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Ia   pagina   piu   scema 
STORIELLA TRÁGICA 

II coltivatore appassionato e Ia prima ciliegia. 

TATUAGGI PREMURE 

— Che cosa stai faoendo, sciagurata? 
— Niente di male mamma :   stavo guar- 

dando le figure. 

IN   ALTO   MARÉ 

UNO DEI NAUFRAGHI: — Signore, uno di 
noi tlue é di troppo! 

LA NAUFRAGA: — E chi l'ha detto? 

— Caro, non ti addormentare senza pren- 
deire prima il sonnifero. 

DAL   DOTTORE 

■ Che cosa ti ha detto? 
Ha detto: Caspita! 
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umonsmo 
* Ij'amor« é come il 

tabacco. 
Non puoií' godernc 

sonzii distmggerlo. 

* Certe âonne sono 
coine I« cail»mlte artlfl- 
ciali. 

Trascorso nh certo 
IMíriodo dl tempo, now 
nttmggono -piú. 

* Provérbio sansci-lto. 
lia você é come Ia sot- 

tana. 
Vi sono troppe doime 

cbe Talzano senza pen- 
sarei. 

* Provérbio sanscrito. 
Guarda sempre le don- 

nc (lall'aIto In ' basso; 
ma cerca, quando puoi, 
di vederle dai basso in 
alto. 

* Tra ie manca nze 
che un uomo esita .sem- 
pre a confessaro ad una 
donna. Ia piú imbaraz- 
zante é sempre Ia man- 
canza di denaro. 

* Dal taccuino d'nn 
Dongiovaiuil. 

Tntte cosi le donne! 
I primi tempi le hai 
sempre fra le braccia; 
pói le hai sempre fra i 
piedl. 

* Un uomo orgoglio- 
so, spesse volte, non é 
che un infellcc, con uu 
callo inamidato, troixito 
alto e troppo stretto. 

* UilTerenza tra Tiic- 
mo e Ia donna. 

Ija donna piángc, SJK-S- 
so, per ridere. 

J/nonio ride, spesf-o, 
per piangere. 

* IJU donna é come Ia 
tosse. 

Piú Ia trasonrl e piú 
ti si attacca, 

* La felicita, in atuo- 
re, é fatta di tante ri- 
nnnzie reciproche. 

Finché arriva II gior- 
no in cui oi si accorgo 
di aver rinunziato anche 
alia felicitai 

* I/amore é come il 
caffé. 

Quando non ei sono 
piú fondi, é segno che é 
giá passato, 

* Che cosa f anno mal 
le doime, quando, con 
gli oechi assorti, sosta- 
no in un angolo delia 
via, come assalite da 
una folia di pensieri? 

A volte contemplano 
un passato. 

A' volte un passante. 

CABO BBIi PAVKSI? 

Ji&kSOliiNO 
COLONiAÊã: 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAPOLI — P.ÜA  VIOTORIA, 93 — TELEPHONB 4-?«04 

PROPRIETÁRIO 
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cose   cosi 
OOOHIO AULA PBNNA 

Una delle piú preziose facoltá che l'uonio 
possa avere é il senso deiroipportunitá. 

Piú ohe una facoltá é un Istinto, un dono be- 
nigno delia Natura, come il iprofilo greco, il fa- 
scino slavo, l'ugola d^ro, rocciliiO' clinico 3 Ia 
fortuna al  "baccarat". 

Naturalmente Ia ,piú gran disgrazia per un 
vivente é quella di sortire dal destino il dono 
inverso: il senso deirinopportunitó, che carat- 
terizza quella specie di "stecche" ambulanti 
che, nel coro delia vita sipicciola, sono i "^af- 
feurs". 

* * * 
Bsempi dei senso di opportunitá: 
— Ricordarsi di dover fare una telefonata 

urgente mentre si é al cinematograjfo, ed usr.ir- 
ne in fretta, trenta secondi prima che crolH il 
sofifitto dei losale. 

— Andare a pescara sul lontano scoglio '.so- 
lato e trovarsi cosi pronto a salvare Ia giovano 
ed imprudente figlia dei miliardario che si era 
avventurata sola a nuoto fin lá. 

—■ Quel matto ha vinto al giuoco. Uscendo 
dal Casino, dice a un amieo: il primo fesso che 
incontro, gli regalo mille lire... E vo! passate 
davanti al portone. 

Questo é senso di opportunitá. 
Esempi dei senso di inopportunitá: 
— La será dei giorno in cui avete detto a vo- 

stra moglie che quesfanno non si puó andare 
al maré, rientrare in casa con in mano il gior- 
nale, spiegato alia ipagina dove un gran titolo 
salta agli oechi:  Mari,  monti e villeggiature. 

—. Raccontare una storiella atroce di iute- 
ressl al 70 %, e sentir dietro di vo: Ia você dei 
Barone Luigi Mediei dei Vasceüo Fantasma, 
Grande Ufficiale delia Gorona dTtalia, che dice- 
"Ah, é próprio spiritosa!". 

— Entrare con un abito a grandi scaechi nel 
salotto dei Commendatore Ia será che é uscito 
dal cárcere doipo il processo per bancarotta da 
cui  é svicolato iper  insufficienza  di  prove. 

* * * 
II "recordman" dei senso di opportunitá é 

americano. 
Giorni or sono il signor William Hauser di 

Somerset, in Pensilvania, ipasseggiava per Ia 
via princiipale delia cittá. 

Incontro un amico, Charles Brambaugih. Si 
fermó. gli strinse Ia mano, gli cihiese come sta- 
va. Ad un tratto impallidí, vacilló, si abbando- 
nó nelle braccia deiramico. Era morto. 

Chi era quesfamico? L'impresario delia pom- 
pe lunebri delia cittá. 

Piú opportuni di cosi — direbbe Petroüni — 
si muore. 

iB William Hauser non ipoteva essere piú op- 
iportuno di cosi. Né piú morto. Pace alPanima 
sua. 

STOBIE DI MOSCHE 

La mosca cieca, (per le cateratte) 
nella secchia piombó dov'era il latte. 
Latte caldo, di mueca, a destra e a manca. 
(E fu scambiata per Ia mosca bianca). 

QUi SI VENDE PESOE MtES(X) 

Vicino a casa mia é stato aperto di recente 
un negozio di pescivendolo su cui c'era una 
grande insegna:  "Qui si vende pesce fresco". 

Un vicino Ia critico: Queiraggettivo "fresco" 
é di troppo. E' sottinteso che il pesce deve es- 
sere fresco. 

II  proprietário  fece  cancellare  Taggettivo. 
— Perché avete messo sulla vostra botteaa 

"Qui si vende ipesce"? — gli chiese un cliente. 
— Pagate Ia tassa per tre parole inutili. Basta 
"pesce". Tutti capiranno che non Io tenete per 
farlo vedere. 

Dopo qualche giorno c'era sul negozio un'al- 
tra grande insegna con Ia sola dicitura "Pesce". 

Un amico dei (proprietário, che aveva uno api- 
rito critico iparticolarmente sviluippato, gli sug- 
gerí d: togliere anche quella: "Che tu venda 
dei ipesce — gli disse — si sente a un chilo- 
metro di distanza..." 

I FUMI DEL, VINO 

II ragno semi ubriaco 
s'é introdotto nel bozzolo dei baco; 
ed ora, ad alta você, al mondo svela 
che Ia seta dei baco é ragna-tela. 

PTIOF. LUIZ BAIBRONHO 

seatamaechia 
i 
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SrATARAZZO 
E' ipartlto ieri pei- l'íta!ia. 

a bordo delftA.uguÉtuSi ^ 
Conte   Francesco   Matarazzo. 

'AlPUlustre connazionale e 
nmssimo esponente dei lavoro 
e deiritalianitá in S, Paolo. 
vadano i miglior: augiMi dei 
"Pasquino'' perché faocia un 
ottimo viaggio e, rlmesso per- 
feitamente in sahite, possa ai 
iplú presto tornare fra noi. 

*  *  * 
Ali CTRCOIiO ITAM.AXO 

Queata será il Circolo Ita- 
Tano dará un tratteninientn 
danzante familiar©, ehe si 
svo'gerá nei saloni delia sed'j 
f.oeiale, dalle ore 21 airnna 
c^oipo mezzanotte. Per questo 
bailo é preseritto 1'abito di ri- 
gore. Accoinipagnerá le danze 
Io jazz Otto Wey. 

rettore artístico Guido Bussi. 
Ia «ommedia drammatina in 
quattro atti  dei  celebre auto- 
re ,Ermanno Suderman: li'0- 
NOKE. Le parti son cosi di • 
stri.buite: 
Roberto    Heineke    —    Guido 

Bussi. 
Alma   Heineke   —    Tina   Ca- 

priolo. 
Conte Trast  Saberg   —   Ara- 

mis delia Torre. 
Leonora Muling — Lúcia Mat- 

talia. 
Lotario    Brand    —    Amedeo 

Minchillc. 
Cario    Muling    —    Ferruecip 

Tasca. 
Comm.   Muling   —   Nino   Bo- 

sch^ni. 
Vecchia   Signora   Heineke   — 

(Elvira  Lattari. 
Vecchio    Signor    Heineke   — 

Pa&quale Corona. 

Cesare ÍEugenio tiglio dei sig. 
Adiherlbal Melo e delia distin- 
ta signora Donna Yolanda 
Adamo. 

II signor Adamo e Ia spo- 
sa donna Edwige sarauno i 
padrini. 

Vadano cordial! gli augur: 
<lel "Pasquino" a! piccolo Cc- 
fiare lEngenio nonclié a tutta 
Ia famigl!a. 

*  *  * 
OAV. ÜOTT. CAR1X) 
íillJJJO .SrFKA 

iDa ípochi giorni é giunto in 
S. \Paolo da una lunga excur- 
sione Tenatoria nel Paraná, i! 
distinto amico Cav. Dott. Car- 
io Giulio Spera: giungagü 
gradito il bento; nato de! 
"Pasquino". 

*       ♦       1S 

NUOVA PIANTA   DI 
S.  PAOLO 
La •'Car.ographica Casti- 

glionie Ltcia.", satto Ia dlrs- 
zicrae dei sig. Giusepps   Ca- 

MARGUITAS 
mistura SOO    réis 

O. N. D. 
Domani, 30, 1'0. N. Dopoi- 

lavoio reializzerá ril.a gitia 
ai mane1. 

II trenó,, partirá dalla laba- 
ziione delia Luioe .alie ore 7 
•sffettuaíido fermate, sia al- 
Tandatia cbe ;al ritarnio, adule 
Stazionil deil Braz, Moióca, Y - 
'piranigia, S. Oaietamo e 'San-, 
to André, per maggior como- 
ditá dei soei abitanti in quei 
popodosi sobborghi. 

II ritomo avvemá alie ore 
19,20. 

* * * 
MUSE ITAliK^K 

Ogg! 29 e domani 30 Gin- 
gno sara data ai Muuicipale 
come "Serata d'onore" de! Di- 

Gigia   Micalski   —   Alda   Bo 
schini. 

Micalski  —  E:g'dio  dei  Cario. 
Ugo Stenge! — Luigi Sgue- 

glia. 
Guglielmo —  Luigi   Capecebi. 
Un    Servo    indiano    —   Alfio 

Lazzari. 

Direttore di acena: Alfio 
Lazzari — Suggerltore: Mat- 
teo Penza. 

;Si iprevede un . grande suc- 
cesso. 

*  *  * 
J5ATTKSI3IO 

iSará portato a! fonte ba<tte- 
simale in Rio, nella, chiesa 
delia    Candelária,    il    piccolo 

Sezione à\ 
compra Orosino a 17$ il grammo 
Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dcnticre, Argento, Monete 

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

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

José Bonifácio). 

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

ottima digestione é 

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

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

TELEF. 2-5949 

stigUione, ha dato alie stam- 
pe una "Nuio.va Pianba di S. 
P,aoio e Municipi limitròfi". 

Essa é stampaita in 10 co- 
lori, per distingiiere le zone 
•eidiifiicate, da quielle to pno- 
getto di «diificazlonie, © porta 
in miniatura tutti gli eidilfici 
pubblici, ibelaitirii, oiúms, par- 
chi, ecc. Questa é Ia prima 
carta che, oltne a compren- 
dere 1 municipi Itanitroil, ag- 
grega Ba cittá di S. Amaro ai 
Municipio delia Capitale. 

Essa é laccompagnata da 
una guida per Io Stato di S. 
Paolo, con Ia specificazíoins 
di tutte le str.ade rotaibili che 
Io oongiungono ai ®ud 'di Mi- 
nai e ai Dlstretto Psidiemaile e 
da 24 carte ©eografiche e al- 
timetricbe. 

La Nuova Pianta di S. 
Paolo é Ia piú oomiplleta fi- 
nora pubblicata e rii'sce di 
grande uitiiiitá, specialmiente 
per gli lautomobíõdsti. 

* 4f.   » 
{•«NCEBTO ÒAKRION 

Ricordlamo che martedl 
prossimo, 2 luglio, avrá .luogo 
ai Muniíiipale il concerto dei 
tenore Antônio Carr'on, a par- 
ziale beneficio delPOrlanotro- 
fio Crisloforo  Colombo. 

Gringressi possono ritlrar- 
si presso le sucietá "O. N. Do- 
"Tolavoro". "iMuse Italicihe" e 
"Palestra Itália". 

* *  * 
DA SCAPUTO 

La nota Agenzia Scafu.o 
con rultima posta lia rícevu- 
to tutti i giornali e le rivlate 
illustrate italiane di varietá, 
di sport e di moda. 

* *  * 
COAIPL.KANNO 

'Ti 25 oorr. i coniugi signuri 
Elisa e Francesco Serricchio 
hanno testeggiato 1'anuiversa- 
rio de] loro adorato bambino 
Giovanni. 

Auguri. 

Un "alfaiate" geniale 

PROF. DANTK MATTHJZZI 
Ex contra-maestro professio- 
nale in Europa e nelle miglio- 

ri case di São Paulo. 

Rua Conceição, 1-A 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

Per assoluta mancanza di spazio, siamo costretti 
a rimandare il "Concorso" ai prossimo numero. 
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o r ií c a ri a 
* n piatto ch-l glorno: (Vir» 

nora 6 stato bat.tuto ai <t." as- 
salto da Joe IíOUIH. 

III aMro idolo iiifranfo; 
«ioC> 118 «hlll dl carne tlitr 
vanno In ária- 

* *   * 
* "Queste (letronlzzaisioii! 

— scrlve 1] "Fanfnlla" — la- 
.■ clano Htnplti o |ieri>lesMÍ." 

Cosi percossa, attonita, 
Ija terra, a] nimyro st». 

* *  * 
*' >Ia s« 6 oadnto Napoleo- 

ne che era 7 mllllmetri tHt 
basso di me —- comnienta il 
<av. Antonino CUoco — rh"- 
nu-ravijíliíi se •'• cadiito Canx - 
ia? 

* *   * 
* Qucsta detronizziizioiic in- 

fluirá Híú cambio e intci-cssc- 
rA I« S. d. N. 

Mu UonglovaniU ba djeerc- 
tato il lutto stretto famigliare 
per otto giorni, e ha dlstí-uc- 
te tutte le fotografic, in cni 
t>Kll figurava vicino agli stlv«- 
li carncwUni. 

* »  * 
* Vvu le bande < riniinali dei 

Kangsters di Chicago é stntíl 
i'on<'luso un jiatto dl pacc. 

K sembra clic sara rispetíc- 
to perchê né Kellogg né Davea 
ei lianno messo le inanl. 

* *   » 
* Una tempesta di sabbia 

ha imperversato in Tunísia. 
Si suppone ehe il vento ab- 

bia trasportato lagglü tuttti il 
liolverino adoperato n GÚwevra. 

* *  * 
* ün conlVate'lo demanda: 

— Lo sapevate che 1 cigni fe- 
ritii a morte cantano alie vol- 
te realmente nu "canto dei »i- 
SillO"? 

No, nou lo sapevaiuo. Hhi 
sappiamo che alciine ballori- 
ne che «lanraiuo Ia morte dei 
cigiio, meritercbbero (Vessnr 
Col^plto a morte. 

* *  * 
* Cronaca nera. 
IJC baude rosse cinesi avan- 

/íino  sul   riume GiallOi 
* *   * 

* Htoria moderna  cinese. 
Dal   Confucionismo  ii;1   ('(>•,- 

tusioniNino, 
* «   * 

* t-n psicólogo berlinese 
lia scrltto lu questi gioml che 
"basta talvolta una piccoln 
s|)!iita per trasfonnare un uo- 
ino pacifico in un pcricoloso 
delinqüente". 

Qnesto psicólogo lia fatio 
probahi.lniente le sue esperien- 
ze  nel "camarão". 

* *  * 
* Due vaporl cinesi si sono 

scontrati ali largo di Xa Ku. 
Probabilinenle avevano il 

nome di due generaM. 
* *   * 

* Da tre secoli si parla di 
crisi tcatrale. 

II glorno che non si parlerá 
pi ú di crisi, il teatro sara ve' 
ramente morto e seppellito, 

* *  * 
* Ma eonsohitevi: nel proa- 

simo settembre Gigli sara u S. 
Paolo. 

Se sou  gigli,  fioriranno. 
* *   * 

* Ma fioriranno per chi po- 
tii'   sborsar flor di qnattrini. 

* *   * 
* ("é stato un grosso furto 

di pòlli in S. João da liou Vi- 
sta. 

Titolo deMa notiz.ia: "S. 
Giovanni depollato". 

L'amore delia donna, s'é l)rtdtina, 
si puó paragonare ai ferro-china: 
poça dopo che un po' .se n'é sorbito 
ei si sente aumentare 1'wppetito. 

CAMA 
TÍICÍI" 

"CAMA CÔMODA MINI" 
Patentata e premlata coii medáglla d'oro.. 

economizza  spazlo. 
Colchoaria 

B. VIOXOBIA, 847 

ritiiica ed 

t O o      n       i      a 

UAMIlllftlJFZÀ 

SABOROSA E SUAVE 
COMO O "CHOPP"! 

A 
GRAN     MONDO 

Chi era quel giovanotto que ti baciava? 
- A che ora, papá? 

Guglielmetti 
TELEF.   4-480S 

SIGARETTE 

Selecta ou Cracke 
IN VENDITA CON CRESCENTE SUCCESSO 
FABRICA DE CIGARROS SELECTA 
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CALENDÁRIO 
29 Giugno — S. Piietro — 

Riconre roaioimastàco dl tutti 
i Pietiri,' da Pietro   Milcca   a 
Pietiro PedatelUa. * • « 
LA PRIMA 

— Cosi', a quanto vedo, voi 
volete diveaitaire IMíOí geneno. 

— ühm... Non pnèclèa- 
mentie.   Voarei soltainto spo- 
sare vostra figlia. * * * 

I   VERSI 
Favoiletta: 

Un colleitto, visto ormai 
che Ia tempera sua soda 
gü creava ognior dei guai 
col variiaire delia Moda. 
per il mondo se ne ando 
e in miiseiria si trovo. 
Ma Ia moglie inuamorata 
tosto a sé to richiiamo 
e, fedeffle, aífiezioinata, 
dalla íame Io salvo. 

Moraie: 
Quanti mai, diafllla bolletta 
non ti salva. Ia... colletta? 

* * * 
OSPEDALIERA 

1.° Bisturi' — Che íarte 11' 
i.ni imezzo? 

2.° Bisturi' — ... Ma que- 
sta é Ia mia mano! 

SIPARIO 
* * * 

I>E INCONTENTAB1LI 
La Mosca comune — Adies - 

so non ti lamenterai piu'. 
vero?... 

La Mosca Cocchiera — In- 
fatti, posso dirmi a cavallo! 

.    SIPARIO * * * 
UFFICIO CONSIGLI 

I giomaM hanno dato no- 
tizia delia giornata intema- 
zionale dei digiuno, che ver- 
rebbe haindita quanto iprima. 
L'idca é bella, ma le mas- 
saie dovretobero renderia piu' 
■che íosse possibile   oomoida. 

La Valigia delle Tndie 

Volete dioeríre b^ne ? 

F   O   11   M   U   I,   A   l 
Papaina 
Dinatuse 
Subnitruto   de   bismuto 
Carbonato   de   inag:nesia 
Bfcurbonuto   de   sodlo 
Kssriifin   de'menta   <i.n. 

Aproviido   no   D.   rv.   S.   F. 
\nh   «   N.o   13   em   6-í-:V2. 

Nella nostra época, che se- 
igna 11 grande trionfo dei 
"tutto a rate", siará bene or- 
ganlzzarsii per ridurre a ra- 
te afluohe quies^ta pregevolo 
iniziativa, diguiniamdo cin- 
que o sei ore ai giomo, toe 
Ia mattina e toe nel pomie- 
riggio. Fra Tuna e l'altoa 
prova i digiunanti patoetobe- 
ro ristoransi abbcTidante- 
mente per acquistare l'ener- 
gia e Ia fiducia necessária 
psr Is rate successive. 

* * * 
HORÓSCOPO 

(29 Giugno - 6 Luglio) 
Carattere paciíico, 
spirito ríflessivo, 
d'mgegno molto fertüle, 
peró non troppo' attivo; 
un 'bnutto giorno soffrono 
per colpa d'un amore 
poço feüce; colmano 
ben presto il loro cuore. 

* * * 
COLONIERIE 

Girca un mese fa si presen- 
ta a Serafino 'Fileppo un ex 
suo dipendente  lamentando 

d,esisiere disoccupato e ohie- 
difflidogli dlieci mil réis a pre- 
stito. 

Oaipendo con chi aveva a 
che far© gli diede cinque 
mil réis diicenidogli cihe gliele 
regalava. Oosi' guadagnava 
lul- cinque mil réis non do- 
vendoili restituire; ma anche 
Serafino guadagnava cinque 
nui réis perché se glie ne a- 
vesse diati dieci ne avrebbe 
persi dieciranziché cinque. 

lieri 1'aitro si presenta di 
n.uovo e con unia íaocia tosta 
incredlbile dioe alTex padro- 
nie: — Senta, sior padron, sa- 
rei venuto per farle guada- 
gnare altri cinque mil réis 
come un mese f a. 

L'ANEDDOTO SEMI- 
STORIOO 
Paola Borboni, ia nostra 

Paola nazionale, prende le 
pidme lezioni di guáda dal 
piu' bel giovanotto deílla ca 
pitale, tanto pratico di mac- 
chiine quanto   inesperto   — 

II mondo dentro Ia 
vosfra  própria casa 

Un apparecchio che riunisce tutte le qualitá 
di potenzlalitá. — sonoritá — reslstenm é, 

senza dubblo, il Philips 588- 
Tutti i possessori dei 588 sono propagandisti 

euitusiasti di questa nuova nwraviglia che so- 
lamente una organizzazione di larga esperienza 
c di grandi risorse come Ia Philips potera met- 
tere alia sua portata. 
Chiedete prospetti  o  informazioni  all'Agente 

Generale 

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

S. PAULO 

dedáziosameinte inesperto — 
di dome. 

Alia fine delia prima lezio- 
me niaturaimieinte egli é paz- 
zaimientetemamorato. Affer- 
ra una mamo ■ delVallieva e 
Ia ibacia com trasparto. 

Paola BorbOni abbassa gli 
oechi e auroesisic© con tutta 
iTefficalcia dei suo tempera- 
mento artístico. H giovane 
si ferma. 

— Etobene? — chiede Pao- 
la. 

— Oh... signorina, scusa- 
teml... Vi siete fatta cosi' 
rossa...   . 

— E' vero... ma vi prego, 
araico mio,   —   esclama Ta- 
spirante ohauííeur, passando 
ai ruolo dl maestra,   —   voi 
dovete   íare qualche dlstin- 
zione    fra 11 semáforo e Ia 
donma:   per   il semalforo 51 
rosso siginllica "alt"  per Ia 
donna tovece   ' andate  purê 
avanü". « * • 
ECHI DI HOLLYWOOD 
Passione 

— Come siete bella — mor- 
mora im glOvane ospdte di 
casa Shearer alia diva. — 
Vorrei esseire quelllo specchdo 
per riflettere... 

— Vi gioverebbe, intfatti — 
risponde Norma — perehé 
mio mairlto   lladopera   ogni 
giorno per fiansi Ia barba. * * * 
PER FINIRE 

Dora: — Papá ha detto 
che l'anello di Giorgio var- 
ra atppema cento milieiis. 

Ninetta: — Che impcxnta? 
Non sai che a cavai donato...? 

Dora: — ... non si guardiã 
in bocca. ÍB' una parola. Pa- 
pá f a il dentista. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Flnissime coufczioui per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

R. Ubero Baduró, 49 - >•* 
Sala IS • 8. PAOLO 

â. ^■M.^—. 
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Ia paura dei  mulini a vento 
Um operaio cecoslovacco, ossessionato delia 

paura delia guerra, ha destato «li abltanti dei 
suo vlllagiglo, rltenendolo mlnacclato dalle trup- 
ipe ungheresl. La folia eccitata, correva ad ar- 
maxsl, aprendo un tuoco di 'fucileria contro Pim- 
magluario nemlco. 

Ombra di don Chisciotte deüa Mmvcia, 
riposa finalmente in santa paçe! 
Ché, se comiccumente Ia tua landa 
drizzasti vm. giomo con furor pugnace, 
vedendo nei mulini orrendi mostri, 
sei stato superato, ai giorni nostri. 

; '      Se purê buffa queüa tua mania 
di cimentarti ovunque a gra/ndi imprese, 
é parecchio piú buffa Ia follia       -  ' 
che ha invaso tutti quanti, a quel paese 
che é sorto in armi, in preda alio sgomento, 
senza Ia scusa dei mtdini a vento! 

Forse sara che siamo d'altra terra, 
forse sara che c'é maestra Roma, 
Ia quale, pur se stanca deüa guerra, 
dal peso delle guerra mai fu doma, 
é certo che, da noi, quell'incidente 
si risolveva ben diversamente. 

Se nella notte un povero esaltato 
preso da irragionevole paura, 
si fosse a casa nostra presentato   j ; 
a direi che ü nemico é addirittu/ra 
a/rrivato alia soglia dei portone, 
ei inspirerebbe solo compassione. 

Perché saqrremmo, purê se dormienti, 
che ü poveretto é fuori di eervello, 
e, lungi dalVaccorrere frementi 
verso gli schioppi, inviteremmo quello 
ad aspettare calmo con pazienza 
Vcmrivo delia Pubblica Assistenza. 

Ma i popoli son come i ragazzini, 
almeno ad oechio e croce cosi pare; 
per riposar tranquilli, poverini, 
debbono avere chi li sta a vegliare. 
Noi ei vegliam da soli e questo spiega 
che un allanrmista, in caso, non ei fr... igge! 

Prof. Pilade Mazzei 
nm 

Sartoria De Ní^ris 
CONFEZIONI PER UOMINI E SIGNORE. 

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

S. PAOLO 

^■■■tliálumm ■■■■■■■■■■■■■■«■■ii gtwflWWtWti 

Dotá.  José Tipaldí 
MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle fe- 
rite per vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-slfijitiche, goriorrea e sue complicazioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno.       Jl; 
^Mj^ááMMIMlUUMaiMM ' «■■■■■■ ^ú 

Corredi per bebês 
Fini vestitini e articoli di lana impor- 

tati   dalla   Francia   e   dalVInghüterra. 

Assortimento  rinnovato   continuamente. 

Prezzi m,oâ,ici. 

MAPPIN STORES 
BAMBINI 

PRECOCISSIMI 

Cacciata Ia prima notte deirallatta- 
mento ! 

i 1; i i « n í i'. cxmrr imríTrrrrTTrTTi TTTT* rn n 

eLOPiADECUBA 
redondos     eov^es 
o   rei    do*   ciçfarro*:   ^&P®„ 
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NOSTRAMO E CAPITONE. 
ACCIDENTI   ALLE PAPERE! 
NCSTROMO E CAPITANO 

(La   scena   rapprcsenta   il 
ponte di una nave). 

IL VALENTE NOSTROMO 
(accorrendo) — Capitaino, Ia 
piooo cala ia nave... 

IL CORiAGOIOSO CAPI- 
TANO Cbattenldio le palp^bre 
svelto sveUto) — Conue? 

IL VAÍLiEíNTtE NOSTROMO 
— La  pila  nave a ca eco... 
Lia pacca cava a nllo... 

EL OORAGGIOSO CAPI- 
TANO (piechiando il piecte 
sulla tolda delia nave) — 
Ma insoimna, nostiromo, spie- 
gatevi... 

IL VALENTE   NOSTROMO 
— La   nacca   cala a pive... 
La piva cacca. a nale... Cor 
po di centomila baleniotteTi! 
La nave cola a pleeo, capita - 
no! 

IL OORAGGIOSO CAPI- 
TANO (saltando in ária) — 
Trippe dl fdea! Soialoppe in 
mure! 

IL VALENTE   NOSTROMO 
— Eh? 

IL CORAGGIOSO CAPITA- 
NO — Sciiaiure in mapps... 
Scialuppe In maré! 

IL VALENTE NOSTROMO 
(Altamente mieravigliato) — 
Ma... 

IL CORAGGIOSO CAPI- 
TANO (diventando- rosso co- 
mie un gallinaccio) — Acci- 
denti   anohe   a voi, che mi 

<;■ 

VENDONSI 
Rlcrllb   QUÜVe   p«r   Vim   uazioíí-n, 

che po^sonu {{art^giAre uou viu 
stramen, utlluxa/iao le vm&tsi 
^cr vmu tiua att pfta:ú. — Pe*- ai 
mlnutrc U gusto e rodore dl ín-. 
Kolu. 

Fare renociBain»; (Colisi-anir 
naturale dei vtnoi. — Viu: bian- 
ihl tlnlsslml. — viuj dl cauna * 
trutta. 

Birra fina che non lasola tonai 
nelle botlclle. Llquorl il ognl qua 
Utá. Blblte sputnaatl senaa alcoo 
ACPíO. Cltrato dl Dvaffnesla. Sapo- 
nlf profuml. mlglloramento ratild- 
dei tabacco e Duave lodutilrte tu 
eroae. 

Par (amlglla: Vlnl bUnchl e bl- 
blte imeaiche cbe eosiano poch- 
rM* í! litro. Non oocorrooo appa- 
rMCbl. 

Catalogo graila, OI.fNDO n»<t 
nlERI. Roa  Paralio. !3.  8.   l-noln 

N B — 81 renduuo bnonl I V". 
naalODall a Btranlerl acldl. ann 
nutf», toe 

fate impa:perane! Putti in 
coterta... Parta in coputti... 

IL VALENTE   NOSTROMO 
— VdDelte diitre tutti in coper- 
tá, forse? 

IL CORAGGIOSO CAPI- 
TANO — Si'! Tutti in co- 
perta! (ai valente nostromo) 
Ma cesso é suecome? Come 
é suecesso? 

IL VALENTE NOSTROMO 
— Abbiamo cozzato contro 
un bacoio di ghianto... Ab 
b5amo ghiantato contro con 
bacelo di cozzo... Corpo di 
•cientomila balenotteri! Ab- 
biamo cozzato contro un 
banco di ghiaccio... 

IL CORAGGIOSO CAPITA- 
NO íurla dentro il portavo- 
oe) — Macchina indiietro a 
turza f otta... Maicchina  in- 
diietro a furza tctta a tuz- 
za torta... Trippe di foca! 
A tutta ferza! E pano alíe 
miompe! 

IL VALENTE NOSTTROMO 
— A che? 

IL CORAGGIOSO CAPITA- 
NO — Mampo alie pone... 
Mano atile pompe, volevo di- 
re. Protto pardi... ovvero 
troepo tardi... Nostromo 
delia talora mi avete falto 
tempere troppo merdo... 
Nostromo delia malora, mi 
avete fatto pendeone troppo 
tempo. La. nerva é pavuta... 
La pava é nerduta... Trip- 
pe di foca! La nave é perd... 
(Non fiinisce ia frase... Ia 
fave amnionda nei mará dei 
gorgo). 

TELA LA CALA 

Mlnleruios p«ra fabrl<)i<ão de <'«Ji>as de miideirn o ferro 
— Grampos — Gnnchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPfcCLi^faAlJKS   IMtEGOS   TONTAS   l)K   CAKIS 

INDUSTRIAS  MOEMANNO  SjA 
Fabricantes -  ínipoKadorCH -  Uepreseiitaiite.s 

TBLBPHONB:  4-4455 CAIXA  POSTAI-   ÍOOit 
TELDQlSJMMA "UISA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
«i.maaaaaiiiai 1,111 jj m JMIJI ■ I i ■ ■ u » » 

s a  p e  r e 
I TUONI 

Come avvlene che moltc. 
spesso il tuor.iO che segue ai 
lampo in uh violento tempo - 
raie, inveoe di avere un EUO- 
no continuo, é costituito da 
suecessivi scoppi paurosi? 

Dite Ia verité. vi piacereb- 
be di saperSo? 

Anche a noi, ma non Io sa 
nessuno. 

LE TAVOLETTE 
DELLE ISOLE DI PASQUA 
Quale possa essere il signi - 

ficato dei segni ideografici 
soonosciuti impressi sulle 
strane tavolette trovate da- 
gli archeologhi fra le mura 
megalitiche e le raiganiatichie 
grossolane statue dl quellle 
lontane' isole dei Pacifico é 
un mistero. 

In torno iaJla loro interpre- 
tazione si sono afíannati gll 
archeologhi piu' provetti, 
concludendo che non si pos- 
sono formular e nemmEno 
delle ipotesi approssimative. 

LE     CORRENTI 
STRATOSFERICHE 

Al di lá deirinvolucro at- 
mosférico che fascia il globo 
per uno spessore di 600 Km. 
ciroa, che cosa c'é? La sciíen- 
za Io ignora completamente. 

Ove si raffigurasse Ia ter- 
ra in un globo avente 11 diâ- 
metro di un metro. Ia fascia 
gassosa risultereibbe alta, in 
proporzione,, non piu' di un 
decimetro. 

Non sappiamo nulla di cio 
che puó esstervi ai di lá di 
quês ti dieci oentimetri 

NOTA BENE 

Se qualche lettore, bramo- 
so di squarcare i másteri del- 
ia natura e dei passato, an- 
sioso di cogniizioni nuove. 
desideroso di dati precisi, 
vuol sapere qualche altra co- 
sa, non deve fare altro che 
scriverci. 

jockey   club 

Magnífica Ia riunione che il 
veteri.no Jockey Club portetã 
a effetto domani nei ampli !o- 
cali dei Prado da Moóca. >íove 

ITALIANI, BRASILIANI, 
Se  voloto  mangiar  beno  e  riposaivi   meello   in   Santo», 

ospitat«vi ai PAR4JUE S. PAULO, dl fronte ai maré. 
Casa escluslváinente famigliare,   con cucina  di   prirn^r- 

rtino airitaliana e lírasPiana. 
TUTTE LE DOMENIilOHE LASAGNE RIITKNK. 

(íarage per automobili — Prezz] inodici 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presltliente Wilson,  JO« - Tel. 4427 - SANTOS 

<•or.se equilíbrate e un nume- 
ro assai grande di cavalli 
iscritti remlono assai attraen- 
le questa  riunione. 

Le corse piii interessanti 
gonor: "Hipipodromo Paulisca- 
no", "Excelsior" e "Combina- 
ção" che certamente dest.eran- 
no grande emozíone agii ap- 
passionatl dei  turf. 

La 1.» corsa avrá inizio alie 
cre 13.15 precise e con aua- 
Uinque  tempo. 

Ai   lettori   dei   •'Pasquino' 
rMamo  i  nostri  •"palpites": N 
l.ü    corsa:    Impostora   - 

Darlingo - Suns'8ter. . 12 
2." corsa:   Miss  Primrose 

- Canopus - Japão ... 13 
3." corsa: Ducato - Bleffe 

- Contession         1" 
1."   corsa:   Tomy   Boy   - 

Taftamudo - Solena .. 14 
5." corsa: Legiovel - Tro- 

fea - Yaipú         24 
fi.a corsa:  Brcola - Juiz - 

Audax         23 
7."  corsa:  Taster - Effe- 

ctivo - Amparo      3U 
S." corsa; Canto - Gracia 

- Pickless         '>?. 
9." corsa: Invejoso - Yon- 

ne - Garça         3 4 
ST1NCHI 
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faniãsía orchesirale 
LUI — Signorina, finalmente 

incomincio a farmi onore: 
d'uríorchestra, immantinente, 
mi faranno direttore. . . 

LEI — Uriorchestra avrai completa ? 
Finalmente si respira. 
Ma giammai non' saro lieta 

i difettandoti Ia lira. 

LUI — Gli strumenti, bimba mia, 
ei saranno tutti quanti: 
sentirai che sinfonia 
con i timpani sonanti! 

LEI — iVon. 1'avrei sperato mai. 
Bíavo! Ed or veniamo ai patti: 
fará quanto tu vorrai 
pur di non lavare i piatti. 

LUI — Si, mia fragile visione, 
si, 'ma pensa che, di botto, 
se ti m/uti in un trombone 
ti rimando col fagotto. 

LEI — Accettato! E Ia tua banda 
perché sia tra le perfette, 
vo' donarti una ghirlanda 
di magnifíche cornette. 

LUI — Bene!. . .  E poi se un innocente 
vuol denari, a pronta cassa. . . 
Pagherem tamhur battenie. 
Che bel colpo di grancassa! 

Cosi, presto, noi vivrenio 
delia vita i di migliori, 
Ma se un di ei pianteremo, 

—        buona notte ai suonatori. .. 

M." TOBIA PERFETTI 

t      o      1 o      n      i      a 

CONFETTERIA   ROSÁRIO 
E.  VIMER€ATI  &  CIA. 

Specalitá delia Casa: Panettone tli Milano, Fetit Four 
e Bombons fini. — Accettiamo commisrioni per nozze, 

battesimi e banchetti. 
Specialitá di sorbetti per f ste famigliari. 

.. R. JOÃO PESSOA, 8-10 — TBL. 3582 — SANTOS .. 

Ogni uovo un puleiIJO, «gni pule:no una grallina. 
Uova di Leghorii bianca dz. 10$. - Rhod Island, 12§. 

— Plymouth Rock carijó, 18$ — Gigante mera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth Rock bianca, 20$ — Australorpes, 
20$ — Marrecos corredores indian: bianchi, 12$. — 
Marrecos di Pfldn», 12$ — Misture per i passeri, kg. 
1$400 — Alpiste speciale kg. 1$200 — Puloini di tutte te 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi 

sbagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende piu' a buon mercato. 

Luglio1935 
GRANDE 

Liquidazione 
ANNUALE 

GLI ARTICOLI NON RIMARCATT 

IIANNO IL IO % Dl SCONTO 

Casa Lemcke 
S. Paolo, R. Libero Badaró, 36 

— Mi ha detto che sro lacônico! 
— Laioonico? E che significa? 
— Non Io so: ma io gli ho risposto con uno schiaffo, 

tanto per non sbag'liaTe. 

Prof. Dr. Alessandro Donaíi 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 
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Scienza per tutti 
OROLOGI ED 

OROLOGIAI 
Vorologiaio é, ancora ai 

giorno d^ggi, un mago, che 
benta di imprigionare il 
Tempo nelle ruote dei suoi 
meocani&mi. 

'Ma il Tempo, vecchio fur- 
baechione, non ama lasciar- 
sl catturare, e seguita a cor- 
rere Io ste-so per conto pró- 
prio, lasciando il povero 'il- 
luso con un palmo di naso. 

Se si usassero ancora oro- 
logi solari, troveresti senza 
dubblo. ogni tanto, qualche 
orologiaio ostinato, che vor- 
rebbe persuadarli ad. aífl- 
dargli Ia tua meridiaria, col 
pretesto che Ia molla é rot- 
ta, o il bilanciere non fun- 
ziona. 

Certi orologiai parlano di 
spirali, di perni, di movi- 
menti, com Ia stessa gravita 
con cui certi mediei parlano 
di glicosuria, di trombou e 
di atassia locomoitrice. 

Sono i casi in cui, il piu' 
delle volte, bastano quattro 
soldi di toicarbonato... 

In una gara di bugie, tra 
le donne e gli orologai, non 
vinsero né gli orologiai, né le 
donne. 

Vinse una donna che face- 
va Torologiaio. 

Molto curioso 11 caso di 
quella schlava babilonese, 
che era ai servizio di un 
mercant» d'orologi. 

Si trattava, naturalmente, 
di orologi a polvere, e quella 
stordita, siceome era nemi&a 
dichiarata di ogni sudiciume, 
una bella mattina mando in 
rovina il suo padrone, to- 
gliendo Ia polvere a tutti gli 
orologi. 

Certi uomini sono come gli 
orologi solari. 

Non sono buoni chj di 
giorno. 

I/orologio,   negli appunta- 
menti, non £erve affatto. 

Perché, se é presto, é   su- 

Agencia SOAFUTO 
Assortimento completo dei 
ini?!iorl figurinl esterl, per 
Italiane. Ultime novltá di 
slgnore e oamblni. Riviste 
posta. Richieete e lafor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
íe Novembro). Xel. 3-8645 

a    , s     q      u      i      n      o 

CIGARROS 
c     o Io     n      i     »     í     « 

perfluo consultarlo, e se é 
ormai tardi, rapprenderlo 
dairorologio, ti procura un 
inutile dispiacere. 

L'unica grande soddisfa- 
zione, quando qualcuno per 
Ia via, ti domanda che ora é, 
non é quella di constatare 
che itu hai Torologio ed egli 
non Io ha. 

E' quella di dirgli un'ora 
sbagláata. 

Daglí appunti d'un borsa- 
iolo. 

La catena d'oro é un ac- 
cessorio che reca attaccati, 
ad una estremitá un orolo- 
gio, ed airaltra estremitá un 
babbeo. 
Gli orologi sono come le don- 

ns. 
Quando cadono, sono sempre 

spese. 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria salute! 

Fate le vo&tre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata. 
Consegna a domicilio. 

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

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá 5000 prestarnisti 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito    

INMODICHE   BATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N." 29 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
llf 
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statistíche intelli^eiiti 
Se tutte le automobili di 

S. Paolo fossero messe Tuna 
accanto alFaltra nel deserto 
dal Sahara... 

... 'potremmo finalmente 
attraversare le strade in pa- 
ço. * » « 

Se tutti i giornali dei mon- 
da fossero messl uno in fila 
airaltro nelle foreste del- 
1'AfTica... 

... si troverebbe ancora 
qualcha idiota che cerche- 
rebbe di Isggerli da sopra le 
nostre spalíe. 

* * * 
Se .tutti i dischi grammo- 

fonici dei mondo fossero fu- 
si e cambiati in qualche al- 
tra sostanza... 

... il nostro vlcino di casa 
troverebbe certamente qual- 
che aitro modo di importu- 
narei. * * * 

Se tutti i romanzi pubbli- 
cati Taríno scorso fosiero 
messi uno sopra airaltro in 
un'.unica fila... 

... ei sarebbe sicuramente 
il cretino che farebbe crolla 
re il muechio   con   un urto, 
prima che noi potessimo cal- 
colarne Taltszza. 

Se tutte le sveglie chs ei 
sono nel Brasile fossero col- 
locate, in linea diretta, at- 
traverso TOceano Atlântico... 

... dovremmo assumere 
una persona che ei sveglia;- 
se alia mattina. 

Se qualcuno mettesse tutto 
il denaro esistente ai mondo 
suirisola dello Spitzberg... 

... si potrebbe ridere tran- 
quillamente in faccia all'a- 
gente delle tasse. 

' ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
1{. Floreitcio de Abreu, 20 - sobr. 

AliPREDO     MONTEIRO 
Dlrettore-Príiifessore 

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

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

Lezioni   particolari   ogni   glorno   —   Corso 
completo in 10 leziont. 

Ginnastlca   per   prescrizione   medica,   aliaria   libera. 

  Mi sembra che noi due ei siamo giá conosciuti. 
Vietma, »e non rt)agrllo. 
 Io non sono mai atato a Vienna. 
— Neanche Io. Allora deve trattarsi di altri due. 

Ecoovi un método, 
non troppo nuovio, 
par render utili 
tre rossi d'uovo: 

dovete aggiungerci, 
per oominciare, 
zuechero in polvere 
quanto vi pare, 

mia, senza eccedere, 
chi non é ghlotto 
ne potrá mettere 
grammi ottantoitto. 

Poi con un mestolo 
sbattere i torli 
con su Io zuechero, 
fina scomporli, 

con moto célere 
ma se;nza scatti, 
si che diventino 
bianchi    e    compatti. 

Indi versateci 
quel vin Marsala 
che un si' balsamico 
profumo esala; 

anche qui é inutile 
che esiagieriate 
sufficienbissime 
sei cucohiaiaite. 

Porrete a cuocere 
su un  f.uoco  ardente, 
badando a sbattere 
continuamente 

e   allontanandolio 
testo, peró, 
appena il liquido 
si leva un po'. 

Diranno súbito 
mille persone: 
-Ma   questo   é,   díamine 
Io zabaione!.'..". 

E non s'ingannano: 
precisamente, 
questo é quel nettare 
dióloe e potente, 

bevanda clássica 
nonché divina, 
raccomandabile 
ogni mattitlna. 

specie lai chi destasi, 
dopo una notte 
laboriosissima, 
con l^ossa rotte. 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCULOS 

D'NCE   INEZ 
UDRGNONS 

D? d.VIGNOLI 
OTOMETRlSTA 

RUALIB.BADARQ65 
S.PAULO 

non é elegante? 
e   costa   solo 

129$Ô00 
di casimira superiore 

REçonxo 
a denaro e a rate 
col nostro concorso 
mensile di 1 prêmio 
di 1:000$000 e 4 
premi di 100$000 in 
mercê. 
S.  PAOLO 

Rua Direita,  la-A 
Rua do Arouche, a5-A 

SANTOS 
R. General ('amara, 9 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
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âlle   persone 
che iobsiscono 

Alie psrsone che facil- 
mente si raffrrddano e si 
costipano; a quelle che 
sentono il freddo e rami- 
ditá; a quella che per un 
leggero cambiam ento ■ dl 
tempo restano súbito lon 
você rauca e. Ia gola in- 
fiammata; a quílle '.he 
soffrono di veccMa bron- 
chite; agli asma,tici e, fi 
nalmente ai bambini che 
sono soggetti alia tosse 
éonvulsa. consigliamo Io 
"Xarope São João". E' 
un prodotto scientifico 
pTeíentato sotto forma d1 

uno squisito scdroppo, E' 
Tunico, che non attacca 
Io stomaco né i reni. Agi- 
soe come tônico calmante 
e fa spettorare senza tos- 
sire. Evita le affezionl de,! 
petto e delia gola. Facilita 
Ia respirazione. rendendo- 
la piu' ampia; pulísce e 
ifòrtifica i bronchi, evi- 
tando ai polmoni Tinva- 
sione di pericclosi microbi. 

Al pubblico raccoman 
diamo Io '•Xarop3 ,São 
João" per curare le tossi, 
li';asma, Ia grippe. Ia tosse 
convulsa, il catarro, il raf- 
fredore, Ia costipazione e 
tutte le malattie dei petto. 

Piatto   dei   giorno:   ancora 
novella".   Una  bellezza! 

* *  * 
Saggi filosoíici: 

■La mogüe, tornata a casa 
on grande retarda: — Caro, 

credevi che mi fossi perduta? 
II inarito': — No, io non so- 

110  ottimista . . . 
* *  * 

Tutankamen Ramenzoni íl- 
la sua fiamma: — Guarda, ti 
no portato, iper ia tua festa, 
un magnífico vezzo di perle. 

I^a íiamma: — Ma, Tutak. 
Io sapevi ehe desideravo 1'ã.xi- 
tomobíle! 

Tutankamen: — Lo sapevo, 
cara: ma ho cercato da per 
tutto e non ne ho trovato una 
imitazione. . . 

* *  * 
Dialogo tra Armando 'Sesíi- 

ni e Caetano Pizzicottaro: 
Sestlni: -— Ti sei mai tro- 

vato in un incidente ferroviá- 
rio? 

Pizzicottaro: —Si, una vol- 
ta in un tunnel. Ho pizzicot- 
tato il padre delia ragazza che 
aãocchiavo (la lI11 pezzo. 

* * * 
In un crocchiOi di filodra- 

matici, Yolanda Pronzi parir 
di moda. 

—■ Chissá che genere idi 
cappelli usená quesPestate? 

— Cara signora — rispon- 
de Cuido Bussi — i cappelli 
cielle donne aono di due ge- 
neri: iquelll che a voi non 
piacciono, e iquelli che noi non 
vi possiamo ipagare. 

* * » 

sciocchezzaio 
c o I o n i a I e 

Questa ce Tha raccontata il 
Dott. Antonie Grisi: 

"Un giovane sposo america- 
no sta leggendo il giornale a1- 
!a  moglie. 

— Che cosa interessante! 
— dice a un certo punto — 
Le statistiche dicono che a 
New York nasce un f.glio ogni 
due  minuti. 

— Mio Dia: — esclama at- 
territa Ia s.posina — E noi 
che volevamo trattenerci lá 
per due aettimane!" 

* * * 
II commesso di un negozio 

di 'pelliccerie stava cercando 
di vendere un mantello di 
martora a:la signora Itália 
Almirante Manzini. 

— Io le garantisco — le 
cMceva — che questa é martc- 
"a genuína, e ohe lei Ia por- 
lerá. intatta per anni e anni. 

— Ma supponendo — n- 
batté Ia signora — che lo mi 
trovi a prendere Ia piogg!a, 
che effetto avrebbe Tacqua 
sopra questo genere di peili':- 
cia?  Non  Ia   guasterebbe? 

— Signora, — rispose in 
'ono di gran convinzione il 
commesso — ho una sola os- 
servazione da farle: ha mai 
sentito parlare, lei, di una 
martora che portasse Tom- 
brello?. .-. 

* *  * 
E' nota Ia distrazione dei 

prof. Franctescio Piccolo. Una 
volta, leggsndo su di un ma- 
nifesto affisso per le vie di 
Bologna il titolo d'una confe- 
renza, esclamó: 

— BelI'argom6nto. Vogllo 
andare a sentiria. 

B ei ando. Ma passo un'ora 
da qiieíla stabilita e il confe- 
■•enziere non venne, tanto che 
'] pubblico fu rimandato a 
casa. 

Appunto rincasando, il prof. 
Piccolo si ricordó. . . che il 
'•onferenzeire era lui! 

* *  * 
S. A. I. Ângelo Poci, Duca 

li 'Iguape, dá un paio d: pan- 
taloni a un povero. 

— Li ho portati due volte 
sole! — dice orgogliosamen- 
te. II mendicante guarda ;'tu- 
jefatto lui e i calzoni. 

— Due  volte sole,  Duca? 
— Giá, próprio cosi. Latri- 

na volta :per sei anni, e Ia se- 
conda per sette. 

* *  * 
Ângelo Balloni, il "petroia-. 

io", ha invitato dei possibili 
azionisti dei suoi pozzi a cena. 

— Questa bottiglia ha dae- 
cento anni — dice Balloni ad 
un certo punto. 

—■ Oh! figuriamoci cho 
buon vino ei sara — indaga 
Ügo  Conti. 

— No: il vino é delPaltro 
ieri. 

* *  * 

Caetano Marengo, volendo 
trovare un passatempo per Ia 
solitudine dei suoi vigneti, va 
a chiedere un libro — un li 
bro qualunqne — alia biblio- 
teca pubblica. 

— A questo piano — dtce 
cortesemente il bibliotecário 
— abbiamo soltanto opere po- 
sta me. 

— Non importa, — rispon- 
de in tono conciliante Maren- 
go — mi dia Ia piú póstuma 
che ha. 

* *  * 
iTl Dott. Tito Tuccimei »'é 

:ecato a fare una visita di 
cortesia, ma Ia padrona di ca- 
sa dia intenzione di  cantare. 

— Quali sono le romr.nze 
'■he le piacciono di piú? —igli 
chiede. 

E Tuccimei: — Le roman- 
y.e senza parole. 

»  »  * 
Dialogo 1935. riferitoci dal 

Cav. Alfredo iDe  Martino1: 
— 11 mondo é propr'o aila 

rovescia! Oggi mio figlio pre- 
tendeva insegnarmi a vivere. 

— Questo é niente! Ieri mio 
zio   voleva    che  gli    prestassi 
■ iel  denaro. 

* *  * 
Questa ee Tha raccontata il 

Dott.  Vittorio  Radaelli: 
Mentre tenta d^ttravevsare 

Ia strada, un ubriacone si ía. 
schiacciare da un ruüo cuni- 
pressore. Un amico che si t:o- 
'ava in sua compagnia si ve- 
de costretto a portare Ia terri- 
bile notizia. alia vedova. 

Sale ídunque ai suo appartii- 
mento, ma Ia signora non é 
visibile giacché si trova n illa 
:.amera da bagno. 

Egli bussa. 
— Signora — dice — ho 

una comunicazione nrgentissi- 
.Tia  da farle. . . 

— Aapettate un momento, 
;to  nella vasca  da bagno! 

— Non posso aspettare, si 
tratta di suo  marito! 

— Che cosa ha fatto anco- 
-.a?. . . 

—■ Cli é capitato un inci- 
dente gravíssimo! 

— Che cosa gli é suecesso. 
insomma? 

—■ Ebbene, giacché vuole 
sa.perlo de diró che é stato 
stihiacciato per Ia strada da. 
un rullo compressore. 

Un minuto di silenzio asso- 
Ji'to, pois Ia você delia signo- 
ra si fa sentire cli nuovo. 

— Scihiacciato da un rullo 
compressore?... Dio mio1 

Passatemelo súbito dalla fes- 
:-i!ra delia porta! 

* *  » 
Questa é storiella "porle- 

nha", ma non é stock Ugüen- 
KG: 

Jean Parker es una artista 
que recién comlenza a surgir. 

su popularldad casi puede de-:, 
cirse que es de meses, aunque 
quizá pose de un ano, pero su 
ascensiión a los primeros pla- 
nos de lá cinematografia, fué 
rá,plda y brillante. 

Una muchacha joven que 
surge así, tan rapidamente, 
'enía logicamente que desper- 
tar envldias y resquemores. A 
medida que Ia curva ascensío- 
lal de sus triunfes fie sucedia, 
aumentaba ei malestar de Ias 
que hablan sido sus compafle- 
ras cuando Jean era slnvple- 
mente una extra, a Ia espera 
de una oportunldad. 

—iLa de Jean si que es una 
curva ascensional —decía Ia 
vez pasada una de sus ex R »n- 
paiieras—■. !Qué manera de 
subir! 

—Olaro —díjo otra más en- 
venenada todavia—, Jean ha 
subido por Ias curvas. . . 

* * * 
Dalle "Massime Erotlche" 

di Antonino Cantarella (In 
Arte, Nino Cantaride): 

"Le iproteste demore e gli 
aperiti/i producono, general- 
mente, il medesimo effetto: 
fanno passare Pappetito e ro- 
vinano lo stomaco." 

"Goder poço, in amore, og- 
gi, illudendoai di poter gode- 
re piú a lungo domaní, é scio> 
co quanto porre indietro le 
lancette delTorologio per al- 
lungare 1'esistenza." 

* *  » 
La "piada iportenha" — 

«tocik Ugliengo: 
La bella Hilda Priedmayer, 

esposa de un famoso explora- 
dor alemán, era, no solo muy 
rfecta a Ias delicias corrientes 
dei amor, sino que también a 
todos los postres prohbidos. 
Le secundaba en sus gustos, e! 
tenor Johanes Siempsea, no 
menos   goloso   que   ella. 

■Cierto dia en que los cul- 
pables olvidaron cerrar Ia 
nuerta mientras gustahan de 
ios, manjares condenados, ei 
marido, que había recil.idc 
una carta anônima, penetro 
:neaperadamente en Ia hablta- 
ción de Ia esposa desleal, sor- 
prendiendo a ia pareja en ei 
más flagrante de los delitos. 

BI tenor Siemipsen, levan- 
tando Ia cabeza, quedo mudo 
de espanto. 

—!Hum, maestro! —burló- 
.■;e ei explorador—. ?iNo canta 
.ioy su ária favorita? 

Entonces ei maestro, repo- 
niéndose de pronto, le replico 
espiritualmente: 

—!0h no, amigo mio'... 
^•uando se tiene Ia boca ocu ■ 
pada no se puede cantar. . . 

* *  * 
Ne vuoi leggere ancora? 

Cómprati   "Novella"! 
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echi    deiranniYersaiio    dei 
Gr. üff. Augusto Marinangeli 

Blnceri ammiratori dei no- 
stro egrégio connazionale Gr. 
Ufí. Augusto Marinangeli, no- 
liamo con soddisfazione che 
le phí illustri personalitá dei 
Brasile si sono assooiate apon 
taneamente all'omaggio che i 
suol amicl ed ammiratori han- 
no voluto prestargli in occa- 
sione delia ricorrenza 'dei suo 
ann:-versarlo. 

Ripart!amo qui le nobili pa- 
role con cui si associarono al- 
l'omaggio personalitá come S. 
E. José Carlos de Macedo Soa- 
res, Ministro degll .Esteri dei 
Brasile, il Dott. Abirahâo Ri- 
beiro, ex-segretario di Gíusti- 
zia dello Stato di S. Paolo, il 
Dott. .Euclydes Andrade, il 
Dott. Agenor Silveira, L. V. 
(Üovannetti, Direttore dei 
"Fanfulla". 

A homenagem que ho- 
je se presta em Santos. 
a Augusto Marinangeli. 
tanto honra a quem tudo 
fez ipor merecel-a como 
aos que a promoveram. 

José  Carlos   Macoflo 
Soaws 

Ministro    das    Rela- 
ções Exteriores 
*  *  * 

E' com a máxima satis- 
fação que me associo ás 
justas homenagens que a 
população de Santos vae 
prestar ao Comm. Gr. 
Uff. Augusto Marinange- 
li. Homem de raras qua- 
lidades moraes e intel- 
lectuaes, a sua vida tem 
sido um exemplo vivo de 
amor ao trabalho e uma 
constante preoccupação 
de fazer bem ao próximo. 
A cidade de Santos mui- 
to lhe deve, como deve 
estar na consciência de 
todos. A sua população 
apenas   amortisam    uma 

divida   com   as   homena- 
gens 'que óra lhe rende. 

S. Paulo,  18!6135. 
Abrahão Ribeiro 
* * * 

iSantos sempre se mos- 
trou grata áquelles ique 
'pelo seu progresso muito 
trabalharam. E, por isso 
mesmo, como bom aantis- 
ta, desejo deixar aqui ex- 
pressa a minha sincera 
solidariedade aos que pro- 
moveram esta justa ho- 
menagem ao dedicado e 
incansável batalhador pe- 
la grandeza da terra de 
Braz Cubas. 

Ettdydes Andiwte 
* *  * 

■Com muito prazer aqui 
deixo consignada a mi- 
nha adhesão á homena- 
gem, que considero jus 
tissima, hoje prestada ao 
Grande Ofíicial, sr. Au- 
gusto Marinangeli. 

Santos, 19 de junho de 
1935. 

Agenor Silveira 
* *  * 

Vna figura esemplare di 
italiano alPestero 

Le dimostrazioni di sti- 
ma e 'di affetto per Au- 
gusto Marinangeli rispon- 
dono ai sentimento gene- 
rale degli italiani deilo 
Stato di San Paolo, che 
conoscono ed onorano 
questo veramente ottimo 
connazionale. 

Augusto Marinangeli ha 
conquistato il suo posto 
di 'primissima linea nel- 
Topera d'italianitá in 
Brasile con una vita e- 
semplare e con una in- 
stancabile intelligente e 
produttiva attivitá pa- 
triottica. 

Ií. V. Giovannetti 
(Direttore  dei  Fanfulla) 

Eva disse: "Uno scrigno Iddio m'ha dato 
perché vi sia- 1'onore conservato!" 
Adamo altor, con intenzione grave: 
"£" a me peró che Dio dette Ia chiave!" 

'■■■^"■■■■"■■■■■■■■■■■^^■■■■■■■■■■■■■■■«'"'■■■im»»» »■■«■■■■■ 

i   "AI   TRE   ABEUZZI"  
; II,     M I G b I O R     P A S T I P I C I O 
!    I     M 1 G L 'I O R I     G E iN IB RI     A H M E N T A R I 

I     M 1 G 'L 1 O R 1     P R » Z Z J 
FRANCESCO   LANCI 

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

I 

i  Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
i        rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 
! Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Fabrica-se 
1 Carrosserias  para Autos Transportes  de qualVjuer  typo. 
1 SOLDA AUTOGiBNIA  E PINTURA A DUCO. 
; PREÇOS MÓDICOS.                    TRABALHO GARANTIDO. 

Vietorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELEPHONE:  0-0518 

;    BUA  JOÃO   THEODORO  N.«   296     SAQ   PAViA) 
I 
'f"-MWT"i',"r"n'T'r"i''"i""»i*"" ..........^-' 
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se síete^intelligente, 
"n o v e 11 a" é Ia rívista 
per   il  vostro   saiotto 
CHI L'HA DETTO... 

Mi fauno allungarc il colio? 
L'ha   detto un sarto ohe ai 

ilugava, irato, 
il collo di un pastrano non 

pagato. 

Non posso alzar Ia você? 
L'ha detto quel barítono sf ia - 

tato 
che fu dalViimpresaTio prote- 

Sitato. 

Anch'io sono pittore? 
L'ha detto oítre il Correggio 

quel pappaxite 
che wids un   quadro   futuri- 

stegglante. 

10 sto facendo il chilo? 
L'hai detto un macellaJo sod- 

diBifatto, 
ma si ohrade:   "Era   próprio 

un chilo esatto?!". 

Passar da pante a parte? 
L'ha   detto   queWattor   che 

seralmentbe 
sosteneva   una   parte difíe- 

rente. 

Dio me Ia mandi buona? 
L'ha   detto   Carolina dl Ba- 

viera 
aspettando  Ia   nuova came- 

rlena. 

...E CHI L^A FATTO 
11 primo colluttorio? 

L'ha   fatto   una   signora di 
buon gmsto 

dando uno   sciacquadente   a 
■un ibelPimbusto 

II ingliore commercio? 
L'ha fatto certamente Petro- 

lini 
guadagamdo un   millon   coi 

sailamini 

II piu' pericoloso scongluro? 
L'ha fatto un tal che per sca- 

ramanzia 
toecava felnro im una fonde- 

ria 

II piu' grave insulto aU'odon- 
tolatria? 

L'ha fatto un celebemlmo af- 
farista 

dando    unlmpiombatura  ai 
suo dentista. 

II primo pianoforte? 
L'ha fatto Orfeo che disse ai 

suo figlioocio: 
— L'uomo é di terracotta ed 

to Io scocoio. — 

II piu' magro dei matrimoni? 
L'ha   fatto   un   tal ohe nei 

lontaini aprili 
s.posó una donna di quaranta 

chili. 

IL miglior cambio? 
L'ha íatto nn esattore di Si- 

viglia 
quando nello staccar Ia rioe- 

vuto 
diede Ia madre invece delia 

fflglla. 

AMATORI DI ARTE 
Arriechite Ia vostra collezione in pittura approfit- 

tando delia liquidazione di originali di celebre autore, 
a RUA CESARIO MOTTA, 38. 
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lo sport e Ia gloria 
Disse alio Sport Ia Gloria: 

— Coisa faresti tu 
se certe illustrazioni delia Storia 
tornassero quaggiú? — 
Lo Sport, senza batlare 
a! tono d'ironia, 
rispose: — Amica mia 
in offni impresa clássica, esemplare, 
checché ne pensi il critico inattivo, 
c'é sempre qualche cosa di sportivo. 
Perció, tieni presente 
che se i grandi tornassero tra noi, 
in barba ai mille pregiudizi tuoi, 
li ricompenserci sportivamente 
dando a loro il primato 
che si son guadagnato. 

Lo Sport, come vedete e come si leggie sul giornalii, é 
molto disoorsivo. A dargfli corda sarebbe capaoe di^ oooupa- 
re alnirno sei pagine per illustriare le glorie dei propri cam- 
pionl. Qutodl riassumo le sue idee intorno ai premi ch'esao 
attrlbulreibbe a certi personaggi storlci o leggenidari. 

Lo sport proclamerebbe senza celia 
Ia giovinetta Clelia 
campionessa di nuoto, 
perché questa eroina adolescente, 
in un tempo remoto 
il Tebro attraversó contro corrente. 

Naiiwtteoiie che diede Ia scaiaba con un intero eserclto ai 
Piccolo San Bernardo. 

potrebbe tramandar Ia sua memória 
ai posteri sportivi 
come il primo alpinista delia storia. 

-'     Giulio Oesare sarietobe il piú illusbre dei miaraitoneti. Ba- 
sta ricordaie 11 suo "Veiini vidi vinsi". 

Saavsone che atterró le colonne dei templo 

dovrebb'esser suiristante 
proclamato e con ragione 
il piú cejebre campione 
dell'atletica pesante. 

Gincobbe meriterebbe 11 campionato dei salto. Infatti 
salto un paisto e si guadagnó Ia primiagenituia. 

IndLne 11 console romano Lúcio Licinio Lucullo potrebbe 
esscra iMnoolainaito Tasso dei pugilato perché mise knoc-kout 
ü poteautdissimo Mitridate e conquisto tutta IWsia Minore 
con un pugno... di soldati. 

G. BE STELLO 

OROLOG1 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VBSITATE LA 

Casa Maseiti 
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". 
'^^■_V<n.mmnlmmn»inT,T"'"i"'ni"'Tr***f ■■■■■■<«*■ 

8 STELLE 
CHE INTERESSAKO AO OGNI DAniLOGRRFO 

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 
soliditá. 

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

9 — Compattezza, diminuzio_ 
ne dell'area esposta e di- 
stinzione delle linee. 

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

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

Ç — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

C — Tastiera di costruzione 
ultra   moderna.   Fondo 

nero. Contorni dei tasti 
abbassati. Tasti dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposlzio- 
ne che facilita enorme- 
mente 11 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 esecuzlone e con 

11 coefficiente di sforzo 
personale deiroperatore. 

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

BRICATA. 
R.  7 bererr^.a, W - Rio   #   R   S   Bento, 42    S. Paulo 

CASA EDISON • CASA ODEON 
C Fi    Sí-H,.^ 

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

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

Tel. 2-3245 

«. 
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il    dec amei et ia 

^ 

Messer Buonfonte grasso et 
pasciuto come li porei dl Ca- 
Btelritto, come ricevuto ebbe 
il iblglietto delia marichesa di 
Roccalarga che aipipo lei invi- 
tavallo per Ia notte dei Santo 
Siliveatro dell'anno di grazia 
1934, saltonne dalla gioia m 
tal) modo che le striaglie gli 
si allentarono, et sgusció fuo- 
ra dalle brache come un fan- 
toeclo da una «cartola a soir- 
presa. 

Ma Ia sua donna, Madonna 
Orina da Fiesole. guardollo 
con ária isi' contrita et deso- 
lata cbe egli lascios.si cadere 
sul vasto letto e ristonne. 

— Ahimé, Pontuccio mio — 
diss^lla, che cosi nomavolo — 
come patrai tu, uscito da una 
novella di messer Boccaccio 
intorno ai 1300, et percló 
aboecato, diamodato, volga- 
ruetio, incapace d' infüzaro 
(juattro iparole senza porche- 
ria veruna, enrtrare In un sa- 
lotto d'oggi giorno ove una 
oneista maichesa narrerá di 
^ollazzevoli et sastlgate cos"? 

'Messer Bonfonte grattossi 
Ia pera che protuberava di- 
molto imiperrocch^ Madonna 
Orina alli teimipl suoi era 
stata belloccia e desiosa. et 
ncerto ristette infinché Tora 

-uonó. Aüora, subitamente de- 
ciso, in/do«'SÓ il robbone delle 
fesite ed andonne con Dio. 

— Bada — gridolle Ia mo- 
glie — cacceraunoti a poda- 
toni nélVideale! 

Ma egli fece spallucce et, 
infiló Ia strada. Ooone giun- 
se  ai   palagio   delia  Marchesa 

dl Roccalariga di molti genti- 
luomini et idame era giá ple- 
no 11 salone et il vino avea 
indorato per piu' finte le cnp- 
pe eit 1'allegria piu' schietta 
aecemdeiva li voliti et 11 aplritl. 

Onesti giuocfii correvano 
Iü mano in mano come quelli 
di camíbiare iruno con 1'altro 
con acconce nascoate mosse 1 
lacei rendevoli che fermava- 
no le calze deíle idame, o 
quello di velare' loro fitta- 
mente 11 vilso e nascondere le 
vestimenlta ét quinei fatto loro 
denudare in aippoisita sala 11 
seuo, indovinare dafl candore 
e forma delllo stesso a qiiiale 
dama aippar.tenesse. 

Altro gioco p!acevol'ssi- 
mo parve a messer Bonfonte 
quello delle mutandine. 

Consistelva esno neirindovi- 
nare che i glovani faeevano, 
il colore di questo indumento 
dolcilssimo; ogni uno deposi- 
tava piecola som ma nella ma- 
no deilla dama. et dM^eva quin- 
ei   ;!   suo  colore. 

Quando tutti avean favel- 
lato et pagato Io seotito. Ia 
.lama alzaivasi Ia veste et ía- 
eea vedere 11 colore et eHa 
et colui che indovinato avea 
onestamente dividevansi quan- 
to raccolto. 

Narravansi, fra un giuoeo 
tt raltro, -piacevoli et ,pic- 
canti istorie et messer Buon- 
fonte che moíte et salaei as- 
sai, per do suo tempo, sapea- 
ne. invitato fue a dire Ia sua, 
ma cortesemente rlflutossi 
ohé a paragone di quelle che 
uditeavea le sue pareangü 
B,clape et adatte a colleghi ee- 
clesiastíici   ampena. 

Cosi' a casa tornonne et 
alia moglie che ohiedeagi; 
come andata fosse disse che 
molto esisi ad imiparáre avea- 
no dalla gente daíbbene dei 
nostro .temlpo et tanto allc- 
gramente coiicossi che !'in- 
domani masitro Guercino ffíi- 
raio di molte molle nuóve 
mise ai suo letto. 

OIOVANNI   BO   CACÜI-O. 

Uarte delia pittura, a quel ch'io so, 
a gravissimi guai condurre puó, 
poiché si crede libero il pittore 
di farne, tutti i di d'ugni colore. 

ITALIANI,    BRASILIANI! 
Veiundo in hnnío.s con 1» famigila, e volendo passarc 
qnalrhe giorno in coiiiplct.i ti-anquiriitá, allo^giatovi 
nella uiiova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOIJOMBU GUSMÃO, 159 

ove sarete brattati con tutti i riguardi. Cnciim aU'ita- 
liana e brasiliana escluslvamente fandllare. raiioiauia 
meraviglioso. Si vedono entrare e usclre tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vlclnlssinio u Tonta da Traia. 
Bond alia porta e punto di partenza di ar«opIani, 
Diari»  lUSObO, 

Proprietário:   THUI   OÜGLlKIiMO. 

NuovaPiantadiSan Paulo 
e Municipi Limitrofi 

Stamipata in, 10 colori per distáriguere le zone ed fica te 
da. quelüie in progetto dl etíificazkme, Müniatura di tutti gli 
etíiiCtci pubbliôi, teatirl, ohleBe, ecc. Parçhl, Oiairdiid, Lianee 
tramvialrie, limite dei nuovi DdstrstM di Pa»e e Mumxlir ali. 

E' ia .prima "Pianta" cbe ággregia Ia cittá di S. AMARO 
ai Município delia Capitale. 

E' accempa guata dal 
GUIA DE SAO PAULO E AUTOMOBELISTIJCO 

che contienie l'inKU©e completo di tutte lie strade e piazae dei 
4 Mumlcipi compreisl nella suddetta "Piantiai", piu' gli itime- 
rani traniviiaiiii, autobus urbani e interurbanii ed irnunuere- 
voli aíltire utilissime ínformazioni d'mdole geneirale. 

Pulbblica inoltre una SEZIONE SPEOIAILE riíeirkntosi al- 
ie STRADE ROTABIM dello State; d: S. Paulo, Mir.as e Rio 
de Janedro, oon monograifie e 

24 carta geografiche e altimetriche 
inriicanti le altezze sul 'mane e 13 distanz.8 paraiali e gl^-bali 
a partire dal Marco 0 situato in Piazza da Sé. 

PREZZO   Rs.    1 0 t 0 0 0 
Richieste aUa CABTOGRAPHICA OASTIGLIONE LTDA. 

Av. S. João, 536 - Tel. 4-2451 - Casella Postale 9»1 - S. PiMilo 
Neíl prossiimo mese sara messa in venldita lia nucva Oarta 

degli Stati di S Paulo, Minas Geraes, Paraná, Rio d<! Janeiro 
e Matto Grosso. 
mmmmmmmmmmmm mm_tk_mm_m_mmmmmmm_mm^mmmmmii j •mmmmmmmmmmm^mmmmmm '•'•• •••• 

NEL   PAESE   DEL  DIVORZIO      ! 

, 

II sig. Pack dice che vi conosce bene!... 
Macché! Ci siamo sposati appena due, o tre volte. 

SUBSTITUAM    JA    5UA   VELA 
APtNA5   FlfTRANTt    COM    O 

FILTRO RADIO 

tmfílL/ZACALCm-tAD/0AC7m 
sem minimamentí alterar a gosta,    e   | 

tsrm assimilável o cálcio no organismo 
1.PAULO-RUA   1 ELHTO    l*    -TANDAR 
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LO    SPILLO 
SentiBmo questa! — diran- 

no i miei pochi ma intelligen-- 
ti lettori — anche Io spillo! 

Sissignore, Io spillo. 
Anzi, non ipermetto si di- 

scuta neppure che Io spillo 
isa una piccola cosa utile. 

Conosoete iquel itale miliar- 
dario (peíbacco... non rloor-.- 
do il nome) che oominció Ia 
sua fortuna con uno spillo? 
Sicuramente, se iquel tale non 
si fosse chinato per raccat- 
tare Io spillo — per mancan- 
za dei msdesimo — sarebbe 
rimasto uno straccion? qual- 
siasi. 

Io raccatto sempre gli spilli 
che vedo .per terra. 

Voi direte ohe io considero 
soltanto i t>rcll>lpmi' dal ounto 
di vista, unilatario, trai as cian- 
do quello sentímientale. 

Nossienore. Io oer dsfinire 
Ia utilitá delle piccols cose, 
non trascuro Tangolo visuale 
dei sentimento. 

Non vi é successo mai di 
fare una passegg''ata senti- 
mentale con una distinta si- 
gnom o con un'iavv€nent3 si - 
gnorina e farlo uno squarcio 
pi-ofondo. orritoile. 

Uno squarcio ai vestito, 
s'intende. 

Vi sieifle mai consirierati in 
quel momento confusi, per- 
plessi, mortificati? 

Avete mai cons^erata Ia 
vostra comuaana condanmata 
irrimediabilmente a tornare 
in cittá con uno díi castissi- 
mi seni, esnosto alio sguardo 
smanioso den grandi e a quel- 
lo curioso dei piccoli? Td al- 
ia toamiiia dompsyc^ ai no- 
doso bas^ione dei padri o a; 
pueni sodi dei marito? 

Ci avete mai pensato, si- 
gnori? 

Ecco che giá ímpallidite, 
tremate, date in ismanie. 

Calma, signori. Tolgo dal 
rovescio dei colletto delia 
mia giacea uno soillo. Fatto 
Ve Io porgo. Gli occhi vi 
luccicano di riconoscenza. Ri- 
comwmiete Ia stoffa sul ca- 
stíssimo seno delia vostra 
comcagna, magari accarez- 
zandolo lievemente. lieve- 
mente. Vi appunta lo spillo... 
Ma piano, piano, mi racco- 
mando s^nza farle male. 

- 

Importazione diretta. — II mnggtore assi»rtiinento' 
'lei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

Ia lega delle divoniate 
Una lega di donne é sem- 

pre mia cosa temiblle. Pigi;- 
ratevi poi se ai tratta di una 
lega  di  donne (livoi'z'ate! 

A Vienna 20.000 Slguove 
che hamiu sciuUo, dinanzi ai 
com.petente iiia.^istiato, il IIJ- 
do coniugale si sono organií- 
zate per fliifendere meglio çli 
interess;  delia  classe. 

Nessuno conorce lo staíuto 
delia miova associazione ma é 
facile immaginare come essu 
sia basato su princlpi di natu- 
ra ossenzialmente yantimatvi- 
mcniale. Pare che ]R divor 
z'ate per non perdere ancora 
una volta !a testa alibiano bi- 
sognu di capisaldi. Capisaldi 
di questo genere: 

1 . E' vietato alie divorzia- 
te di sposaré qualsiasi causíí. 

2. Il "si" víene banrtito 
dal  loro linguaggio. 

'■'<. Alie socie é fatto o,bb!:- 
go di non suonare piú Ia 
Mareia nii/.iale di Mendels- 
sohn e tanto meno il Matrimô- 
nio Scgrefo di Cimaiosa. 

•I . Proibiziom; tassativa dl 
lasciare Ia mano a -persone 
deU'altro sesso, a costo anche 
di contravvenire ai regola- 
menti stradali. 

5. Non mlsurarsl con gli 
nomini per a^im^nare il peri- 
colo di sentirsi dire da qual- 
cuno: "Siete giusto Ia mia 
m etá! ", 

6. Inaliberarsi sempre, im- 
pa imarsi mai. 

7. Usare i verbl airinfiai- 
to per evitare qualsiasi coniu- 
gazlone. 

8. Non abbracciare alcun 
partito. 

ft.  Dlíftdare  degll  sorlttori 

inedit' che pur di stampare 
sono capaci di ricorrere alie 
puhblicazicni   matrimoniali. 

10. Lasciarsi prendere da- 
gri uomini soltanto per 11 ba- 
vero e niai per Ia vita. 

11. Nel  visitare una chíesa 
il   ciceron   r.íiutare 
per non aver Ia sorpresa 
d'esser   condotta   all'altavo. 
12. Mangiar soletta il pani 

[secco  e  rozzo 
e     rispinger     sdegnosa     ü 

[maritozzu. 
Morale?   Nessuna.   Tutto ai 

plü   si   puó  constatare  che   '.e 
d.'vorziate   viennesi,   nonosLa;;- 
fe   che   ci    tengano    molto    a 
mantenersi 1 bere. sentono pu- 
rê li' desiderio di legarsi, tan- 
to é ver0 che fondano una le- 
ga   di eui  le socie fondatrici 
cantano: 

—  Xoi  siammo  ecc,  ec.f. 

Asmla Peliinali 
Pubblicitá   in   tutH 

i giornali dei Brasile 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS- 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

IL FIAMMIFERO 
Si ritiene comuntamente 

che M fiammiforo sia un aftll- 
r'no di legnu destinato :i 
prendere continuamente deli'; 
fregature, Dopo una o duo 
tregature quesfalfarino psrdft 
le staffe, fi rlscalda, prende 
fuoco e ia gente ne approfitia 
per far i propri comodi. Vi 
soaQ dei fiammifer! che puo! 
tregarli dove vuoi e como 
vuol non si accendnno. Quel li 
sono i fiammifer; con i norvl 
a posto. 

Dicevo che s! ritiene comii- 
nemente che i tíanimifori ab- 
biamo questo solo scopo. Ma 
non é (^osi. II fammifero ha 
una tunzione soclale importau- 
tissima ed é perció che lo co.i 
prendiam o in questa rubrica. 
Avete mai provat,-; lo sconfor- 
lo, ia. monotonia di un lung.i 
via.ggio ioppellilo in un angolo 
di un vagone di prima o dise- 
conda  classe? 

Di fronte aveto 'in rublcon- 
do signore; facca gioviale di 
compagnone allegro G ciariie- 
ro. 

La frase viene alie labbra 
pronta:  — Scusi, ha uu tlar.í- 
m i fero? 

Oppure, vi trovale in un ri- 
storante, in un caiffó di una 
cittá qualsiasi dic peró nt.n 
sia S.  Pactfo. 

La vostra drimpetlaia é 
una graziosa donnna che vi 
lancia   oechiate  incoraggianti. 

Occorre gettave un ponte.. . 
oceorre giustificare l'arrem- 
baggio. 

La. dirimpeUuia cava dali-' 
sua 'borsa le sigarette, N'c 
mette una fra le labbra. 

iBid il fiamm fero — il buon 
fiammifero. il piceolo, útil' 
fiammifero —- viene in vo«tro 
aiuto. 

Vi a/zaie, accendete !a sfga- 
retta alia graziosa donnina 
ed . . .   il  ponte ó gettato. 

'JAPTMJOS «"u PESCA —' fl 

Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, caneti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artifíciaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 

Fratelli  Del Guerra 
R. Florencio de Abreu, 111-119 

Utelef. 4-9142 
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FtAlilANO—Quella applíca- 
ta alia Fiat non é Ia solitã 
limita per Ia sollta lntfraz!one, 
ma é Ia punizione giustissima, 
applicata a infrattori che per 
deliiberato e ipremefl.'tato pro- 
gramma usano il sistema dl 
ledere il fisco. Ma quando li 
richiamano in pátria, questi 
disgraziati liqirdatori deirin- 
dnstrla italiana all'e8tero? 
Tutta l'abilitá commerciale di 
questi 'quattro fessl, consiste 
nella manoata applicazione 
dei bollo regolamentare ad 
una rlcevuta. Senza quel bol- 
lo, salvano Ia Fiat, le finanze 
delia Pátria e Tindustria Eu 
ropea. Se fossimo dittatori, 
li richiameremmo a domicilio, 
e applicheremmo loro trenta 
annl di reclusione a testa -- 
animesso che abbiamo una 
testa, 

l'KRJ)l(;LTMnM)—iLa coppia 
"Leone" continua imibattibile. 
Gli avversari, uno ad uno, se 
Ia  squagliano. 

MARTÜ-StEL/I^I   —   500. 
SPOBTIVO—'La squadra dei 

vecchiott1 (anzichenó) ha... 
Ah!, (jiiante cose volete sa- 
berei ÍB poi, scusate, noi nou 
siamo un utficio di intorma- 
zioni, tanto piú guando Ia ri- 
chiesta é fatta a titolo gra- 
tuito. 

FILODBAiMATIiCO—Si dice 
che il Dott. Alberto Ferrabi-r 
no stia per organizzare una 
recita, nella quale 1 filodra- 
matici saranno sostituiti dal- 
le figure piú prominent! dei- 
la colônia. I/assegnazione de!- 
le parti verrá fatta dal Dott. 
Ferrablno stesso, in combutta 
con il Dott. Antonino Cuoco, 
suo  secretario. 

SKKTTATORK — Hl Comm. 
Arturo .Apollinari é un genti- 
luomo. Un vero slgnore, che 
subord:na alia linea delia si- 
gnorilitá tutti gli atti delia 
sua vita, interessi compresi. 
Questo é certo. 

SBAJJOBDITO •'— Noooooo... 
Pinocchio  i padTini  li  manda- 

va a .Putéri. 'E poi allora 
era magro, magrino magrino, 
mentre adesso s'é ingrassato, 
ha ifatto Ia pancetta, e non 
amerebbe próprio di farsl fa 
re un tassello. L'unica cosa 
che .potrehbe fare, é sfidarci a 
chi sa fare meglio il nudista, 
nel campo vestiário sMntende, 
perché in quello econômico — 
sociale il nudsmo 4 stato ab- 
bandonato da un pezzo, dal 
sottile fiumano. 

KJIROOUNO — Giá. II di- 
scorso "ita'.ico" di Nigra non é 
stato raolto gentile, e nemme- 
no molto appropríato. Almeno 
questa é l'opinione dei Comm. 
Vecohiotti — e non soltanto 
sua. 

DELVSO — B.d il nemico 
rabbiamo trovato. Evidente- 
mente é un fesso. E, come ai 
solito, "mal gliene incogllé... 

SOTTOSCRITTORE—Benissi- 
mo: le azioni delia "Casa do 
S. Paulo", vi abbiamo giá det- 
to, sono un atfare. 

INVTDIOSO— II successo di 
"Novella" é, per diria in ter- 
mine neo-imperiale, inequivo- 
cabile. Le chiacehiere son 
chiacchiere, ma noi facciamo 
i fatti. 

vSXGiííORIKA—La vostra ri- 
vista é "Novella": moderna, 
S'pr©giudicata, elegante. Ele- 
gante nella veste e. . ., solto 
Ia veste. 

OURIOHO — La notizia se- 
condo Ia quale rimpresa Edi- 
toriale dei "Pasquino" stia 
trattando Ia compra dei "Fan- 
fulla" é assolutamente inesat- 
ta.  O,  almeno,  prematura. 

SCIPJONE—Potete prepara- 
re Ia durlindana: le pioggi'3 
stanno per finire. Ed é noto 

che, non appena finlte le pios- 
gie, cominciano le nespole. 

MBTIC01/0«0 — Bisogna 
convincersi che noi siamo sen- 
za macchia e senza paura. E 
quand'anohe, a fúria di buo- 
na volontá, vi riuscisse di 
trovare (o di inventare) Ia 
macchia,    rímarrebbe   sempre, 

non beva acqua 
SE NON E' DELLA 

FonteS. Paulo 
RADIOATTIVA   OLlGO-METALLICA 

OTTtMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
DistrJbutcvri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA MARQUES? DE ITU'  N.» 8    TBL.:   4-3214 

S .     PAOLO 

un chiacchíerone 
II nominato Cario Pwvesi, Grande Ufficiale 

delia Carona d'Italia e dei chiachieroni a vánvera, 
da qualche tempo a questa parte trova soUazze- 
vole borbottare, nei riguardi di questo giornale, 
delle scemenze ad ária com/pressa, le quali, sgon- 
fiando, /armo un rumore simile alia pernacchia — 
stonata, inopportvma e qualificatrice delia stazio-- 
ne emittente. 

II nominato Cario Pave.ii chiacchiera a destra, 
chiacchiera a sinistra, chiacchiera in altri siti 
ancor. 

Ebbene: invitiamo questo ülustre cretino a 
proriunciarsi in forma intelligibile, pubblica e de- 
cente. Se ha qualche cosa da dire nei nostri ri- 
guardi, si faccia scrivere un comunicatp e firmi. 
maga/ri con una croce. 

Pterché se questo grande commerciante dei 
"fiado" — nei giudizi e nelle importazioni — non 
si pronuncia ad alta você e da siti reperibili, ai 
prossimo numero saremo costretti a fargli ingoia- 
re tutti gli amari lupini sbucciati dalla sua scioc- 
ca maldicenza. 

CAETANO CRISTALDl 

minacciosa e terrlbile, l'altra 
innegabile realtá: Ia mantan- 
za di paura. Certa, totale, de- 
fnitiva. 

FESSO—Ma, dite un po', 
perché vi siete cacciato in 
questo   ginepraio? 

ALTRO FESSO — Adagio. 
B.agio: 'per ora dobbiamo fare 

una  piccola.  saponata  ad   una 
grossa testa d'asino. 

MONWANO—'Ma che se n'é 

fatto dei prof. Luigi Borgo- 
.sno. che non se ne sente piú 
parlare? Oltre Ia collaibora- 
zone che "de vez em quando" 
cMnvia. questo nostro egrégio 
e piacevole connazionale non 
dá segnl di vita. 

INSIIVUANTE — Embé?   E 
chi se ne stropiccia? 

AZIOXISVA—L^cle... Ma 
si! Che vadano a farsi bene- 
dre. Ognuno tira a campa 
con quel grimaklello che puó. 

Mutrice:   S.  PAOLO 
Rua Boa Vista, ? — So^rclojo 

Cx. Postal, 1200 - Tc"cfono: 3-1456 

Fillale: SANTOS 
Praça  da  Republica, 60 

Cx. Postal, 734 -  Telef. Cant.  173» 

ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVIXCOUI DOGANAIil 

CONDIZIIONI  VAXTAGGIOSE — 9ERVIZI   RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

    ProTnte   Ia    nostra   orgnnizzazione     

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

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

Libretto di cheques 
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il figlio deli oceano 
Mio nonno era Pilotta Mercantino, 
e visse, percotendo tutti i mari, 
daWEqvatore, ai Circhi Popolari, 
da Condia, ali'Arciprete Filippino. 

E, a borgo dei suo vecchio brigantino, 
simili a lui non furono impresari, 
per togliere ai pilati ed ai eorsari, 
le navi, gli armistizi ed il bottino. 

Mai si vide una fibhia piú tenace, 
e una fisiologia tanto simpática: 
gli zingari sporgenti, e 1'occhio audace. 

Tutto vuotato alia carriere acquatica, 
in essa amó Ia guerra, e amó Ia pace: 
Ia stagione invernale, e quella estático.. 

i A. ZÃM PEDE! 

fli 
Ogiii abito chiff, tgni "tailleur'' 

elegante, ogrrí sopra1)ito mo- 
derno, solo nella 

Sartforía    Inglese 
FILIALE: C 

Rua  Saüta  Thereza  N.    20 
(Augolo deila Piazza  da Sé> 

  JiA PIU1 ANTICA SARTORIA TíFJJ GENERE   
Tmpermeabili, legittimi inglesi, 120S fino a       150S 
Abiti rti buona CASIMIRA, 130$ fino a       150S 

ALFONSE   BUE- 

MAGNETISMO    CURADOR 
TERAPÊUTICA MAGNÍlTICA 

Senambullsino - Fascinação - Sugt-stão Mental - Olaiivi- 
(TêiM1!!! - Ijei Fenomenal da Vida - Maqancial d<' Saúde - 
Tônico   Vital   -   Evitar   Moléstias    -    Cnrar   e   aliviar. 

.   Que é Magnetismo? 
E' a força viva da Natureza. 
Todos o possuem: — homens, plantas, animais e mi- 

nerais. 
Os Espíritos dizem que tudo é magnetismo no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a benefício comum é o 

que poderíamos chamar a  OIÊNCIA  DO MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um ami- 

go? Tendes vós mesmo um  mal súbito? 
Quereis tratar-vos. aliviar-vos enquanto não chega o 

medico? 
'Este livro contém indicações úteis que muito vos apro- 

veitarão. 
E' o transunto de experiências de um homem sábio s 

bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo 
do MAGNETISMO. 

Aí terá o leitor a maneira prática de curar um abcesso. o.u 
Mina angina, nm simiples defluxo ou uma infecção tffica, 

E tudo em linguagem simples clara, iusinuante, ao al- 
cance  de  todas  as  inteligências • 

Leiam —  MAGNETISMO   CURADOR 
(I)outrina e Prática Natural) — Br. 4S(><M) - Ene. 6$000 
Pedidos  em  vale  postal,  carta  registrada  ou   ordem  ao 
Administrador   da   Livraria   Editora    da   Federação   ■— 

Avenida Passos, ,30 — Rio de Janeiro, 
BNWAIMOS GRAOIOSAMIBNTE O NOSSO CATALOGO 

■WMCATOit Njilie 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^"8l"" ■e'"dd^ ^ 
Ust» dl Biologia — Telefono 4-4618 

dliiRnonl. Laboratório  PíU- 
Rua rymblras n.  ». ■ . 

r*   ... A      mr/^/^f/YM   Clinica    speclal*    dellc malattle dl tutto 
DottOr A. rCAjOlUFI rappnrnto urmarlo 'renl, vesclna, pró- 
stata, uretra). Cure moderno delia blenorraíia acuta e cronlo». Vt^chlrurglt 
urinaria — Sua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

_ . ».,™,^.«.,»*».    KA^m**.!/^   Medico   e Operatore. Rua  Sâo 
Dott.   ANTÔNIO   RONDINO   sento, M-S.» - Telef. 2 6086 
Alameda   Eugênio de Uma  n.»  82.   —  Oelerono:   7-2990. 

T\ «.•. D D/VI rXCMK Clinica Generale. Consultório » resldenza: 
LlOtt. D. I5ULJWJ1>/% Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 
5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

»■%_». n DITDDA Chlrurgo deirospedale Umberto I. Medico, Cnl- 
UOtt. D. K.\JDD\J rurío ed Ostctrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Knngel Pestana, 162. Telefono: 9-1675. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA Z^Í^T-^X 
Res.  Rua  Augusta n.o  349 — Telefono:   7-6857. 

nP C ftyiTPAIMnA deirOsneflale Umberto I - SCIATI- LFR. \s. min.i\niJí\     CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI f^f~ •" "ó0 
mingos de Moraes, 18. Comulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-334S 

r\_   P    ÇAPORTTT    Ex-chlrurso degll Osp. Runitl dl    Napoll.     Ohl- t'r' »-" »Jr\rV/IX^ .1 *   ruigu   primário   dell'Osp.   Italiano.   Alta   chlrur- 
gla.  Malattle delle signore.  Parv.i, 
Consulte dalle 14 alie  17. 

R.   St.»,  Ephigenla,  13-A. Telefono:  4-aa)/. 

D_—£ f\_ P" TD A JVyi/^lWTl Consulte per malattle nervose da1;» 
rrm. l/r. £.. 1 rV/*lVlV»l"<l I 1 9 aiie 19 nella Casa dl Salute E. 
Matarazzo; dalle 9, alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-386». 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^.f U^toS,! 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumorl. sclatlca, Raggl X, Diatermln. Potn- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14 alie 16. 

F\ .. /■« CAD AIMD Bx-chirurgo degii Osp, Rlunltl di Napoll e dii- 
UOtt. Vi. rAIVfWH-» rosp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle dellc 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio. lOb. 

j>.    ..        |-i        PRIORF ^"r6, Aorta, Polmoni. Raggl X - Elettrocar- 

piano.  — Dalle ore 2 aVe 4 
Lima, 99 — Telefono:  7-1463. 

dioitrafia — R.  Barão Itapetlnlnga,  10  -  8 • 
Telefono:  4-0166 — Resldenza:  AI. Eugênio  De 

D' f I 1VJI AWI^IMl?! 1 l Malattle dello Intestino, fegato, sto- 
rrOr. !_,. iVl/\l^VlllTl£'L.J-il maço, R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO r5Íãã?ÍS 
rurgla dei ventre e delle vie urinarle. 
Tel.   2-1372.   Chlamate:  Rua Itacolomy, 

Cotis.: R. B. Paranapiacaba 
Tel.  5-4828. 

1,3» P 

Dr. MARIO DE FIORI r
f'-taPa

crrilaco;s.Mê,artesle: ml TZl 
Itanetlnlnga, 23, dalle  14 alie 17.   Telefono:  4-0038. 

Dr. NICOLA   IAVARONE ^T^&è v^rr. 
Eletricità Medica. Diatermia, Ragel Dltra-vlolettl.  Cons.:  e Res.:  Rua Xavier 
de Toledo. 8-A  (Pai.   Aranha).     Tel.   4-1065. .       .     .,   . 

OCCHI ALI   NUW AY Per durabilitá e con- 
forto, i migliori •fiel 

mondo! Con astuceio 
e lenti di Bauscn e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimitta grátis il 
modo pTatico pef 
graduare Ia vostra 
vista. Per l'internq 
porto  grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SR' - 58.A — S. PAOLO 

m* Hl —. —— -^  
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Oi sono dele persone che, 
■ app©na amimadate, B/afínãt- 
tano.a monoipoilizzaire Ia loro 
malatfa e temo che mia cu- 
glna Emnaelina appiartBnga a 
qufsta stíecie dl persome, 
giaoché ©lia, tavarLaiblTmem- 
it«, allude alia mevralgia co- 
me ai "suo mal di deritl" e 
.pajf a "delQa sua emxr.amia" 
"delia sua cefalea" e di al- 

■tra roba di questo gertene, co- 
me se fosse capace solo lei 
di avene siimlffi fastídi. 

Nessuno poitrobbe dirvi 
quello cbe abbia speso per le 
cure. Ha provato: farghii ©- 
lettrlci e oalore irradiante; 
raggi ultra-vloletti, raggi X 
e raggi Rootgen; bagnl oaildi 
di omare; massaggi; ginna- 
stica Bvéáess, g^nnastica re- 
sDiratcxria e danae mietodo 
Morris; pane ai glu^ine, sie- 
ml di pino e carne trita^a. E 
quamdo alda íine scoper&e che 
solo rella psioo-ainallsi era 
rlüosta Ia sua salvfzaa, oi si 
áfferro tenacemente. 

— Tu veirrai con, me, non é 
vero? — mi prego. — Quert- 

v l'ucmo potrebbe anche esaeire 
j rude. 

— Mia cara — le rlsposi — 
< E' ben questo che tu paghe- 
1 ral! La rudezza, in questo ca- 
gso. é reauisito essenziale. E' 

parte delia cura, direi. 
n suo viso si illuminó ©d 

ei1la cominició a o°rcare l'in- 
dirizzo fra un cumulo di al- 
tre carte gettate li' alia rin- 
fusa. 

Quando en*rammo nella 
sua s*amza. 3o specialista sta- 
va co^geda-ndo due clienti, 
due glovanil ragazze. 

Emmel^na SOSüíTó e Io 
guardo com; simpafa. 

— Che asij-tto fslioe ave- 
vano nelFusoire! — disse. 

Lo Epsciaiista assieoi/ti' gra- 
vemente. 

— Certo. Ora batnno un 
berí'aspetto, ma quando veai- 
nero qui per Ia prima volta 
erano anirmiche, magre e 
svogliate. Un esiamrcto tM- 
co. insomma, di quello che 
pu<5 un cativo nutrimento 
■unito airignoranza. E aides- 
so a voi signora. 

Mia cugina sussultó. 
— Oh, si'! Vorrete che mi 

sdrai siu quel sofá, non é ve- 
ro? 

Lo speciadista parvie un po' 
perpl-sso. 

— Uhm... certamerate, se 
vi sentite stanca. 

— Oh sono tanto sta/nca! 
H viso di lui si illuminó. 
— Difficoltá domestiche, 

forse? 

questa   líeta   novella   vi   dó 
— Siete unmlago!— escia- 

mó Emmelina, oon ammira- 
aione. 

—; Ma nie^fte affa*to. çd- 
gnorá! Quesfo é scCtanto il 
ritomello di tutti i disturbi 
che voi signore lameaitaté. 

— Io non so, precisamente, 
quale sla il mio disturbo ,— 
siautocommiseró   mia cuçi- 

obe riiohiiamo prlmordiaíe? 
Che ció significhi che. qual- 
che m'o remoto amtsnato sia 
stato bruoiato vivo? o im- 
piccata? 

— Non m'intenessa — ri- 
ispose il-dottore — dit'lmi; in 
caça vostra, non c'é n:asuino 
che dia alu4o? 

— Nessuno,   nessuno!    — 

complicazioni 
na — ma certo pagheró quta- 
lunque somma perché voi 
me le dioiate! — E cosi' di- 
oendo si sdraíó sul sofá. — 
La vostna scfa presenza to- 
sta a sollevairml. Benje: Ora 
io dovró certo raccontarvi 
tutto di me, e dirvi anche,... 

Lo specialista apri' un tac- 
cuino. 

— Quamte pensione in ía- 
mdglia?.,;        ;      • '    ■     ; 

— ... che quanid''ero bam- 
bina — pros-gui' Emmelina 
.tencrardo ■Pánterruzione — 
íTarmadio di querc!a che a- 
vevamo niella camera da íet- 
to, (mia madre aveva l'abi- 
tudine di lustrarlo con le sue 
stesse mami) .esearcltava un 
tremerdó fascino su di me... 

— Ah, vedo. Vostra madre 
non aveva pensone di serv- 
ziio. probabilme.rite?... 

Ma m!a cugina non inten- 
dieva fínunciare cosi' prrs^o 
ai privilegio di svelare il suo 
passato e pareva ' arizi di- 
sposte a forlo oon tutte le 
regole. ,. - .... 

— A mano, a mano che 
creecevo — continuo oon vo- 
cê cantilenante —Ia srf.a vi- 
sta degli albsrl bastava a 
produrre in mi? degli attac- 
chi di rervi. Non notevo. e 
noin posso camminare sotto 
di essi. Ho sempre paura che 
uno di loro mi preeradti ad- 
dosso e mi schiacci. Ora, non 
credete che si tratti di quaH- 

^eploró Ia vittima lancian- 
dcmíl un^ochiataccia — Le 
persone che ml stianno at- 
torno non sanno che cosa 
siano 1 nervi. ed 0 per que- 
sto che sono ricorsa a voi! 

Lo specialista oomínció a 
sfogliare le pagine dei suo 
taceutao. 

— Quanto siete disposta a 
dane? — cbese a bassa vooe. 

— Qualunque   cosa! — ri- 
, snose Emm';r.ina con un sor- 
riso da martire. 

— Qualunque cosa, é un pó 
vaiaro. Vediamo: da cinquan- 
tadue sterline a srseanta, per 
esmpio? 

Le posai   íurtivamen^e   Ia 
: mamo sulla manica, ma mia 

• cugina   non se me dette per 
tatesa   e   dichf.aró che tale 
scmma 'fra mtf/o moderata, 
alia quale aisserzione lo Spe- 

.c:alista   assumas un aspetio 
piu' felice; E perfino,   pun- 
tando   un   dito verso di lei, 
osó   chiederle in itono spíe- 
giud-cato: 

— E... in auanto agld uo- 
m'ini, fino a ,che punto psr- 
mefete... 

Avevo prieparato Emmielina 
a questa specle di domanda: 
per cui, benché trasalissie 
legigermente, riiorese súbito 
coraggio e oomincíó a sve- 
lare una sua ven^emne tsne- 
rezza píer il próprio avvo- 
cato. 

Lo soecialista ebbe un al- 
tro scatto viol-nto. 

Doit. G. B.   Colpi 
CHttRURGIA GENERALE. 

SPECIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinelli, 8° and. - Telefono 2-3917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

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

— Basta, basta! — gridó— 
Ma non pailo di voi, parlo 
delia ragazza! 

— Ragazza?... — disse 
Emmelina árrcisserdo — Ma 
non oaoisco! Noi non o' sia- 
mo mai sposati! — Con/tírauó 
con volubilitá. Non é stato 
■che un folia sogno... 

Io. che servegravo intanto 
il viso delCo specialista, mor- 
morai allarmato: 

— Credo che farsmmo me- 
glio ad andiarcene, Emmel'na. 

— Mi ssn^o   giá   un'a.ltra 
perstíra — d^sse,   mentre si 
alzava dcciOmente dal soíá. 
— Sono sicura che altre due 
sole di queste aedute baste- 
ranno a   dlsperdere   queste 
mie morbose miainte. * * * 

Men+re ei .affrettavamo 
verso casa, alzai il capo e 
detti   un^ech^ata   d^tratta 

alije finistre deua f.asa ene 
avevamo appena l!iasc5a+o. 
Cera una scritta sui vetei, 
una scritta: in lettere bian- 
che di pcrcellana... 

Dirgli"lo a Em^melina? No. 
La sorprsnder.te creatura 
■che cammfnava accan'o a 
me aveva ora un asostto de- 
cisamente migliorato, piu' 
fel'oe. 

Fu scCo dopo che avsmtno 
svoltato ratiigolo delia stra- 
da ch» azzaridai: 

— EmmeWma... quiallena il 
numero delTo s^udio d^llo 
specialista in psi-co - analisi, 
11 41? 

— II 14 — mi rispose trion- 
falmente — II quiarantuno, se 
ti ricordi, é auello d'una a- 
genz;a per cclloioameinto do- 
mesfche. Ci avr-d giurato 
che tu II avresfi corfusi! 

ORAZIO FIACCO ROMEO 

/á^i^/o^>VA^ò,^oVAav/M>^&*c^6*òVAy>QJ! %vvwwv^y^vAyovy<iAyeAyá^AV<y 

CASA BANCARIA ALBERTO 'BONFIGUOLI í CO 
^O^CvO^W^^^^^tfVOWO^^^^^yO^Y^fi DEPOSITOS-DESCONTOSCAUCOES E SOBffANCAS ^^yvWAAívVv^^wv^wwvíW* 
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MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|loja — SAO PAULO FILIAL:  praça da Republica,  30 — SANTOS 

li.....1l..........^.....................ll1irii.TrBnMaff,!i,tMii^Tgr-Titriuvr»(iiin»iiitiiin[
,iiii^iii»fifiaf>fiii''rjijT.,iinfjjtji>.tM*' 
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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   B ô a   Vista   N 
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 II a 

Drogheria   Americana 
(RUA SAO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz S. A* / 

STitmiitfiMiiiif*! HWf rifHffT 

As vozes do mundo no seu lar 
JAPÃO 

fíL L EMA) NU O 
RRN^fí 

DE 6 A II 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E CURTAS 

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

1   rlILbU O   Radio   que   mais   se   vende  ! I ASSUMPÇÂO  & CIA.  LTOA. J. f ãUiO 

M-MJ 
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