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— Si incominciã a danzare?   Ma 
— Oh, mamnia!  Sai che io non posso   non c'era un signore molto mal ato 

amdare con Ia schiena rivolta alia mac 
china e questo signore é stato cosi gen 
til.e... 

ai piano di sotto? 
— Si, ma, oramai, é morto! 

— Sigrori giurati, costci é stata arrc- 
stata con Taccusa di aver armi nascoste!.. 

QUANDO SI E' VERAMENTE VEDOVI 

LEI: — Vigliacco! Siamo appena sposati e giá mi fai 
truvare una donna neirarmadio! 

LUI: — Cara, ti assicuro che io non c'entro: Tavrá di- 
ineuticata il tuo primo marito! 

SÜLL A   SPIAGGIA 

— Mi sembra di averla giá vista in qualchc luogo, si- 
gnnrina... 

— Non c'é che dire: lei é un frsionomista! 

GIOI EL LI 

— Desidererei qualche cosa di piu' vistoso! 

S I N T O M I 

IL MARITO: 
angelo di bontá. 

IL MEDICO: 
delirare ? 

Moglie mia bella, tesoro inestimabile, 

E' molto tempo che ha cominciato a 

r A. /é W^ c^ 
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pescâtore 
»i nAscC'.* 

Ricordo che il mio 
maestro di fiocina, Ba. 
ciccia Timone, non u- 
sciva piu' in maré a ca- 
lare i palamiti senza di 
me; fu cosi' che di- 
ventaí "Sziardua de 
ma" (volgo, trottola di 
maré) e capitano di una 
schiera di lazzaroni di 
s c o g lio, disperazione 
delle famiglie villeg- 
gianü In quel di Pegli. 
Poi, per essere sempre 
coerente alia costella- 
zione delia Bilancia, di- 
venni 'improwisamente 
"pellicolante" nei tea- 
tridiposa delia "Glo- 
ria Film" di Torino, do- 
ve per nove anni con- 
secutivi il monello del- 
ia scogliera ligure mutó 
nel bamb.no ideale ohe 
commosse grandi e pie 
oini, interpretando i 
personaggi dei racconti 
dei "Cuore" di Klmondo 
Ds Amicis. 

Dopo tanto pianto, ei 
voleva altrettanto riso. 
E perció divenni attore 
delia Compagnia Galli- 
Guasti, pcü di quella di 
Antônio Gandusio; sue - 
cessivamenta a n]c o ra 
con Dina Galli, quilndi 
con Za Bum ed oggi con 
Ia Compagnia dei Tea- 
tro Cômico. E a far ri- 
dere, con mia grande 
soddisfazione, ei sono 
riuscite. Sono ricono- 
scente a Dina Galli e ad 
Antônio Gandusio, miei 
unici maestri. 

Un episódio delia mia 
vita? Avevo çonosciuto, 
a Gênova, una signora 
quasifatale: era egizia- 
na o russa. Mi disse: 
■•Questa será verró a 
cena con voü". 

Eravamo appena se- 
duti ai ristorante, 
quando ad un tavolo vi- 
cino presero posto otto, 
dico otto ufíiciali di 
marina, giovani e belli, 
che aprirono súbito un 
fuoco di sbarramento 
dia grandi manovre, 
tanto che Ia donna, da 
aífascinante che era, 
d 1 v e nne affascinata. 
Perdevo terreno; anzi... 
maré. Qui fui veramen- 
te eroico. Mi alzai e 

dissi: -Slgnori, il vo- 
stro contegno mi ofíen- 
de... Se non siete dei 
pusillanimi, attendete- 
mi fuori!". Come ai fi- 
schetto dei loro co- 
mandante, tutti e otto 
balzarono fuori ai loro 
posto di combattimen- 
to; ed io, allora, presi 
sotto braccio Ia donna 
dei miei sogni, alquan- 
to sbalordita, ed uscii 
anch'io: ma dalla iporta, 
di servizio. 

Comandante Siccoli 
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A ^fGRAVATA/ 
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gran  consiglio   coloniale 
Uidea c'era sorta da tempo. 
Ma, come é nostra abitudine, non l'ub- 

biamo spifferata súbito ai quattro venti. 
Uabbiamo pensata allevata cresciuta ma- 
turata, qut, tra queste mura che sanno le 
tempeste preliminari ai pagamento d'un 
pappagalletto, ed entro le quali son spea- 
so forgiati gli immancabüi destini di que- 
sta. antártica colônia esuberante di vita, 
di attivitá — e di cappelle in serie come 
le maechine utilitarie, le lamine Gillet, gli 
starnuti dei Gr. Uff. Ângelo Poci, Duca 
d'Igvape, e le "pingas com limõ,o" che in- 
ghiotte sempre ^impávido Nino dal Mi- 
Hon Fntmano, tra un wisky ed una cam- 
mel. 

O) a che alia sua toilette non manca 
nemmeno Ia virgola come artificiale pro- 
lungamento dei depilato sopracciglio, 
ridea puó infilare Ia pelliccla d'ermellino, 
ornar si 1'ocehiello delia nostra marca di 
fabbrica ed andarsene strafottentemente 
a spasso per Je sfere coloniali. 

Nessuno oserá intralciare i suoi ineso- 
rabili svünppi. 

* * * 
"Ora venha^á": ü Gran Consiglio Co- 

loniale ei voleva. I trecentomila ifaliani 
delle rive dei Taynanduatehy, non pote- 
vano restar piú senza un timone autôno- 

mo ed una bússola daWisolata chiesuokt. 
II Gran Consiglio Coloniale é Ia testa che 
ra a colloearsi sulle svalle delia nostra 
acéfala collettivitá, assumendosi súbito il 
compito di pensare. ponderare, opinare ■ — 
decidere. 

Capisce súbito anche il prof. Fantappié, 
egrégio matemático ma debole intenditore 
di questinni costituzlonali, che Ia creazio- 
ne di un Organo che dovrá essere aWun 
tempo duttile e rigido, presenta súbito 
due necessita: Ia scelta dei membri e Io 
stabilimento delle attribuzioni. 

Qvxtle sia il critério di scelta dei mem- 
bri dei Gran Consiglio Coloniale é facilc- 
intuire: il membro sara. quello che per Ia 
sua carica, Ia sua attitudiyie o Ia sua fa- 
coltá, é degno di figurare in un Consesso 
deliberativo di tanta importanza. Le at- 
tribuzioni saranno qvelle spettanti ad 
una Suprema Corte dalle competenze piú 
illimitate e dalle   inappellahili   delibera- 
zioni. 

* * * 
Gli uni e le altre — membri, dicevamo, 

ed attribuizioni — ai prossimo numero 
sai anno invitati a prendere vesti d'indi- 
vidualitá c spoglie di concefti. 

CORRADO  BLANDO 
il legifefatore 
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ii o i- i spettacol 
OQElCOIiO  ITALIANO 

Questa será, 1." giugno, il 
Circolo Italiano oftrirí, alie 
famiglie dei soei un 'bailo oi 
gala. 

il soei rieeveranno a domlei- 
lio uno speciale biglietto d'in- 
vlto, ehe dovrá. essere conse- 
gnato alia commiesione dl ri- 
cevim&nto Ia será delia festa. 
Come ab^iamo avuto oceasio- 
ne dl .puibfblicare precedente- 
mente iquesto bailo é riserva- 
to alie sojle famiiglie de: soei. 
Eceezionalmente Ia direzione 
concederá 1'invito a coloro 
tfhe hanno presentato o pre- 
senteranno Ia domanda di am- 
missione ai Circolo. Fino a 
tutto il 1." giugno ip. v.. resta 
In vigore 11 provveidimento 
de] Consiglio che riduce Ia 
tassa di  iscrizione a  50S000. 

* *  * 
dBCOIiO 
"UNIONB  OAlrABBESE" 

I biglietti di invito per Ia 
festa ad bailo, da realizzarsi 
será delTS giugno, possono 
essere ritirati alia s©greter:a, 
tntti i giorni. dalle ore 19 alie 
ore 21 e ,1a domenica dalle ore 
16 alie ore 20. 

* *  * 
UN GRAVE LUTTO 
DEL CONTE AUGUSTO 
THUNN 

Un telegramma gmnto dal- 
ITtalia in questi giorni ha 
porlato airegregio conte cav. 
Auigusto Thunn de Hohen- 
stein,    Tenente-ColonneHo    di 

O 
complemento delTEsercito Ita- 
liano e alto ifunzionario delia 
Banca Francese e Italiana. Ia 
dotarosissima notizia delia 
morte delia sua adorata mam- 
ma contessa Gluliia nata De' 
Gori íPannilini. 

Airegreio   gentilnomo   pre- 
sentiamo    le    nosf.e    sincore 

Un "alfaiate" geniale 

condoglianze. 
*  *  * 

"O IJA BORSA  O  I.A V1TA ' 
AJj   MÜNIOIPAIJE 

,11 giorno 15 e 16. sabato e 
domenica dei corrente mese. 
ai Teatro Munieipale, Ia Se- 
zione Filodraniimatica rlell'0. 
N. D., rapprescnterá ia 'brü- 
lantissima convniedia in tre 
atti   "O   Ia   borsa   o   Ia   vita" 

dei cav. uiff. dott. Salvatoré 
Pisani, Commissario ai H. 
Consolalo   Oenerale   d'Ualia. 

Dato 11 valore delVautore o 
racturata messa in iscenai ê 
faclle prevedere ehe Ia origi- 
nalíssima commed'? ávrú un 
grande suecesso, 

«  *  * 
COMTMíANNO 

Hanno f&atcggiato il loro 
comipleanno: 

—!ll sig. José Angelini So- 
brinho; 

— Ia signora Gluseppiua 
De Stefano; 

— Ia   signora    Rina    Cor- 
setti; 

—■ Ia sig.na Bstella Souza, 
(irossi; 

Angu ri. 
*  *  * 

"RANÇO  FINANCIAI; 
NOVO MUNDO" 

Ha iniziato ieri le sue ü,pe- 
razicüi In questa Capitule, Ia 
tiliale dei "Banco Financial 
Novo IMundo", istallata in rua 
Boa Vista n.  7. 

La direzione dei nuovo Ban- 
co sairá aiffidata ai signori Uo- 
mingns Fernandes Alonso, .1. 
dos Santos Callado ecl Arman- 
do Santos Barroso. 

!L'atto inaugurailc ehbe luo- 
go alie ore 10, con Ia presen- 
za  dei  mondo  bancário,    rap 
ipresentanti  delia  stampa    cil 
altre personalitá. 
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PROE. DANTE MATTIUZZI 
Ex contra-maestro professio 
nale in Europa e nelle miglio 

ri case di Sã0 Paulo. 
Rua Conceição, 1-A 
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orticaría 
* Sority canelbrunesca: 
Jn Ualfu ei som» !« blbllotc- 

«•híj;. iMílle.Wb'iot<'flie <•■ nono 
i Ubri; nei libii <■'(•. Piihbicí; 
io lio letio i liliri; io lio inilia- 
111(0 rabhirí liei llbrl: <1IIII<|UC 
io soiio (liulio ("anella. 

*' *   * 
* Dallalt,, <U'I ITio <li- As- 

surav quatro inincliioni mi 
rolittMiqü ano '." cieOono alie 
mie  iniiu! lioncric. 

•>:■  *   * 

* Aibbiamo da Llv*i'pool cli' 
11 n farol toso poeta passa il suo 
(ciniio libero peie gU pspedall, 
ovo legge ai ric.overati ]e 9U«i 
piú receuti compo^iisioni. 

tipografo-lanreato prof. Maiio 
Glulío íírunella   leggete il 
prinfo niímero «li "\ovel'a", Ia 
«inale  «'-  necessária  alio  spiri- 
to, come il lòflosan alia gola, 

■;;■   *   * 

* MíI Ia le«;ir)iie paolistana 
«lhe avivcltn per partire per 
!'Afriea (íii«'iita!«'? 

* La gelosia. 
A New Voik Ia m«)u,li<- dl 

nn a}>eiif<' «li ctjlttbio, ia <iual.' 
stava prendendo il velo con 
mi antico «li iii]iiip,'lia, fn ri- 
«óndsbiuía «Ia una guardiã chü 
fece fermate ia coppiá   e   ii- 

■\ «asi «li siiia!Ísoiie sono 
molUi 1'i-e«iiiriiti. 

Non c'é nessun peveta colto- 
niale «-lie si niuova ;i «•«inpii-;- 
sione «lei iiovevi inaliiíi del- 
üospedalc linberto í? 

* *  * 
* Abiiné! I poveti «■oloniai, 

iiiv<'««' «li tíiiaiiie s1' aininala- 
(i, faini" ainnialaie i sanl. 

*       -A*       & 

* li«^ pei-sone iii(«"lli;;<'ii(i 
lianno buon gusto. ( !ii ha 
bnon gusto "o" IÇgS0 le *'""' 
«iaíusaglic raiuide «lei roínan- 
zetti «lelle serve, che afldor- 
inontaiio '.k inçretinJsc» ]n>; ma 
legge Ia "Novclla" - - i-acrol- 
t« «le!le inigliori novelle «li ixv.- 
101 i brasJliani o stranleri —«■ 
«lie sc«lisfa .tuíti i fçiiisti e pre- 
.■•■eiita ai letlore un panornina 
iiiteniazlona?« «li usi, «li co- 
simni, «li arte '' «li letteratu- 
■ a. 

* *   * 
* "l'er eui" — «onic direb- 

be ii lettorato^íiloBofo-soUlato- 

inandó Ia !iio;,'ie a! nmrii >. 
I/agcnte    «1     cambio    ebbe 

inolte   ainare    iiarole    per   !<■ 
guardie cbo 
fatti altrni 

'Imnicciano   dei 

:;= Non vi Sarebbero stati 
mai (aiiti strçzzlni, se ii«>n fos- 
se stata decrètata Ia legge su 
1'usura. 

:;= Al«uni battafiliano sot- 
to Ia bandiera delia ('roc.'a- 
ta contro Io strozzinaggio; ína 
se p«!(ess«T«) iiii|)i( tiir deiia- 
1 «>, ktro/zci^-b^cio anciu' j!:li 
strozzini. 

•>:-   -x-   * 
* Telegrafaiio «Ia Budapcst 

«•lie •Siilius Farago detiene il 
«aiiipionato üionilale «1c; sin- 
ghlozzo, 

Kgli ha coinlnclato a sin- 
ghlozzare nel 1M22 <• non ('• 
rlusclto ancora a portare uu 
fine a tanto tormento! 

Si capisce: perchó ancora 
non ha preso il Korcreal; 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

SciJvütcdluix Oe^yO. íGCL K 'ÍXhJixUx 3 
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Dott»  José Tipaldi 
: MEDICINA E CKIKURGIA IN CKNERALE 
! Trattamento specializzato moderno e garant;.to deile f«- 
I rite psr vecchis che niano, ulceri varicase, ecz-omi, can- 
; cri esterni. ulceri di Bauru, malattie delia pçlle  malat- 
I tie   venereo-siíi stiche.   sonorrea e sua   cumplicazioni. 
I Impoíenza. — Cons.  Rua Xavier  do Toledo,  13, sob. 
: Tei. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
< « H ■ » 11 ■ 1 Ig g ■".■ VM-" A !■«.■■ «-M-1L» MU 1 lie 1» 1 111 » . . ■ « ■ mmm^mmmm . . . p'_ 
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Pelleria Paris 
PELLI   E    GUANTI 

Fabbricazione própria 
Ha rioevuto nn -wiríato o finissiniQ assortimento di guauti 

cho vende  per  gll  stessi prezzi.  I  migiori 
r.rticoll delia plazza. 

VI  GARANTISCE  LA  QUAL1TA' 
Kl A    A.UBORA,    «1-A     (AHKOIO  Kna Santa  Ephigenia) 

^ 
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PER OOMIN€IARB 
— ,E' rloca di íauna !'Abis- 

sinia? 
—■ Otto miilioni di abltantl! 

* *  * 
I/A SOBTE 1>EL  PITOU; E 

11 IPiton disse ai compare, 
consumato libertino: 
"iNon ti iposso acconiipafruare, 
ques-ta será. ai Tabarino 

'Sal, zn:a moglle, é un nssás- 
[3: na 

una vera dlavolessa': 
Tivtto scoipre ed  indovlu;-, 
tu.tto sa Ia...   pitonossa''' 

* *  * 
PER OONTINUARE 

11 ^rofessore—Fatem; qr.e- 
sto esericizio sul trapp^io. 

II ifls-lio deXPaorobaía ídi- 
stratto) — Jniiposs'ibilrí, ipro- 
fessore: io lavoro alia ^barra 
fissa. 

* *  * 
C1JRIOSITA' 

iNeiramlbiente dei mlllarda- 
ri americani le signoro .iíauno 
lanciando varíazioni a' diversi 
sports, ira le ;piú costose e 
raííináte. Miss Oaibe! Ciucoy- 
worth, nipote dei re da! -cbe- 
wing-gum, clhe posai íd» una 
vera e própria idiosinfirasia 
per .rolio (tanto che a casa 
sua si cucina con rrasso di 
madraperla) h,a deciso di usa- 
ire da ora iu ipoi automoljili 
lubrificate a iburro. Miss Nan- 
cy 'Crethynoill. nipote dei re 
delia carta asciuganá-. sta 
itrattando raoquisto delia zo- 
na ártica iper ipoter gluocare ai 
•"ipolo", e infine Miss Maud 
Wasiulafork, cugina dei re dei 
ta-ppi da chaniipagne. approfit- 
ta delia sta.gione per farsi co- 
struire un 'piano çelato di cre- 
me e ciocicolata, dei quale é 
girottissima,  per  n   p.vttimag- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Fliüssiine confezionl per 
iioinlni — MANTEAUX e 
TAXLIiEURS. 

11.  Jiibcro Baclaró, 42 - 2.° 
Sala 15 - S. PAOLO 

La Valigia delle Tndie 
gio. Un Ibarman di PÜadelíla 
"ha calcolato che esso verráa 
costare complessivamente 250 
niila dollari esicluaa Ia maneia 
e 1 pistaochl. 

* *  * 
I 1>RAMMI WELliK COSE 

11 iCentopiedi: — ]U.i sono 
arrabtoiato dal .calzolaio! Pou- 
sa che non aveva rícàrpe suffi- 
cienti iper me ,allo:a ml í-on 
sentito affeso. . . 

íl Ragno: — E ti paro ló- 
gico andare da un ^'zolaio a 
prendere ícappeUo? 

* *  * 
L-OROSOÒPÓ 

(l."-8 GIUGNO) 
Queste ipersone, in gênero. 
saranno íortunate 
sipecie in amor, cíhé dabbono 
essore  molto amate. 
Ma Ia ifortuna massiTHa 
oui ipossono arrivare 
solitanto 'quando siposano 
si ipuó verificaire. 

* *  * 
(IOIJONIERIK 

— Vi ho ichiamato,  dottore 
- dice 11 íCaT. Zammatcro a! 

Dott. üioveirti — perché mi 
dioiate che cosa ha !a mia 
gambá destra. E' con:e para- 
lizzata e mi duole. 

— Kh, eh, caro signore. é 
1'dtá,  nienfaltro ehe reta. 

— Credo vi sbagH&te. dot- 
tore. La mia gambá sinistra 
ha Ca stessa etá delia destra 
e,ppnre non ml fa maio. 

*  *  * 
NOTERKMíB 
ZOOTE'1 NICHEXTB 

[j^ppencltclte tlello pulei — 
b'appeiulicite é una dfdie ma- 
!a!lie ipiú comuni o me-no <o- 
stose che io conosca. tanto che 
attacca anche il "Fanfulla", 
in forma benigna, detta ' La 
iceanda dei tanciullj rossi'". 

Ic nella iSorocabana ho as- 
sistito ad un'eipidemia dl ap- 

■pendx-ite, che fateeva strage .di 
pu.lci. Nella "fazenda Fror.tei- 
ra" io aprii un ospedalettuo- 
cio da camipo, anzi da ''ser- 
tão", e di qualche milione di 
líiillci no monrono solo 17 mi- 
!a, in maggioranza femmine e 
vecchie. 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

Un apparecchio che riunisce (utte le (|uali(ú 
di   potenzialitá —   sonorltá   —   reslstenza   é, 

senza dubbio, il Philips 5S8' 
Tuttl i nosseseori rtel 588 sono i)r<>|mgaiMlisii 

cutusiasti di  (juesta  IIUOVJI  meravigUa che  so- 
liiinente una organlzzázlone dl larga esperlenza 
e di grandl risorso come Ia Philips poteva inet- 
tero allji sua portala. 
Chiedete pro&petti  a  informazioni  all'Agente 

Generale 

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

S. PAULO 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

M ̂ 

La torfora e Ia seborrea 
dei cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, Torigin© delia caduta 
dei capelli. 

I folllcoli capillari sono 
cosi ostrulti, riaultando Ia 
marte dei  capello. 

Nel domínio delia scien- 
za moderna vi é una ?co- 
perta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO BRII-HANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora e distrugge 
Ia sebonea, eliminando i! 
prurito 

Oombatte tutte le atfe- 
zioni parassitarie e forti- 
fica   il   bulibo  capillare. 

Kei casi di calvizie di- 
chiarata, con iuso conse- 
■utivo per 2 meai Ia "LO- 
nxo BRIIíHANTE" ta ri- 
sorgere i capelli con nuovo 

l>. p. — ijconidas  piracira- 
lM — se Ia vostra pecora ha 
Ia rogna, lasci che se Ia grat- 
ti E Ia rlcetta dei mio coüega 
Dott. Ali^hleri Dante: -'E ia- 
scia ipur igrattar dov é Ia ro- 
gna. " 

Ave, Soldi 
* *   * 

GLI l.UPRUOENTt 
Mary Plck.ford ha raauite- 

stato 1'intenzione d! ritornare 
ai teatro. 

— Magnífica idea — l? dice 
un suo giovane amniiratore, 
— Io non vi ho mai vista suj- 
le scene, ma in casa mia si 
parla sempre de! vostri sueces- 
sl teatrali. . . 

— Veramente? — chie de 
Ia diva, lusingata. — E chi na 
parla? 

E 11 giovane, cândido: 
— Mio nonno. 

* *  * 
L'ILTIMA 

Filantropia  commercia.le. 
— Glacomo, — dice/a un 

onesto ícairibonaio, ai garzone 
dl Ibottega, — quel sacco H, 
in.vece che di cinquanta. fallo 
dl <)uaranta chlli: 6 dt una 
povera vedova che se Io ,l&'/e 
portare da «é per le Hcale. Non 
vogllo che si affatlchi troppo, 
poveretta. 

t 

M<z* JV 
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SIGARETTE 

SElECTfl OU CRACKE 
IN VENDITA CON CRESCENTE SUCCESSO 
FABRICA DE CIGARROS SELECTA 

antologia coloníale 
AW/ABMlAMOri  TUTTI! 

L'avete letta Ia notizia che 
gli Stati Uniti si dilatem su? 

Ossia vuol dir che c'é 
chi li gonfia da giu'. 

Ammenoché 
non abbian preso urfabbondante shornia 

due pregiate cittá: 
Washington e San Diego in Califórnia. 

II fatto sta 
che Ia loro distanza non é piu' 

quella d'otto anni fa, 
é cresciuta in virtu' 

d'v/na, dilatazion che fa in America l 

ia crosta semisferica 
dei nostro globo, ü qvHe a un tratto puó 
gonfiarsi e traboecare anzichenó. 
O ■ciei, che cosa mai suecederá 

se continua cosi'? 
UOhio, ü Nigara ed il Mississipi' 
li vedrem straripar di qua e dí lá? 
E' meglio puntellarli, é meglio mettere 
una cintura {non di castitá) 
che li costringa a non gonfiarsi a flettere 
verso altri asili delVumanitá! 
Presto, una forte ingesmtura plástica, 

una panciera elástica, 
un poço di ginnastica, 
una bevanda, drástica, 
una cura fantástica, 

qualcosa, infin, che li trattenga un pó 
laddove Ia natura li piazzó. 

Se no il globo che va 
dai monte ai mar, dalla for esta ai fiar d, 
diventa tutto America dei Nord. 

E 1'EurojM? Chissá 
se ha da sgombrare o se 

avrá un cantuecio per tenersi in pié! 
E VAsia e VÁfrica e VAustrália? Ahimé! 

Tuite ingoiate in quella 
dilatazion di ,stomaco? Macché! 

Facciamo comunella 
tre quarti o poço men delVurnan genere, 

ed alia chetichella 
ee n'andiam nella Luna, in Marte, in Venere... 
Purché poi Io zio Sam, un brutto di', 
non giunga a dilatarsi anche \fin li'! 

Prof. F." ISOLDl. 
^ÉfliiM*ÉÉ><ii»iiiiiiiiii>iiiiiii»g¥»iiiiiiiiiiiii"iifii¥inrrBrfo 

Sartoria De Nígrís 
CONFEZIONI PER UOMINI E SIGNORE. 

SI LAVORA CON QUALUNQUE FIGURINO. 
R. S. Bento, 13 - sobreloja - Telef. 2-5395 

S. PAOLO 

Q U I N D I C I N A 
D El    T A P PET I 
■■■■■■■iMHaHaBaBHBBBBiHaBBHaBBaMiaMaMBaBBaaBaBnKV 

Approfittate di questa op- 

portunitá per acquistare i 

tappeti di cui abbisogna Ia 

vostra casa. Tutto il nostro 

"stock" che é, senza dub- 

bio, il maggiore e il miglio- 

re di. tutto ü Brasile, é 

offerto in questi giorni con 

straordinarie 

Ríduzioni di prezzi 
MAPPIN STORES 

IL VAGLIA DI PAPA' 

i>' 
ÍJKI:  — E come «""«tifiolii a tuo paclre le ^pese che fai 

r me? 
hVís  — (íli dico che quel denaro mi orcorre per i  mioi 

inutj placepl. . . 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
It. Florenrio de Abreu, 7 - sobr. 

ALFREDO     MONTEIRO 
Direttore-Proitesaore 

CORSO  GENBRALIE — Lunedí,  mercoledi 
e venerdí.  Dalle 20 alie 24. 

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

Lezioni   partieolarl   ogni   giorno   —   Corso 
completo in 10 lezioni. 

Ginnastica  per  prescrizione medica,  aliaria   libera. 

■MB—MMMM—MI^MIIII llli IIM^ 

mm 
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scusi, *1 atine loqueris* 

síete inscrííío alia 
Predial Novo Mundo? 
Ne avete letti i prospetti? — 
Avete perfeitamente capito le 
"Condizioni generali per presfi- 
ti"? — Sapete quali siano i 
vostri diritti eã i vostri doverit 
— Sapete che ü sistema coope- 
rativo non permette Ia previ- 
sione o Ia garanzia di ter mini 
per Ia concessione di prestiti? 
— Nessuno puó aver dubhi nel- 
Ia pratica dei piano di coop?- 
razione delia "Predial Novo 
Mundo", che oryanizzato ã'ac- 
cordo con Ia legge in vigore, fu 
approvato ed é fiscalizzato dal 

"Ministério da Fazenda". 

rua   b ô a   vista,   7 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Ven;n<lo in Simfos con Ia famiglla, e volendo pássaro 
(jiialcho giorno In completa tranquiílitó, allpggiaitevj 
nella nuova 

PENSÃO TOSCAKA FAMILIAR 
AV. BARTHOliOMEU GUSMÃO, 159 

.ove sarete trnttati con tntti i riguardi. Cncina all'ita- 
liana e brasiliana esclusivamente familiares Panorama 
meraviglioso. Si vedono entrar^ <> uscire tutti i pirosoafi 
in transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. 
Bond alia poria e punto dl partehza di areoplani. 
Diária lOÇOOO. 

Proprietário:   PKRI   GVGLIE1MO. 

II mal di maré cela un sotterfugio, 
che salva ogni cattivo pagatore, 
potendo, Vammalato, senza inãugio, 
restituir. . .  le visite ai dottore. 

Matrice:   S.   PAOI.O 
Rua Boa  Vista,  ! — So^rtlojo 

Vx. Postal, 1800 - Te-efono: ií-lWI 

Filiale:  SAXTOS 
Praça  da  Republica.  150 

Cx. Postal,  734 - Tclef. Cínt.  17:«) 

ALBERTO BOMFIGLIOU 6 CO 
SVINCOLI «OGANAIil 

CONDIZIONI  VANT^AGGIOSE —  SBRVIZI   RAPIDI 
E PEHPEZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   organizzdKlone     

Mons. Costantini é un P0- 
liglotta. Egli aEfenna çlle Ia 
Cina é M paese dove si parla 
di piu' il latino. E se Io dice 
lui, é vero: porché é stato 
moiti anni in Cina. 

La cosa non presenta nnllii 
di  strano.  cerché i!  Intinf) — 
come Ia musica e i numerl 
é universale. 

Ora S. Paulo é una cittá 
— come Pekiuo — cosuunn 
lita. 

Vicing a un cala'brese trovi 
un turco: un napoletano lui 
una serva zecoslovaccn; un 
russo ha per raoglie nua si- 
ciliana; un "/vendeiro" s 1a- 
gnolo serve eíienti tedeschi, 
liiuani. giariponesi, ungari, e 
via tlicendo. 

Non si potrelAe anohe in 
S. Paulo, per comodltá gene- 
rale, stabilire ia iugiui lati- 
na, come língua universale, 
visto il fiasco che han fatto 
■■esperanlo. il volapuk e ;1 
calabrose deüPex Duca di 
Iguape? 

E perché  no? 
Ecco   una   nuova   in.'ziativa 

filantrópica      doivuta   alie   v; 
sceri  paterne  dei  vecchio  Pa- 
snuino. 

'■Latinum barocoum, qui 
facit^ tremare ipilastros". 

Iniziamo oggj quesía nuo- 
va     rubrica.      incominelando 

(laüe tiasi plu' comuni e ipiu' • 
Interessant!. 

*  * *   ' 
— Andiamo ai gioco dei I 

Palestra -- "Imus ad jocii::i; 
ballarum   Palestrae", 

- Ho glocatd ai bicho — 
"Feci jociun animalium" e 
perció chi gioca ai blcbo ó 
(letto vulgarmente "Animalis 
liomo". 

liai "mattato o bicho?" 
— ..i^il^uiuiR jisiAnoaN.. — 
cp.pure: ■■S:'(ipasti scopetti- 
num?" 

—■ Strozzino — '■Lúpus 
stercorárius". 

— Andiamo in automobi- 
ie? — "Imus ad rompendiiui 
caput? ". 

— Sono ••proiupto" — "A 
Pecunla divorátiavi"— oppure 
— ■ "Pecunia non habitai in 
me" — ovvero — "Saccula 
mea vota est" — od ancha — 
"Pecunia longe est a me" — 
o-s:a — ■'■Pécuniam non atino 
sco" — e ifinalmeníe — "Pe- 
cunia:  ecce inimica"! ". 

— Vlaggiare   nel   zamarão 
— "'Ire   cuiu   diabuiis   ad   iu- 
fernum ". 

- Crisi — "A pests, tame 
ei bello, libera nos Domine!". 

— Gicrnale — "Grassato- 
i-ium  (maccellum') publicutu". 

— Giornaiisti — "Arplae 
voracísslmao'". 

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

« cantcle dei   "Monte de Soccorro". 
DEL MÔNACO   —   Fisc. Banco do Brasil 

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

José Bonifácio). 

SUBSTITUAM   JA   SUA VÉl^   5:.   :' 
APtNAS   FILTRANTí:  COM    O' 

FILTR^*-iPirÃDip- 
^ MINERALIZANTE 

v w ém/ZÃ-CÂíjcmm/OAcrm 
Mf^0    r        semminimamiiíte alterer a gosto,   e 

'  ' tornB assimilável o cálcio no organismo 
S.PAULO-RUA  *. 8ENTO    3*   PAHOAR 

jjjUE SAO m^ UL ^MU rnu.-   

in   .Saídos, 
ninre. 
prini'or- 

^^S^ESfe  

í 

s 
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dâlle sponde 
dei Guancibârâ 

Rice/iamo e per debito 
(rinsaolnbilitá profcsslonale 
pnbiblichlamo: 

"EKregi0  sig.  Pasiquino, 
Io non ti avrebbe iucomo- 

daío, He tu non .mi avreste ti- 
rato per i ca.pelli. (Anzi j)er 
■a 'barta. N. d. R.) . 

Io non «o chi tu sia, né chi 
mi ti abbia me&so tra i piedi; 
peró, u quel che lleggo, tu mi 
sembrassi stupidissimo e ini- 
po.tuno ficcanaso. 

Io scrivo .'per i lettori dei 
Fanfulla, e gli faccio loro un 
grau íavoie, perché i miei ar- 
ticoli. data ia mia notísalma 
nolorietá e i libri cíie io sono 
ietto nelie bibiioteche itaüa- 
ne, rtove ei sono dei buoni 
iibri da apLirehdére moilte 
cose, e- tu mi crittehi, met- 
tendo in canzonatura, o — HO 
mi posso esprimere latina- 
mente — "in rimbalis maie 
Honamibus" le mie filosofic le 
deduzioni. 

Rispondi ai miei argomemi 
cornutl se hai 11 coraggio: O 
io sono Canella, o io sono 
Hruneri. 

Se son0 Canella, dov'é Bru- 
neri? 

Se sono Bruneri, dov'é Ca- 
nella? 

La lógica .vorrebbe dunaue 
che io non sia né CanelCa, né 
Bruneri, cioé a dire che io sia 
nessuno:  Nemo. 

E aüora perjhé tutti si oc- 
cupano dí me, se sono nessu- 
no, ossia se non esiato? 

Tutti quelli che si oecu- 
pano di me. sono ipiu' imbe- 
cilli rti me, percli-í io- per 
csempigrazia, benché filosofo, 
non ■mi ho mai osçilipáíó delia 
pietra íllósoifaíe, che non 
esif te. 

Anclio TArciduca Rodolfo, 
se Ia memória non mi é sem- 
pre madrlgna — ', ;-:c,nmnarso 
da tanli anni: — porchá, dun- 
qüe, quando io ho tornato ai 
mondo dei vivi non h-anno det- 
to che io ero rArci-duca Rodol- 
fo, ineeve di Bruner; o Ca- 
nella? 

A me, a dire il vero, mi 
sareibbe conivenuto piu' me- 
glio, perché vuoi o non rvuoi, 
invece di essere un iprofessore 
laureato qualunque sareobe 
stato un preipotente ai glo- 
rioso     bicipide    trono     degli 

FABERICA DI 
CALZATURE M IjUSSO 
Pedro Guglielmi 

Calzature  per   Slgnorn 
su raisura ed in qualun- 
que  stile.   Tutti   i   mesi 
presente  raodelli  novitá 
a   32$000,  Sutin  e Vel- 
luto;  Camoacio e imita- 
zione   rettili   a   3515000. 
Lavoro   elegante   e   du- 

revo,le. 
RUA  BBNJAMIN  DE 

OLIVEIRA,  21 

Non aspettâte che il raffreddo- 
re si aggravi  per combatterlo! 

Un raffreddore mal curato puó avere tristi 
conseg-uenze. Prendete, appena che avvertite 
i primi sintomi caratteristici — brividi, 
starnuti, dokr di testa, ecc. — una dose di 
INSTANTINA. Ripetete Ia dose con inter- 
vallo di 3, o 4 ore, fino a che tutto il ma- 
lessere sia aèompàrso. INSTANTINA alí«via 
i dolori. Comfcatte Ia febbre. Contribuisce 
aireliminazione dei germi che infettáno 
rorganismo. 

■  • fBA antinaJ 
tronca i raffreddori 

Asburgo, e oggi invece di ve- 
leggiare sul Guanabara, po- 
tessi comandare sul biondo 
Danulb^o. 

E iperché non hanno detto, 
per modo di dire, che io ero 
Enea, che scompare tra le 
nubi,   assunto   come   un   Dio? 

Ma Ia "Veritá maiuscola" 
vera é  un'altra. 

Canella avova Ia barba, ed 
io ho Ia barba e 1 'baffi; Ca- 
nella sapeva suonare il pia- 
no, e io so suonare il ipiano e 
il jazz-band; Cantílla sa.peva 
il latino, ed Io ao H latino o 
il iporloghese; Canella ha fat- 
to il soldato, ed io ho fatto 
il sol.lato e ü capitano; Ca- 
nella scrlveva articoli, ed Io 
scriivo artico/ll e llbrl; Cnnella 
beveva 11 valnjollcella, od Io 
bevo 11  vulpollcella,  11 Clnza- 

no e il Ciro; Canella mangia- 
va le pere cotte. ed 5o man- 
gio le "pere cotte e lia banane 
allesso: dunque io sono Ca- 
nella, in carne, ossa e barba. 

Prof. «iullo Brunella. 

I / DENT»   blANCHI 
AUTO PROFUMATOI 
soiocoNtELIXlR tu 
PASTA DENTIFRIçIAI 

PANNAIN 
Ma   THEREZA 
Officiaa de roupa branca, 

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

8. VAOLO 
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Le grandl tragedie intima. 
E' dei filodramatico   Guido 

Bussi e s'iiiititola: 
LO SPEAKER 

Pearsonaggi 
LA PKCMA   DONNA   COSTI- 

PAllA — GIORGINA MAR- 
CH3ANI   —   I/ANNXÜSrClA 
TORE PÍEEiNO Dl CUORE — 
ARTURO OAPODAGLIO 

La scena 
rapprescnta Ia saletta dl tra- 
smissione delia   Radio   Kos- 
mos.   La prima donna forte- 
mente costipata st a cantando 
sulle forze, «he evidentemen- 
te sono per mancarle. 

LA PRIMA DONNA OOSTI- 
PATA — ... mai piu' ti rive- 
droooooó... Mai piu'uuuuuu! 
(in seguito alio sforzo sviene 
e cadrebbe a terra se) 

L'AíNNUNCl,ATORE PIENO 
Dl CUORE (non Ia socoorres- 
se, accogrlier.idola fra le brac- 
cia. La guarda un instante, 
messo in allarme dal pallore 
cadaverico che ha invaso il 
volto. Non sa che partito 
prendere. Ad un tratto ha 
un'idea geniale. Si avvicina 
ai microfono e grida con 
quanto fiato ha in gola, dU 
speratamente): — C'é... Cr4 
un medico fra gli agcoltatori? 

TELA 

Tutankamen Ramenzoni le 
racconta (grosss) ai Dott. 
Mauro. 

— Conosco un posto in cui 
le donne non portano niencs 
eccetto un filo di perle ogní. 
tanto. 

— Perbacco! E dove? — do- 
manda il dott. Mauro. 

— Attorno ai collo, dottors! 
* * * 

Durante un viaggo attra- 
verso Ia Cina, il. Comm. Cae- 
tano Vecehiotti si é fermato 
ad Hangchow e, tra le altre 
meraviglie, ha veduto il tem- 
plo di Yao Fei. -Questo bra- 
vo generais delia dinastia 
Sung — ei racconta il Comm. 
Vecehiotti — difese lealmen- 
ts il suo sovrano contro i 
Mongoli, ma fu ucciso vigliac- 
camente da un rivale geloso. 
Ora, non soltanto venne co- 
struito un templo per onora- 
re Ia memoiia deireroe, ma si 
eressero due statue ai tradi- 
tore e a sua moglie per diso- 
norare Ia loro memória ed e- 
sporli ai disprezzo putoblico. 
Seppellita fino a mezza vita 
nella sabbia, questa coppia e- 
secrabile é lá, offerta alia 
maledizione dei posteri. Con- 
statammo, inifatti, che i loro 
busti erano copsrti di sputi e 
vedemmo anche un giovane 
patriobta di otto anni ripete- 
re sul bronzo maledetto il ge- 
sto espressivo dei Manneken 
Piss. 

■;— Non trovate — si disse 
un lamico cinese — che il 
Dronzo non dovrebbe servire 
solamente a perpetuare le a- 
zioni celebri, ma anche per ri ■ 
cordare ai clttadini 1 delitti e 
bassezze dl tuttl coloro   che 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 
ingannarono   Ia   fiducia dei 
popolo? 

•Noi approvammo questo 
punto di vista, ma oggi, ri- 
pensandoci, considero che se 
si íacssse altxettanto in Eu- 
ropa, io conosco delle capitali 
dove ei sarebbero piu' statue 
che cas a ". 

* * « 
Avets giá comprato "No- 

vella"? 
Fra qualche anno Ia oolle- 

zione varra un sacco di baioc- 
chi. Pensa teci. * * * 

Pubblicitá. Alcune sere or 
sono, certi malfattori spezza- 
vano il cristallo delia vetrina 
di un negozio nel centro, e 
rubavano qua/btro o cinque 
chilogrammi di gioielli. 

Per non perdere ia parte di 
beneficio che conteneva Tav- 
ventura, il giorno dopo il 
mercante esponeva questo 
avviso: 

"I ladri che hanno operato 
Ia notte scorsa sono degli in- 
tenditori.     Essi  non  hanno 
rubato che delle   bottigliette 
di lodosan. 

* * * 
E' nota a tutti Ia venera- 

zione, perfino bigotta, di Al- 
do Pennone per Bacco. 

Non c'é pericolo, dunque, 
che qualcuno creda inventata 
o esagerata quesfavventura 
capitata ai celebre fabbrican ■ 
ba e inghiobbibore di vino. 

Un giorno per fesbeggiare ü 
suo compleanno, Aldo com- 
peró una bobbiglia di whisky 
dei piu' caro, conservandoia 
amorosamente nella tasca po- 
steriore dei pantaloni. 

La fratta sitibonda di ritor- 
nare a casa Io spinse a ser- 
virsidi un aubobus. Nella cal- 
ca, spinigi di qua spingi <}i lá, 
ebbe Ia disgrazia di .sciTOlare 
e cadere supino. 

Lo sollevarono quasi svenu- 
to e gli offrirono, per resti- 
tuirgi i sensi, una "pinga com 
limão". 

Com':£bbs riaoquistato co- 
noscenza, porto istintivamen- 
fca Ia mano alia tasca dai cal- 
zoni: dei liquido scorreva lun- 
go Ia gam'ba. Aldo subita- 
mente ricordandosi dei whi- 
sky, estelamó angustiato: 

— Dio mio! Speriamo che 
sia sangue! 

# ♦ * 

L'Ing. Lino Finocch:. che 
si era recato a íar visita a 
Nino Gallo nel suo apparta- 
mento, quando credette giun. 
bo il momento di andarsene. 
si levo avviandosi verso Ia 
porta. 

— Dove sei diretto? — gli 
domando Nino Gallo. 

— Vado a trovare Perron? 
in Rua 15, poi vado ai Palaz 
zo d'Industria, poi passo un 
momento dal "Fanfulla", ■? 
finalmente vado a cercare 
Magnoni alia Brasserie. 

— Allora — osservó Nino 
Gallo prendendolo per un 
braccio — non infilarti in 
quella porta, perché é quelia 
dei gabinetto da bagno ed 
annessi. 

E lo avvió    verso Tantica- 
mera. * * * 

Con ''Novella" in mano leg~ 
gi tre ore. 

E quanto spendi? 
Un mazzone e mezzo. 
Se non Ia compri, sei un 

f esso. 
* * * 

Argante Fannucchi, Telet- 
tico commerciale, ha compra- 
to sotto costo una certa 
quanbitá di legname, e sba 
facendo affari d'oro. II Te- 
nente Territoriale Guardaco- 
ste Ernanno Borla é venuto a 

E* PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si tratta 
delia própria salute! 

Fats ia vostre compere   . •": 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prepiarazione aceurata. 
Consigna a domicilio. 

Aperta fino alia mezza- 
notba. Prezzi di Drogheria. 
Dirczione dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

ffiâ 
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trovarlo per ottenare dei la- 
■ voro. 

— Signor Argante, sono di- 
soecupato. Vorrei essere ac- 
colto in uno dei vostri can- 
tieri come operato segatore. 
Insomma, come operaio di 
quelli addetti a tirare Ia se- 
ga. Volete prendermi? 

— Perfebtamente, ragazzo 
mio, ho appunto bisogno di 
personale. E in qualitá di con- 
nazionale voglio fare qualche 
cosa per te. Ti daró due maz- 
zoni in piu' di quanto dó agU 
altri operai addebti a tirare 
ia sega. Per te saranno ven- 
tidue. Ti prendo in prova per 
un mese in ragione di venti- 
due il giorno. Puoi comin- 
ciare súbito. Va'. 

— Grazie, signor Fannuc- 
chi — risponde Borla ricono- 
scenbe. 

II quale ritorna cinque mi- 
nuti dopo. 

— Che c'é, amico mio? 
— Ecco, signor Fannucchi: 

ho riflebtubo. Questo lavoro é 
r.aolto faticoso, e temo che mi 
venga Ternia. E siceome sie- 
te disposto a darmi, per un 
mese, due mazzoni il giorno 
in piu' di quanto date agli al- 
tri operai addetti a tirare Ia 
sega, datemi súbito i sessanta 
mazzoni di differenza; s 
prendete, ai mio posto, come 
segabore, un altro. 

* * ;> 
Vai a Santos? 
A Rio? 
A Campinas? 
Airinferno? 
Portati '-Novella" in tasca. 
Quand'anche   fossi diretto 

airinferno, non ti accorgere- 
sti delia traversata. * * * 

La storiella "portenha" — 
Stock Uglengo. 

Preparando-se Betsy para 
eimprender viaje a Hollywood, 
ia Meca sofiada por todas Ias 
jóvenes norteamericanas, ei 
pastor de Boston que Ia habia 
visto nacer, y quien habia 
cuidado su educación esperi- 
tual durante diez y siebe anos 
creyó de su deber dirigirle al- 
gunas úlbimas recommenda. 
clones. 

— Eras muy joven, hija mia 
— le dijo—. Te marchas qui- 
zá marcada por íalaces espe- 
jismos de gloria, que bal v€z 
no alcances nunca, pero lo 
que si encontrarás a cada pa- 
so en esa tumultuosa ciudad, 
serán emboscadas que los 
hombros pérfidos sembrarán 
a tu paso. Esbá siempre aler- 
ba, nifia inocenbe, que be lan- 
zas a ese mar revuelbo de Ias 
ambiciones y Ia perfídia. Para 
salir ilesa de ese cruenbo com- 
babe que afrontarás, varia ai 
infinito bu residência y no ol- 
vides jamás aquel viejo pro- 
vérbio que dice: "Rabón que 
no biene más que un agoiero, 
pronto es abrapado". 

—ICh, reverendo! — excla- 
mo ingenuamenbe Betsy—. Si 
es por eso, no hay ningún pe- 
llgro para mi, !porque yo ten- 
Bo dos!,,. 

I 

I 
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A  100  METRI DALLA 
AV VITAL  BttASIL 

MATTONI E PI ANTE 

6RAT15 

PRESTITI   VANTA6@Í0SI 
IMAVEDIATAMENTE 

PER LA   COSTRÜZIONE DELLE 

CASE 
\,    \ 

CIA. CITY 
LA  MAGGIORE ORGANIZZAZIONE IMMOBILIARIA E  URBANÍSTICA 
DE LU AMERICA DEL SUD, STABILITA IN S. PAULO FIN DAL  1012. 
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XESPOLARO — L'incar.â- 
mellato commendatore (?) rti 
Rua Florenclo de Abreu, ha 
voluto dhniostraire ancora una 
volta, con uno di quei suoi 
tratti 'di spirito da riipulito ma 
g-ottfo contadino, quanto egll 
sia ipiú cappellalo che elettri- 
CiSta. LMiicara mel lato com- 
mendatore (?) non aveva b'- 
sogúo di dare questa ulterio- 
re iprova delia «ua capacita di 
içatíeur. Noi rinearamfellato 
co.mmendatore (?) locono- 
sciam0 ibenhslmo: sappian.o a 
tvaversó quali "fraterni" sa- 
cr.fici egli si sia fatta una po- 
Kizione. Cl sono usualmente 
note le sue doti di ottimo 
padre ed esemplare zio di fa- 
misçlia. E ei risulta infine clic, 
in tutta ia Casa, non gli e ri- 
masto un solo ipelo a cui at- 
taccare 1c nostre maügmtá — 
dal ni-omento che tutti i ipeh 
dispon^blll, 1'incaramellato hi- 
folco li ha aceuratamente pas- 
.sali alia sua labbrlca di co- 
pi-Meste. Qnindi, quando ei 
saltasse in mente di fave nn 
po' di elettriciíá anohe noi. 
non ei escorre che girare Ia 
chiavetia dei eommutatore 
delia  nostra  bonti. 

KKDrCK — II Dopolavovo 
vi ha chiesto cinquanta maz- 
zoncíni .per ogni filodramati- 
co fornito il ventiqualtro mag- 
gio? Embé? 

DOIHUJAVOKISTA —Anche 
noi crediamo che il corriuni- 
cato sia stato mutilato, in co- 
da. Tutta colpa dl qualche in- 

Volele ílio^ire Dene? 

F  O  R   H  O  L  A 
P:il»aina 
l>lasluse 
Subnitrato   de   bismulo 
Carbonato   de   ma^ueMin 
Bfeurbonato   de   «ódio 
Kssenela   de   menta   q.fl. 

Aprovado   no   O.   N.    S.   F. 
unh   o    N.o   18   em    £-l-:tX 

piceola  posta 
fantile risentimento di Artu- 
ro, con il quale e senza il qua- 
le, f/autore riniane Uigualme);-- 
te "neto alia collettivitá pW 
'ie sue doti dl f:ne ed arguto 
serittove". 

í.rCfí.iAMUAltO — Avele 
perfeitamente ragione: al- 
PBsposizione Animall del- 
l'A'gua Branca avrehhero do- 
vnto figurara quei bestloni 
che si son lasclati accalappia- 
re  dai noti banchieri. 

rOIiÒVIAM; — Come ve- 
nets, le vooiferazlonj smgli 
ipoíetiei diasidi intetni di 
queKa grande Casa italiana, 
non erano che baile. La fan- 
tasia popolare, e, maggior- 
mente, quella dei maligni, 
quando ei si meltono, -le m- 
ventano delle idiozie. 

A. VAiXNI .— Dicevamo 
Psnnisi, non Permisi, come ei 
càstrinse a dire il proto. Ed 
aggiunge/vanio; mai... chia- 
mato! 

SCOCCIATO — Al prossi- 
mu numero: grande kermesse 
Canella-Bruneri. Ma é Canncl- 
la? Ma é Bruneri?  Ma é Bru- 

naila? O é Caneri? O Brucan- 
na? O NercUa? Se püga, é Ca- 
nella. Se no, Brune/i. Bru- 
u(']':H, Caneri, Brucaina, Ne- 
rella. . .  Se ,paga, é Cannella! 

MTJCHAGHiJ —La sua idea 
d! indire un concórsò, per sa- 
pere "se il caldo óstacola ^ o 
favorisce l'amoro", non ei ''i'- 
teressa. La paasiamn, per 
convpetenza, a quei formidci- 
bili amatori che sono, r.el cal- 
do e nel freddo. i nosiri af' • 
zlonati colleghi delia confra- 
tella "Fanfulla". 

PANTAIíONCIXI — Non 
abibiamo notizie sul Battaglio- 
ne Volontari per le conquiste 
d'Aífrlca. Che non se ne i!ac- 
cia niente* Pove:-o Impero se 
non se ne inleressano i volon- 
tari  colonlaíi! 

BAGN1NO — II nostro ex- 
collega Duca di Iguape, fuvo.- 
reggia attualmente, iier lusso 
ed eleganza ai Balneário. Gio- 
vedí mattina, si presente alia 
folia dei ^bagnanti in un serico 
aecaippatoio color cardlnale. 
In un certo punto strategío 
deMe parti retrospetlive,  Vac- 
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INCREDIBILE,   MA  ÉVERO... 
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La CASA EXCELSIOR, nella sua attuale 

Liquidazione    Semes^rale 
(lemolisce qualunquc concorrenza, vendeno i suoi bei ai'- 

ticoli di camioeria e sartoria a prezzi estremamente 
ridotti. 

S PAOLO SANTOS 
15 de Novembro, 29-A. General Câmara, 24- 

ca(p«atolO portava ricamata, 
in giaüo chiaro. Ia clássica 
frutta brasiliana, qnella frut- 
ta che un di fu il simbolo del- 
ia immanente protesta ducale. 

MARTÜSCBIJM — ü'1"- 
ADOLFO C.1LIiIERA — 

l/incaraiueliato bitolc,, si ac- 
coíigerá presto cosa vale cir- 
eendarsi di qualche qulntala 
di tripla ineoneludeule .piu 
qualche metro di cretineria 
integrale. Eliminare le eai)a- 
citá é una moderna genoraln 
teoria per tare emèVgere Ia 
própria mediocrit.à. Ma <lie 
e'é di veio in quell'atíare dei 
"sellos"? 

f-.INTA   IA (IA   Vlí i.\ X  — 
Allora il Gelarca l'ha rotta 
anche con lei? Ma che rottu- 
ra . . .   generalel 

AMÍCO — 11 Cav. Gíuseppp 
Romeo é di nuovo na noi, J)a 
S. Lourenço é tornato chn 
semlr.a un gioviflèello. Saiu- 
te. 

IXVIDIOSO — Avete visto 
"Novella"? (lli altri fauno 
ehiacfhiere. noi lati;. Duran- 
te l'anno entrante avreino In 
clreolazione H Rlviste diver- 
se, K' una promessa, cllG 
"querendo" puó anche essere 
una scommessa. Noi siamo 
come il Polipo; dove nPattac- 
co. muoio, se da succl iar iioti 
c'é! 

BARBA (i.UiliO — Tanti 
saluti  ai  Comandante. 

SI, COIil' - Tanti saiu'.! a 
Barba Gallo. 

crRIOSO - Ma si. " sap- 
piamo anohe noi. Voi volstc 
che scrivianio tutto quello (lie 
c. é noto? K allora '.i vfcra 
guerra abissina suecedf ijiil 
Colônia . 

EWP^ZIEXIR Sul riinr- 
nn di Andaló, niente a iroia 
di positivo. 

VIGNOil 
Ti CA 

DE PRECISAX) 
ÓCULOS 

DTNCE ^EZ 
LOQGNONS 

m O.VIGNOLI 
OTOMETTCíISTA 

^ALIB.BADAR065 
S.PAULO 

f tf 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   I N M O D I C H E    RATE   M E N S I L I 
RUA D. PEDRO II N.  29 CREDITO   POPULA 

La casa che ha giá 5000 prestamisti 
 Dove solo merita distinzione chi compra a credito   — 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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DIFESA 

Ia ríapertura delia caccia 
La caccia, stanca di star 

chlusa, prende finalmente un 
pó d^ria. cioé si riapre, con 
le solite limitazioni su;rgerite 
soipratuitto dalla necessita di 
proteggere ia aelvaggina. Per- 
tanto Ia Commissione Venato- 
ria, proi'bis<;e tassativa,'mente 
rti ferire le onças alia testa e 
di sltroncare le ali ai corvi. Ia 
linea massima, é tatto obbli^o 
di coriplre nccelli e quadruped; 
in organi vitali, di guisa di© 
Ia loro morte sia fülminea e 
indokxre, quasi un dolcc; tra- 
passo 1 cani che addeutano Ia 
selvaggina ancora in vita, ag- 
gravandnne l'agonia, vanno 
soggetti e gqualifiica per ^n 
massimo di sei mesi, durante 
i ri.uali resteranno anche f-enza 
osso. 

'Per quanto riguarda Ia zona 
litorânea, ia caccia ri mane 
c.hiusa a tíhiave, ad eccezionfe 
delia caccia alie maschiette 
balneari. limitata ai caeniatori 
giovaui, scaipoli enimati da 
intenzioni serie, La maschiet- 
te stanziali e di passaggio delj- 
bon0 essere ferite ai cuoíe. 
1,'Ufficio anagrafico e le di- 
verse parrocchie controllaran- 
nc che Ia caccia si arolga in 
qneato sonso demográfico. 

Al solito, non si puó cac- 
ciare il tico-tico ai di sopra 
dei 1460 metri sul livello dei 
maré, né le aquile in paiude. 
Sono, esenti da fucilate lepri, 
coturnici e beccaccini che di- 
chiarino di essere coniiisrati 
con famiglia a carico o ôol- 
tanto innamorati. 

A pro/posito di palude, Ia 
Commissione consiglia ai cac- 
ciatori di portarsi una bella 
raacchina íotograifica, per con- 
servare il ricordo d,'na cosa che 
tra poro non esisiterá piu', 

Aipiprendiamo, infine, che il 
"Corniíato per ia ip-rotezione 
dei poveri nccelli, presiedutc 
dal beccaccino e iproibabilnicn- 
te i?ipliato dalla volipe. avendo 
constalato o meglio essendosi 
accorito che i cacciatori rispet- 
tano soltanto gli uccelli e le 
uccelle che stanno mettendo 
su casa. ha deciso di pro&pet- 
tarc ai prossimo Convegno 
Nazionale dei Pennuti ['(rppor- 
tunitá di rlnunziare con rin- 
crescimento alia vecchia, istin- 
tlva consuetudine degli amori 
periodúM, per mettersi a imi- 
tare igli uomini e le donne che 
fannn   alTamore itutto   Vanno. 

M'If!UEL  PINONI. 
il  cacciator 

i.nmi IX VKTKIX.X 

BORDINlf — Poche, ma 
grosse. 

TUTTON — Feijoada com- 
pleta. 

BONAFE' — Vou treinar u 
maratona. 

. PAILUMBO  —  Não    brinco 
mais! 

PEiLUSO — Slíccüfy, 
BRANDA — Io mupio di- 

sperato., . 
STMI .— Peroba, 
KUOCCO — Sou do "MJ- 

netti". 
TORTORI — Negriniin. 

,  PEiIXEGRiNi — Palestra e 
nada maU, 

FONTANA  —  Che    mi    dii 
acqua, 

.   MERLrINO — Estou cas-idc. 

Clinica e Cirurgia Dentaria 
Ludovico José Rizzittí 

Cirurgião Dentista 
Oom praticn. Norte America! 
na. — Radiologia aplicada, 

cirurgia oral, prothese, den- 
taduras anatômicas, pontes, 
etc. Perfeita manipulação dos 

materiaes plásticos, 
Kua Carneiro Cunda n." 20 

(SAIIDIÍ) 

LOlVIBATtPI -- Já  ouvi   In- 
do. 

MARRAMO — Ho preso ;:ii 
bagno. 

PONZO — Nagil) lê? 
II redattore iriagK'anf-G 

íAPTIGOS~« PESCA —; (' 

Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carrcti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiacs, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 

Fratelli Del Guerra 
K, Florencio de Abreu, 111-119 

Holef, 4-9142 

— Se sparate, vi sfarcio Tombrello in testa ! 

di      paio      in      frasca 
Variazionl ai planoforte del- 

ia giustizla — speaker Avv. 
Cesare Tripoli; 

Ci raccontano che un pic- 
cante processo si sta discaten- 
do in Polônia, Una cuoca ave- 
va lasciato, da sei arinl, il pró- 
prio salário ai padrone, un 
rabbino, per pagargli Ia aal- 
vezza delia própria anima, Ma 
il padrone é morto e ia cuo- 
ca chiede agli eredi i quindi- 
cimila zioti con i quali aveva 
giá ,pagato Ia salvezza eterna. 
Essa sost;ene che in sei anr.i 
il siguor iubbino non puó a ver 
pregato quanto basta a garan- 
tiria  il  Paradiso. 

I gludici sono imbarazzatis- 
simi, Altiettanto Io sono i giu- 
dici che dovranno giudicaru in 

un processo che si svolgerá 
p-.(._.siniamente ín Francia. XTvi 
t; gnore lia ceduto i suei beni 
alia governante, a condizionc 
che coatel, ai momento di ere- 
ditare, sia in etá avanzata. 
La governante ha quarantaao- 
ve anni alia morte dei padro- 
ne, e il nipote di costui dl- 
chíara che a quaranfanove 
anni una donna é ancora gin- 
vanissima. La governante sn- 
stiene che a quarantanove an- 
ui una donna ha diritto ai ri 
poso. B* ia prima volta olie 
una simile confessione femmi- 
ziV.e raggiunge Torecchlo degli 
uomini. Come si comporteran- 
no i magistrati? Oocorrerá 
moita saggezza per dlstricars 
qiieste   delicate   questioni. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHE 

Piaxra Princeza Izabel. 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: ã-SViZ — Dalle ore 1 4alle 18 

r ri-Ti ffgfi 11 Tu ■■'■ i < ■ « > ■ rm i»mnmmm; 
■ 

Stateriaes  i)ara fabricação de camas de madeira e ferro   J 
— (irampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPEOIÀI4DADES PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

THLE^HONB: 4-4455 CAIXA POSTAL l»9:i   ; 
TEIi!iCf:.iMAfA  "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 

ÜH isam 
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concorso    o .    2 
"QUAL'K' I/IMPIEGO, hA PROFESSIONE, O JVARTE,  O lí- 
MRSTTRRE    CHB    PREFERIRESTE    AVERE    E    PERCHÍ:" 

01) "irun teniiio a quesitn i>«r(<; 
vivo fomwlamente, 
lio abbnnrtonato l'ai'te 
deciso a. . .  non far niente. 
Opn questn "jirot^sslone" 
ecco — siRiiori oari — 
non pa^o Ia i>ií{ioii«, 
lierchí- non ho rtenaii." — (ALOTEIRO. 

E Ibravo ser Caloteiro, .anréte trwvato il modo di líberarvi 
dei padrone di casa' Ve ne teii.-itiaino, intanto che noi studia- 
mo ancora 11 modo per liberarei dei noatro. 

02) "Si dlce: "Impara l'arte <? mettila da parte". Ebbene 
io l'ho jiuiiarata. . . Ma puoi tu íarml 11 íavore di 
«linni come si fa a "metterla (Ia parte?" — MENE- 
«HETTl. 

L'arte, come voi certo saprete, é il femminile d; "arto". 
Non cl credete? Domandatelo ai prof. Piccolo. Stabilito questo. 
sipezzatevi un airto íemmina, .per esemipio Ia gambá, oppure Ia 
noce dei coHo, e iper vo; che siete MenegheWi ,ció non deve es- 
sere dlfficile, e Ia mettete da parte, "ai forno". 

eLQRlADECUBA 
o n d o s     c     o v â e s ■ 

o   rei    do»   citqraTos:   iSOjDO 
■ mi ■ Li ^XJJL 

«;{) "Vpwel filaic. . . fllare, finíché non giungesse anche 
a me Ia poaslbilltó dl conoscere un Príncipe qnaluh- 
que, da faine un marito aaaísiasl"—TEXERONTOLA. 

Filate, fi.late, ifinché non savete in^filata. 
04) "II noatro Slgnore Idrli,, lavoró sei «lorni e ))oi. . . si 

riposó. Xoii pare jinclie a lei, slgnor Concoisista) clie 
questa sarebbe In vera arte desMerabile?"—ADÁMO. 

A me non 'pare no! Perché voi cihe desiderate tanto il ri- 
jposo, «e io per esempio vi proiponessi 11 riposo eterno, sono 
cento che voi  Io rifiutereste. 

05) "II  cômodo  mestier dei  bettoliere 
]>«trel>l)e fure a molti assai piac<'i'c; 
])cirbé si puó, tranquilllo e ben pagato, 
daria da bore a tiitto 11 vicinato." — DI E ("T. 

A noi no peró, aor Di e icomjpagni! 
00)   "II inestlere <lel fabbro, a contl fattí. 

é próprio quel che meno mi rinci-esce, 
perché, dice un provevbia: "batti, battí, 
ché qualclie cosa alfine poi  ti  riesce!" 

D. STAOONTINI 
A forza di battere, é piú ifacil© che qualche cosa esca, anzi 

che riesca! Lo sforzo fa rernia, diceva uno specialista medico. 
07)   "Vorrei essene una brava violinista, cosi "nas noites 

de luar" potrei  tare delle bclle serenate ai  mio  in- 
nlamorato." — FUTURISTA. 

Noi vi a.uguriamo che possiate diventare una violinista di 
grido, ma non per Xare delle *elle serenate ai vostro innamo- 
rato, perché deve esser questi a íarle a voi, siano le notti lu- nari. o no. 

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

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La  piú pura  di  tutte le acque naturali, 

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

TELEF. 2-5949 

e  che 

08)   "Esser vorrei Ia ftovernante 
I)'un slgnore bene«tante, 
per ganclagnar rtenar sonante." — AMRWIOSA 

Purché ala danaro, anche se non suona, fa lio stesso!  Per 
soddisfare .Ia voatra ambizione, vi  oflfriamo il 'posto di  gover- 
nante dei benestantissimo nestiro slg. Direttore.  Accettate? 

0»)   "Vous me (leiuanrtez, inon cheri, 
quelle est l'art que je j>refèi"e. 
Et blen, volhí, je voas le (lis: 
c'est ia plns douce:  lien falrel" — DIVETTK 

Ancora. un'alt.ra .che sce.glie l'arte di  Michelasso:   Bppur? 
a voi. Divette, iconverrebbe íar Ia garçonnette! 

70)   "Vorrei fare 11 boia per strozzare alincno una volta, 
ma, per sempre, tutti gli strozzini che mi hanno stroz- 
zato tante volte!" — STROZZATORE DI STROZZIM 

Per atrozzare tutti gli strozzini che vi avranno strozzato, 
qu! in S. iPaolo, ei vom-eibbe una corda cosi lunga che neanche 
gli stessi strozzini potrébbero fornirvela. E di sapone poi non 
ne parliamo:   neanche le II,   R.   F.   M. ipotrebibero fornfrvene 
a suffitcienza. 

PIOCOIJA POSTA DEL CONOORSO 

Margherita — Voi pretendete troppo. Pubblirare un vo- 
stro síogo centro. . .  non ié ipossübile. 

Alsaziano - Lorasca - (alabrese - Neuropatico - Ciisallíle 
— Cestinati senza ipietá. 

Velia - Oiondina — Abbiate .pazienza fino ali iprossimo nu- 
mero . 

Futurista — Intinite grazie. iCi avete faitto il piú bel re- 
galo. Ritiriamo di tutto ouore le -senza grazie'' ,per riconoecer- 
vi tutte üe igrazie. Ma ipercihé non ei tate il ipiacere di farvi co- 
noscere personalmente? 

Silvia — Grazie anche a voi per Ia fotografia inviataci. 
Sc ei permettete Ia ipuibbMcheremo. 

Camoens — Anche a  voi  diciamo che dei concorsi  altrui 
c'hiiiPorta un fico seccol 

C0NC0RS0 N.0 2 
PASQUINO COLONIALE 

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

S. PAULO 

CASE,   TEREENI,   IPOTECHE 
J.   Z uquim 

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

Tel. 2-3245 

CASA HARR1SS 

QealogL 
SVIZZERl  01 CHAN 

CLAsse 

DI 

A. HARRIS 

& C. 

Gioiellieri 

Orologiai 
IMPORTAZIONE DIRETTA 

Depositari dei noti orologi LONGINES, OMEGA, 
CYMA, ECC. 

FEDI matrimoniali. 
Nuove e moderne istallazioni 

AV. RANGEL PESTANA N. 1715 (Antigo 249) 
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Con una ottima esecuzio- 
nc deHo'peretta "1 (iranatie- 
ri", ha preso commiato da 
S. Paulo, Ia Grande Compa- 
gnia Italiana di Operette, di- 
reita dal noto cômico Truc- 
chi, e dal' M." Pancani. Ta\tti 
i princijpali artisti. dato il lo- 
devole idiHÍm;pegno che hanno 
dato allle loro iparti, sono stati 
chiamati varie volte alia rl- 
balta. dal numeroso pnblicu 
oho aooorse ai popolare tea- 
tro SantlAnna. 

Parlare di Oreste Tvucchi 
non é necessário, rperché or- 
mai lé conosciutissimo come 
un cômico di larshe risorse. e 
un «lemeivto di laro valore, 
come poche volta atoblamo 
avuto 'oiccasione di vedere in 
S. Paulo. La gaia "soubret- 
te", iDedé Meicerles, sempre 
prodiiga di entusiasmo, gíusta- 
mente lia saipnto conquistarsi 
Ia s-impatia dei pubblico. e 
deve sentirsi felice con gli ap- 
plausi, di cui é stata fatia se- 
gno. 

■Mafalda Vitelll, Ester Orsi, 
Mario Mario, Renato Tignani, 
meritano di essere segnalati, 
perdhé sempre hanno rappre- 
sentato con oroogeneltá, e con 
entusiasmo. 11 giovane tenore 
Bnzo Esiposito dotalo di buona 
você. e idl ottima scena, cou 
trtbul', sempre ai sucesso com- 
pleto alie recite. Predissi a Un, 
molte cose. tia le quali un ot- 
timo avvenire, perché é un gio- 
vane coito, intelligentc. o. ple- 
no di buona volontá. 

Lo apettaccolo di commiato 
di questa ottima compagnia (!i 
operette é un indizio di 
prossimo ritorno, perché tuttl 
gli artisti indistintamente 
hanno "iSaudades" dei caro 
pubblico ipauHstano. che li ha 
accoOtl   con   sincera   simpatia. 

B1BALTINE 
Renato Tignani, ha segui- 

to il nostro consiglio portan- 
do a Caniipinas, due eassonl 
di lodosan. 

Ci hanno informali che 
Mario Mario, ha sconquaasato 
Ia iporta idel trenó, dovuto 
alia «ua  "Gordura". 

Oresite Trucchi, Dedé Mer- 
cedes, (Bnzo lEsiposito. e Ma- 
íalda Vitelll. hanno cantato 
"Ritorneremo   vlncitori". 

RACSO. 

Agencia SCAFUTO | 
Aasortimento completo dei , 
mlrliori figurini esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore e bambiui. Rivistd 
posta. Richieste e lufor- 
mazioni: liua '■> de Dwsein- 
bro, 5-Ai (Angolo di R. Ifi 
le Novembro). Tel. 2-3545 

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

TESSUTI. ELÀSTICI, COUTILS, SATINS, 
GAZES, \rELLU'J,I c tutti gli articoli 

per busti c cinte. 

Cinte di LASTEX "HICKORV 

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

Pubblicitá   in   tutti 
i giornali dei Brasile 

Abbonamenti 
DISEGNI E •'CLICHÊS' 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

Saa 

MARGUITAS 
mistura    extr«i     SOO    réis 
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8 STELLE 
CHE INTERESSANO AD OGNI OliniLOGRIlFO 

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

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

- Copertura dei rocchetti 
dei nastri per probezione 
contro Ia polvere e Ia lu- 
ce scolorante. 

- Compattezza, diminuzio, 
ne delTarea esposta e di- 
stinzione delle linee. 

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

-Scala per tutta Ia lun» 
ghezza dei cilindro. 

-Tajsto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

■ Tastiera di costruzione 
ultra   moderna.   Fondo 

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

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

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

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 ODEOM 
CEl      SíndérO 

STILO ^R A F 1 C H E 
Parker — Waterman's — Mont-Blanc — Pelikan — 

Evai-sharp.   Assoluta garanzia. 
ESCLUSIVÃMENTE  NELLA CASA SPBCIALIZZATA 

REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B. 

Tockev-Club 

Veramente magnifico il 
programnia clhe il veterano 
Joekey-Chiibe 'porterâ a e£fet- 
tp doniani nel Prado da Moó- 
ca. ill iprogramnia é compo- 
sto íli 10 covse di perfetto 
equilibrio, fra cui si dlataoca 
1) Grande Prêmio "General 
Couto Magalhães" íMI un per- 
corso di :!.218 metri e 10 
contos ai vinci-tore. 

Questa é Ia corsa di mag- 
,gior resistenza dei niòstrò turf. 
Sara .disiputato il titolo "Rei 
da raia paulista" e 11 proprie- 
tário dei caivaüo vincitore ri- 
ceverá    Ia   grande    "taça    de 

o      n      i      a      i      e 

ouro"  iíl  piu' ricco trofeo sin 
oggi disiputato. 

Grandi sono i pômnianli 
negli anubienti turtisliiH che 
si fanno su .quésta importan- 
te corsa. La oprima corsa avrá 
luogo alie ore  13 precise. 

Ai lettori dei "Pasquino" 
d!amo 1 no-ftri palipites: 

1," corsa: Lumar — Cano- 
ipus — Jaipão — 2» 

2." corsa: Macuco — Coli- 
gny — Kiss — 12. 

3.a corsa: Miss Prinirose ■ 
Astiurias —  Yaco —  ;! I . 

4." corsa: Zizi — Uelvetia 
— Bieffe — 34. 

5." corsa: Saromy -- Çar- 
m a  —• ilnana —  34. 

6." corsa: Uucca — Amparo 
—.  Rouge —   12. 

7." corsa: Kosmos — Ga- 
pucino — Zermatr — 13. 

8." corsa: Yedo — Alnian- 
zora — Eli Tigre — 23 . 

9." corsa: Zinga — M;i- 
guassu'  —  Canto —  24. 

10." corsa Yapu' — Valih- 
negro  —  Blue  Devil   —   13. 

STiINCIH. 

ügui abito eliic, v-gni "tailleui'" 
elegante, ogní noprabito 1110- 

demo, solo nella 
Sarrforia    Inglese 

FILIALE: 
Rua Santa  Thereza  N." 20 

(Angolo delia Piazza da Sé' 
  1J.\ PIU' ANTIGA SAUTORIA UEL GK.VKRK   
ImperinieabJli, legittimi inglesi, 120$ fino a      1508 
Abiti di buona CASIMIRA, 120$ fino a      isoè 

i I« ■ ■ rrtlrmflm ■'f li ■ tti trVtrni i» « ri il in frti mi ir ■■ mr»' 

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehicalos.  Fabrica-so 
Carrosserias  para Autos  Transportes  de  quail/juer  typn. 

SOIJDA AUTOOBNTA  E PINTURA A DUCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

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

RUA  JOÃO  THEODOKO  N.-  296   _  SÃO   TAILO 

MJLl 

Ínon beva acqua 
SE NON E' DELL A 

FonteS. Paulo 
RAUJOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
Distriibutorí: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
BLA  MAUQUBZ DE   1TU'  N.» 3   TEIj   •   4-3214 

S .     PAOLO 
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FILM una voni optira. :(l'arLe, che ha 
suscitato le piú vive cliscussio- 
ni. 

"'fiStási" 6 uno doi pin au- 
dacl rlrammi delia vita reais; 
dramma delle anime e dej qjio- 
ri. H' 11 (Irnnvma delia deca- 
denzá fikíca e l^esattkzlone do: 
desiderio. dell'amore e delia 
materuitá, esaltata da un uo- 
mo e da una donna giovani e 
forti. B' un inno ai trionto doi 
sensi. 

Gli attor: poço parlano, p.: ■- 
ché le situazioni sono piú che 
sufficienti a far comipreiulei-n 

"KSTASI" At^APOI/IiO 
leri será alTA^oüo é g.tata 

prol&ttãta ía peliicola "Kífa- 
si'-     déiPUniversal    Pictuves, 

i sentimenti ed i pensierj oho 
agitano i personaggi principa- 
li. ineavnal; in Herry Klesíer, 
Plènre Npy Royaz. 

"POX" 

— Kiu Ci'o»b,v sara il primo 
;iltore dl radio che oanterá "1 
found a lrlam?' e "Louras em 
deelfilô". 

— Alan Diueluii'! é vedo- 
vo. . . momentaneamente, per- 
ché Ia sposa Tha lasciato per 
andare a vedero ia madre nel 
Texas. 

— Jane WitluTs, quando 
uoii lavora nello studio, d;i 
rappresentazioni in casa nel 
suo teatrino. 

— í'..iiinta una nuóva pjc 
cola stella delia tela. Si chi.'i 
ma 1'atü.y ()• Connor e -1 aun 
('i etá. lO-ísa compariiá | 
"Louras em desíile" delia Fo 
Film. 

CALZATURE 
SOLO 

NÂP OLI 

=TOSSE = 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    ie 

DRGGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Droghcria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elefeeâiíoz S. A. 

i Banco   ?ía!o Brasileiro 1 
1      Eua Alvarás Penteado, 25 — S. Paulo 

i "Contas Lidas." massimo Rs. 10:000$00o 
1      INTERESSI 5 %    A N N U I 
1                       Libretto di cheques 

i■ »í .Tmi-ilií iI"é■ i■ »i ■ i» ■ »rwmrm ingaiimiiininninmim 

PREZZO    O    QUALIT^'?    Volendo verniciare il suo automobile, scelga il 

è 

Depositari:  J. ZUFFO & CIA. LTDA. Rr. General Ozorio n.u 9  Telefono: 4-1332. 
^ nmnnmni \ ■■■«■■ 

***** 
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Ho letto, dal principio alia finanza, 
un romanzo dei tempi ormai iscorretti; 
che formaggio, peró; che rari effetti, 
a quale periódica ele ganzá! 

L'ho letto tutto, senza una sostanza, 
ad occhi spenzolati e a pugni stretti, 
sovente appuntellandomi i concetti, 
e fremendo d'orrore, o di pietanza. 

Specie nell'epitaffio culminante, 
quando lui Ia prefigge con Ia spada, 
e lei starnazza ai piedi deli'amante: 

e in auello, in cui, Tittí, che si balocca, 
; seorge Ia vecchia nonna, dalla strada, 

m-oita dl freddo dentro 1'albicocca. 

TEMISTOOLE ALCAPONE 

Dott. G. B.   Colpi 
CHltRURGIA  G-BNBRALE. 

SPEOIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinelli, 8." and. - Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

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

Metallurgica Artística Reunidas 
End. Telcg.  "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 PEDRO ALVARES CABRAL N." 23 

\m 

Wfffgm ■■■-■■■■ iTi ■ ■■ .Tnrr ■ ■ ■ ■ ■! ■ ■ ■ ri ■ ■-«»■ ** ■«■ ■ ■ ■ **l 

PREMIATA    FABBRICA j 
di Placche Smaltate e^di Metallo   j 
TIMBRI DI GOMMA E DI METALLO — SIGhE | 
PER CERALACCA  —  MARCHE  — FORME 
PER SAPONETTE — DISTINTIVI SMALTATI j 

PER SOOIETA'. 
Ufficio: R. Florencio de Abreu, 44 

Fabbrica: R. dos Alpes, 73-81 - Tel. 2-3641 : 
£1 

AMATORI DI ARTE 
Arricchite Ia vostra collezione in pittura approfit- 

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

j      GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Si tabbrlcano o 
si   rfiormano 
materassl im- 

bottiU con me- 
todl modernl  e 
con apparec- 

chio di própria 
invenzione ren- 
dendoií   oomodi 

e gradevoli, 
Specialitá   In 
materassl e 

cuscini con im- 
boUituva   a 

molle   splrali   o 
di sughero, cri- 
ne,  lana,  coto- 

ne ecc. 

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

LISCIO    BRUNO   &    CIA-j 

fabrica e Escriptorio; 
RUA RODOLPHO 
JORANDA N." S. 
TeTephonc: 4-4478 
- S. PAULO. 

Loja: 
PRAÇA »A SE', 
N.° 48. Telephone; 
2-3935. 

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

NAS 5ÜA5 CONPPAS PREFIRAM SEMPRE A 
CAMA PATENTE 

COM ESTA MARCA -^ 

' -n-TMifiriirrni' ...»■ ■■■■■■■mim MMMMM ' '■," 

VENDONSI 
Rleette nuove per Tini naslonall 

che poisono garcüglare con Tini 
stranlerl, utlllzundo le vlnaceu 
par Tino fino da puto. — Par *- 
mlnulro 11 gusto • I'odor« dl fra- 
goia. 

Para 1'enoolanln»: (Oolarante 
naturale dal Tino). — Vlnl blan- 
cbi tlnlsalmi. — Vlnl dl canna  a 
frntto. 

Birra fina che non laacl* fondo 
nelle botlglle, Llquorl dl ogni qua- 
lltá, Blblte spumantl aanift álcool. 
Aceto, Oltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dal Ubaceo e nuoTe induatrla iu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanchl • bl- 
blte Iglemcbe che aostano poctu 
rela 11 litro. Non oocorrono appa- 
reechl. 

Catalogo gratla, OUNDO BAB- 
BIERI. Rua  Paralio, U. 8. Paolo. 

N. B. — 81 rendouo buonl 1 Tini 
naslonall • atranlwl acidl, MB 
c.utl», eoo. 
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Blsa levo igli o-ctíhi dal ro- 
manzo ohe stava leggendo, o 
guardo con sorpresa l'elegantf; 
signorina che le si era for- 
mata dlnanzi. 

— Deslderei — disse que- 
sfultlma con estile freddszza 
— rlvoltgerle una demanda 

— Prego, dica purê. . . 
La signorina bruna. con 

perfeita dlslnvolt ura. s'eia 
seduta In un'amipia poltrona. 
Fissó per Qiualche secondo le 
mani dl Elsa, e poi pronuncio 
con studlata lentezza e con in- 
tonazlone irônica: 

— Vuol dirml da chi ha 
avuito iqueiraneUo? — e a( ■ 
cennó ai igloiello iche Etlsa 
portaiva alfanulare lella ma- 
no destra, un grazín.-.o carabte- 
•rlstioo aneMo d'oro con un ru- 
■bino .finemente incastonato al- 
rant!'ca,   In  forma  dl   rosetta. 

II volto dl Blsa avvampv) 
dl stupore. di dlffidenza, dl d'- 
spetto. 

— Trovo davvero sconve- 
niente e molto strano. . . 

—■ B' impossibile, — 'nter- 
rulpipe Ia bruna — nip. caplrá 
sirblto. iSono ooatrettá a riipe- 
ttsrle Ia domanda, e ciné da 
chi ha avuto ciaieiranello. 

—■ 'Elbbene, Tho avuto dal 
mio fidanzato . . . 

La bruna f,'bbe un sorriso dl 
schernoe interruippe: 

—1AI1! é dunquo ]PA, oia. Ia 
sua ffamma? 

Blsa si drizzó In piedi. sde- 
gnata: 

— Che cosa intende dire? 
— Intendo dire — replico 

Taitra, sempre In tono canzo- 
natorío — che questo anello 
Tho portato io fino a poço 
teniipo fa. 

— Impossibile! 
— Oh! é ipossibilis.siiüo! 

Non iposso sbagliarmi. E do; 
resto puo convincei'si da sé: 
guardi internamente, e vedrá 
Inciso 11 numero 9, il mio nu- 
mero portafortuna. 

—■ B' vero. . . é vero. . . — 
mormoró iBlsa scossa e con- 
fusa.  Ma ali ora m; spieghl. 

La 'bruna ebbe un gesto 
sprezzante e d:sse: 

— Oh! non cl vuol molto a 
piegare. Quando ei f' Itinzan)- 
mo, egli mi .giuró amore s fe- 
doltá e come 'pegno ml d'ede 
quesfanello. Doipo qualchp 
mese, cominció a viaggiare 
protestando impegni profes- 
sionall o visite a parsnti, e le 
sue assenze andarono sempre 
piu' intensiíicandosi. Bbbl dsi 
sospeCti, feci unMnchiesta e 
scapersi che mi tradiva con 
un'altra. Vi fu fra di noi una 
sipiegazione temipestosa, alia 
fine delia quale gli scaraven- 
tai Tanello ai ipledi. . . 

Taoque iqualche minuto qua- 
si per rendersi conto delTef- 
fetto delle sue paro^e, poi con- 
tinuo: 

—■ Deve peró ammQttere 
che é stato ipoco nobile, da 
parte sua, ,regalare l'aiiello ad 
un'altTa. Probabllmento anche 
a lei come ipagno di felicita, 
vero? Ml dica franctimente. . . 

Elsa, che aveva ascoltato il 
racoonto  con  eccitazloue  feb- 

qnesta lieta novella wí dó 
brite, interrogo a nua v^lta: 
— Quando ha comiuciuto quai 
suoi  viaggi sospetti? 

— iSel mesi fa. 
—■ Próprio ai.'época in cul 

ba conosciuto me. Da princi- 
pio, infatti. non mi faneva che 
rare visite. . . 

— ,B tosi' — constato Ia 
bruna — é con lei che mi ha 
tradlta. 

— Ma  é quasi  inconcepibi- 

!e, ti Efbajgli. Si', perché aníhMo 
ti ho tradito. Ricordi conTerl 
geloso dl Cliorgio? Hbbeníí, 
queílo che sospettavi. f>ra Ia 
verlbi! Durante una delie tue 
assenze, tío trascorso con iul 
due deliziose giornate. Siamo 
pari. Blsa". 

Adalberto provo una dolo- 
rosa stretta ai cuore, e per un 
momento gli parve che il cer- 
vello gli bvuciasse e che tuttu 

anello con 
le! K pensare che a piu' ri- 
prese mi ha glu.rato di non 
aver mal amato altre donne 
prima  ti:  n ), . . 

La bruna ebbe un nnevo 
sorriso di sprezzante compatl- 
mento, poi esclamó con você 
.rosa: 

—■ Dunque tradiva, nello 
stesso tempo, anche lei con 
me! Ma ora 'o possiamo =nna- 
scherare. Dov'é? 

— E' partito. . . — rispose 
Elsa col planto nelli você — 
Mi ha de*to che doveva andar 
a trovarc una soreüa. . . 

La hnina sc.opp'ó in una rí- 
sala sarcástica: — S'ia sorel- 
la! Sempre Ia solUa icn-a' E' 
ehlaro .üe. fra qualche set- 
timana. 1'anello sara ai dito 
d'una terza  illusa. 

E'.sa si asciugó ie lacrime 
che le ligavano I! volto, e con 
fierezzu sdegnoja scattó: 

— E' infame. ■' ignoblle! 
Ma io non voglio piu' vederlo, 
non gli faro delie scene... 
Pantlrrt questa será stesaa. . . 
ma   mi  vendicher'').    . 

* * * 
Quando, a tarda será. Adal- 

berto Kunze torno alPalborgo 
con Ia sua automoblle, il por- 
tlere gli consegnó una lettera 
e un plocolo invol+n, l..n, let- 
tera dlceva: "'Eccoiti il tuo 
anello. Puoi regalado súbito 
a tua sorella! Se crorti peró di 
esserti divertito alie mie spal- 

gü girasse intorno Poi fu pre- 
so da un imipeto di collera ter- 
ribile e concepi' gipaventoai 
propositi di vendetta. 

Ma poi a poço a poço 3i íece 
torza, si rese conto che oceor 
reva esfeere uomini, che non 
vaieva ia ipena di soCfrife tan- 
to iper una donna siniile . . 
S'avvió ai bar. e macchinal- 
mente infiló Tanello ai dito 
mignolo. 

Al bar, su un alto St.al.elIo, 
serteva una signorina. Bruna. 
molto elegante. Era so'a, e ai 
guardava intorno come se 
aspettasse quaícuno. Daüs. 
terrazza giungevano le note 
sincapate di uno step. Allora 
Adalberto, con ifiyrovviso de- 
cisione, si avvicinó alia fan- 
ciulla e !:i invitó ad un ^iro 
di danza, La beUa bruna ac- 
cettri con un sorriso, nn ad 
un tratto ;m,pal!i 11 e fissó gli 
cachi sulla mano de'. g'ovane. 

— Da chi ha avuto queliTa- 
nello? — chiese quasi senza 
t:ato. 

-— Se pronejo le interessa 
saperlo, llho com.perato da 
nn antiquaria deHa Leopold 
Strasse. 

La ragazza resíó ancora 
qualche minuto a guardarlo, 
sbalordita. ipoi si copri' ií vol- 
to con le mani. 

— Che ha? Che le suece- 
rle? 

—■ Ah!    ora,   sol tanto   i.-ra. 

OROLOgl Í 
DA. 

TAYOLA § 
G;oic — Bijouterie fine — Oggctti per regali 

VISllÁTE LA 

Casa   Masetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

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

mente nella   "CASA MASETTI". 

capisco! Quosfanello. qualchp 
mese fa era mio. L'ho 1'éeitl- 
tuito ai mo fidanzato ,-inan- 
do ho saiputo che mi tradi- 
va. . . ed egii non ha trovato 
di megllo che ivenderlo. . . 

—■ Puó darsi che sia come 
dice lei, — r.'sipose Adalberto, 
per i,l quale qiuel discerso non 
aveva nessnn senso, particu- 
larmente in que] momento In 
eui s'era apipena rimesso dá 
una forte emozione. — Ma 
non rlesco a capiie. . . 

— Oh povera signorina! . . . 
— continuo Ia bruna con evi- 
dente desoiazione. — Cr; mi 
rendo conto di aver comniesso 
iin'azione indegna, imperdona- 
ble. . . 

Adalberto ia guardava con 
crescente simpatia. Cli aem- 
brava che Teniozione ia ren- 
desse sempre piu' affascinan- 
te. Ma non rluaciva a capire dl 
quale azione indegna si trat- 
tasse.   e Ia  lasció  contlnnare: 

— SI', un'azione indegna. 
caipisce? — prosegui' esaitan- 
(josi. — Qualche ora fa ho 
visto quesfane io ai dito di 
un'©legante signorina bionda . 
Come le ho accennato, rlco- 
nobibi súbito 1'anello cli'era 
stato mio. Allora, vivamente 
irr!tata, senza pensarei trop- 
po. volli saipere chi le avesse 
dato Panello e le rinfacciai di 
essre 1'amante dei mio ex fi- 
danzato, perché di questi, na- 
turalmente, io imtendevo par- 
'are, mentre Ia stgnorina — 
ora soltanto Io capisco — ri- 
teneva che io parlassi di lei. . . 

E conclusa affannosamenle: 
— Ho provocato un terri- 

bile malinteso che non potró 
mai perdonarmi! Ma ova dob- 
biamo chiarrlo . . . io sono a 
sua disiposizione. . . blsogna 
cercare Ia signorina . . . e loro 
mi perdoneranno. . . 

Ma Adalberto, anziché cem- 
muoversi, si aftrettó a repli- 
care: 

— Non c'é próprio nulla da 
chiarire e nuHa ria perdona- 
re. le asslcuro. Lei, anzi .ni 
ha reso un grande servlz;ô 
e mi ha aperto gli oechi. Sono 
io che devo esserlo gra! >. 
Guardi. . . — e le porse Ia let- 
tera di Elsa. 

Dorpo avorla ietta. Ia gra- 
ziosa ibruiteitta rimase miaíiho 
momento senza pronunciara 
parola. Parava chi un sogno 
le spuntasse negli ocohi. Poi 
mormoró- 

— Mi pare i-he ei trovlamo 
tutfé due nella stessa situa- 
zione. . . 

— Olá. infatti! ... — escía- 
mó quasi con entusiasmo Adal- 
berto, che subiva il fascino di 
quella fresca bellezza bruna 
— E mi pare. anche, che !! 
meglio che ei resta a fare i5 
di consolarei a vicenda . . . Clie 
ne dice? 

*    -K    * 

Cosi' 1,'anello con rubinc 
torno ai dito che per primo Io 
aveva portato E, anche quosta 
volta, come pegno di amore e 
di  fedeltá . , . 

LUKJI MELAI. 
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