uf\. V.. miiN.Ai^L»/*     CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI f'^0
Rttlv?B!oTt n^ã0- 

mingos de Moraes, 1S. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-33*3 

r\r p SAPORITT Bx-chlrurgo degü Osp. Runitl dl Napoll. Ohi- 
L^I . «-■. KjrKX v^ixi 1 x ruigü primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 
gla. Malattie delle signore. Paru. R. ats. Ephigenla, 13-A. Telefono: i-aóU. 
Consulte dalle 14  alie  17. 

Prr>f     Fir    F     TRAMn^TI    Consulte per malattie nervose dalle x rui. ur. J^.   in^/^iviv»!^ li   g alle 19 liella   Casa   dj SaIute j, 
Matarazzo; dalle 2 alle 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Malattie    dei    pol- 
monl, dello stoma- Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO 

co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Dlatermia. Foto- 
ElettrotCi-apia. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14 alle 16. 

pv .. *-• F A D AMO Ex-chirurgo degü Osp. Riuniti di Napoll e aa- 
UOIZ. Ki. r í*!^^!!^^/ rosp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alle ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10&. 

rvi. f>        'PRIORF' Cuore, Aorta, Polnjoni. Raggi X - Elettrocar- 
LfOll . Va. n\.lV»I\K« diografia — R. Barão Itapetininga, 10 - 8." 
piano. — Dalle ore 2 alJe 4 —■ Telefono: 4-0166 — Residenza: Al. Eugênio De 
Lima, 09 — Telefono:  7-1463. 

'Pwnf T MANniMFT 1 T Malattie dello intestino, fegato, sto- irrur. J^. IVX/AI-íVJXIIJ-.I-.J-.I maco. R, paooitá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels, 4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rLdd!XFach* 
rurgia dei ventre e delle vie urlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, J, 3' F. 
Tel.   2-1372.   chlamate: Rua Itgcolomy, 38.   Tel.  5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI MSSSÍ S Ta*l 
Itapetininga. 23, daUe 14 alle 17.   Telefono:  4-0038. 

Plr NlfYM A lAVATÍOMP Malattie dei Bambini. Medico spe- ur. l1l\*\JL.í\ lt\\ n.l\KJlVL* olBiiBta deirospedale Umberto I. 
Eletricitá Medica, Dlatermia. Raggl Ultra-vloleltl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i miglioTi •He! 
mondo! Con astuecio 
e lentl di Bausch e 
Lomk. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi riniátta grátis il 
modo pratico per 
prraduare Ia voetra 
vista. Per rintwrno 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 
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Federlca lAgne e Ginetta 
Sérange sono due amiche 
d'infanzia. Oesdute e sposa- 
te, sono rimaete Intime: d'al- 
tronde, ciascuna dii eme ha 
preso marlto soltanto dopo es- 
s«rsi assicurata delTap.prova- 
z!one d©ll'altra. E ciascuno 
dei due mariti esaendo pia- 
eiuto alie due glovani donne. 
Bon oocorreva piú che delia 
simpatia .perché le due coppie 
non mutasaero In nu.lla una 
intimitá sorta ira gl|i alberi 
dei ibosco © le panchine dei- 
ristituto Montesquieu. Anzi, 
)' bnMge In cui occorre esse- 
re In quattro, Tauto In cui vi 
sono .quattro sediü. 1 palchi 
dei teatri dove in quattro si 
sta benlssimo, ipersítoo i tavoli 
dl ristorante — sernipre trop- 
po .piccoli se si é in due e co- 
modi appena due co.ppie sono 
riunite — furono altrettante 
occaslonl e ragioni per molti- 
plicare e rinsaldare delle re 
lazioni igiá molto aí.tettuose. 

Ginetta e Federica sono 
perció delle vere amiche. 
Quando una delle copple rie- 
sce a .procurarsi rindirizzo úi 
una 'buona trattoria. si guar- 
derelbbe bene dl non avvlsar- 
ne Taltra. Questa é una belia 
cosa. Ma pensate che se Fe- 
derica é abbastanza fortunata 
da sccvare un ca'zolaio che fa 
scarpe su misura ai prez.zo di 
quellefabbricate ún serie, essa 
non vi iporrá. . . ipiede senza 
eondurre Ginetta con sé. E se 
Ginetta riesce a snidare una 
camiciaia che lavora in casa e 
fa meraviglie per unMnezia, 
Federlilca ne approfitta súbito. 
Orbene, quando due amiche 
sono igiunte ai punto di scam- 
íbiarsl simile scoperte, senza 
esitazionl e senza scperchie- 
rie, credetemi, si tratta dl 
un'amiclzia a  tutta  prova. 

'Quello che é certo si é che 
né i Idgne nié i Sérange po- 
trehbero immaginare un'esi- 
stenza dalla quale una delle 
coip,pie dl coniugi fosse tsclu- 
sa. Sarebbe uno scompiglio. 
esattamente simile a quero 
suscilitato da un dlvoraio. Ep- 
.poi, ehe cosa si direbbe negli 
amWentl dove Ia loro intimi- 
tá ha avuto una consacrazio- 
ne e dove nessuno li invite- 
rebbe mai separatamente, poi- 
ché costittuíscono un esempi) 
di unlone e di reciiproea in- 
tesa? 

■Ma, voi ipensate, perclió af- 
facciare questa ipotesá? E.:3ft 
é inverosimile, assurda. . . Lo 
so ibene. Ma so anche che 
quando    il    caso   si   compiace 

questa liela novella vi dó 
nel nilunire due uomini e du.i 
donne, 11 diavolo o per In T"e-: 
no Ia sua coda non é molto 
lontana... e allora, un gior- 
no, ecco che uno dei membrl 
dei quartetto si chiede se non 
deve tendere Torecchio ed 
aprir rocohio, e quel glor- 
no... Appunto quel giorno 
Ginetta conduce Pederloa da 
una sartina dl cui ha sentito 
parlare. 

— Dicono che sia veramen- 
te straordinarla. 

— lOopia o modelli? 
— Tu-tfe due  le  cose.   Me- 

ravigllosa,  ti ripeto. 
* * * 

Un tassí le depose in una 
stretta -viuz-za delle Batignol- 
les. La casa era di modestís- 
sima apparenza. Le scale sen- 
za tappeto erano ripide e sul 
lianerottolo    angnsto    vi   era 

Una esclamazione dii Ginet- 
ta Ia interru.pipe: 

— Ma siete anche...'.' — 
ella disse indicando un car- 
toncino che aveva trovato ira 
1 disegni e che porse súbito a 
Federica. 

Si! Sono anche veggente. . . 
Iníatti 11 cartoncino indicava 
l'áltra professione deüa si- 
gnora Grazin e Ia sua tariíía 
per le conaultazioni. 

— Se ció interessa anche le 
fignore. . . 

— Oih, si, sl! Non é vero 
Federica? 

— Oh, sai, lo non ei 'iredo 
molto. . . 

— Non far storie! Hai 
sempre detto cho ció ti diver- 
ti rehbe. . . 

— So sono in due, faro uno 
sconto.. . 

— Vedí.  !a signora c'  fará 

una sartina 
una di quelle portieine che 
sembrano vergognarsi di esse- 
re cosi vidime. Al quarto pia- 
no l'ascesa si fermó di fronte 
a un biglietto di visita inchio- 
dato sulla porta e che recava 
sotto il nome un'indicazione 
piuttosto liimpressionante in 
quel quadro: "Alta moda". 

La suoneria azionata da 
uno spago intrecciato echeg- 
gíó. 

Un donnone cosi obeso da 
oecupare tutto 1'ingresso si 
a.ffacció: 

— La signora Grazin? 
— Sono io. 
11 suo abito di lana grigia 

a pieghettine non sembrava 
affatto dl  tipo "alta  moda'". 

■Federica e Ginetta penetra- 
rono in una sala da pranzo 
ove sopra un buffet vecchlot- 
to stava un cane di gesso, un 
ninnolo di Sévres, due piaU; 
con personaggi colorati e una 
ifotograíia di fanciulla in abi- 
to da prima comunione. 

— Le  signore  deslderauo? 
— Una delle vostre cllenti 

ei ha dato Tindirlazo. . . 
— Per. . . 
— Per degli abili. . . 
— Benlssimo. . . Se voglio- 

no accomodarsi mostreró loro 
quaiche modello... disegnato 
da me. . . Sono stata modelli- 
sta da. . . 

iin0 sconto. 
— Ti as^lcuro che non ei 

tenge. . . 
— Avrest"  per caso paura? 
— Io. . . no. . . perché do- 

vrei. . . 
—- IB allora avanti! Comin 

cia tu . . . 
— Ma davvero che é stra- 

ordinarla queila signora Gra- 
zin! Le basta prendervi Ia 
mano e vi dice quello che ve- 
de! .. . Essa ha avvisato: una 
volta preso Io saneio non si 
ferma piú ed ha avuto anche 
i'avvertenza dii ehiedere se 
quelia signora non preferi- 
rebbe  rimanere  sola  con   lei. 

—■ Non abbiamo nulla di 
nascosto una per 1'altra, — 
ha protestato Ginetta. — Non 
é vero. cara? 

E Federica ha protestato a 
sua volta con Ia stessa ener- 
gia: 

— Fra no', ei mancherebbe 
altro! 

Non ié oceorso meno di tre 
minuti alia signora Grazin per 
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Imettersi in trance. Essa par- 
la ora con una você sipoglia 
d'intonazioni e descrlve stupe 
íacenti particolarl che rlguar- 
dano 1 parenti' di Federica. le 
sue deluse speranze di mater- 
nitá, suo marlto e 11 suo ca- 
rattere.. . 

Ah! ecco che esita o cer- 
ca. . . vede un altro uomo 
nella vita delia glovane dou- 
na e non riesce a scovare chi 
egll sia né a quale scopo ten- 
ta. . . se Ia sua parte dl ami- 
co stia per orfentarsi verso 
queila dell'amante. Federica é 
li li per ammettere quel mu- 
tamento  di ruolo. . . 

Le due amiche ridono e 
sc.herzano (ma forse Federica 
non ride con Ia consueta di- 
snvoltura), rivolgono deman- 
de. . . La signora Grazin co- 
mincia a itare il nitratto di 
quelTignoto. . . Bh! ma... 
Si, avete indovinato: é il ri- 
tratto preciso di Andréa, il 
mar:to dl Ginetta. . . B Fede- 
rica non trova piú molto dl- 
vertente Ia cosa, anzi, non Ia 
trova piú divertente affatto © 
quasi quasi... Adirarsi? Far- 
ia tacere? Ma questo signifi- 
cherebbe addirittura confes- 
sare. Allora finge e continua 
a rcdere, ma dl un risolino 
curioso. . . 

La signora Grazin ora ve- 
de Ia moglie deH'amico inna- 
morato... E descrlve tal© e 
quale Ginetta. . . "Poço cô- 
modo . . . diffidate... La ve- 
do aprire un cassetto in cui 
si trova una rivoltelia, essa 
Ia úmpuigna. . . " . 

Questo é troppo: stmpre 
piú rossa, Federica, in man- 
canza di un altro possibile at- 
teggiamento, sviene... Ginet- 
ta le fa resplrare delPaceto, 
le plcch'a sulle mani. . . Fe- 
derica torna in sé. 

— Che stupllda, orribily 
storia! . . . Pensare ehe tu ei 
potresti credere. . . Ció r.".i ha 
seonvota. . . Giurami che non 
ei credi! Me Io giuri, Ginet- 
ta? 

— Ma aicuro. cara, te .o 
giuro! 

íE Ginetta é siimcera: sa ehe 
ormal  non c'é piú  pericolo... 

Le due inseparabili se ne 
vanno. Federica ié troppo tur- 
bata per notare che il bigliet- 
to di banca che Ginetta ha 
estratto dalla sua borsetta é 
di dimensiiioni apprezzahlll e 
neppure s'aecorge che, nel 
consegnarlo alia signora Gra- 
zin, Ginetta ha rivolto alia 
sartina-veggente un sorriso di 
complieitá e di gratitudine. 

MARIO ZEPPEGNO 
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síete inscrítto alia 
Predial Novo Mundo? 
iVe avete letti i prospetti? — 
Avete perfeitamente capito l? 
" Condizioni generali per prestí- 
ti"? — Sapete quali siano i 
vostri diritti ed i vostri doverit 
— Sapete che ü sistema coope- 
rativo non permette Ia p-revi- 
sione o Ia' garansia di termini 
per Ia concessione di preititi? 
— Nessuno puó aver ãubbi nel- 
Ia pratica dei piano di coop?- 
razione delia "Predial Novo 
Mundo", che organizzato d'ac- 
cordo con Ia legge in vigore, fn 
approvato ed é fiscalizzato dal 

"Ministério da Fazenda". 
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TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DRCGHERÍE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogheria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeíroz S» A. 
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As vozes do mundo no seu lar 
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em 
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COM O RADIO PHILCO 
O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical. 

rnlLllU O   Radio   que   mais    se   vende   ! I ASSUMPÇÃoT"^!!^!™^ 0- PãlllO 
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