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Safa» 
Est- 

la   p a çr í n a   p i u   s c e m a 
G I R A M O N D I 

— Mi hanno arnestata perché ero sen- 
za fissa dimora. — Non sparare, Sofonisba! Le cartuece 

costano cosi «are! 

LA   CRI SI 

— Ma no! Vi lipeto «he non vo- 
glio lasciare il soprabito ai guarda- 
roba ! 

IN   CAMPAGNA 

Ecco un toro, lévati il vestito! 
Ma non é mica rosso, é bianco. 
Beh, levatelo Io stesso... 

DAL    DENTISTA 

^SJ #-. 0) h ' 
\^ 

IL DENTISTA: — Ma che fa? Mi dá cento mureis falsi? 
IL CLIENTE: — E lei íion nau ha messo i denti finti? 

f r.V. 

DAL    DOTTORE 

Ecco, signorina, per il suo diaturbo. 

M O D I   Dl   D I R E 

s 

— Ti presento il mio fidanzatc uíficiale 

t"-;.wi*t-  ■>»*■ ■WBIMM— 
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IA freddurA 
Lo sai quaPé il colmo 

per un indivíduo che 
ha mangiato troppo? 

Rcvesciarc un cala- 
maio. 

«   «   41 

Lo sai perché il té, 
quando non é chiaro é 
piu' soave? 

Perché é té...nero. * * * 
Lo sai quando é che 

ramore é cieoo? 
Quando   il   bacio   é 

bcn.. .dato. « « « 
Lo sai quand'é che il 

cuore si finge sconfit- 
to? 

Quando fa il battuto. 
*    «    4< 

Lo sai   quand'é   che 
l'arrosto si ritira? 

Quando é stanco   di 
girare. * * * 

Lo sai perché il vino 
é Ia cosa piu' bizzarra 
che csista? 

Perché piu' é lungo e 
meno ti arriva alia te» 
sta. 
.. Lo sai quand'é che Ia 
neve non é piu* imma- 
colata? 

Quando é caduta. * * * 
Lo sai   quand'é   che 

un recipiente é fesso? 
Quando   Tacqua che 

contiene,.. scema. * * * 
Lo sai quand'é che il 

ladro si arresta? 
Quando    smettc    di 

cammiinare. « « « 
Lo sai che differenza 

parsa fra il trenó ed il 
vapore? 

Ch»! il trenó va col 
vapore, ma il vapore 
non   puó    andarc    col 
trenó. * * * 

Lo sai quaPé il colmo 
per una lavandara? 

Suonare il fagoíto. * * * 
'Lo sai perché i fale- 

gnami riguardano piu' 
Ia Pasqua che il Nata- 
le? 

Perché Ia Pasqua é 
una festa mobile. 

4    *    ♦ 

Lo sai che differenza 
passa fra Tiziano e Re» 
ni? 

Che Tiziano poteva 
avore il mal di Reni, 
ma Reni non poteva a- 
vere il mal di Tiziano. * • * 

Lo sai perché si dice: 
Ia bolletta dei gas? 

Perché il gas é pove- 

Lo sai perché il tem- 
po é moneta? 

Perché ogni tanto   si 
cambia. 

CAV. 
PASQUALE FRATTA 
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filosofia dei dolore 
II dolore é una com molto hrutta, tm- 

pratutto perché induce alcuni uomini a 
sorivere poesie. 

Nellu vita é necessário soffrire, nov, 
fosse altro che per far piacere agli altri. 

Netlo scorso secolo ü dolore era un ac- 
cessorio indispensabile alia felicita degli 
innamorati. Forse soltanto per questo li 
rngazze portavano il busto e gli uomini Ic 
scarpe a punta. 

Esistono miyliaia di libri inutili, di va- 
ria natura ed, ispirnzione, che pretendc- 
rebbero di insegnare agli uomini a vinee- 
re il dolore. 

Essi sono un po' come le pülole per ras- 
sodare il seno, o il pettine elettrico per far 
ricrescere i capeUi. 

Che tm dolore ne scacci un altro ce lo 
dimostrano a sâfficienza i negri deli'Áfri- 
ca centrale, che picchiano Ia testa contro 
le pietre, jyér gvhrire dal mal di denti, 

Se fosse vero che tutti gli uomini wf- 
fronu, noi non avremmo nessun elemento 
per stabilire che cosa sia Vassenza dei do- 
lore; cosi come non sapremmo che com é 
1'oscuritá, se non esistesse Ia luce. 

II che significa che ai mondo ei sono 
frotte di mascalzoni che dicono di soffri- 
re, mentre in realtá stamio benone spiri- 
tualmente e crepano di salute. 

L'i.iomo si sente quasi per istinto por- 
tato ad esagerare Ia misura dei suoi do- 
lori, di fronte ai propri simili, quasi che 
ognuno godesse di far sapere aWaltro che 
soffre piú di lui. 

Peró non s'é ancora trovato un indiví- 
duo disposto ad aumenlare artificiosa- 
mente di vm solo hriciolo le proprie pene, 

per procurarsi ia, certezza di aver supe- 
rato quelle altrui. 

Che 1'uomo sia nato ver soffrire lo di- 
ceva anche quel pessimista che perdei-n 
metódica/mente il bottone dei colletto; via. 
non lo disse mal queWottimista, che, nato 
senza braecia e senza, gambe, Ia será, sul- 
1'imbrunire, si faceva legare un fanalino 
acceso sul petto, e si illudevp. di andara in 
bicicletta. 

Tutti i dolori son buoni, quando si trai- 
ta di servirsene, per rompei e le scatole ai 
prossimo. 

II dolore é come il banãito pericoloso. 
Le maggiori pene sono riservate a coloro 
che cercano di nasconderlo. 

Le dounc resistono ai dolore infinita- 
mente ptú degli uomini. 

Questo potrai constataria tutte le volte 
che, in presenza di una donna, ti avverrá 
di darti v/na martellata xu un dito. 

II. dolore é un gran maestro. 
Ma é, anche. il maestro piú odiato da- 

gli allievi. 
La donna é Ia piú grande consolatrice 

dei dolori. Ptccato, peró, che in cambio 
di quelli che ti toglie, te ne dia tali e ta-n- 
ti di nuovi, da farti spesso nentire amarc- 
mente di avere invocato il suo intervento. 
Ella é come uno di quegli impaechi mira- 
oolosi, che risolvono Ia, tua polmonite, e li 
lasciano sulla. pelle una scottatwa di se- 
cando grado. 

Tra le fonti dei riso e quelle dei pi.anlo 
ni direbbe ei fosse un abisso. 

Pensaci benc. 
Non, <?é che il naso. 

DOTT. CARLO MAURO 

seatamaechia 
o calçado da moda 
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O. N. D. 
Si trovano in sede. a dispo- 

sizíone dei id-opolavoristi, bi- 
Klietti a riduzione di prezzo, 
per il grande concerto che il 
noto tenore Carriou terra que- 
sta será, ai Teatro Munlcipa- 
le, a beneficio deirOríanotro- 
tlo .'Cxistoíoro Colombo. 

* * * 
MVSE ITAMCHK 

Lio spettacolo teatrale dei 
mese di <}iugn0 avrá luogo, 
con le due solite rappresenta- 
zioni, nei glorni di saibato e 
domenica. 29 e 30 corrente ai 
Tea.tro iMnnieiipale. 

Lo s.pettacolo é destinàto a 
"serata ^'onore" dei sig. Gui- 
do Bussi, direttore artístico 
delia Ctompagnia Drammatlca, 
d6irAssoc'azioiie. 

11 lavoro scelto é "L'onore", 
commedia dei tedesco Ermnn- 
no Sudermann, in 3 atti. 

* *  * 
NOSUSE GIANíWL.I-PACINI 

Con una simipatico íesta, so- 
no state celebrate il 12 corr. 
in   questa    capitale   le   nozze 

fuori   spettacolo 
II 19 corrente, ha festeggiato il suo complemmo 

il nostro egrégio connazionale Gr. Uff. Augusto Mo- 
rinangeli, Regio Console di Santos, e figura di primo 
piano nella societá i/Mo-brasiliana delia vicina cittá 
■m-arittima. 

II Gr. Uff. Augusto Marinangeli, raro gentilu'- 
mo, é troppo noto e amato, sin negli wmbienti coloniali 
sia in queüi hrasiliani, perché se ne illustri Ia figura. 
NelVuno e neWaltro egli gode l'una.nime rispetto- 
sa simpatia che il suo carattere adamantino ed il suo 
more d'oro meritano. 

Noi auguriamo alVillustre connuzionale ogni he- 
ne, interpetri in questo, ne siam certi, deli'unanime 
pensiero delia- collettivitá italiana di S. Paolo. 
offrirá questa será  una  festa 
agli amici e ai parenti. 

II discorso uífíclale sara di- 
viso In tre parti dai tre fntu- 
rl avvoca.ti: Flavio Lemmi 
(esordio); Giuseppe Rovito 
(tatto); Dante Costantíni (pt- 
rorazione).  Gli  altri  studenti 

dfille niadri, che hanno a '".ui- 
re lu salute  dei  tiglioli. 

*  *  * 
Slíl"! (MA ti A   VAVIOSTA 
IM  KDICIZIONK SBSSTJALB 

Come giá sta annunclando 
Ia  stam.pa  di   Rio de  Janeiro 
e San  Paolo,   dal  1." al  G  lu- 

MARGUITAS 
mistura SOO    r éi s 

delia gentilissima signorina 
Lídia, figKa dei sig. Dante 
Giancoli e delia signora Rosa 
Giancoli, col distinto giovane 
rag. Dino Pa-cini, funzionario 
dera "€'a. Mechanica e Im- 
T-ortadora", íiglio deiregregio 
Tenente Colonnello Cav. Uff. 
iF:nric0 Pacini e delia Signora 
Giuseppina Pacini. 

Agli siposi i migliori auguri 
dei  "Pasquino". 

* *  « 

Oggi e domani il Club Espe- 
ria offrirá due magnificlie te- 
ste ai soei e alie loro famiglie, 

Le tradizionali feste di S. 
Oiovanni avranno quesfanno 
un interesse speciale. 

El programnia delle due se- 
rate comlprende una rieca 
"kermesse", con -premi di va- 
lore, tuoclii artif;ciali e balli 
lallegrati da. due muslche, un 
"jazz"  e un  "choro''. 

* *  * 
COMPLBIANNI 

Ricorre oggi (ipossiamo met- 
tere il numero esatto, perché 
i glovani non hanno paura de- 
gli anni) il 21." anniversario 
natalizio dei sig. Arnaldo Spa- 
j-apani, studente di diritto ed 
ufficiale   delia   Riserva.    Egii 

t'I 

Agencia SCAFUTO 
Assoo-timente completo Aei 
migliori figurini esteiri, per 
Italiano. Ultime novitá di 
signore e oambini. Riviate 
posta. Richieste e infor- 
mazloni: Rua 3 de Dezem- 
bro, B-Ai (Angolo dl R. 15 
de Novembro). Tel, 2-3645 

divideranno i dolci e i liquori. 
La festa saiví rallegrata dai 

"jazz" Otto "Way e Arruda e 
seus capangas. 

Auguri. 
* *  * 

L.  mCOLhO & CIA. 
La nota iMtta L. Picollo & 

Cia., rapipresentante di pro- 
dotti farmaceutíci, ei comuni- 
ca che da R. dos Gusmões ha 
trasferito i suoi uíflci a R. da 
Gloria (574. 

* *  * 
LITTO 

Nella settimana scorsa- lia 
cessato di vivere il sig. On;)- 
frio Pasqualucci, figlio dei no- 
to industriale sig. Gi.usoppe 
Pasiqualucci. 

Alia itamiglia, colipita da si 
grave sventura, vadano le vi- 
vlssime condoglianze dei "Pa- 
aquino". 

» *  * 
"hOLHA   IhM*  MAKS" 

Riceviamo il simpático pe- 
riódico "Folha das Mães", ov- 
gano educativo, di igione e 
puericultura, edito a cura dei 
tannacista Pietro Baldassari. 
Pubblica una interessante col- 
la.borazione mi Tinfanzia e Ia 
niaternitá dei noti dottori 
(Paiva Ramos, Ladeira Mar 
quês, iL. iSplendore, Carlos 
Pardo e Vicentina Spina. 

E' un prezioso vademecum 

glio p. v. avrá lubgo in que- 
sta cittá, per iniziativa dpi 
iCircolo Brasiliano di Bduoa- 
zioue Sossuale, Ia  "Settlmaiia 

Paulista di Kducazione Seo- 
suale", nella stessa forma in 
cui venne tenuta in Rio de Ja- 
IK'in in ugual época delTanno 
scovso. 

Iln questa ocçasione d )vr:í, 
venlre a San Pao^o mia conii- 
IIVM di soei dei Circolo Brasi 
liano di Kducazione Sesauale, 
ospeggiata dal suo Presidetite, 
Dott. .losé de Albuquerque, e 
costiluita da elertenti cosp'- 
cu,i di queiristituzione, i quali 
terra DUO in questa cittá delle 
ooniterenae sul problema del- 
reducazione  sessuale. 

InoUre, durante Ia "Seitl- 
iiiaua" «ará esibito gratuita- 
mente uel Gine Alhambra. 
gentilmente ceduto dal suo 
ipvoprietario, ia iprlma pellico- 
la brasiliana su quesfargo- 
mento, confezionata a Rio per 
iimiativa di  quelPistituzionc. 

*  »   * 
IXSUSTRIA PAtll/lBTA 
"AVEIA PUREKA6." 

In una delle nostre scurri- 
limido informativa abbianu) 
avuto (H',(!asiün© di visitare, in 
Rua Correntes í», il nuovo 
maestoso edifício delia "Aveia 
Purltas". 

Solto Ia gnida e le compt- 
tcnü spiegazíonl dei direttore 
sig. Enrico Fabbiní, abbiaiuo 
viültato uno iper uno tutti gli 
impianti che servono alia fab- 
bricazione di cluestu meravi- 
glioso prodotto, ammirandone 
Ia modernitá, Ia pulizia, non- 
chê Ia, perfezione imica noi 
campo  dell''gíei)e. 

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

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

Tel. 2-3245 

Doit. @>. B.   Colpi 
CHJIRURGIA  GENERALE. 

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

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

K.  Galvão  Bueno   (Liberdade),  a57 — Telefono 7-7618 

^ » i » ■ n i«t rrniryii a ü ■ i < u » i ■ twwt t« i« rtnH » i 

Síateriaes para fabricação de canias de madeira c ferro 
— Grampos — Ganchos — Moln-j — 

Rodas — Arame, etc. 
13SPRC1A7.ÍDADES  PREGOS  PONTAS I>E   PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Ijnportadoros - Representantes 

THIiBPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL 1093 
TELISOR/iMMA "1MSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
himmmmm,,..,...... ..^ 
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nomi di doime 
Mdrgherita!...  che nome campèstre, 
««, di ruta, di menta, di grano!. . . 
Pina, inwtce, che, nome montano 
volta a volta appenninico o alpestre, 

Cunegonda, che nome tedesco, 
par che scenda cot figli dei goti!. . . 

■ Rosa...   Viola!. ..  son fome un po' noti, 
ma che suono dolcissimo e fresco. 

Ermengarda?. . .   richiamu un castello, 
lunghe treccie, torrioni e fossati; 
Steüa? Pensi ai hei deli stellati. 
Melixenda? Rieorãi Rudello. 

Mariannifia? sfomate di pane 
dal hei forno pcuesano che odara. 
Resy? Pensi a una hella signora. 
Lida? Pensi ai tuo piocolo ca.ne. 

Ogni donna ha il suo nome e Io porta 
come un vezzo, od un marchio o un amico. 
Anche tu mia piecina. . .  Io dico?. . . 
Non rispondi e il parlar mi conforta! 

Ta ti chiami Adelaide!.. .  Fedeli, 
■ buone, caie Adelaidi conohhi... 
Ma. il tuo nome non piace ar/li snohhi, 
e perció tu ti fai ckiamar Deli. 

Adelaide eri mite cd attenta, 
cucinavi sui tersi fornelli: 
Ah! il tuo frittol. . .  / tuoi verdi piselli. . . 
gli uccellini affogafi in polevfa!. . . 

Deli, odori di, esotici estratti, 
manieme, massenr, dia.dermm!. . . 
Da. due mesi non, vo' in trattoria, 
dove fo scorpncciate di piatti. 

Adelaide eri tanto graziosa. 
seniplicetta, sen^ombra di tinta. 
Deli, semhri una hambola finta. 
Attefatta, toquace, noiosa. 

Tanto un nome puó agire sal eaoie. 
E peveió tutti i nomi detesta, 
che stan tanti e diversi protesto; 
(lintstafesie di chi fa Vamore. 

La  memória, deifessere sveglia 
o suecedono un sacco d'impicci, 
tu non sai piá che fai, fimpastirci, 
dici Gikla a Lula, Clori a Delia. 

E' per questa ragione che io 
di conospere ü nome trascuro, 
e dal di che d'amarle lor giuro, 
dico a tutte le donne "amor mio". 

JNG. LINO FIN'OCCHIO 

SOLO DURANTE POCHI GIORNI! 

firrande Vendit? di 

TESSUTI 
mm 

DI LANA 
Finissime produzioni inglesi. 

Disegni moderni. 

PREZZI   MOLTO   RIDOTTI 

MAPPIN STORES 

IL NONNO, REDUCE, RACCONTA... 

, l lil  1 . li ÍTI rrrrTnrrnr»* «»ri^ rn r-» i 

eLORlApiGÜBA 
dos o v â e s 

LXjmAt-vj « ■ ■ « ■ ^ «iLÜ 

— Nonnt), tu che íacevi in tirincea? 
— Quello   che   facevano tutti: io ammazzavo gli altri c 

gli altri aminazzavar o me. 



• UII^LH! 

U 

•M 

i 

li/V PitlMA 
lln casa  tlello  spiritista. 
IVosipite: — ciie i;os'é qiuí- 

st» rumore di stoviglle infran- 
te? 

II padroue di casa: —■ Non 
badateci: é Io spirlto di mia 
moglie che ha una delle so- 
lite crisi perché Ia donna di 
servizío non ha spolverato bP- 
ne il tavolino a tre gambo. 

* *  * 
i VKBSII sgooi/ooim 

LA PUUa® E LA CIIIOCCIA 
La pulce grávida 

disse alia chiocca: 
— "So ipur son .piccola, 
come una goccia, 

materna e tenera 
come tu sei, 
ancIl'io giá trepido 
pei figli  miei. 

Ma darli a balia 
non potró mai, 
perché ei vogllono 
denari assai. 

Perció coutentiuui: 
ai tuoi poliini 
aíggiungi  Tonere 
dei miei pulcini." 

* *  * 
(OlyOJVIBRlIí 

— Gol mio lucile o col mio 
oechio — si vanta Miguel Pi- 
noni il cacciator — io non 
sbaglio una mosca. A cinquan- 
ta  metri  Io ammazzo tutte 

— num! — risponde il dot- 
tor BuscagJia. 

— Oh, é semplicissimo. Ca- 
rieo le cartuece con polvere 
insetticida! 

* *  * 
NOTKRKLLK 
ZOOTIflOHNICHJí 

In Itapetiningu. nella "ía- 
zenda Fronteira" conobbi un 
cane che ereditó un patrimô- 
nio vistosissimo. Per prima 
cosa, appena diyenne un si- 
gnorone, si procuro un uomo, 
ma un uomo magnifioo! di 
razza, insomma. Gli compera- 

Yotele dígeríre flpne ? 

La Valigia delle Tndie 

FORMULAI 
Papntna 
Diastase 
Subnitrnta   de   blsmaln 
CarbanMlo  de   mnenesi» 
Btearbonata   de   sódio 
ICsm-iieiji   de   inenta   q.s, 

Aprovado   no   D,   IV.   8.   P. 
«ob   «   N.o   13   em   !i-í-:t2. 

va dei vestiti, Io leneva In c:i- 
sa con sé. Io accompàgnavn 
a passeggio e si íermava ogn! 
volta che il suo uomo sentiva 
■1 bisogno di fermarsi. In quo- 
sfultimo caso si vergognava 
un po'. lEJffettivainente é ur- 
tante per un canc doveisi fer- 
mare perché IMioino che ac- 
compagna ha bisogno di... 
non fty come diro, ma mi nvc- 
te  ca/pito. 

A lungo ántlare que! cane 
era diventato schiavo dei -íHO 
uomo che, da parte sua. es- 
sendo stato viziato, diventav.a 
sempre piú eslgente. Un glo:- 
no il cano rieco incontró i'ii 
cane povero, suo vecchio iin.i- 
co: questo gli raccontó riu- 
viveva alie tipalle di un rlc- 
chissimo signoro, che era da 
lui servito e rlverito, che ín 
casa era traltato con Ogni 
cura, che il suo padrone, ;ic- 
compagnandolo a passeggio, 
era costretlo a fermarsi  ogni 

volta, che lui aveva bisogno di 
fermarsi. 

Alloni. il cane ricchisslmc 
ebbe una idea: antló d! COMü 
a casa e cacció via il suo uo- 
mo. K senza tante discusalo- 
ni. Lo cacció viu sn quattro 
piedi. lí il pover'uoiuo si |-i. 
clus-se ii íare il glornarsta. 

Xv- Soldi 
*   í   x 

I,'<)U(ÍH« 0l'O 
(23-2!) ÜIXJONO) 

Queste  persone sognano 
d'aver grandi  ricclíézzc, 
peró talvolta  vivono 
in ausie e ristrcttezzc, 
per  co lia  dei   caratlere 
che,  per seguire il sogno, 
lo costringe spessissimo 
a  viver ii<'l  bisogno. 

.  *   -x-   ■•/.■ 

"PAIíIUTK" 
Se sei rieco v. molto avaro. 
Gioca il "burro", ossia somaro. 

II primo parruechier fu quel serpente 
ch'Eva xeãnuse con i suoi tranelli; 
perch'Eva non peccó spontaneamente, 
fu il demônio a tiraria pei capelli! 

II mondo dentro Ia 
mostra  própria casa 

Un apparecchio che riunlsce (nüo le qualitá 
<Ji potenzlalitá — sonoritá. — resistenza é, 

senza dubbio, il Philips RgQ- 
Tuttl 1 posseesori dei 588 sono propagandisti 

«ntusiasti di questa nuova meraviglia che so- 
lamente una organizzaziono di larga esperienza 
e di grandi risorse come Ia Philips poteva inp(- 
tere aPa sua portata. 
Chiedete prospetti  o  informazioni alPAgente 

Generale 

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

S. PAULO 

* * * 
VAJMBMBCUM 
l>BLIi'UOMO Dl MONDO 

* ,Se siedi a una mensa do- 
vc sono delle signore, chledi 
sempre mi  caiffé "corretto". 

* Non si usa p'ú strofina- 
re Ia gambá a queila delia vi- 
cina di tavoia, senza prima in- 
vltarla privatamente a toglier- 
si Ia sottana; con Ia modo 
delle gonne lunghe Ia facevn- 
da potrebbo prendore unn 
brutta plegu. 

* Non prendere mai il pol- 
lo con le dita, speclalméntfl se 
liai l'ab'tudi)ii' di motterti le 
diia   nel  naso, 

* *  * 
IL  "OÜBANWBIBO" 
IN TASCA 

"PUizienle    sci'iipoloso."    — 
Per curare raneinia ella ha 
ilu maugiare delia buona car- 
ne, ma per combattere con- 
lemporaura mente gli aoidi 
urici non deve trascurare 'ri 
verdura: Ia, pastasdutta ■— 
consigliabile Kpecia'inente do- 
po qualche feita di salame dl 
mitipasto ~- le fará bene al'fi 
tiroide nientre tdrmaggio frnt- 
la e calfé le tavoriranno Ia di- 
gestione, Pratichi questa dif- 
Ui un paio rli volto ai giorno 
c sara. certo di non morfl-'! 
lalmeno d: tame) per lungo 
tempo. 

* * * 
IKKTI.NK 
— Bliodoro, Io 

sai che é giá una settimana 
che non  mi  ilái  un  bacio? 

II professore dlstratto: —- 
Kanti muni! Ma rlii ho baoia- 
l" in tiittl questi g'ornl, a'lo- 
ra ? 

Di. GiovclIUi 

PKK Ly rir 
La moglie: 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Kinissime confczionl per 
uumiiii — MANTEAUX e 
TAILLEÜRS. 

R.  Libero Itadaró, 43 - a.» 
Sala 15 - S. PAOLO 
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orticaria 
* Nell'aiiUoo XMtamento 

(■rii conétderato un nUrarolo 
rhe mi asriKs parlasse. 

Mcntvc oggi d vorrebbe IUI 
mii-acolo pei' íai^o s(ar zitto. 

* *  * 
* Auzl mllle miracoll, pei'- 

ché iiai-lano tutti: alia radio, 
ai teatro, ai RÍomali, a ma XV 
«11 Xovembre, 

* *  * 
* Molle indiistric — scrive 

íl  "FaiifttUa" — ritrarrebbe- 
>•<)   nu   níilc   liou   iiidiricipiitc. 
na l«i doiine si decidessepo a 

l>orlaio i loro aiiili un dito o 
due pai lungiii." 

K llloTt! inariti rhrarrebliiv 
ro un utile magglore, no Io lo- 
ro mogli si decldessero a pòr- 
(aill mi mese o <lui" di piú. 

* *   -z- 
* I rani cltatl a («"sümo- 

níarc  a  Budapos). 
— 11 testimone lia tleposlo. 

Usdere, •ípaz/al*1 via Ia d«po- 
sizhme, 

* -x-  * 
* II freddo <• u^opinlone, 
l termometri ei giocano dei 

brutti scherzi: Hí sa, liainio 
Targenlo vivo  adosso. 

* *   » 
* 11 "Fanfiilln" ei Ia sape- 

ve come qualment* íl «ig. Teo- 
doro Roosovelt Jor. >'• vennto 
hi Brasllo "ovo tuteude cor- 
< iare Ia tigre, ^"onça" o il fa- 
moso  "queixada". 

"Oocclaro"? Si, r uno sva- 
rione dl statn-pa: voleva dii-: 
"scoeciare". 

E difatti hla eomtnclato cm 
I,, sooc-ciare i «{'"'■"'•,'sti- 

* «   * 
* I seiondi pcusieri, asseri- 

vu Arlstotile, KOIIO semprp 1 
nilgliori. 

Dlifatti il seoondo numero 
di "Novella" <'■ migllore dei 
primo. 

:;= Nel^estreauo <)i'i<'ii(e <■ 
nell'África orientalo (e cose 
stanuo orieiil andos i verso so- 
luzioni estreme. 

*  *   * 
* "IJC due soffercnze si 

guardarono in laccia". (Da nu 
periódico ilaliano). 

üiú: mentre !<■ due soff"- 
renze si gitardavano ju faccia, 
<lue delusioni «• lavavano le 
inani. 

(lasaJlIMtnm 

Nuova Rímessa 
r ifíww&t 

di "Balatuma" 
in modelli  moderni 

IGIENICI,    RESISTENTI 

E    DT   FACILE    PULITURA 

"PASSADEIRAS" 
Lg. 50 — 8Í5200 
Lg. 67 — 10$000 
Lg.     200    —    32$000 

50 \ (>/ 
50 x 100 
07 x 100 

TA PP E TI 
5|800|150 x  200 
9$000 200 x  250 

11$0Ú0 200 x 300 

58$000 
90$000 

H5$000 

SOHAEDLICH, OBEET & CIA. RUA DIREITA, 16-18 

ÍTioó  IncoMiiiicia  a  divenlar Alcnne    n^anovre   di   loi.sa 
recebia. non  sono  molto   (Ifasimüí   da 

* *  * certo andad imprese di "gang- 
* lu   aP.tro   raplmcnto    '" sters", 

Aiiini^ca. I "gangsters" hanno  ____^ ^^ 
cbiesto   centomila   dollari   di ■ — 

■■■■   R  qudle  degll   strozzlní, 
ullímo stilo, aldeítanio. 

LE GIOIE DELLA TELEVISIONE 

Ma quattro ardenti spcruiixc 
• aspetlavano invano il   mlgllo- 

ramento dei  cambio. 
*   *   » 

* La statua delia Liberta a 
\ew York 11  28 Ottobre dol- 
Panuo venturo complrü i ,!in- 
quanfaiuil. 

s 
o 
o 

reis 
ristí-itto. 

Fra poço i rapimenli sai an- 
uo addirlttura <iuotali in bor- 
sit. 

O Ia borsa o Ia vita. 
*   *   * 

* Niente di slraordinario, 
dal resto. 

C'é Ia baronessa che Ia -desidera ai telefono .. 
Rispondi tu; io non ho ancora Ia barba fatta. 
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Piatto dei giorno: ancora 
"novella". 

Un successone, parola d'o- 
nore. 

Quei giovincelli phe rhan 
messa fuori. .fa.anno danavi a 
palate. 

* *   * 
La vevitá sugli aneddoti ato- 

Un malato niredeva ai dott. 
Abevnethy (176.3-1831) come 
poteva guarire  dalla gotla. 

— Vivete, gll riapose il dot- 
tore. con uno scollino ai gior- 
no, guadagnatevelo a furla di 
fatica e vedrete che non avre- 
te niú Ia gotta. 

Codicillo dei dott. Fausto 
Taliani: 

Quando, alcvni giorni doro 
1 dott. Aibernethy gli presen- 

tó Ia nota delia visita fatta, il 
malato Io mise alia porta con 
un cálcio nel sedere, dicendo- 
gH: 

— Quando v sitat.e i voatri 
malaíi, prescrivete loro dellc 
cure serie, dite loro dellp co- 
se sensate anziché far dello 
Bpirlto e vedvete che vi paghe- 
ranno 11  vostro onorario. 

* *  * 
Quando il dott. Nicolino 

Pepe, durante il suo ultimo 
viaggetto in Oriente, cacciava 
per le íoreste delia Maneiu- 
ria come se fosse a casa pro- 
,pria, si laceva sempre accom- 
ipagnare da una guida. Un 
g'orno, mentre una tigre scaip- 
pava, Ia guida irritatissima 
chiese ai dott. Pepe: — Per- 
ché diavolo non avete spara- 
to a  quella tigre? . . . 

— Perche Pespressione del- 
ia sua fac:tia non era Ia piíi 
adatta a farne un tappeto — 
spiegó il  dott, Ntcolino Pepe 

* *  * 
Tutankamen Ramcnzoni en- 

tra da un libraio: 
— E' uscito il libro de "I 

m.ille temi svolti" di Giovan- 
ni Mosca? — domanda. 

— No, — risponde il libraio 
— Non  é uscito ancora. 

— Pazienza! E "La Pavo- 
letta di Cosa ■Cosetta" di Vií- 
toric Metz? 

—, Nemmeno, ma uscirá fra 
breve. 

— Pazienza! E il libro de 
'•II  Gagá"   di  Attalo? 

— No, non é ancora usci- 
to. . . 

— Pazienza! E quella 
orutta signorina che stava ie- 
vi alia cassa, é uscita? 

— Si, signore. E' uscita un 
momento fa. 

— Porca miséria! — escla- 
ma Tutankamen Ramenzoni, 
delnso — é uscita l'un!ca cosa 
ohe non m'interessa aífatto. 

* *  * 
Alia  domanda: 
— Quali sono i dieci anni 

migliori delia vita ,d'una don- 
na —- Yolanda Pronzi rispo- 
se: 

— Dal ventotto ai  trenta. 
* -x-  * 

— In Austrália, dove ho 
Vissuto per molto tempo, — 
racconta  ring.  Lino Finoccbi 
— il próprio vicino di casa 
sta alie volte a una distanza 
di venti  miglia. 

sciocchezzaio 
c o I o n i a I e 

— Ci si deve sentir molto 
soli! — interromipe il Cav. 
Raffaele  Perrone. 

-— Sí, é vero, ma questo of- 
fre dei vantaggi. Quando chie- 
di ai vicino una cosa in ipre- 
stito, essa diventa praticamen- 
te proprietá tua. 

* *  * 
Spirito nordamericano: 
— iCome va Ia colletta nel 

Ia vostra congregazione? — 
chiede un pastore evangélico 
alPaltro. — Trovate sem-pre 
dei bottoni neüa cassetta, alia 
,fine delia  questua? 

—■ Sí, peró le cose comin- 
ciano a andar meglio. I oot- 
toni sono giá di una qualltfi 
superiofe. 

4f   *   * 
II! figlio piú piccolo dei bar- 

buto   farmacista   Romano,   gli 

chiedeva  raltra  será  curiosa- 
mente: 

—■ Papii, assomigiieró a t.e 
quando  saro  grande? 

— Almeno cosi dicono Int- 
t:, figliolo mdo. 

— Ubm, allora 6 bene che 
non mi affretti tonto a cre- 
scere. 

*  *   * 
Adolfo Calliera e Martino 

Prontini (il Bello) sono an- 
dati a villeggiare a Santos. 

Andando in ibarca, Calliera 
indica a Martino (il Bello) 
un monte, e gli  dlce: 

— Vedi quel monte? Eb- 
'bene una volta due fidanzati 
andarono su, sempre piú su, 
sempre ipiú su. . . e non tor- 
narono mai piú indietro! . . . 

- Che mi dici!  I poveret.ti 

ITALIANI,    BEASILIANI! 
\encii(lo in Santos <'on Ia fainiglia, «i volendo pássaro 
qualcho giorno in completa tranquillitá, aII()SK'ii'l<'vi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. IíAUTHOIJOMEU GUSMÃO, 151) 

ovo sarete trattati con tutti i riguardl. Cnoina alPita- 
liana v brasiliana «sclusivamente íanüliaw. Panoranui 
meraviglioso. Si vedono entrare e uscire tutti i plroscafi 
in transito per Santos. Vicinissinio a Ponta da Praia , 
Itoncl a!la poria e punto di partenza di areoplani. 
Diária  10$ÒOO. 

Proprietário:   PERI   GUGLIELMO, 

Hó,        '      Sin|.'v?flC APTiSTfCO      ^ 

W MICHEUNOEia m. WÊmk 

Importazione dirotta — II maggiore ass»rtimento 
'lei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

íi sjpordettero? — si commuo- 
va  Martino   (il  Bello). 

— No! Soesero dalÍ'aTt'ra 
parle! — conclude distratta- 
mente Calliera,  vogando. 

«  «   * 
iStor'a scozzese raccontataci 

dal dott. Vicente Aneona (ma 
euanle co ne racconta, qúesto 
nestro simpático amico!): 

Murphy é. slato sc-hiacclato 
da un autobus. L'agentP, 1304 
('■ inoarleato di recarai a casa 
de] morto, a clare con moita 
circospezlone Ia notizia alia 
povera vedova. 

La signora Murphy Io pre- 
•-.i di entrare in  cuclna. 

— S'gnora —- comincia Tu- 
gente — h<> una brtltta noti- 
zia  da   darvi. 

-— parlate — dice Ia signo- 
ra  sbueclando una  patata. 

— È' accaduto un piccolo 
incidente a vostro mavlto. 

— Non mi sorprende -— 
esc'ama Ia signora sbuecian- 
do  uu'aUra  patata. 

— Vera monte non é tanto 
lesggiero. rincidente. Direi che 
é grave. 

— U: che si tratta? — dci- 
inaiula Ia signora prendendo 
una terza patata. 

L'agente, vedendo che In 
buona donna non prende Ia 
cosa tropipo ai trágico, si ta 
1'orza  e dice tutta Ia veritá: 

- 11 signor Munphy é mor- 
to. 

— Potevate dirlo súbito —- 
csclama Ia vedova. — Non 
avrei sbueciato tutte (inestf 
patate. 

» »  * 
Dite   ia   veritá,   Cav.   Pedro 

Morganti:   ■■novella"   (>  azzcc- 
cata  o   non  <• azzeccata? 

»  «   * 
Arturo  Capodagüo,  tutti  Io 

s;inno, é un gran  parlatore e 
parlalore  brillantissimo,  sem 
pre dívertente e suscitatore dl 
coraicitá. 

Ui lui disse un giorno nna 
signora sua amniira.trice: 

— Quel Capodagüo! biso- 
gna aentirlo parlarei Qualcho 
volta fa pertlno non ridere!.,. 

* *  * 
II Barone Luigi Mediei dei 

Vascello Fantasma, Cirande 
Uffciale delia Corona d'Ita- 
Ua e noto piú come benefat- 
tore dell'umanitá che come 
slrozzino dei prossimo, in 
viaggio ira S. Paolo e Santos, 
alia stazione di S. Bernardo. 
si aífaccia alia portiera e 
chiama un ragazzo: 

— Avvicinati, giovnnotto. 
Se:   l)ravo   tu? 

— Si, signore. 
— Sai il catechismo? 
— Sí, signore. 
— Hai dei rispetto per I 

tuoi genitori 
— Si, signore. 
— Lo sai che se rubi le co- 

se  altrui  andrai  alTinferno? 
— Si, «Ignore. 
—• Allora posso íidanii!. 

Prendi questi duecento réis c 
vai a conitperarnii una "caixa 
de phoaphoros". 

* ■■/■■  * 

Gostou? 
Se ne vnol delfaltre, ciVni- 

pratj •■novella"! 
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Mme.   JENNY 
Ia casa di moda cba siiutta maygior prestígio a s.paolo 

S. PAULO - Rua Bar. de Itapetininga, 71-71 A 

finissime confezioni 

invernali 

ma nteaux 
5.000 modelli, nei piú 

moderni e migliori 

t       e      s      s      u      t        i 

10C$000 — 120S0OO - 150S000 

20C$000 — 250S0C0 — 300S000 

completamente 

foderati in seta e 

confezionati da sarti 

specializzati. 

tailleurs - abiti 
ensembles 
cappellí   ecc. 

RIO DE JANEIRO - Ouvidor, 135 
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MANUALE DEL 
PERFEITO 

CACCIATORE 
OACCIA ALLA RAZZA 

iLa razza é una belva perl^ 
oòloslssima sd eziandio astu- 
ta . Onde Ia sua tattura rie- 
sce oltremodo difficil;. 

Intanto, perché Ia caccia 
rlesca, biüogna andare in un 
luogo, dove ei siano le razae, 
altrlmenti Ia caccia non ne- 
sce. 

Tu ti reohi, quindi, sulla 
riva dei mars, avendo con te 
una touona scorta di fuochi 
artificiali, ben celati nsl tuo 
sacco. 'Appena ti accorgi chB 
ie razze sono poço lontane 
daj luogo ove ti trovi, tu ca- 
vi dal sacco i tuoi fuochi ar- 
tificiali, e, Tuno dopo Taltrò, 
li Inteentfid tutti. Tr.a Io 
strepito ed il fumo, centinaia 
di razzi, allora, usciranr.o dai 
eartoeci ben compressi, av- 
ventandosi contro il cielo. 

De   razze,   vedando   tutti 
quei razzi,    come    ben puoi 
Jmiinaginarti,    non   aspette 
ranno un   sol   minuto,   per 
precipitarsi alia loro volta. 

■E tu, .allora, allunghi Ia 
mano, e facilissimamente le 
catturi. 

CACCIA AL RICCIO 
II riecio é una belva peri- 

colosis^ima, ed eziandio astu- 
ta. Onde Ia sua cattura 
riesc; oltremodo difflcils. 

Intanto, perché Ia caccia 
rlesca, tu ti devi recare in 
un luogo dove ei sono i ric- 
ci, altrlmenti Ia caccia non 
rlesce. 

Tu sai bane chs i rieci usa 
no ravvolgersi a palia, su se 
stessi,    ©d    avendo il corpo 
irto di aculsi,   é impossibüe 
afferrarli senza farsi male. 

mrwrm 

quando 
chíedeie 

un 
vermouib 

esigete       un 

(g o n n @ 
!?JM.MIMM,lJtMJtJ.I"ll»»BM"»l"l«fc»A>rr-,JIJM^^ 

Tu, allora, porfcerai con te 
un bsl toarattolo di brillanti- 
na; m.a devi fare attenzione 
che si tratti dl brillantina 
d^ttima qualitá, altrimenti 
Ia caccia .non rie-sce. 

Quando 11 riecio vi«ne a 
pertata delia tua mano, tu, 
riíolutamentí, ffiechi le dita 
nsl barattolo delia brillanti- 
na, s con .essa spalmi ben 
bene il corpo delia belva. 

Tu sai come Ia brillantina 
si a insuperabile 'nel far di- 
stsnidene i rlcci. Perció il tuo 
riecio, appsna sara spalmato 
di briliantina, immediata- 
mente si distenderá par 
quanto lé iungo. 

E tu, allora, allunghi Ia 
mano s facilissimamente Io 
catturi. 

Mguelinho Pinoni 
11 cacciator 

AMATORI DI ARTE 
Arricchite Ia vostra collczionc in pittura approfit- 

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

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
K. Floreitcúo <l« 

A li 
Abreu, 30 - .sobr. 

PREDO    MONTEIRO 
Dlrettore-Pr-Pifessore 

CORSO GENERALE ■— Lunedí,  mercoledi 
o venerdí.  Dalle 20 alie  24. 

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

LeüioDl   partlcolari  ognl   glorno   —  Corso 
completo in 10 lozionf. 

(iinnastica  per  prescriiione  medica,  aliaria  libera. 

ILISCIO   BRUNO   ÂgCfA. 
NAS 5ÜÂ5 COMPRAS PRETOAM SEMPRE A 

CAMA PATENTE 
riseio. BPÜNo715-«^ C0M E5rA MARCA ^ 

Pabrlra c Esoriptorio: 
RUA líODOLPHO 
MIRANDA N." 2. 
Telcpliono: 4-4478 
- S. PAULO. 

Ijo.ja: 
PRAÇA DA SE', 
N." 48. Telephone: 
2-3035. 

Filiaes; 
CAMPINAS, RIO DE 
JANEIRO, BRLTX) 
HORIZONTE. RE- 
CIFE, BAHIA ,• 
PORTO    ALEGRE. 

VENDONSI 
Rlectt» nuuve per Tini nadanai. 

' che poESOuo garengiare con vim 
strtnleri, utllizzando le Tlneeee 
per Tina fino da pasto. — Per <u- 
minulre li justo a 1'odore dl tp^- 
■oU. 

Fu* renoelanlne: (Ooleran» 
□aturale dei vlno). — Vlnl blan- 
cbi Ilnlulml. — Vlnl dl caaua e 
trutta. 

Birra fina che non lascla fundo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
litá, Blblte apumantl tenta álcool. 
Aceto, Cttrato dl magnosia, 3apo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabaceo e nuove induetrle W- 
cro». 

Per Jamlgllo: Vlnl blanchl e bl- 
blte Igleoiebe che eoatano poch. 
rAlB !! litro. Non oceorrono appa- 
NNU. 

Catalege gratle, ULINDO BAH- 
B1EHI. Baa Paralaa, ÍS. 8. Paale. 

M. B. — 81 rendado luonl l vim 
nailonall a «tranlarl acldl, eos 
mulí», íct 

'       '   í.f     '     ■      I     MIM    ■». 1.1 ■!■■!, I   IW^WWWW—— 
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âlle   persone 
che iossiscono 

Alie psrsons chs facil- 
mente si raífr;ddano e si 
•costipano; .a quelle che 
sentono il íteáúò e Tumi- 
ditá; a quélle chs per un 
lèggero ca.mtolamento di 
tempo restano súbito ton 
você rauca c ia gola in- 
fiammata ; a quelle <h€ 
sofírono di vecch/i,a bron- 
chite; agli asmatici e, fi- 
nalmente ai bambini che 
sono sogigetti alia tosse 
oonvulsa. consigliamo Io 
"Xarope São JoãoM. E' 
un prodotto scientifico 
.preientato sotto forma d 
uno squisito sciroppo. E' 
rünico, che ntm attaeca 
Io stomaco né i reni. Agl- 
sce come tônico calmante 
e ia s:pettorare sénza tos- 
sir*. Evita le affezionl dei, 
petto e delia gola. Facilita 
Ia respirazione, rendendo- 
la piu' ampla; pulisce e 
ifortifica i bronchi, evi- 
tando ai polmoni Tinva- 
sione di pericolosi microbi. 

Al pubblico raccoman- 
diamo lo "Xarops São 
João" per curare le tossi, 
l'iasma, ia grippe, Ia tosse 
oonvulsa, il catarro, il raf- 
Iredore, lá costipazione e 
tutte le malattie dei petto. 

ai marcjiiii 
delia storia 

A Dslío, nel tempo di A- 
pollo, aveva sede Ia sacerdo 
lessa Pizia che dava i re- 
sponsi. La cosa si svolgava 
cos,i': inetariata dalle esalà- 
zioni d3i vapori misteriosi 
che uscivano da una grotta 
sacra, Pzia cadeva in una 
specie di delirio e pronun-- 
ciava parole sconnesse che 
quei furboni dei .racerdoti in - 
terpretavano, naturalmente, 
a modoloro. 

Ora avvenn^ che un gior- 

ÓTICA 
DE PRECISAD 
OCuuOS 

DiNCENEZ 
LOPGNONS 

D? J.VI6NOLI 
OTOMETRISTA 
ON.CO   NO   BRASIL 

RÜAIIB.BADAÍ1Q65 
S.PAULO 

no Ia buona Pizia — che 
nein-ntlmltá era una brava 
figliola senza pretese — si 
trovo in casa ai momento in 
cui tornava, dopo una lunga 
oammlnata sotto ai sole, il 
vecchio padre. 

— O figlia, scioglimi i cal- 
ziarl ché io sono stanco — Ia 
prego il vegliardo. 

Pizia, ubbidiente, non se 
lo feoe dire due volte, e chi- 
natasi umólmente si aceinse 
alia bisogna. Ad un tratto, 
che é e che non é, s'tnter- 
ruppe, divenne pallida e por- 
tatasi una mano alia fronte 
cominció ad agitarsi e a bal - 
bettare írasi mozzicate e in- 
comprrnsibiil. 

— Strano! — dis:e allora 
il vecchio grattandosi Ia 
Ironte perplesso — Eppure 
to nion le avevo chies to nes- 
sun responso, in fede mia. 

Quando presso i Romani 
moriva qualcuno, .si usava 
chiudergll gli occhi e chia ■ 
marlo tre volte prr nome. 

Un giorno mori' il nonno 
di Lúcio "TObullino, un ma- 
schietto che sra il tormento 
dei familiari perché voleva 
me'tter bocca dappertutto. 
Introdottosi di soppiatto nei. 
Ia stanza fúnebre, Tibuilino 
assiste -tupefatto ai cerimo- 
niale chs vedeva per Ia pri- 
ma volta: e quando ebbe 
sentito chiamare il morto 
per tre volte, non pote te- 
nersi e salto su a dire: 

"Interrogato, il morto non 
rispose". 

Ci busco dei solemni scap- 
pellotti, s:'int".nde. Peró Ia 
frase ebbe un certo successu, 
ai punto che é arrivata fino 
ai gOomi nostri. 

Tutti conoscono Ia storiel- 
la deirincontro fra il grande 
Ale"sandro e quel miserabile 
di Diogene, che con Ia sdusa 
d=lla íiloscifia se Ia passava 
in una lurida botte. Aven- 
dogii dunque Alessandro 
chiesto cortesemente se vo- 
lesse da lui cosa alcuna, quel 
maleducato di Diogene — 
che chissá da quanto tempo 
spiava róccaslon= — si áf- 
frettó ,a rispondergli: 

"Si', che tu ti tolga di li', 
perché mi levi il íole". 

Alessandro ei sformó mol- 
to a questa resposta, perché 
da ipersona intelligente qua- 
l'era intui' che avrebbe fatto 
época e sarebbe giunta ai po ■ 
steri. E rivolgendosi allora 
ai filosofo che lo guardava 
con ária di trionfo, ribattá 
pieno di stizza: 

— E tu ringrazia gli dei 
che oggi ei sia il sole, perché 
se pioveva o soltanto c'era 
nuvolo, tu non mi potevi ri- 
spwndere in questo modo!". 

E s'allontanó dopo avergii 
fatto un saluto poço regale. 

Prof. Filada Mazzel 

i     ò     ti'     i     á     i 

Per 1'inverno 
Tessutí di lana 

Flanelle 

C o p e r t e 

Imbottite 

Articoli   di   maglia 
Sottovestiti di lana e cotone 

Calzette   di   lana 

Casa Lemcke 
S, PAULO                                                 SANTOS 

Kiui   IíHWIO   llmlaió,  3«                   KII«   <lo  <' .iiuneicio,   !« 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

— Prendi um secchio c Io sgabello e vienimi dietro: andia- 
mo a mungrere Ia balia.  

SIGARETTE 

SELECTflouCRACKE 
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Teatro Municipâle 
6'o Ia borsa o Ia TÜa" dí Salvatore Pisani 

Bianoa, moglie iriter.etttiH- 
loide di Parutrazio Vaiai, :n- 
(histriale arricchito, ■'■ con- 
<]iiiatata, .per via letteraria, 
dall'arte dí Aldo Çastôllini, 
scrlttore i> vlveur. Állora, co- 
me tutte le r.íche e .sfa('<:eii- 
dale ihtellettualoidi dei Jue 
Rinisteri, atfida alia petina Ia 

rToIaiirln  Fronzi 

sua ammirazione, !a rniale é 
cosi voluminosa, che da! c-íin- 

■po intellettuale strarípa in 
cjuello erótico, promettendo 
alio sconosciuto scrittors una 
visita nel SüO appartámonto 
da scoipolo. 

Non appena  Ia  terocf c;i;lo- 

Ofeliifc.Uertini 

s'a dói boigliese Paiicrazio Vr- 
leri .allenta ia «trelta - - Hiftn- 
f.u corre atl adémpiere Ia pro- 
messa, ed il suo dito ir.íMiel- 
lato, da!I'iinghia piatinata, pre- 
me il ibottone eletírtco dei 
Tein-pio in cui Aldo Castelli- 
ni atnvppa alie Muse 1 canti 
fleirarte  od   ai  nrosslmo  co- 

nlugãto    Ia    moglio,   ad   uso 
iaplrazione. 

Ma il caso, si sa, ié pródi- 
go di situaáioni amene, onde 
Bianca, trova, solto le sipo- 
glie dei sacerdote di Apollo, 
un sostltuto di eículapana 
apiplicazione. Il Dott. Cario 
ROSííí, medico chirurgo, aosti- 
tuisce momentaneamente Al- 
do Castellini, che si assenta 
daiía cittá. Banca Valeri, 
evidentemente cerca nello 
scrlttore il maschio. E poichí 
il Dott. ROSíí ne ha tutte 1© 
apparenze, e non solo sta 
egregiamenle all'equlvoco di 
identitá, ma ei prende un gu- 
slo matto, Ia rivelazione dei- 
le afítinitá elettive si svolge 
ugualmente,     come     se     egli 

po delia rea, trova quello dei 
reato neila dimenticata bor- 
setta delia sua distratta meta. 

Mai, come in quel momen- 
to per Bianca Valer:, Ia fra- 
se "o Ia borsa o Ia vita" ri..- 
chiuse un dilemma piú cor- 
na to. 

— O mi ridate quella lio;- 
su, ,prova delia mia infedeltA, 
o mio marito m'ammazza. O 
Ia iborsa, o Ia vita!   . 

Oarlo ,Rossi sente il dovere 
di provvedere, e da buon me- 
dico sa che le turlupinature a 
sfondo patológico sono qur-Iio 
che, nella vita, riescono me- 
glio. Ne imbastisce quindi una 
dei genere, che partendo da 
un supposto repentino malore 
delia   Signora,   a   traverso   un 

Cav. Vff. Dott. Salvatore Pisani 
fosse Aldo Castellini scritto- 
re e non Cario Rossi chirur- 
go. 

Le cose stanno per rag- 
giungere qualche concretez- 
za demográfica, quando Pan- 
crazio Valeri, da buon mari- 
to disturbatore, si intromette 
a traverso il telefono, nel 
quale riconosce Ia você delia 
sua  amata meta. 

Questo r.conoscimento pro- 
voca naturalmente raffretta- 
ta fuga laterale delia coppia, 
mentre Ia puntualitá di un 
trenó imbecille provoca il 
ritorno a domicilio di Aldo 
Castellini ri tar data rio. 

Lo scrlttore é entrato da 
i|iia!cho minuto nelTormai 
vuoto aippaTtamento, quando 
Pancrazío Valeri sopraggiun- 
gp, pazzo di gelosia, gll som- 
mlnlstra una poça poética caz- 
zottatura e, in una ra.pida ri- 
cerca, iuvece di trovare il cor- 

affrettato ricovero nel suo 
ospedale, conclude in una suip- 
posta necessita operatoria. 

I lacerantl lamenti prodotti 
da simulate coliche quasi 
epatiche, il puzzo degli anti- 
settiei di un ospedale e l'inco- 
gnita dí un imminente inter- 
vento chírurgíco — sono ar- 
gomenti capaei di ricondurre 
alia ragione Otello. 

Bd alia ragione ritorna 
Pancrazio Valeri, a quello 
spettacolo, per raggiungere Ia 
serenitá, quando 1'abilitá tur- 
luipinatríce dei dott. Rossí io 
porta candidamente ad attri- 
buire Ia scomiparsa delia bor- 
sa ad un naturalissimo smar- 
rimento delia signora, in se- 
gu'to a repentino malore. 

IVabilitá turlupinatrice dei 
Dott. Rossi, non impressiona 
Bianca, che, alPospedale r!e- 
sce a ristabilirne Pidentitá: 
<|iiest'abi"itá, anzi, nella men- 
te  chíar:sslma  delia  intellet- 

tualoido Signora, 6 Ia vera 
fantasia. Ia fantasia aipplicata 
alia realtá. Ia quale fantasia, 
evidentemente, é sempre piú 
diflicile e mèrítoría di quella 
apiplicata ai romanzo. Quind'. 
il vero aognatore dei suo so- 
gno é il chirurgo, non In scrlt- 
tore. 

Kiiíi Pia 
Rimangono i conti da ag- 

giustare: cazzottatura Castel- 
lini - ospedale. Pancrazio 
salda. Perché si chiamerebbe 
Pancrazio, allora? II primo 
conto Io salda con un duello 
che va a monte — il secondo, 
l'os.peda!e,  con uno choque. 

Del resto, se é Ia prima vol- 
ta    che    un   medico   rienve    ;! 

Cesare Fronzi 
conto   senza    danneggiare    Ia 
salute dell'ammalato (., iu- 
vece ia miliardesima volta 
che un marito che vuol perde- 
re dei tempo a tare 1'analisi 
lógica e grammaticae alU 
coniugale borsetta, faecia an- 
che le spese delia rlcerca 

:■-     *. #. * 

V 
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Questo, Tintreccio. 
L'azione, iSalvatore Pisani 

Tha svolta con semipHcitá áí 
stile, con movimento, con 
esattczza conseguenziale. Lo 
aíruttamento delle f.ituazioni 
comiche  é  gastigato:   non c'é 

Hino Coscarella 

Ia concisione aforlstica', ma 
non (-.'é Ia rlaciaíquatura. La 
com media mantiene una linea, 
KfruUa le HÍtnazioni il tanto 
necessário o non rlcorre a 
(inelle forme fittizie che gene- 
ralmente fauno cadere Ia 
commertia nella farsa. 

La commedia, evidentemen- 
te, non é Ia sciarada delia 
scepsi pisandelliana né Tabis- 
sale precisazione sociológica 
de]  banbuto iperboreo. 

La commedia, <!li'é i! gone- 
re leggero che non cadê nella 
banalitá delia farsa, non po- 
tendo ricorrere ai conati delia 
districazione psicológica, o fi- 
losófica, o sociale — deve 
mantenersi per forza in una 
atmosfera fresca e venflata, 
nella quale Io sipettatore re- 
fipiri a ipieni polmonl senza 
perícolo di Indlgeationi inte'.- 
"iettiiali. 

E se nel genere Qlorg o 
Bernardo Schaw é maestro, 
questo lavoro di Salvatore Pi 
sani che quello stile e quel 
método segue, evidentemente 
senza Ia pretesa di raggiun- 
gere il britannico umorista, 
merita un sincero iplauao — 
quel plauso unanime che sli 
ha dato il pubiblico, nelle due 
serate di recita ai Municipaie, 
e Ia stam.pa unanime. 

La Pilodramatica dei Oopo- 
lavoro fu, come sempre, ani- 
mata dalla migliore huona 
volontá e meritevole di elo- 
gio. 

Corne lavoro in premíére Ia 
Pilodramatica ha dato i] m<\s- 
simo. E' chiaro che, in even- 
tuali reprises, con ia piú te- 
dele conoscenza deile parti, 
potrebbe esfíere corretto qual- 
che  piceolo  inconveniente. 

Le parti erano cosf distri- 
buite: 

Aldo Castellini (scrittore vi- 
veur) — Sig. NJno Cosca- 
rella. 

Suora — Sgra. Ofélia P.ertini. 
Un prete — S:g. Altonso Pau- 

lon. 
Sig . Oallo   —   Sig.   Umberto 

Mingardo. 
Sig.   Gallina  —   ig.   Otello 
Dani. 

Orlo Rossi (medico chirivrgo) 
— Sig. Cesare  Pronzi 

Blanca   (moglie  di   Pancrazío 
Valerij    —■   Slgra.   T..landa 
Pronzi. 

Pancrazlo  Valeri   findustriile 
arriechito)    —    Sig.    Mario 
Piazzi. 

Cameriera  di  Aldo   —   S°Tít. 
Edmea Melato. 

Infermiera  —  Sgra.   Eii^enia 
Piasini. 

Mario  IMa/zl 

lOpocn   [H-cwnle  —   Le   svvnc 
si  ítvolgonu H  .Mfano. 

Direttore   di   Scenà: 
Obordan Ross 

Suggeritore; 
Perro ni 

Sig. 

Sig. Luigi 

spostamenti anatomici 
Atobiiamlo ammirato teste 

su pei ígiornali illustrati Ia 
fotografia di quel bale cui i 
meditei hiaamo risoontrato l'a- 
nomaliia di averc il cuore 
pazzata a destra, inve&e che 
a sinistra; <s, oonfessiamo Ia 
noBtra ignoranaa, non. abbia- 

■mo trovato nulla di speciale 
nella sua fisionomia di uomo 
qualunque, toenché Ia Scienza 
lo veglia far passare per un 
fenômeno anatomioo. 

Si puó dunque essere, sen- 
za saperlo, un personaggio da 
baraccoine <ii fiera e conssr- 
vare Tonesta appaiienza di 
individuo normale. E' un 
guaio, o una fortuna? Vedia- 

mo. 
Innanzi ítutto, dato il pre- 

cedente non possono lesistere 
ai mondo e&ssri mortali ma 
viventi cbe abbiano per esem- 
pio lo stomaco sulla schieraa. 
i polmoni nella pancia, gll 
intestini nella testa, il cer- 
vello nelle ginoechia iecc. e 
tuttavia stiano benissimo in 
salute? 

Non piarliamo poi dai casi 
di íerimenti, duelli o simili 
fattaccl di cronaca piu' o m*- 
ho nera. Uno crede di dare 
uma brava colitiel.lata ai cuore 
a un amioo e inveoe lo piglia 
in un organo di secondaria 
importapza; vioeversa in un 
duello si cerca per siolito di 
colpire   1'avversanJo putacaso 

alia spalla, e próprio li c'é il 
íegato o lo stomaco, ©d una 
feritai da niente manda al- 
Taltro mondo un bravu'omo. 

Gli avvocati difensori, in 
compainso, avranno un ma- 
gniffico motivo di «Mesa psr 
gli omicildi. 

— -Pensate, signori giu- 
rati, il mio cliente é Vuomo 
piu' mite di questa terra; il 
povero ucciso lo aveva pro 
vocato con una ferocia íiala 
da dimostrare oliiiarament^ 
che aveva il oervello fuorl 
di posto. Allora 11 mio scia- 
gurato difeso, certo di questa 
essenziale ciroostanza, estars- 
&e un picoolissimo revolver, 
un giuociattolino, e cosi' per 
ridere sparó mirando il terri!- 
bile provocatore tanto per 
mettergli paura, col procurar.. 
gli una leggera leechimosi, nel 
bel mezzo dellla fronte. 

"Disgraziatamente il oer- 
vello era ai suo posto e il col- 
pito mori'!". 

Naturalmente i giurati as- 
solveranno airunanimitá! 

Dott. Felice Buscaglia 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

SUBSTITUAM    JA    5UA   VELA 
ÃMÃT FILTRANtr  COM    O 

FILTRO RADIO- 
J^^MINERALIZANTE 

vmuzÁaLC/m-KAD/oAcmA 
sem minimamente alterar a gosta,    e 

torna assimilável o cálcio rw organ/smo 
S.PAULO-RUA  S. EtHTO    B^   VAHDAR 

'CAMA CÔMODA NINI" 
Palentata e premiata cou medaglia d'ovo.   E' igienlea ed 

Hconoraizza  spazio. 
Colchoaria   GuglieIme11i 

K. VHTOBIA, 847 rELEF.  4-4S02 
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concorso    n .    2 
"QUA1,'E' Ii'IMPIEGO, I/A PROFESSIONE, O ^'ARTE,  O II. 
NESTIEBE    CHE    PRE3FEiRI«BSTE    AVERE    E   PERCHÉ" 

Alie dleci migliori rJspcsto puliblioate, sáranmo aásegnati 
i seguentl dieci premi: 

1 —■ Un orologio da  lasc-i, o du poiso, o da tavolo, mar- 
ca  "Cima'',  a scelta  dei  vincitore. 

2 — ün artístico  vaso-portafioii  di  metallo. 
3 ■—■ Sei toottlgUe di   Verraoutli Cinzano. 
4 — Un capipellp  per  nomo,  di  rinomata, marea. 
5 — Un cappéülò íper slgnora di una. KIPIIP migUori  rasp 

di moda. 
<i  — ,Hei  paia di calze di sela   por slgnora . 
7 —'Sei  cra-vatte di  seta. 
.S — Un abat-jour anistiei) in  leg.no Ibrasliliano. 
í) -— Un iugrewso  gratuito per  una setlinvana ai Clnem-i 

Paratodos. 
JO  — Un alAonainentn gratuito iper un atino a]  Pasqülno. 

91) farte ehe mi p'iac«rebbe assai ídi fare 
é quella di lar quattrini senza lavorare; 
ma poiché ció non é faoile ottenerB, 
scelgo un beirimpiego: quello dei droghiere. 
Vendendo droghe, veleni e altre porcherie 
Ariicchiscono i droghieri e crescon malattie. 

GAL1ENO 
E' vero; ma é anoha vero peró chs qualcuno di tanto in 

tanto íinisca in galera. Voi, ,par ssempio, ei flnáreste di si- 
curo. 

92) "Vorrei lare un bel ni«stier<!: 
quello dei barbiere; 
psrché, infallibilmente; 
prendere pel naso il cliente, 
sia esso un ^jornalista, 
oppure un grande artista, 
é una professione 
ehe dá soddsfazione .. — FUTURISTA 

E brava Futurista che trova una ibella soddisfaztone nel 
prendEr-e per il naso! A noi per esempio, se ei prendeste per 
il niaso, ei fareste sentire un bel sollazzo. 

93) "Un bel mestiere? ia pettinatrice; 
lisciare e pettinar p'u' che non lice, 
fin ch'al pettine giungeranno i nodi 
per tutti i chiodi ch'ho piamtato sodi. 
II di' che il macellaro e íl panetUere, 
reólameran ciascuno il loro avere, 
allor dichiareró Ia moratória 
e per tutti i chiodi passeró alia storia" 

CESIRETTA 
OPurché prima, delíziosa Oesir;tta, uno strozzino qualun - 

que, Inon vi faccia un nodo seorsoio aJla gola! 
94) Torturam! Ia mente, dalla será alia dimane 

per trovare un mezzo per guadagnarmi il pane, 
ché se vo' stare in piedi, bisogna pur mangiare, 
e intanto Dio bonino non ho da lavorare. 
Faro il cenciaiuolo, spero   guadagnar   quanto   piu' 

posso, 
Ché Ia reclame dei mestier Ia porto addosso!" 

UN PADRE M FAMIGLIA 
E quando non bastasisero i cenci che .portereste in giro a 

farvi Ja reclame, basterebbero gli osei stecchiti d Mia vostra 
famelica persona, a condurvi dritto filato al^Araxá. 

95) "Ho scelto l'impiego 
>del venditor di sego; 
vendendo roba grassa. 
Ia folia vienp a massa 
e imponderatamente 
spende ciecamente. 

Un di' che c'era folia, 
un giovan frettoloso 
quasi fe* suocedere 
un dramma sanguinoso. 
Intontito per Ia rsssa, 
— mi faccia, per piacere—, 
disse alia commessa 
che stava lá in bottega, 
— un chil di buona sega —" — COLAMARTINO. 

Colamartino slete un toei tiplno! Queü giovane frettoloso 
sbaglió a rivolgersi alia commessa, perohé slamo slcuri che 
se si fosse rivolto a voi direttamente, sarebbe stato íervito 
come desiderava, perohé d ove te CESEM invero uno Sipecla- 
llsta! 

PICCOLA POSTA DEL CONCORSO 

Far- 

Ce- 

Cherubino — Adelaide — Americana — Piccoila - 
falia — Per necessita di spazio, ai prossimo numero. 

Adatico — Innocente — Rosathea — Dalics, ecc. 
stino. 

Futursta — Siete contenta? II resto, una alia volta, nel 
po.siml numeri — Ma santo Do, scriveteci sempre, non vi 
dimenticate. Voi ei fate impazzire di curiositá. 

Cesretta — Un padre di famiglia — Non vi pare che cosi* 
stlano meglio? 

Alba — Negletta — Arduino — Amarosa — Giuliana — 
Miirella — Mignon — Ci avete tutti quantl rivolto Ia stessa 
domanda. Bbtoene rispondiamo a tutti e una volta per sem- 
pre: I premi saranno assegnati alia fine di luglio, con Ia mas- 
sima imparzialitá, a chi merita! E quisto '•fia suggel". 

CONCORSO N.0 2 
PASQUINO COLONIALE 

Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 - - 2.a Sobivloja 

S. PAULO 

CONFETTERIA   ROSÁRIO 
E. VIMERCATI &  CIA. 

Specalitá delia Casa: Paneítone di Milano, Petit Four 
e Rombons fini. — Accettiamo cominissioni per noz/e, 

battesimi e banuhetti. 
Specialitá di sorbetti per feste f amigliari. 
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iion beya acqua 
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FonteS. Paulo 
RADaOATTIVA   OL1GO-METALL1CA 

OTTIMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
Distrltbutorí: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA   MAKQUEZ DE 1TU'  N." 3   TEL.:   4-a214 
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PROP.   CHICO   PEQUENO 
— Beco come il giovane cor- 
rifspondente di Franca, scrlve 
nel giovane "Panfulla" dei 
1S dei giovane mese corren- 
te, i] giovane arrivo dei RíO- 
vane Giian Cario: 

"Franca — B" arrivato lal- 
lUtalla il giovane Gian Cario 
Canella nipote delia signora 
Maria Luisa Canella, vedo- 
va deirex-corrispondente dei 
"Fanfulla" Alfredo Casale. II 
giovane é arrivato in questa 
cittá 11 giorno 8 di questo me- 
se, dove (urono niolfaaimi 
amici delia signora Luisa C. 
Casale a ricevere il giovano 
allr. stazione. 

'II giorno seguoute sono sta- 
U) moltissime le visite ai gio- 
vane e tutti domandavano ai 
giovane Gian Cario dellltalia 
fasc:sta. II giovane risponde- 
va dicendo che Tiltalia di og- 
gi é meravigliosa e bisogna 
vederla per credere. II giova- 
ne Gian Cario con molto en- 
tusiasmo ha mostrato ia sua 
rispettlva tessera dei Partito. 
La zia sig.a Luisa C. Casale 
ha o-íferto agli invitati un de- 
lizioso  chops. 

Lo scrivunte o gli amici au- 
gurano ai giovane Gian Cario 
un caloroso beuveuuto e au- 
guri di  buoná permanenza." 

Al giovane scrittore, vada 
Ia nostra giovane ammirazio- 
ne  di g:ovani colleghi. 

MA-RTPSCKLM — 500. 
S.PCBTIVO — La squadra 

dei vecchiotti (anziohenó) 
(orna oggi da Rio: il dado (; 
tratto. B dopo ia tratta dei 
dado, verrá quella dei team 
santista. 

COLLEGA — Non vediamo 
il dott. Alberto Ferrabino da 
una ventina di giorni. Ci d: 
cono che sfu preparando le 
vallgio per un lungo viaggio 
di diporto — non di sport — 
in Itália. Al Muuiciipale, du- 
rante un intervallo di "O Ia 
borsa o Ia vila", di Salvatore 

a    p o s ta 

Completo sortimento de au- 
zoes, varas, unhas, carreti- 
Ihas, gíradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del  Guerra 

K. Florencio de Abreu, 111-H9 
Helef. 4-9142 

Pisani, rabblamo soorto mer 
tre, con .'a, sua ar;a soruiona 
lauclava dei languidi ma stra- 
fottenti .sguardi ora ai vec- 
chiotti (anziohenó) dei Re- 
puibblica, ora ai componenti il 
team   santista. 

CURIOSO — 11 Gomm. (e 
non Cav.) Antonino Cuooo? !•', 
chi lo scova! Occuipato 0001*6 
dietro ai dott. Alberto Ferra- 
bino, non gli rimane netnme- 
110 il teni,po di oftrirci una 
botUglia di "moscatel''! 

BAl>IOI<!StfO — L'ora ita- 
liota, ancora uiente. Capoda- 
glio, per(), approlitta delPin- 
tervallo, per pulirc qnel trili- 
disco col ipetrolio. 

SBAliOROITU   — Inveco ci 

Un "alfaiate" geniale 

PROP. UANTE MAODXIUZZI 
Ex contra-maestro professio- 
nale in Europa e nelle mifflio- 

ri case di São Paulo. 
Ku;i Conceição, 1-A 

si afferma che il celebro co- 
munardo Nino dei Mlllon Fill- 
mano, dopo il succéeso di 
■■Novella", sia aniniaUssimo a 
riprendere Ia interrotta (sul 
piú bello) ipubbllcazlone de "T 
(luaderni di un farabutto". In- 
üomtaa,, vedremo. Tra :i co- 
niunismo, ia "magna pars" 
dei "'Piccolo fascista", 11 fa- 
rabuttismo (a solo), il nudi- 
smo (con ruglai, il tiumane- 
siino (col Comandante) c Ia 
pederastia (con qüell altro) 
vediamo quale sara l'ultima 
eccentricitá deiroriginalisshno 
rinoechio. 

HOTTOSCRITTORE A 
"('asa do S. Pano" sempre na 
ponta! 

(WPrrALISTA — Lascia- 
teci metlere quitlche allra pic- 
cola radico, e poi vedrete dl 
che  cosa saremo  capaci. 

SCJPIONE — Ooihlnciamo 
a partire per 1'África, eh? Ma 
c! semíbra che non siamo in 
inolti, porca l'oca. Cé sempro 
una piccola difloreuza tra 
(luelli che ci armiamo, quelll 
cho Fato domanda o queili che 
partono. 

ESTETA TI   Príncipe  di 
Gallos, intoso auclio Giuo Re- 
stefi, Intanto, fimui soddisfat- 
tissimo. mio dietro Tallro, 
cinquanta charutos omonim: 
ai giorno. 

BANCHIKKK Si.   Come 
avevamo detto uni, il Comm. 
Arturo Apollinari passei-,'1 alie 
I.   R.   F..  Matarazzo. 

COLONIAJJE  — Quello che 
é corto 6 che il Consolàto, <1 i 
qualche ileceunio in ((ua, non 
é stato maii cosi popolare co- 
ufé oggi. W tutlo per lo doti 
personali di qiie'.le «'iiipatiítls- 
slme personc cho sono il 
Comm. Vecchiottl, ü (luv. Pi- 
sani, il dott. Tuccimei, o so- 
condarl funzlonari. 

.M.-VL1G.\'<> -— Non non nic!- 
liamn zlzzanie. stottiamo, ma 
sino ad un certo punto. Ksa - 
lamente sino ai confine de"o 
slottó. 

PILODKAMATK O    —•    Mi 
breve:  osibizione di Itália Ai 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Esercita una bené- 
fica orione alia 
sfomoco, sfimala I» 
funzioni dei fegat», 
curo Ia Mitichezzo 
e le sue donnose 
conseqüente 

Ptodotlo   dei   Loborjtori   Riuniu 

CALOSI   DALLARI 
In   Mtndile  nollt,   Orogh«ri* 

• Fo/moci» 

mirante Mauzini iu "Se quel- 
'.;>. guorriera io fossi" drain- 
ma in 2 atti ed un Incontro, 
dei  Comm.   Antonino  Cuoco. 

<i!OVA.\E LHTTERATO — 
Cosa c'cmtra il Comm. Vec- 
chiottl con il libro "Forse che 
sí forse che no'".' "Forse cho 
•i forse che no" é un libro di 
Gabriele da Gardone, caro lei! 

PEZZON D'LN PEZZIN — 
Anche voi ce Tavete con noi"' 
Ohibó! 

DELVSO — Como tutto •> 
calmo — come tutto é creti- 
no, cosi! Abbiamo messo un 
annuncio nel "Diário'' per 
trovaro 1111 nemico. Maneia 
competente. 

CORRESTLSTA   —   COU   l: 
ipartenza dei Conte Thunn, 
sara trasferito a S. Paolo, da 
Buenos Ayres,  il Comm   Poli. 
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Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Coacerta-ae qualiquer qualidade de Vehiculos. Fabrioa-so 
Carrosserias  para Autos  Transportes  de  quallquer  tj'po. 

SOLDA AUTOGEiNIA  E PINTURA A  DUCO. 
PREÇOS MODICOiS. TRABALHO GARANTIDO. 

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

RUA  JOÃO  THEODORO  N.°   296   —  SÃO   PAUIiO 

if 

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

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

Libretto di cheques 

~'t 

> 

Ü 
ügui abito chie, Lgni "tailleur" 

elegante, ogni 801)1711)110 mo- 
derno, solo nella 

Sardoria    Inglese 
MATRIZ: 

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

  JJA PIIP ANTIGA SABTOKIA DEIJ GENERE   
Impermeabili, legittimi inslcsi,  laoíjt fino a      150S 
Abiti rti buonu CASIMIRA, Í20Í»! fino a      150S 

livro vermelho dos telephones 
11 "Livro VemieMio dos Tt- 

Icjpliones", nel lanciare ai 
pubblico Ia sua Ottava Bdizio- 
ne delia Caipitale, ha voluto 
offvíre, il 19 corrente, alia 
"■Rotisserie Ferraris", una ce- 
na a.lla Stamipa Cittadina. 

Intervenne alia cena Ia to- 
tallfcá, dei glornallstl di S. 
Paolo, i tinali giornalisti, co- 
me si sa, quando si tratta d' 
•sbafare. non si fanno pregare 
due volte. La "Rotisserie Fer- 
raris" offrí il seguente "Me- 
nfi": 

Aperitivo " O Estado de 
São Paulo" — Mayonaiso "A 
azeta" — Hpaglietti "Panfiil- 
la" — reixe "Folhas" — Pi- 
lei "Diários Associados." — 
Torta de truetas "Diário Al- 
lemão". 

Vinhos: Vinho Branco "O 
Dia" — Vinho tinto "Correio 
de São Paulo" — Águas mi- 
neraes "'Imparcial" — "Lico- 
res "O  Interventor". 

Café especial, ty.po "Correio 
Paulistano" — Charutos "Diá- 
rio Popular" — Palitos: "11 
Pasiquino Colonial©". 

Offrí ia cena, con un di- 
scorso apipropriatissimo, llltali- 
no Ancona Lopez, ai quale ri- 

spnse in nome degli intervi- 
nuti il nostro egrégio «olle^a 
Alberto de Siiqueira Reis, pre- 
sidente idelPAssoóiazlone Pau- 
lista delia Stamipa. 

Jl signor Alberto Siqueira 
Reis, iprofondament© commos- 
HO. ed in tono piíi che «olen- 
ne, ricordó agli intervenuti 
alcuni dati storici e senttmèri- 
tali di sonuno interesse, dei 
quaü ric-ordiamo: 

— Che Ia "Lista Verme- 
lha" contiene ;!00.()()(» irifor- 
mazloni, sugli abbonati di S. 
Paolo, Santos, Camipinas e 
Ribeirão Preto. 

— Che oltre dei nuraeri te- 
lefonici, duti in quadrulplo 
ordiue — o cíoó nomi, nume- 
ri, professioni ed indirizzi — 
Ia "Lista Vermelha" otfre an- 
cho una sezione di informa- 
zioni sui mimei! dello auto- 
mobili e su f|ne!le delle Cas- 
se postali. 

L'oratore termino il snr, 
discorso augurando che In 
"Lista Vermelha" faccia 12 
edizioni alfanno, iperché i 
giornalisti possano godero 
una volta ai mese i viintag^; 
di una cena come quella che 
si era teste consumata. 

FILM zsmm una proposta 
(Piiva<iva dei   "Pasquiu»") 

i.f í^tfüEI PENSftO 
ITALIANI, BRASILIANI, 

Sc   vplete   liiangiar  beiic  <•   riposavvi   meglio   in   Santos, 
«>s|Mtatevi ai PARQUE S. PAUIiO, di fronte a) maré. 

Ca.sa   <'Sfliisivaiiieiite  famlgliare,   con  ciicina   di   ppiin'or- 
dino alIMlalianu o Brasfiana. 

TUTTE LE DOMENliiCHE LASAGNE RIPIBNE. 
Garage por autouiobill — Prezzj modlcj. 

Proprietario-Grerente: Luiz Farina 
'Arenidá Presidente   Wilson,   JOK - T<'1.   1427 - SANTOS 

gm. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAMST CUNICHE 

Plazza Prínceza tzabcl, 16 (cria Larpro Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalie ore 1 «alie 18 

E' ormai noto ohe alia pri- 
ma   cinematográfica, si rico- 

'niosoe,   ida parte dei pubblico', 
e da parte di chi iia. fatto il 

Ifilm, uin valore, particolare di 
^lebuitto, di collaudo. 

E'   ormai   noto   che   ogni 
IgJornale   ha il suo toravo cri- 
itico   cinematografioo  che se 
ne va a questa prima, si vede 
Io spettaicolo, os&erva il pub- 
blioo e poi di corsa si precipi- 
ta alio scrititioio a informare i 
suoi lettori sul suo punto   dl 
vista su   quello   dei pubblico 
che era alio spettacolo. 

Come ai teatro, 
E oome ai teatro, il pubblico 

manifesta Ia sua lapprovazio- 
ne e Ia sua   disapprovazione, 
entrambe   legittime; sia per- 
ohé ha pa,gato dei soldi,  siw, 
perché,  ció é   accaduto na- 
turalmente,   fatalmente, au- 
tomaticamente come tutte le 
cose che obbediscono ad una 
lógica. 

Una cosa puó conferire a 
quês te prime un carattere 
particolarissimo che dá rim- 
pressione che siia qualohe co- 

sa di normal e: Ia mancanza 
degli attori e degli autori ai 
quali dovrebbe essere risolta 
Ia Iode e il foiasimo. 

Allora perché non costrui- 
re in ogni cmemaitografo di 
prima visione .un palchetto, 
in cui gli ãttori, il direttore, 
roperators, il soggett!sta c 
tutta quelFaltra geni^ie che é 
elencata nella presemtazione 
dei íilm, come responsabile, 
pessano trovarvi posto? 

Ció, ei pare molto giusto: 
si dovnebbe modo ia chi fa be- 
ne di riosvere Ia giusta sod- 
disfazione, e ia chi fa male di 
dimostrare ii coraggio di af - 
frontare personalmente Po- 
pinione pubblica alia quale si 
é -rivolto quando ha iniziiato 
Ia sua fatica. 

Quesitía idea ei piaoe. Ia 
troviamo giusta e Ia propo- 
niamo. 

Se qualcuno é capace di 
troviaryi qualche cosa che 
non vá, oe Io d^ca; siamo cu- 
riosi di sapere ohe ei sarebbe 
in contrario. 
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// vccchío e celebre 

II vecchio e celebre pro- 
fecsore distratto, avendo fat- 
to un sogno, senti' tardi di 
cammmare in fretta e, schi- 
vando il passo elástico, si al- 
lontano oon le automobili, 
facendo saltellare le dita con 
Ia chfave. 

— Gruarda che bel pezzo di 
stupido! Se non sono una ra- 
gazza Ia devo seguire — ipán- 
só tra sé scoprendo un bel 
paio di marciapiedi che Io 
precedevano sulle gambe. 

La ragazza si fermó ad os- 
servare una vetrina e il vec- 
ctoio e celebre professore di- 
tratto colre delis parole gen- 
tili per sussurrarle Toccasío- 
ne alForecchio, ma súbito 
arrossi* fino alie radiei delle 
ginoechia, mentre i capelli 
gli cominciavano a tremare 
per Ia grande sorpresa. 

Quella donna era la sua 
vecch):a moglie dalle gambá 
storbe. 

Non sapendo piu' che pa- 
role pigliare, perse il con- 
trollo dei pesei e disse: 

— Cara, vai a casa: ti rag- 
giuíigeró piu' tardi. 

Rimasto solo si calmo e ti- 
rato ifuorii il nato dalla tasca 
si asciugó il fazzolstto. 

— Dove va, cosi' in fretta, 
professore? — domando Bia- 
gio, ruomo che non batteva 
ciglio, dal carattere freddo e 
calcolatore. 

— Vado a mangiare una 
fame: ho un piatto di mac- 
cheroni dei diavolo!!.. 

— E che cosa sono i mac - 

professore disíratío 
cheroni dei diavolo? — chis- 
se sorpreso Biagio, Tuomo 
che non batteva ciglio, dal 
carattere freddo e calcolato- 
re. 

— Non ha mai mangiato 
la mia nuova donna di ser- 
vizio, che fa la pasta asciut- 
ta? — disse il vecchio e ce- 
lebra professore ditratto fer- 
mamdos.i la íronte e corru- 
gando di colpo. 

— In veritá non capisco. 
— Non vi arrabbiate; mi 

spieeheró meglio: mia mo- 
glie ha préio una nuova rac - 
comandazione, dietro una 
forte donna di servizio. 

— Ma sáete matto, o vi 
burlate di me! 

— Matto, Io? Riritar= il 
vostro affare o vi piechio 
quesfaggettivo in testa — 
cosi' dicendo il vecchio e ce- 
lebre professore distratto a- 
gitó Tira mal repress.a con 
celato ombrello. 

Biagio, Tuorno che non 
batteva ciglio. dal caratt:re 
freddo e calcolatore, si la- 
sció trasportare dai nervi e 
divenuto paonazzo gridó a 
gran você: 

— Se mi volete prenderc 
in giro, vi sbagliate; per tut- 
te le potente celesti, io vi 
maoiullo! 

La gente si radunó súbito 
e tento di calmare l'inde- 
moniato. 

— Ma che cosa é accaduto? 
— domando una guardiã ai 
vecchio e celebre professore 
distratto. 

— Nulla: mi ha detto cb3 
sono matto perché la pasta 
asciutta lascia cucinare mia 
moglie dalla serva. 

E se ne ando, mentre la 
testa si grattava la guardiã 
imbarazzatissima. 

fff 

IL CAMERIERE PICLIAINGÍRO 

Mezza porzione di patatine alia signora col poilooo! 

DoíJt.  José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle fe- 
rite per vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifiVtiche, gonorrea e sue complicazioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 11, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 

STOHIA   IX  mjJÚlM 
TJíI, Media era rantico nome 

di uma vastíssima regione fra 
M fp.spic, e l.-'AsBÍTÍa. Rra tan- 
to vaitu clio qiuamido Ciro. re 
dfi Persiani, altera ragazzlno, 
dette sli esami di qnar-ta ele- 
■mentare o si senti dire dal 
piroíessore di matemaitica: 
"Ecco 'ini (ruattr.»'imnitiri, >n\\ 
fáBcia Ia Media", egli rispose 
piii't'toí-ito riKentitc,: "ICÜasipita, 
ha  detto un prospero!" 

Ne)'» storia, come ognun 
sa, si clnamavono flnieiire Me- 
diche quelle tra i (Ireri c i 
Persiani. spesso togaggiate 
cou smin quaniititá di batteTi o 
iniciMjbi. Lo (liveirre Meidíche 
fm-ono Corse le ,piú caTatteri- 
i-iiiche dalla staria: M Genera- 
,Ie,  pi inia delia battagiia, »tu- 

■diava bene la diagnosi e por 
attribuiva i cam.pitl alie varie 
F-pecialitá, che marciavano ai 
&™no delle siTinghe. Ne;l ril 
receio a. C. fra i Gireci e i 
T'PT.>iani si intirc.miasero i 
Parti, e le Guerre Mediohe ter- 
niinaiono coin il famoeo ■Oon- 
sn-so deilile Lèva'tri'ei. 

La Media 'divemno in segui- 
to ini regno ipot&nte v i Medi 
inlrecciairono streitti rappcirti 
con i popoli a lano confinaiiti, 
gli Éstremi-Orientali. Cn.-i 
anche le duo razze «i inesco- 
laroao ma senza visibili trac- 
cc. ta-ivii) che Buelide, ii fa- 
moç.o antropólogo o niateniati- 
co. poteva emunciare pochi se- 
(■«ii dopo che "il prtvlotto dei 
Medi é ugiuate a qwello degli 
Eatremi". 

Saréoria De Ni^ris 
:       CONFEZIONI PER UOM1NI E SIGNORE. 
|     SI LAVORA CON QUALUNQUE FIGURINO. 
!  R. S. Bento, 13 - sobreloja - Telef. 2-5395 

S. PAOLO 

Era\*.:!^*«^ 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

Tr;i   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'h 
racqtui. Tra le acque, quella indi&pensabile ad una 

ottiina digestione é 

gua   Fontali© 
JU   piu pura di tutte  le  acque  naturali, 

posvsiede alto qualitá diuretiche. 
— In "garrafões" e mezzi litri — 

TELEF. 2-5949 

e  che 
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Tuorno e il fuoco 
L'tíomo, a venfanni, é tuitu fiem e pa&lía 
sempre pronto a morir di combustione; 
(jnando s'accende e con Vamor battaglia, 
manda in fumo ü fienile ed il paglione. 

L'iwmo a, trenfanni non é piá fanello, 
peró x'accende come un zoifaneüo, 
ma per far ció. Ia com é manifesta, 
r/H é necessário perdera Ia testa. 

Unomo a- qimranta, pur se ha molto ingegno, 
somiglia ad vn. fiammifero di legno, 
s'accende, é vero, e ti dá, un certo fuoco 
peró bisogria pazientarc un poço. 

A cinquanfanni, wu duca, o figaro, 
somiglia sempre ad un accendisigaro, 
che: con. Clara, con Gina o con Rebecca 
oito volte su dieci fa cilecca. 

LUIGI RICCI 
  (II cittadin protesta) 

 "AI   TRE   ABRUZZI" — 
I b    M I G L. I 0 R     P A iS T I F I C I ü 

I    M I G 1, il O Ri     G B N IE RI     A L it M E N T A R 
I     M I G L l O R>]     P RÍE Z Z I 

FRANCESCO   L ANCI 
Hl.\   AMAZONAS  Ns.   10-12 TKIiEFONO:   l-aí 15 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTON1 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria saiu te! 

Pat? le vostne comper* 
nella 

'♦PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata. 
Oonssgna a domicilio. 

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

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N," 7 

Telefono: 2-1470. 
•^i 

OROLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bi;jouteríe fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti 
NBLLE 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". 
MJLfXmU»"-' 

8 STELLE 
CHE INTERESSÜIIO AD OGHI OÜIIILOGRIIFO 

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

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

l--Copertura dei rocchetU 
dei nastri per protezionR 
contro Ia polvere e Ia lu- 
ce scolorante. 

7 — Compattezza, diminuzio„ 
ne dell'area esposta e di- 
stinzione delle linee. 

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

i —Scala per tutta Ia Um- 
Khezza dei cilindro. 

K — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
ner cento di economia di 
tempo, oer !a riversione 
immediata. 

R Tastiera   di   costruzione 
ultra   moderna.    Fondo 

nerc. Conborni 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. 

8 

Soppressione delle coion- 
ne e sostegno deirarma- 
tura,   per maggiore  ar 
monia e .soliditá dei com- 
IJlesso. 

-Scala che determina mag- 
Kiore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con i) 
lavoro in esecuzione e con 
il coefficiente di sforzo 
personale deiropsratore. 

ROYAL E' LA MACCH1- 
NA PIU' SOAVE E RESI- 
STENTE FIN'OGGI FAB- 

BRICATA. 
R. 7 bnemài», W - Rio  # R. S. Bento, 42 - S. Paulo 

CASA EDISON• CflSflflDEON 

flrosinoalZSilgramino Sezione di 
compra 
Gioic, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

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

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

José Bonifácio). 
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11 salotto da fumo di queüa 
casa ospitale aveva una p:'<;co- 
la cantina cosi ben fomita dl 
liquorl e di sigari d'Avana, 
che noi vi si induglava spesso. 
doípo .pranzo, mentre le slgno- 
re chiacclileravano suirulf.ma 
storla mondana o sul film di 
nuova produzione. 

Quella. será fra nol uomini, 
11 discorso era caduto non so 
come sul rubare ai ladri, e 
tuttl eravamo di accordo che 
cló costituiva una specio di 
"resitltutio In pristinum" qua- 
8i benemérita. 

— /Insomnia, se vi capitasse 
dl incontrare un ladro carico 
di refurtiva, voi non esitere- 
Rte a sbarazzarlo delia roba 
rubata? 

— Certo! 
— Anche se non foste In 

•grado di restltuirla? 
Qul, 1 pareri furono divers:. 

Qualcuno disse che si poteva 
sempre portare ai Commissa- 
riato ia roba rubata; ma fu 
chiaro che nessuno aveva 
scrupoli nella sostanza. Anche 
se 1 derubati non avessero po- 
tuto trarne vantaggio, ia pu- 
nizione dei ladro era sempre 
un progresso, un mlgliora- 
mento, un atto di giustizia. 

Ohi avevn posto Ia deman- 
da era il parlrone dl una gran- 

ne; dintornl, noto 
per ja sua fortuna e per Ia 
facilita con cui scriveva il suo 
nome a capo di tutte le liste 
di ibeneficenza. Egli si instal- 
ló meglio nella sua poltrona, 
accese un altro sigaro, e co- 
rainció: 

— Allora, vi vogliu raccou- 
tare una stor;a. 

— Una storla vera? 
— Capitata a me. Voi aa- 

pete certo che io non sono 
«tato sempre rioco; non ho 
vergogna di confeaaare che ho 
comlnc.'ato girando Per S. 
Paolo con un carrettino a ma- 
no per far raccolta dl bottl- 
güe vuote. 

flgeozja Peiiinotl 
Pubblicitá   in   tutti 

1 giornali dei Brasile 

Abbonamenti 
DISBGNI E "CLICHÊS- 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

questa   lieta   novella   vi   dó 
1) commercio mi rendeva 

abbastanza. Io mi informavo 
dei prezzo che j grossisti pa- 
gavano per i vetri, e a rala 
volta li incettavo col 50 % di 
ribasso. Guadagnal in un an- 
no abbastanza da aprire un 
magazzeno e da mandare in 
giro col oarretto una decina 
di persone; personalmente Io 
curavo Ia lavatura e Ia ven- 
dita delle bottigüe, e mi avan- 

ECCí) il piano. Bettina, si 
cliiamava .cosi, era entrai;; 
nelle confidenze di nove ao 
cattoni ciechi. Li scortava nel 
le strade, íaceva le spese per 
loro, cambiava i loro soldi. . . 
Giá, perché — sembra — i 
ciechi sono mclto diftidenti, p 
cambiano súbito il loro dena- 
ro in bigliettl di banca ,per po- 
terlo nascondere raeglio. Be;- 
tina  li  aiutava a  trovare  na- 

il trust dei ciechi 
zava  ancor tempo. 

Fu cosi che andando a zon- 
zo un pomeriggio, incontrai 
una ragazza abbastanza for- 
mosa, che scortava un cieco 
II giorno dopo Ia vidi con un 
altro; dopo una settimana con 
un terzo. Quando finalmente 
riuscii a trovara sola, le of- 
fersi di accompagnarla io. Ac- 
cettó o diventammo amici; Ia 
ragazza s'innamoró di me e<i 
io me Ia tenni per un po' õ' 
tempo, sabbene avessi avuto 
pessime intormazioni sul con- 
to suo, Ma essa aveva un pia- 
no che le era sfugglto in un 
momento d'espansione, e che 
mi interessava. 

scondigli ingegnosi. Guada- 
gnavano tutti bene, perché Bi 
era in quelPimmediato dopo 
guerra in cui Ia gente, per 
sentimento o per rimorso, da- 
va Telemosina volentieri. Non 
HO se avete notato che Ia gen- 
te fa sempre volentieri Telò- 
tbosina, quando ha dei quat- 
(rini. E allora tutti ne aveva- 
no, e non «'era ancora raolto 
rigor© contro g'.i accattoni. II 
I-íCíCO di piazza do Corr?io 
guadagnava qüãsi come un 
minstro. 

Dunque, Bettina sapeva di 
quanto danaro disponessero i 
suoi amici ciechi e aveva in- 
segnato loro a nasconderlo. II 

Ogni uovo un pulcino, ogni pule;'no una gallina. 
Uova di Leghorn bianca dz. 10S. - Rhod Island, 12$. 

— Plymouth Rock carijó, 18§ — Gigante nera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth Rock bianca, 20S — Australorpes, 
20$ — Marrecos corredores indiani bianchi, 12$. — 
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passeri, kg-. 
1$400 — Alpistc speciale kg. 1$200 — Puloini di tutte le 
razze a 2S500 dal 1.° Acosto ai 31 Dioembre. Non vi 

sbagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende niu' a buon mercato. 

Matrioe:   S. PAOLO 
Bus Boa Vista, 5 — SoVelojo 

Cx. Postal, 1300 - Ti- ctono: '1-itnn 

Fillale: SANTOS 
Praça  da  RcpnMica, S0 

Cx.  Postal,  734  -  Tclef.  Cent.   1739 

4 ALBERTO BOIMFIGLIOII 6 CO 
SVINCOIJI DOGANALI 

CONDIZIONI  VANTAGGIOSE  — SBRVIZI  RAPIDI 
E PERPEZIONATI. 

'■ Prorate   Ia   nostra   organizzazione     

n     i     a     l     e 

suo piano era quello dl lasciar 
crescerê il gruzzolo o poi di 
rubarlo nello stesso g.orno a 
tutti i nove ciechi per andar- 
sene arriechita con un uomo 
a cui volesse bene. 

B siceome voleva bene a 
me. . . 

Io non Ia contrariai, m'in- 
formai 'bene, e il giorno pri- 
ma di quello stab:iito da Bet- 
tina per il colpo e Ia fuga con 
me, feci pássaro una per una 
tutte I© stamberghe dei cie- 
chi, scova; il loro pecúlio e me 
ne  andai  insalutato  ospite. 

— Ma allora ha rubata lei? 
— esclamó  uno  dei presenti 

—i Io? Ho preso a Bett!p.a. 
Perché, virtualmente, quel de- 
naro era gu stato rubato da 
lei. ill furto era preparato nel 
particolarl, e che io abbia po- 
tuto mottere le mani sul nove 
gruzzoli cosi facilmente, pro- 
va che tutto era stato magi- 
stralmente preparato. Bettina 
ha avuto una buona lezione, 
non  vi pare? 

A me non pareva. e Io dís- 
si. Il tabbrloante di vetrl mi 
nii«o cni>!tr> a  posto. 

— Bettina avreDüe speso 
male quel denaro; vi ho giá 
rletto che si dísponeva a sciu- 
parlo con un amante, Io l'ho 
imiplegato qui nella vetreria 
cho dá lavoro a sessantotto 
operai. Se mi farete un giorno 
1'onore di \'enir'.a a visitare. 
vi presenteró a nove ciechi, 
che fanno tutti un lavoro mol- 
lo importante con una dil-gen- 
za che solo un cieco puó ave- 
re, che conducono una vita 
dignitosa, rlspettati e rispet- 
tabili. e non mendicano piú. 
Quando posso, col denaro ohe 
guadagno taccio dei bene. B 
non ho mai dato meno di un 
tnilreis ad un cieco che mi ab- 
bia chiesto Telemosina . . . 

DOXT, CAlíIiO BHUNETTI 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   INMODICHE    RATE   MENSILI 

CREDITO   poPULAR EUADPEDEOIIN29 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

Dove solo merita distinzione chi compra a credito 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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Per costruire Ia vostra casa: 

Predial 
N OVO Mund 

Per le vostre operazioni bancarie: 

Banco Financial 
NOVO MUNDO 

Per le vostre assicurazioni: 

Comp. de Seguros 
NOVO MUNDO 
FILIALE: 

Rua   Bôa   Vista   N."   7 
S. PAULO 

TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogh eria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz $• A. 

As vozes do mundo no seu lar 
J/QP/JO 

Ssh OV/Dos 

fíLLEMfíNMO 
RfíNCfí 

I 

//VCLfíTârWfí 

UfíUÇufly 

DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E CURTAS 
BOi/V/A 

fif?G£A/7//V/? 

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

I   llILllU O   Radio   que   mais   se   vende  ! I ASSUMPÇÂO  &  CIA.   LlDA. J, |  âlllO 

■■r—"■m-irrmi 


