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Ia   pagina   piá   s c c m a 
Fotografie   antropometriche 

— So non volete   pagare   il   conto 
chiaineró una guardiã! 

— E credete <-he Ia guardiã pagherá 
l>er me? 

— Ne potrel avere   una   copia   iier 
mandaria alia mia bella? 

— Ci-edo che per avore 11 danaro do- 
vremo aspettare clie tomi a casí| Ia 
mogiUe! 

LA PREISTORIELLA 

v 

PREPERITE I PRODOTTI NAZIONALI 

— Io ho trovato Io struzzo, tu trora Ia calce e inven 
tianio II calcestruzzol 

DAL DOTTORE 

I — Ohissá poi perché tanto entusiasmo per questo bar- 
Ibiere di SiVlgMa! Come se da noi non ei fossero buoni bar- 

bieri!. . . 

DAL   BARBIERE 

Da chi s^ fatta vedere prima dl me? 
E  come vxiole che me 11 ricordi tutti?! 

IL BARBIERE D1STRATTO: — fome vuole che Io íac- 
«la Ia testa: alia coque o ai tegamino? 
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COlONijkiJL 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TTP. NAPOU — RD/.  VI0TOR1A, 93 — TBLEPHONE 4-M04 

PROPRIETÁRIO 
CAETANO CRIBTALDI 

BESPONSABILE 
ANTONINO   CARBONARO 

ABBONAMENTI: 
APPETITOSO,  «.nno.. 20$ 
LUBSORIOSO, .inno.. fi0$ 
SATIRIACO,    anno... 100$ 

DmOI: 
RUA   JOSÉ*   BONIFÁCIO,   )10 

2,a  SOBRELOJA 
TEL. 3-6535 

ANNO   XXIX 
NUMERO  1.313 S. Paolo, 20 Luglio 1935 

Numero - S. Paolo 
200 réis 

âltri SUiti 30© réis 

KF. 
(HAPEO/ 

'^GRAVATA/ 
CALCADO/ 

ttãj* ém/ effftifcy 
J5»moj chdpeas sob 

episódio iqnorato 
Mia, sorella Sisí mi raccontava 

che un po' pel freddo, un po' per ahitudiyie, 
quand'era ancora scápola e viaggiava, 
si faceva coprir per consuetudine 
dal controllore dello "slipincar", 
se no, nan si poteva addormentar. 

Si faceva coprir con Vimbottita, 
"appizzandola" sotto ü materazzo 
e solo aliora, mezzo intontonita 
dal fracassa dei trenó e daWandazzo, 
serena in quel tepore compiacente, 
chiudeva gli occhi irresistibümente. 

Qii;ilr Amrat, qual Slonte San<.'Klia 
Uomo, tj resta cia scalare ancora? 

(Al)A  XKGKI, Ivi). 

E rimaneva immobile ed inerte 
con le lenzuola fino sotto ai mento; 
nva poi sognava. . . Aliora, addio copertel 
andavano a finir sul pavimento 
e Sisí si trovava, lá per lá, 
come fu messa ai mondo da mammá. 

Una volta Marconi che trovavasi 
sullo stesso vagone, almanaccando 
nuove scoperte, lambiccando andavasi 
il cerveüo prolífico, allorquando — 
per quella distrazion che Io comporta — 
nel tomare in cabina sbaglió porta. 

Vide Sisí piú cândida e piú nuda 
d'una mandaria tolta dalVdtveolo. 
Le sfuggi tosto qimlche nota cruda, 
come Pizzetti ha usato nell'"Orseolo", 
poi da taluno fu seniüodire: 
— Non c'é próprio piú niente da scoprire! 

MANON LADO' 

(Possiamo affermare ai nostri lettorl che 
dietro questo pseudônimo non si nasconde Ia 
(listinlu (UodramatJcu ooloniale Yolanda Fronzí) 



I 

u n 

UOPI 
iWiiiiMinir 

O.  N. D. 
Sono stati nominati dal DO'- 

lagato Straordinario, ispettori 
deiro. N. D., i seguentá dapo- 
lavor:sti: 'Coronato Camino, 
Vito Fasanello, Achllle iLeone, 
De Stefano Antônio, Arone 
Vincenzo. 

* *  * 
I nuovi soei delil'0. N. D., 

sono pregati di unire alia de- 
manda di iscrizione due íoto- 
grafie. 

* *  * 
Le domando non accompa- 

gnate dal relativo importo non 
saranno presa in cons'derazio- 
ne. 

* «  * 
MÜSB 1TAMOBLE 

■11 Dott. Prof. Arthur de 
Macedo, docente nella Pacoltá 
Paulista d; Soienze, Lettere e 
Filosofia comimemorerá il cen- 
tenário delia nascita di Gio- 
sué Carducci, in occas:one de! 
concerto nrusicale che si ef- 
.fettuerá, in data da destinir- 
si, ai Ciírcolo 'Iitallano, nel sa- 
lone nohile '"Oontessa Marina 
Crespi",   gentilmente    conces- 
BO. 

— Gli spettacoli teatra1; 
avranno luogo il 27 e 28 cor- 
rente — sabato e domenica — 
nel Teatro Municipale. Sara 
rappresentata Ia commedia 
"Acidalla" di Dar:o N.iccode- 
mi, 

"inoNEanos" 
E' il nome fatidlco dl que- 

gli eroici araldi che iprimi, svi- 

*íA(mGps *jupesci> 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, Unhas, carreti- 
ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 

Fratelli Del Guerra 
■i 

R. Florencio de Abreu, 111-119 
Heleí. 4-9142 

quando 
chiedeie 

un 
vermouih 

esígete      un 

0^ @ 

MARGUITAS 
m i s i u r a SOO    r é i íS 

dando Ia morte, seminarono 
tra i selvagg; Ia buona semen- 
te delia civiltá. 

In omaggio a S. Paolo, da 
c u i partirono ,gl'l;ntrepidi 
"bandeirantes", e alia glorio- 
sa data dei 9 di Luglio, Ia Cia 
Nacional de Fumos e Cigar- 
ros, con filíale in S. Paolo a 
R. Florencio de Abreu n. 53, 
ha posto in vendita uma nuo- 
va marca di sigarette, a cui 
ha dato il poético nome di 
''Pioneiros". 

Siamo sicu;ri che per Ia loro 
■ottima qualitá e >per il loro 
módico prezzo queste nuovo 
sigarette guadagneranno il 
mercato, come gli antichi pio- 
nieri dominarono Ia barbárie. 

* * * 
ACADEMIA PAULISTA 
iW, DANSAS 

Questa nota scuola di bali", 
diretta dai protessori s;gnori 
Monteiro e Galli e dalla signo- 
rina Jandyra, si é trasferita a 
Rua Florencio de Abreu, 20 - 
sobr.", in locall piú amipi e 
piú  moderni. 

Per inauguxare Ia nuova se- 
de, il 7 corrente hanno dato 
una festa danzante, a cui hxn 
preso 'parte 1 numerosi alun- 
ni con  le rispettive famiglie. 

* *  * 
DA SOAFUTO 

LAgenzia Scafuto ha riee- 
vuto, oltre alie riviste di let- 
teratura e di sport: 

"II ricaino" — rieco di 3 2 
pagine, con due grandissime 
tavole, nunrerosil dlsegni in 
grandezza d!. eseouzione e un 
modello tagliato. 

"II ronranzo mensile" — 
Contiene un romanzo di W. 
Mason, intitolato "Le frecoie 
gialle" e cinque novelle. 

Pubblicitá   in   tutti 
1 giornali dei Bras;Je 

Âbbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Fostale, 2135 
S. PAOLO 

*  * * 
5." F1EBA CAMIIHONARIA 
1>I S. PAOLO 

Proseguono nel Parco (li 
Água Branca, i lavori prepiv- 
ratori per rinauguiraz'one del- 
ia Fiera 'Campionaria dl S. 
Paulo  che   in  questa  manif' 

stazione si presenta notevoi- 
mente migliorata, sia per uns 
maggiore ampiezza dei suo 
ra.ggio d'azione s'a per una 
piú completa preparaaione 
técnica. 

La Fiera Campionaria di S. 
Paolo conta oggi, tra 1 suoi 
espositori i rappresentanti di 
quasi tuitti gli Stati dei Bra- 
sile e presenta campionari di 
prodotti e raaterie prime pro- 
venienti da tutti i nuclei in- 
dustriaW sparsi nel vasto ter- 
ritor'o dei Brasile. 

* * » 
TAPPBZZKBIA ABMKNIA 

A rua 25 di Marzo 154, é 
istallata Ia nota Tappezzeria 
Armênia, che é un vero mer- 
cato di tappeti,. Essa oftre 
un'ottima op,portunitá. ai^ 
persone di buon gustoi. che 
vogiono rifornire Ia loro ca- 
sa di tappeti. E' una liquida- 
z!one generale di legittimi 
tappeti Angorá e Sultain, In 
colori e in disegni assortiti. 
che sono venduti a prezzi di 
crlsl. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Venlrndo in Santos con Ia famiglia, e volendo passare 
qualche giomo In completa tranquUlitá, aIIoggiate\-i 
nella nuova - 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOLOMEU GUSMÃO,  159 

ove sarete trattati con tutti 1 riguardi. Cucina aU'ita- 
liana e brasiliana esclusivamente fainiliarc. Panorama 
meraviglioso. 3i vedono entrare c uscire tutti i pirosrafi 
in transito per Santos. Vicinissinio a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto dl partenza di areoplanl. 
Diária  10$000. 

Proprietário:   PEBI   GUGLIELMO. 

L^ 
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il pabblico íntellettuale 
Un grande allevatore dl bovinl dei 

CJanadá ha, dichlarato che Ia musica clas- 
wlca Influilsce favorevolm&nte sulla rlipro- 
duzione dei bestlame. 

Vi é ancora quoiche more hen vostrutio 
in questo vecchio mondo incattivito, 
ché se peggiora 1'iiomo, dopo tutto, 
constato che si é almeno ingentüito) 
ranimo deUe mucche, mólto aperto 
a gustar le delizie di un concerto. 

In quest'época alqmnto utüitaria 
in cm si cerca ü bene materiale, 
si tvirbava il mio cuore, quando Varia 
risonava dal canto musicale 
di wn rosignolo, oppur di un passerotto 
da, un colpo di fucü spesso interrotto. 

E restando sospeso a mezzo il canto, 
rimaneva sospeso anche il mio cuore, 
ché bruscamente rotto era Vincmvtoi 
deWarmonia piú semplice e maggiore 
che dal Creatore udire d fu dato: 
Varmonia delle voei d&l Creato. 

In America, dove i lottatori 
e i pugüi, rompendo qualche naso 
hamio tanti quattrini e tali onori 
quali niuno raccolse sid Pcurnaso, 
é lógico che i Tori, per reazione, 
sirni d'arte intenditori d'eccezione. 

Almeno, adesuo, quando un violinista 
si aocinge a fare un giro di concerti, 
anche se é U piú feroce pessimista 
mprá che puó trovare sempre aperti 
gli stalli dove alloggiano i bovini, 
cui dolce é vxlire i pezzi di Rossini. 

E, come le ragazze cPoggigiomo 
son sorde a qualsivoglia melodia, 
a loro confusione e a loro scorno 
le buone mueche nella, vaccheria 
neWudire gli accordi musicali 
diventan tutte piú sentimentali. 

Che musica ei voglia rim soprei 
per favorir 1'amore degli animali; 
Ia mmisica da, cainera, direi, 
che crea Vambiente adatto per quei tali 
atti, mediante i quali, si suppone, 
avviene quella tal riproduzione. 

DOTT. PIETRO FOSCHINI 

SUBSTITUAM    JA    5UA   V£LA 
APtNÂJ  FILTRANTE    COM    O 

FILT^%gpiWADlO 
#^mNERALIZANTE 

%" Bm/zÁ-CÃLc/m/tAD/OAcrm 
sem minimamente alterar a gasto,   e 

\ torna assimilável o rale ia nà argamsma 
^^      S.PAULO- RUA   S. BtNTO     14     1-AHDAR 

Una nota dí buon gusto 
in sua casa 

Scelta collezione di 

Malollca e 
Modelli oríginali deg'li antichi e famosi 

centri italiani: 
" U r b i n o ",    " F a e n z a "    e 

"Monte    Olivet o". 
Vasi, purtafiori, candelieri, piatti di parete, 

broeche, e casse di ottimo cffetto 
ortiamentale. 

PREZZT MODICI 
Osservi le csposizioni nelle nostre  vetrinc 

di Rua Direita e neirinterno delia casa. 

MAPPIN STORES 

í 

FRA CANNIBALI 

— B' finlto il banchetto? ^ 
— No, sono ailla frutta;  stanno niangiando il maudaiino 

clnese. 

■m mÈÉÊÊÊÊÊH ^m 
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Alie persone 
cKc iossiscono 

Ali© persone che facil- 
mente si raffreddano, e si 
costiipano; a quelle che 
aentono 1'] freddo e riumi- 
ditá; a quelle che per U;í 
legge.ro camblamento di 
tempo reatano súbito cou 
você rauca e Ia gola in- 
fiam.mata; a quelle che 
soffrono dl vecchia bron- 
chlte; agll asmatiei e, íi- 
nalm«.nte ai bambvni, che 
sono soggetti alia tosse 
convulsa, consigliamo Io 

'"XaTop© São João". E' ino/ 
prodftfcto eclentifico presen- 
tato sotto forma di uno 
squisito sciroppo. B' runi- 
co, che non attacca Io sto- 
maco né i reni. Agisce co- 
m« tônico calmante e fv. 
spettorare senza tossire 
Evita le affezioini dei petto 
e delia gola. Facilita Ia re- 
spirazione, rendendola piii 
ampla; pulisce e fortifica i 
bronchi, evitando ai pol- 
moni rinvasione dl periec- 
losi  microbi. 

Al pubblico raccoman- 
diamo ilo "Xarope São 
João" iper curare le tossi, 
Fasma, ia grippe, Ia tosse 
convulsa, il catar.ro, 11 raf- 
treddore, Ia costipazione e 
tutte le malattie dei petto. 

Ia vali^ia delle indie 

IA PiRdMA 
Un comtajdinio coanipiairisce 

■davanti ai giaiddice, imipuitato 
d^ver rotto um. OíICíO da. olio 
prestotogili da um alitiro com- 
itadimo e di moui averglieme 
restitulto .-umio lUgnale. 

H giudioe Io imitenroga: 
— Dumiquie, com.'é andata 

com ^«^'OTICíO? 
— Etoco, isi®nor giudioe: in 

primo luogo io mom iho awito 
to iprestito da 'COBtui messun 
orcio, im secondo lloiogo ÍI:'or- 
cio era giá rotto, im terzo 
luogo glierho restitiuito in- 
tatto... * * * 
I VERSI ZOOLOGICI 

Un ipiceolo iBlefarnibe, 
to Politilca em*rato, 
dail grosso ipadtiMemmia 
toem (presbo ffu  tromlbato! 

L^ape,, che mon, sba bene, 
si giiarda aUa. speodhieíra, 
e dlce, preoocufpata: 
— Abiaíé, che ibrutta. CHaA! 

* * * 
NOTERELLE   BOTANICHE 

Ail Congresso degli Agriicol- 
tori, a Cíhicago, é sitaito am- 
piamierute discuisso um curioso 
progetto per Ia crescita ul- 
trarapidia degli albeni di' gom- 
ma. Llnivemitore iproipoone di 
tixairíli, appcoílittamdo delle 
quailitá. iniaburali delia goonima 
sitessisa. Spumitato l^rtousito dal 
ibeinreiito si riovreibb© dumque 
comiimciare a itirarlo com ap- 

■posite gnu, e aoceleimmdone Io 
aviluppo che to quesibe piamte 

é sicarsissimo, pendié tale 
pianta, essendo impeirmiea- 
bil«, mon puó (beneficare del- 
rimaífiamemto. 

Le applioazioni per Io svi- 
luppo di tali anbusiti hanmo 
giá dato soididisffaceinti resiul- 
-tati: i/a atourni giardini signo- 
rili i proiprietari toamno pian- 
itato degli aüberi di goimima, 
adobtamdo poi dl suddieitito mé- 
todo per anodelliare pittore- 
scamente Ia forma, ora a gui- 
sa di breteüle, ora di giarret- 
ticre, ecc. 

PICCOLA POSTA 
FER PEKSOÍNE 
INCOiLTE 

Esporatore curioso. — Am- 
che i mediei dei peliároBse 
guardamo ioro Ia 'linigua per 
sapere come sitanmo' di sto- 
maco; ma maturalmemte per 
stare íbemie debbono averla 
biamea, come noi biamchi dob- 
biamo imiveoe averla rossa. U!n 
pelliroesa cihe ha Ia limgiua 
rossa é como un Ibiamico che 
ha Ia linigua bianca: cioé é 
todisposto, e quimtíi deperisice 
e impafliMisicei, cdoé arrossósce. 
Beco perelhé le signore di 
queUe   regioni   arrossisicomo 

assai  ipiu'   íacilmente   delJe 
nostre. 

• ♦ ♦ 

L^ROSCOPO 
20-27 Luiflio) 

Non hanmo .un íonte Idsico, 
comíumiquo sta'nmo bene, 
som d'indole volubile 
piui" di quanto comrieme; 
to modo tolverosdinille 
gli amori avranno cari, 
ma é miegilio nom s'iMudano 
d'aver molti demari. * * » 
COLOMERE 

Kui osipitato, per aJcuni 
gioímJi, daiMa tfaimiigiUa deiTa- 
mico Zammataro e mel com- 
gedarmi gh diico: 

— TaMte igrazie delle sue 
conbesie: non credo vi sia una 
casa piu 'oapitale delia suia. 

— La mia casa um ospetía- 
le? Ato mo, sigmore, grazle a 
Dio noi abbiamo campato 
sempre in buona salute. 

4   *  * 

MASSINE CINES1 
— Se 'viuoi diventar filosofo, 

metiti düe dita to bocea c 
ieggi le poesie di Ciang- 
OLumg-Ciangu; poi getitati me] 
Yang-toe-ahlang. 

— U siuocefro deilo zio di tua 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

Un apparccchio che riunlsce tutte le qualitá 
di   potenzialitá —   sonoritá,   —   resistenza   é, 

senza dubWo, il Philips 588" 
Tutti i possessori dei 588 sono propagandisti 

entnsiasti di  questa nuova meravlglia che so- 
lamente una organi/zazione dl larga esperienza 
e di grandl risorse come Ia Philips pote.va met- 
tere alia sua portata. 
Chiedete prospetti  o informazioni alPAgente 

General© 

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

S. PAULO 

n 

moglie é padirome dei ougino 
di tua cognata. 

— La vita rassomiglia a 
una paitata semz'osso immiersa 
ne]il'e6itxatto di papavero. * * * 
ZABIEM 
NOVITA'    LETTEÍRAKirE 

l.a Cassfeitta delle Lettews — 
Ia sai Ia movitá?... 

2.a Cassetta — No, dim- 
mela! 

l.a Cassetta — .. .Vogliono 
impostare delle mavi, adesso! 

Sipario * * * 
"PALPITE" 
Se vuoi fax di pazze spese, 
Gioca U cervo per um mese. * * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

Mtottoguebt é to lite com il 
Pisco forameese. 

La diva: — E un'ingiusibi- 
aia: da quar.tío son nata, si 
puó dire, ho semtpre pagato 
regularmente le tasse! Veri- 
fica.te e ivedrete! 

L'agente delle imiposte: — 
Ho capito: voi cercate di gua- 
dagnar temipo costrimigendoci 
a sfogliare i registri- degli ui- 
timi novanfanni! » * * 
PER I PIU' CRETIiNI 

Pieirino: — Come facevano 
i fuimtol quando non aveva- 
no iniventtat relettrdcita?        * 

Gigino: — Andavano a gas, 
inaturalmente! ^ 

Agencia SCAFUTO 
AwKvrtiment» completo 4«1 
nii«liOTi figurinl esteri, p«r 
lUliJune. Ultime novlti di 
glgnore e oambini. RÍTÍ»t« 
posta. Rielii««to e lafor- 
mazioni: Rua S de De««w- 
bro, 5-A> (Angolo di R. 15 
de Novembro)   Tel. 2-3545 

Volele dioeríre üPOB ? i 

r O R M V L * i 
PupuiMa 
DlmmtikHt 
SuhnHraio   ir   Mmmnio 
Cnrlxinal»   dr   lunifnrxiii 
Biearbonata   dr   Hndiu 
KKsvnuin   de   manta   q.a. 

Anravndo   no  D.   N.   8.   P. 
v»b   o   KM   It   «IU   6-í.XL 
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oráícaria 
* "Suoiii Ia tromba, inti-O])!- 

(Vo"..." 
Pnrllanio d'alt.fo. 

* *  * 
* CJn ameiicuiio lia veudu- 

to 1« moglie i«'r mczzo <lo!- 
laro. 

I/amica: — B' straordlnu- 
i-ía! 

La vendiita: — Che cosa, Ia 
liassezza di mio marit"? 

Ii'aiiii('a: — No; Vabilitã 
«•on cni é riusolto a trovare nu 
compratore: 

* *  * 
* Discorsi dl stoglone; 
— Quale ti i>iaee di iiiú. 

l'ora che ei ricorcla Ia nostra 
bella "paiiata", o l'ora clie oi 
prepara delle vare sori)r<>.se? 

— A me pince Tora. . . di 
finiamola, 

* *  * 
* A Bollo Horizonte un ma- 

rito ha giustlficato con Ia acu- 
sa di esser monco Ia vlgllao 
cheria dl aver lasolato plc- 
r.hlare sua moglie sotto 1 suoi 
ocehl. 

Come dire: 11 coraggio ha 
One manl. 

* *  * 
* A Bologna un tale é mor- 

to per sincope neiranticamera 
d'im medloo. 

II nipote ai medico: — Xon 
si  iiieravu'K!i:   iu tutta Ia  su;: 
vita mio zio ha sempre prefe- 
rito fai-e 1c coso da sé. 

«  »  * 
* Brunelcanera ha Ia bar- 

ba. Canelbruneri ha Ia barba. 
Ma, plú di tntti, Ia barba 

l'ha messa, senza accorgerse- 
ne, quel malcapitato Rosmini. 

* *  * 
* Dagli animnzl dei  "Pau- 

rulla": 
"Pelliccerie — si confezio- 

nano, portando pelli pioprle". 
It. Aurora, eco." 

Oiuique c*é delia gente che, 
l>nr di possedère una pclllc- 
cia. é disposta a levarsi Ia pei- 
te! * *  * 

* Per ogni adultério com- 
messo dalla moglie, 11 inarito 
(■inese puó falia condannaro n 
un anno di prigione. 

I/amico: — E tu non de- 
nunsü tua moglie? 

0 cinese: — No, non ho il 
coraggio dl mandaria aJTerga- 
ktolo! 

* * * 
* Una "boiada" di 850 vac- 

- ff uberf WHatI« Perché 
non prende Insteintind per li- 
berarsi di questo raffreddore ? 

INSTANTINA é un rimedio di ricono- 
sciuta effíoacia, perché combatte cem 
esito i raffreddori e Ia grippe. Non sc:- 
lamente allevia i sintomi iniziali — bri- 
vidi, starnuti, dòlolr di testa, ecc. — ma 
impedisce che il raffreddore si aggravi. 

^tnstantínâ 
tronca   i  raffreddori 

clie ha invaso Ia cittá. 
— Ce ne sono tante altiv 

— liaiuio pensato —: porclii! 
non possiamo starci anche 
noi? 

Andlamo via, non li (Jlsturblaino. Stanno cosi bene! 

* *  * 
■•: — Ma se c'ero io, che co- 

nosco bene Ia razza zebú e Ia 
razza seinitica — osserva il 
Prof. Ave HoUU — questa vac- 
cata  non  snecedeva. 

Peco, vaccata pin, vaccata 
meno. . . Cna volta toeca a 
noi, itn'a'ti'a volta toeca alio 
vaccho a (ar le boiato. 

* *  * 
* Volevanõ forse non an- 

dare  alPaiiiinazzatoio. 
— Ma so riianno neciso Io 

st osso. 
— Sí, nia lian venduto car.i 

Ia  loro  nollo. 
* *  * 

::= Marlono Dletrich, mliiae- 
oiata di ratto, deve ossoio ;)r;)- 
(otta   dalla   policia, 

Marlene airispettore: — 
Stunotte vorrel essere protist- 

ta da un polizlotto alto, bion 
do, piuttosto robusto, sui von 
ticinqne anui. 

* *  * 
* — "Se quel guerrlero !■ 

fossi I" 
— Ma piantala! 

* * * 
* — "Se   11   mio   sogno   s 

avvorasse!" 
— Ma non vedi olie pfove'. 
— ("ombattei-eino con Tom 

brello! 

DENT» BIANCHI I 
AUTO PROFUMATOl 
SOLO CONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIAI 
PANNAIN 
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Ponl V 
QUESTO E' 

UM  QUADRO Dl 
QUE5T0 E' 

UN QUADRO PI 

1     o     n     i     a     1     e 

CoionvCiMy 

il cane 
II cane é ríamiioo deiraioimiCK 

ed ha Ia coda. 
Se il carne non avesse Ia 

coda, mm ipoibretobe dimosibra- 
re ali'.uomo Ia sua amicizia. 

Bgli, infatti, mon sap^etobe 
cosa sicodinzolare. 

H 'cane inoltrc toa le zam- 
pe e le pulei, 

Le zampe gli se^rvono .per 
camimijnajre, le pulei mon so. 

I cani ipossono essere buoni 
o cattivi. 

I cani touoni abbadano; i 
cani cattwi cantano in teatro. 

Inoltre i cani cHie abbaiano 
non mordono; quelli che can- 
tano si'. Almeno eosi' sostie- 
ne mio ipadre. 

I eani sofflo anulei detgli uo- 
mimi; c nemici dei lactai. 

I 1'adri mon sono    uounini. 
E allora clie cosia sono? 
I cani posBono essere da 

cacciia, da gmardia e da pas- 
segigio. 

I cani da caccia, cacciano; 

i oani da guiardia, goiairdáno; 
i cani da.passeggio sono de- 
gli fifacicendatl ohe vamtno 
semjpne1 a passieggio. 

In molte f amiiglie ■portaíre■ a 
spasso il cane é l^ocompazione 
pW grave di tutta Ia giocr- 
niata per Ia signora. Bagione 
per cui non 'ha tempo per pro- 
cuirarsi dei bamíbini. 

Tutto ció deve essere molto 
seccante! 

Di piu' non so. 
O. Ave Soldi. 

OTiCA 
DE PRECISÃO 
OCuuOS 

DiNCE-ISEZ 
LORGNONS 

D? J.VIGNOLI 
OTOMETRlSTA 
UN.CO   «O   BOftS.L 

RÜA11B.BADAR0,65 
S.PAULO 

Matrioe:   S.  PAOLO 
Bna Bom Vista, 5 — Sohrelojo 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1456 

Fillale: SANTOS 
Praça da Bepnbllca, ISO 

Cx. Postal, 734 - Telef. Ctnt. 173» 

4 AlBERTO B0IMFI6LI0LI 6 CO r> 
SVTNOOliI DOGANAM 

CONDIZIiONI VANTAGGIOiSE — SIBRVIZI RAPlíDI 
B PERFEZTONATI. 

.—    Provate   Ia   nostra   organizzazione    ' 

ITALIANI, BRASILIANI, 
Se volete mangiar bene  e riposarvi megUo  in  Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai niare. 
Casa esclusivamente  famigliare,  con encina di prlm'or- 

dine airitaliana e Brasfiana. 
TUTTE LE DOMENlIlOHE LASAGNB RIPIIEN.E. 

Garage p«r autoinobili — Prezai modici. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson,  108 - Tel, 4427 - SANTOS 
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n è     o     1 o     n     i     a 

josephina baker 
Se Venere nobeque daüa 

spuma dei maré, Ia Vene- 
re nera deve èsser nata da 
tmo spwmone di ciocco- 
lata. 

La Venere nera é Jose- 
phine Baker. Baker vuol 
dire "fornaia", cosicché Ia 
Giuseppinu sarehhe Ia for- 
narina dei trópico, una 
Fornarina molto banale, 
anzi bananale. 

II suo piú recente film é 
Zou-zou. Non si puó af- 
fermare che sia próprio 
una zouzounata, ma in- 
somma non si tratta di 
uno di quei film per   cui 

Ia gente possa gridare: "O 
Zowzou, o Ia morte!". 

E' piacevole, é diverten- 
te, - ben recitato da Giu- 
seppina Fomaio e ancnr 
meglio cantato. In esso. 
Ia Venere negra racconta 
Ia sua vita, non com'é sía- 
ta, ma come avrebbe vola- 
to che fosse. E per inven- 
tare bene questa sua auto- 
biografia, ha chiesto i lu- 
mi dei consorte Abatino 
che glieli ha fomiti, scri- 
vendo addirittura U sog- 
getto. 

Joséphine, mostra an- 
cora di avere due amori: 
"mon pays et Paris" e 
stabüisce di bel nuovo Ia 
sua preferenza per Ia Vil- 
le Lumiére. 

Mais ce qui m'envouicelle 
cest Paris, Paris tout en- 

[tier. . . 

Si, é sempre Parigi che 
Vlnsorcella, Parigi Ia Vil- 
le Lumiére, cosi chiamata 
in omaggio alVinventore 
dei cinematografo di cui 
Giuseppina oggi é diven- 
tata una stella. 

N. GRECO 

Importazione dhetta — H maggiore assortimest» 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75   S. PAOLO 

■^■A 

, y-P 

fís poupas do " Oo Ppeço Ftxo "dfsfinquem se 
pela e/eganc/ct e t?ua/íalac/e e f^S.pode 
ohte/- as a   c//rf/heir>o oa oj pr>esrc{çóes 

TUDO 
COSTUMES 
de casemira 

deside 129$800 

BARATO! 
SOBRETUDOS 

de lã 
desde 83S800 

RECOriXO 

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

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

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

José Bonifácio). 

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

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La piú pura di tutte te acque naturali, e 

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

TELEF. 2-5949 

che 

. 
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La prima storiella: 
"Novel Ia". 

* *  * 
VOGUE I>T STA«IO\E 

Un Aí alia moglie 
tlisse il Capriolo: 
"M'hai fatto un mascliio, 
ma solo solo. 

ÉM  qualche femimina 
dammi Ia giolia, 
per vda che il piccolo 
hiuore dl üola". 

Per nltlla tímida 
Paltra .rispose: 
"Liete c'ilivitano 
le zoile erbose. 

Sui prati teneri, 
con questo sole, 
possiamo farcele,   . 
due capHole! — "        l 

«   *   * ;     ; 
Pensieri protondi di Cario 

Pavesi: 
— "Ogni minuto muore un 

cretina (espovitatore )e ne na- 
Kcono du« (idem). 

*' * * 
GugKelmo Giorgi ha invita- 

to a fare tina ibriscola r>Avv. 
Ermanno fiorla. Dopo qualohe 
ora dl ipomerldiiano gioco, 
Giorgi, gentilissimo, ri rivol- 
ge a Borla: 

— Un po' di .té? 
'— Grazie, -mai té. 
— Un'aranciata? 
— Grazie, mai aranciata. 
— Una tazza di dioccolata? 
— Mai cioc<;o!ata. 
— Un wiaky e soda? 
—■ Grazie, mai soda! — 

conclude Ermanno, mettendo- 
si a distribuire le carte. 

* *  » 
Histoirede fous; 
In un manicômio, un pazzo 

si trasc.na dietro un pacco dii 
stracci, legati con una cordi- 
cella. 

— Che  cosa itrascini? 
.— II mio cane. 
— II tuo cane? IE come si 

chiama? 
— Si chiama Totó. 
— Totó? ,E come si scrive? 
— Gome cavallo, con due 

z. 
* » * 

Io ao quel che mi dico. 
Ma, per non sbagliare, non 

Io dico. 
* *  * 

Le grand! tragedie sinteti- 
che. 

E' dei prof. Francesco I Sol- 
di e sMntitola: 

SE IL  PASSATO TOUXASSE 

Personaggi 

L^RMAIUOLO. 
JACOPO ORTIS. 

L'ARMAIUOLO — II signo- 
re desidera? 

JACOPO OBTIS (che ha 
terrainato di scrivere le sue 
ultime lettere) •— Vorrei un 
revolver, da pagare In 12 rate 
mensiili. 

TELA 

sciocchezzaio 
coI o n i a I e 

* * * 
II Comm, Pasquale Maneia 

é uno straziante ma instanca- 
bile dMettante di violino. 

Una sua vicina di casa, non 
potendone piú, va a cerca rio 
e gli grida in faccia: 

— Non conoscete il gala- 
teo? 

— No — risponde íl Dott. 
Manera con Ia sua ária sor- 
niona —- ma fischiateme ie 
prime battute e proveró a stio- 
narv: il resto sullo strumento. 

* *  * 
I drammi delia televisione: 
— Pronto? Vedo che sieie 

:n casa, baronessa. 'Oielo, co- 
me vi trovo ingrassata!.. . 
Avete fatto una faccia, che 
Dio vi benedica. . . due guan- 
ce. . . 

— Vingannate, signor con- 
te, ni'ero voltata a raccoglieve 
una molletta dei capelli, cadu- 
ta dietro di me. . . 

— Difatti, adesso avete il 
vostro voLto .normale. . . 

— Badate, signor conte, 
dalI'uscio alie vostre spalle. 
sta entrando vostra moglie! Se 
mi vede in camicia, síiamo frit- 
ti. . . Ma state tranquillo, no 
iin'idea: stacco ringrandimen- 
to fotográfico di mio rnarito e 
Io metto davanti airapparec- 
chio,. . 

* *  * 
—■ Lucianelia, Lucianella, 

non potevo stare senza vedsrti 
almeno per filo. . . 

— Oh, Amedeo, 
— Vedi bene!. . . 

letto,  poltrona? 
— Pensavo a te. 
— Santi   numi! 

quel cuscino. . . 
— Ma.perché, Amedeo? Chv? 

ti prende? 
— Chi c'é dietro a te? 
— Nessuno, amore. Chi 

vuoi che ei sia? 
— Ma  io  vedo   una 

che ti toeca!  Due manli, 
so! Un uomo con baffi. 
accarezza... Ti pizzica. 
si  strofina. . . 

— Amedeo, fammi il piace- 
re di piantarla! Non capisci 
che sono i soliti contatti? 

sei tu? 
. Ancora a 

Tira   giú 

mano 
ades- 
. . TI 
. .  Ti 

Le graudi tragedie sinteti- 
che. 

E' dei Marchese Antici o si 
intitola: 

IDEOADUTI 
Personagífi 

PJIIMO     SIGNORIE    D^ALTO 
LIGNAGGTO MA DEiCADT'- 
TO. 

SBOONDO SIGNORE D'ALTO 
LIGNAGGIO MA DECADU- 
TO. 
PRIMO ECC. BCC.. . . -- 

Ogni mattino, alie dieci ir, 
punto, io mi sveglio, suono ii 
campanello e chiamo il mag- 
giordomo. 

' SECONDO ECC. EOC.. . .— 
Fresca! Hai un maggiordomo? 

PRIMO   EOC.   EOC...  —■ 
No: ho un campanello. 

TELA 
X'. d. R. — Quieste cose 1! 

Marchese Antici le scriveva 
soltanto qualche anno ta, pri- 
ma di far vella presso Ia fo.v- 
tuna. 

* *  * 
Un critico teatrale sost;ene 

che soltanto il due per cento 
delia gente puó cantare. 

Chiosa dei Maestro Armen- 
tano: 

— II diiffioile consiste nel 
persuadere le altre novantoi- 
to a non recarsi a vociare di- 
nanzi alia Giustizda. 

# *  * 
La parcella mandata dal 

Dott. Giuseippe Tipaldi ad un 
cliente, parve a questo cosi 
elevata che gliela contesto di- 
nanzi alia Giustizaiia. 

La causa si dliscusse recen- 
temente, ed 1.1 Dott. Tipaldi si 
limito a raccontare ai giudke 
questa storia: 

"Un giorno Ia macohina pii'i 
complicata dl umalmportar.te 
officlna si arresto improvvisa- 
mente. Un técnico, mandato a 
chlamare .d'urgenza, dopo aver 
veriticato tuitti i congegni, die- 
de un leggero colpo idi caccia- 
vite, e tutto si rimise in mo- 
vimento. 

"Il igiorno dopo, il proprie- 
tario delia fabbrica fu sorpre- 
so nel sentirsi chiedere dai 
técnico   un   compenso   di   un 

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

"Contas lidas." massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI   5%    ANNUI 

Libretto di cheques 

n 
conto tle réis. Ghiese allora 
una tattura dettagliata, e ri- 
cevette una nota cosi redatta: 
— per aver dato 

un colpo di cac- 
ciavite      ISOOfl 

— per aver cerca- 
to il punto do- 
v e     hisognava 
darlo         999800(1 

Totale ....   r:.000$0.pO 
II Giudice rise delPapologo 

e dette ragione ai Dott. Tipal- 
di. 

* »  * 
Un letterato. noto per aver 

sposato Ia figlia di un rieco 
com.merciante carioca, vive aí- 
tualmente a S. Paolo. 

— E come vivi? — gli de- 
manda Gino Restelli. incon- 
trandolo nel Triangolo. 

— Scrivo. 
-—A tuo auocero? — do- 

manda bonariamente Restoll'. 

* *  # 
II Comm. (e non Cav.) Ain- 

tonino Cuoco, sorprende Itá- 
lia Almirante Manzini meutre 
legge Ia "Vita di Ge»ú" :]'i 
Renan. 

— Interessante? — donian- 
da il Comm. íe non Cav.) An- 
tonino Cuoco. 

— Si — fa Ltalia Almiran- 
te Manzini — ma non vedo il 
momento di sapere come fi- 
riisce. 

* *  * 
Ecco, secondo Ia rivistu 

"Eíficience", diciassette mas- 
sime che il barone Rothschiltl 
aveva fatto at.tiggere alie p.n.- 
reti dei suoi uffici: 

l." Esaminate diligentemen- 
te ogni particolare dei vostro 
affare. 

2." Siate pronto in tutto. 
3.° Prendetevi il tempo ne- 

cessário per ritlettere, e poi 
decidetevi rapidamente. 

4." Sopportate paziientemen- 
te le prove. 

5." Siate coraggioso nel ia 
lotta per Ia vita. 

6.° Mantenete Ia vostra In- 
tegritá come una cosa sacra. 

7.c Negli atfari, non meuti- 
te mai. 

8.» Non fate delle conoscen- 
ze inutili. 

9..» Non fatevi mal passare 
per piú di quello che slete. 

IO." Pagate A debiti rapida- 
mente. 

11." Bvitate i liquori  forti. 
12." Impiegate bene il vo- 

stro tempo. 
13." Siate cortese verso ti't- 

ti. 
14." Non vi scoraggiate mai. 
15.° Non contate mai sulla 

fortuna. 
16.°  Osate, 
17." Lavorate tenacemente. 

II suecesso é sicuro. 
* *  » 

Stop. 
Al prossimo numero: ver- 

micelli dentro Ia mela. 
* * * 

Oggi stesso: "Novella" — 
in tutte le edlcole — in ttitte 
le llbrerie — in tuíti 1 troni. 
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i r E r m a n n o T a t e a t r o 
(tragédia   ín  5   quadri) 

E' stata presentata rtemincia in Polizia 
contro un banchiere ii qnale, aven.do vi- 
cevuto tlal^avv. Ermanno Borla, noto 
giornaleiro ooloniale, un titolo (di cassa) 
per Io sponto, 8,1 prese il titolo e gli fece 
"Ia mossa", pú bel a di qu«Ila che usava 
tare Angiolino Pooi, alie sacre immaiçfni 
che pendevano dai nutri delia "Fanfulla". 

(Dai giornali). 

I soliti ignofi (ma egli afferma che fi- 
nrá per pescarli) hanno fatto un giocn 
cuiloso. Paltra seva, alTavv. Ermanno 
Borla, conosciutissimo giornaleiro colo- 
niale, mentre, questo simpático ed arzillo 
veoohiariello, montava. . . Eh!, niente me- 
raviglia:   montava  in  tranvai. 

II cui''oso giochetto fu quello di spil- 
are  dalla  capace  tasca  dei  simpático  ed 
a: zillo vecchiariello, Ia somma di 120?00t). 

Non   molto,   si   vede:   ma   per   Tepoca,   fu 
peggio che un pugno in un ocoMo. 

(Dal giornali). 

Ci riferisce il nostro repórter che n 
polizia. . . 

Eh!, ma noi siamo stanchi di riferire 
quel che in Polizia consta, sul Re degll 
Otários,   o  Doutor  Ermanno   Borla! 

^'Ultima,  Ia   raccontiamo  in  clichê. 

.--- ,w,v-i.> 

N\   IBIGLIETT-ERIA DEL 
;     (?"' %     .MUNICIPAL-E 

^zm OA^ ^ü  0,12 ÍVít; 

^nriurri 

€ 
yvAò^/t.Wa^6^^w»W!^>^A^Mo^^^«9^^v^lc^^y^>x^^lr;!^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOlItCO 
TT^IííWW^BWíWIíIWíIPWPWWWSíW ys DEPOSUOS-DESCONl S'»»«»v*i<»»<vV»Mll^<g^ 

w 
MATRIZ: Ku« B6» Vista, 5 - S|loJa — SÂO PAVIA) 

IHMUIUUIMUUtUtMâAUUMUUlAMIMUMUU 

t^r^r 
FIUAL:  Praça da Republica, 50 — SANTOS 

miiimiimmiiiHiinHininimimmmiMMi* 
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DAI   1907   LO 
Xarope de Limão bravo 

e BROMOFORMIO 
delia 

Elekeíroz S* A* 
E' il rimedio di fiducia centro Ia 

TOSSE 
DIPPIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tutte le Drogherie, Favmacie e nella 

Drogh eria   Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

a 
Ogni novo un puloimo, ogni puleno una gallina,. 
Uova di Leghm-n bianca dz. 10$. - Rhod Island, 12$. 

— Plymouth Rock carijó, 18$ — Gigunte nera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth Bock bianca, 20$ — Australorpes, 
20? — Marrecos corredores indiani bianehi, 12$. — 
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passeri, hg. 
l$40O — Alpiste speciale kg. 1$200 — Pulcini di tutte le 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi 

sibagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende piu' a buon mercato. 

Ogni abito chie, cgni "tailleur" 
elegante, ogni ísoprabito mo- 

derno, solo nella 
Sardoria    Inglese 

MATRIZ: 
Rua Benjamin Constant N." 25 

(Presso n T>argo S. Francisco) 
ANTIGA SARTORIA DEL GENERE   
leglttimi inglesi, 120$ fino a      150$ 

Abltl di buona GASIMIRA, 120$ fino a      150$ 

IJA PIU' 
Impermeabili 

le tragedie delia longevitá 
Giovaneititi che veniite su 

ora, e tíbe — solo per il fatbo 
che tanti vostri coetarnei si 
creidomo igiá «miancilpati per- 
ché haamo fumato Ia prima 
siigaretita — assuimete delle 
posie da ipersone navigate, 
iprenidete 'esemipio da ció che 
aocade in vsn. paese deill'Asia 
Minore, doive — a quamto 
pare — anche i veochi piu' 
ha-ndeigi somo da considerarsj 
degli... asiaminoreniil. 

E' accadujbo infaitti qimesito: 
che uai tale pare disigraziaito, 
giaiia*o aippeina aU'etá dá 160 
amni, si é amimalato di ore- 
pacuore perché il suo fi- 
gltool piii'' ipiacolo, Alí', giá 
oitantenine, non ha ancora 
tiwaito 'una oocupazione e si 
riíiuita 'di lavorare colla scusa 
che é itooppo veoohio. 

'Narrano i giomali tocai i 
che il hiuon genitore ha, é 
vero, altri 26 fügli dai 120 ai 
90 anni, i quali si somo pro- 
curata mina discreta posizione, 
hanno faimiigliia e figli tuibbora 
a caniico perché nessumo di 
essi ha raigigiuinto Ia sebtan- 
tina e perció sono ancora 
sbudenti; una queirAli' li', 
quel   monellaicicio,  é  ibutbora 

disodcupato, ad egili, il veachio 
genitore impiegabo per ragio- 
ni demogirafiche locaii airutf- 
ficio dello Sbato civile, teme 
di venir posto in quiescenza 
per raggiimitd limiti di etá, 
senaa avere, Ia sedidisíazione 
di veder sisbemato rultimo 
ramipollo. 

Invece il ragazzo non ne 
vuci sapere di oocuparsi e se • 
guita a sosteoeer Che si sen- 
te decrépito, penohé ira l'al- 
tre cose — diioe lui — é giá 
complebamienbe stfomito di 
deniti. Una siousa molto una- 
gra, ipoiché in realtá i denti 
non gli sono ancora spun- 
tabi! 

Giovaniatbi che venite su 
ora, e ohe vi date giá diele 
arte da persone naviigate, stu- 
diabe assiduiamenbe, ma nelio 
stesso tempo non aspettate di 
divenbare centenari per deci- 
derri a dar Tesame di maibu- 
ritá. 

Queste son cose che posso- 
mo aocadere neili'Asia Minore 
non nel'Italia Maggiore. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finisslme confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAIIiMSURS. 

R. Ijibero Badar6, 42 - 2.» 
Sala 15 - S. PAOLO 

vedova 
da uii9ora 
La dolente, tutba chiusa 
in kiimono di baitisiba, 
(s'adidiceva il .color rosa 
a Io aguardo d'ametista) 
il dottore aocomiató, 

Nel deserto salobtino 
da le tende di viola, 
1 dolor, dhe non ha toeao, 
le fé gropipo ne lia gola... 
Pianse a lungo, poi suonó. 

[La pomtiera di veliuto 
si disohiuisie ianmianibinente 
e ira i drappi sollevati 
siporse il capo Ia servente. 
— Marba,  (oh! Dio!) venite 

[qui. 
— Non ei sono per nessuuno! 
M^ntendete, hucmia Marta? 
Vcglio pianger tubta sola. 
Niuno passi!    . 

— Ma... Ia sarta?... 
— (Dio, ohe strazio!) quellla 

[si. 

FIAMMBTTA. 

ftí 
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i poemi falmineí 
UN CONCERTISTA. 

E' próprio un buon pianista, avrá gran norte, 
agile, dolce, fluido. . . Ah, quel figliolo 
mostra d'esser padron dei pianoforte. . . 
Ma il pianoforte,, invece, é preso a nolo. 

IL GANI ME DE. 

Corteggia una zitella, il vdgheggirm, 
e Ia segue, Ia coccola, 1'aãula 
eppur non é un lion che fa il svÃno, 
ma ü cavai che fa Vasino alia mula. 

DOLORI. 

Non piú sano e tranquillo 
lunghesso il fiume se ne va hei hello, 
da che mangió vom mucca, il coccodriüo 
piange come un vitello! 

MONÓLOGO. 

Con me il ée,8tin fu sempre truculento! 
Un dí misi, in un sita rivieiasco, 
uno stabilimento 
per fahbricar hotUglie, e feci fiasco! 

RIMEMBRANZE. 

10 sul mar che ondeggia e sbatte 
nacqui, pargolo soave, 
succhiai tosto il primo latte 
dalla poppa delia nave. 

ARTE. 

11 tenor giudicato un cane atroce, 
ogni dí senza so'sta 
si recova alia. posta 
per impostar Ia você! 

Per assoluta mancanza di spazio, assor- 
bito tutto dalla straripante pubblicitá, siamo 
costretti a rimandare ai prossirao numero Ia 
pubblicazione dei nostro Concorso. 

GIUSTIZIA   SOCIALE 
Una boiada <li 860 vaoche ha invaso Ia cittá. 

^*. 
JM  X C E LIO 

1       fP       P      ^ 

LA VACCA TiTBEBTINA: 
carretta; le siRnore per Kene 
passeggio! 

To sono portata ai macello in 
no  condotte  in  autoniobite a 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e coa- 
forto, i migliorl .dei 
mondo! Con astuceio 
e lenti di Bausca e 
I^omb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rim*Ua gratla il 
m o tf o pratico per 
graduare Ia voetra 
vista. Per l'interno 
porto gratl*. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA OA SE' - 58-A — S. PAOLO 

'ÉãtS 

Doii. José Tipaldí 
MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE 

Trattainento specializzato moderno e garantito áeP.e f«- 
rite per vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, can- 
cri esternd, ulceri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifiütiche, gonorrea e sue complicazioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
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Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-se qualquer qaalMade de Vehiculos. Faibrica-se 
Carrosserias para Autos  Transportes  de  qualiquer  typo. 

SOLDA AUTOGENIA B PINTURA A DUCO. 
PR1EÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

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

RUA JOÃO THEODORO  N.°  896   SAO  PAULO 
'iniMipimiimiFiiniiiMniuiMjm^Mn^miniiM* 

'   ;^-i-. .^^ítSlaíüiÉriíáif 
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Come si ijUMa una 
slellfl... dei cinema 

OU astaxaiomi sostengono 
dhe una nclbulosa per fatobri- 
care ama sbeilla imipiega ml- 
lloni e miiiMonl d^anni. Nel flr- 
momenito úi HoUywood Io 
sbesso tfenomieno awien* piu' 
rapidaimienitpe. lAi massimo mel 
giro dl 'una .treinitlna di miesá. 
B ia steBa iviene fuori da ani- 
lioni e amíMonl! dl dollari spesi 
piu' o itneino 'bene. 

Ohi era Joan Cra-wíortí? 

Prima d'csser Ja diva 
maliarda e seduttrice 
era una danzatrice 
Ia qual si divertiva 
ad alzar Ia gambá 
ad ogni pié sospintto. 
La cosa pare stramíba 
ma io sono convlnto 
cbe Joan mettendo in vista 
Ia gambá andace e snella 
fece dire ai regista: 
— Tii' c'é sotto Ia stella! — 

Difatti fu iproprdo cosi'. La 
piccola baUeirina cíbe non era 
aditro che uma giovinetta pe- 
destre e ignorante verane a 
poço a poço scoazomiaita. Le 
insegnarono a Ibene), a onan 
giate, a recitare, a caratare, a 
dlvoraiiare dal pnimo marito 
e a sposare un asso dei cime- 
ma, a ieggere ramansii diffi- 
ciü, a disouitere protodemi ar- 
dui, a diventare iansomuna, per 
quelli dhe rarrovano cono- 
sciuta ipriona uma donma un 
pochimo ridicola e moito po- 
satrice. 

Ma cbe importa? Nel mondo 
dei cinema Ia posa 
vale assai piu' dei fondo! 

Um'al,tra diva Arma Sben 
fu addirittura rifaitta da capo 
a ipiedi. Le alilunigarono il 
naso tóh'era piutltoBito sdhiac- 
ciaito. Le camlbiarono il viso 
dhe da rotondo dilvenme ovale. 
Le aliargarono ia bocca, le 
addolclrono ia ipelle oon dei 
baigni sibraordtoari. Le mias- 
saggiarono tutto il coupo e 
dopo cianca due anmi di questi 
tomieniti le fecero girare il 
primo fitai 

nel quale secondo Ia gente 
Ia stella cosi' combinata 
fu   un   mezzo   di...astro   na- 

(scente 

Peró piu' tardi interpreto 
"Bissurrezione" e aiUOra fu 
veramente uma revidilva. Si' Io 
so che si dice rediviva ma il 
cimema dhe sitroppia anime e 
coipi mi penmetiterá di strop- 
plare una parola. 

E questa é ;la steria di pa- 
recohie "stars" che prima, di 
toccare il cielo con um dito 
hanno dovuto vedere le sbelie 

onde il cinema prova 
In m aniera grottesoa 
che nel Mm "stella nuova" 
significa "star... firesca". 

CIGARROS 

\ 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patentata e premiata con medaglia (J'oro.  E' igienica en 

economizza spazio. 
Colchoaria   G-uglielmetti 

R.  VICTOBIA, 847 TEIJEF.   4-4S02 

■"■"" ■«««..... n.1....1.1...n Uããâã 

VENDONSI 
Ricette nuove per vlni nnzionaü 

che possono gareggiare con vJni 
stranierl, utllizzando le vlnacce 
per vlno ílno Ida pasto. — Per 
dimlnulre 11 gusto e l'odorc dl íra- 
gola.    , 

Fare l'enoclanina : (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan-, 
chi flnlsslmi. — Vlni dl canna <! 
frutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botlglle, Llquorl di ognl qua- 
Utá, Blblte spumanti senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dej tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per íamlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che costano pochl 
réis 11 litro. Non occorrono ítppjt- 
recchl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAH- 
VIERI. Rua Faraizo, 23. S. Paolo 

N. B. — SI rendono buonl l vlnl 
nazlonall stranierl acldl, con 
tnufía, eec. 

IIIIIHII1IIIIIIIIIII.P!—i 
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I VOSTRI ANIMA LI STANNO MORENDO? 
Cercate senza perdita di tempo di conoscerc nelle buone f armacie i prezzi e i prodotti delia    | 

Sezione di Veterinária dei Laboratori "Raul Leite". Sicuri e sorprendenti risultati. 

RAUL LEIT 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - Rio R. BENJAMIN CONSTANT, 31 — São Paulo. 

I 

J 
rubrica      leçjale 

CONSULENZA LEGAM: 
FER TÜTTI 

A. U. Tomo Bilista (Impresa 
d iretta). — Lei ha 'messo sotto 
un pedone? Bbbene, si íaccia 
ipagare! Lei ha ttutte le ragio- 
ni. Siemo in luglio e si sa 
ahe in questi nnesi i ©uMa- 
tori hanno il diriitto di scor- 
razzare all^mipazzata. 'La Iteg- 
ge non airamiette' Ifignoraaiisa, 
quindi il rpedone deve saipere 
che non é lecito andair sotto 
uatfautomotoile senza um giu- 
stltficato motivo. Sarebbe ora 
che i ipedoni si decidessero ad 
andar sopra e onon sotto! Lei 
puó domandare i danmi: Io 
sipavento dei iparafango, il 
paterna d^nimo dei eólio 
d^oca, Io "choc" nervoso dello 
sipintérogeno che é di mabu- 
rale delioato... 

Brun eiri am o (Valpol icella). 
— In Ibase a quale legige Ma- 
rio Bniniem ia il Giiullo Ca- 
nela in casa Canella? In base 
alia liegge su Ia gravita dei 
coupi... Si rassiouri peró: il 
Bnmeri in quelia casa non ei 
sta legalonente, ei sta como- 
damente. 

Latti Icino (Orema). — Si', 
il Oonvegmo dei tette, .conolu- 
sogi nei giorni scorsi, ha ona 
portata giuridica. H s<uo sco- 
po, ta fondo, é quello di far 
diminuire i (prezzi. Semlbra om 
propósito grave, ma non é che 
un problema di rubinetito. II 
magistrato potrá initervenire 
soltonto quando il latte inco- 
mtacerá a scendere alie gi- 
nocohia... 

Q. Rioso (a Vanvera).    — 
Crtamante i tre popoli delia 
J.uigoslavia — il serbo, ü croa- 
to e Io sloveno — somo legati 
secondo il diritto imternazio- 
naile, ma bisognerebbe legarli 
magari un ipochino di piu'... 

Buon marito (Comi di Can- 
Zo). — La sua signora se n/é 
andata con iun amico? E lei 
che cosa asipetta per man- 
dare all'amico um biglietto di 
ringraziamento? La suocera é 
rimasta a lei? Ahi, allora 
Tafíare si conuplica, lei ha di- 
ritto a uma grossa indennltá. 
oltre alia resitituaione delia ge- 
nitrice a sua f iglia. Sara bens 
prendere le opportxme pre- 
cauzioni perché, tra qualche 
mese. queiramico non de- 
nunzi lei per frode in com- 
mercio. 

E. Pulone  (a Bellagio). — 
In base ai Códice di Commer- 
cio, Ia sua ouoca ha ragione! 
Mia non ruba mica suila spe- 
sa, com pie soltanto uin'opera- 
zione commerciale, ossia com- 
pera delia mercê commestiibi- 
le dai fomitori e Ia rivende 
a lei con un piccolo margine, 
ílanno tuti cosi'... 

M. Bruneri (da una casa 
alTaltra, Rio). — No, lei puó 
pubblteare il suo libro inti- 
itolaito "La Grazi adi Dio", 
semza tema di essere aceusato 
di plagio. Se altri hanno 
soritto ivolumi con Io stesso 
titolo, lei solo puó vantairsi 
d'aver trovtao veraamemte Ia 
grazia di Dio! 

AVV- P. BOBBIO 

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

Praça da Só, 
CORRETOR 

3 — 1." piano — Sale 4 
Tel. 2-3245 

FE RMET" BRANCA 
STOMACALE 
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il      decamerino 

NOVELLA QUARTA 

Currado da Milano commer 
ciante, svelta dattilografa 
neoessitainidogili, nutnerose nc 
fa venire, ©t Ia piu' riservata 
iscegrlie, eit le altre mortifica. 

Pu giá nleila nostra ciittá di 
Milano un valenfuciroo di 
üiome Cuxrado, ü quiaJe iper il 
suo awiaito icounimieircio biso- 
sogno avando di diattilogtrafa 
fa   isvelta et ineornipiaçraibile, 

— Orsu', di' tu: die sai tu 
fare? 

Et ciascuna ^'ordigno da 
fiicrivere sedendo, o i registri 
oonsaipevoimenite unaniegigian- 
do.mel migüor modo le sue 
virtu' dá! dómostraire sfoiraa- 
vasi, finicíhé penvemuito mieeser 
Cuirrado aíLla flMui' tfonmiOBa et 
piaoente, clie iEümllieitita di 
Tradate iniomavasi, et ripe- 
tuitale Ia domaradia, cosi' ella 
andiitaimenite ritsposegli: 

— Et ooimie iposs'io mOistrar- 
vi ció ■.oh,io so tfare, ®e itaoata 
et estranea gente noi slllfat- 
taunienlté ciroonda? Concedete 
ch^o velngia to iuogo appairta- 
to, et volentieri to vi faro me- 
ravigliane! 
"Né mclto istette messer 

Currado ad aocoinitentaTila; e 
dal suo iprivato officio dopo 
lunga fiata uscito, ad oigni 
aitra ohe lá iaspettava ddede 
lioeniza, giurando Ia perfiebta 
dattiloigrafa to BmiMetta di 
Tradate aver cognosciuito ©t 
vagliato. Ma. otflfesa taluna a 
lui ribatté: 

—■ Et eziiandio colesto inar- 
chio roaso di laibtoa, idlaüla 

■perfetta daMlograía vi vlen 
egli to suila guanciai, messe- 
re? Ben v'a(ppaiPtasite vol al- 
lora! i      i  .,   • -i 
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eLORlADECUBA 
r é cl o ncfos     e     oV^es 

^oj4rei    díp*   ciçfarros:   ISOOO 
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E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria saiu te! 

Fate le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accurata. 
Oonsegna a domicilio. 

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

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

M 

aicconcio avviso su Ia quarta 
pagina dei "Corriere" pose, 
talché a dozztoe esse a lui 
presentaronsi. Et ragunatale 
egli to vasta sala, a ciascuna 
dfese: 

A cui Currado:     . \ 
— Taci tu, signoartoa: olié 

tu l^vresti fatto pur QiUia 
nella sala grande; et Ia mia 
ditta eiré una ditta seria! 

Giovanni Boccaccio. 

ONESTA'. 
Ecco im bmv'uomo, fra tanti che son dediti 
a for moita carriera: 
eç/li prima scontó cambiali c, crediti, 
e poi scontó.. . seWanni di galera,! 

non beva acqua 
SE NON E' DELIDA 

FonteS. Paulo 
RAMOATTIVA   OLIGO-METALbICA 

OTTIlMA   PER   LO   STOMACO,   RBNI   E   FEGATO. 
Distriibutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA MARQUES! DE  ITU'  N.» 3   TEL. :   4-3214 

S .     PAOLO 

AIíEONSIE  BUE' 
MAGNETISMO   CURADOR 

TERAPEUTIOA  MAGNÉTICA 
Souainbulisino - Fascinação - Sugestão Mental - Clariví- 
dência - liei Fenomenal da Viila - Manancial de Saúde 
- Tônico   Vital  -  Evitar   Moléstias  -  Cnrar    e   aliviar. 

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

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

que poderíamos chamar a OIÊNCPA DO MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filhe, 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 e 

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

Aí terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma angfina,  um siiples  defluxo ou  uma .infecção tlfica. 

E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao al- 
cance de todas as Inteligências. 

Leiam MAGNETISMO   CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4*000 - Ene. «$000 
Pedidos  em vale postal, carta registrada  ou  ordem  ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação   — 

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
BNVIIAMOS GRAOIOSAMENTB  0  NOSSO CATALOGO 
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HPOBTIVO — Tutto va per 

il meglio, nel migrore dei 
mondi consolar! possiibill, Pra 
breve — oome a «uo tem- 
po avrenne per i pociani 
malintesl — avremo ia rico- 
stltuzionaliazaa!one .delle rela- 
zioní, In un precipitevolissi- 
mavolmenteriorganlzzato ban- 
chetto di rteontraternizzazio- 
ne. íl tavolo sara ornato di 
ipániipíni dli 'papapicastro, colte 
alie rive dei Paranapanema, 
dell'Anhangabahú, dei Taman- 
duatehy, in qucl di Pindamo- 
nhangaba. Uin po' dl pace — 
dei íesto — non c'é prezzo 
che Ia paghi. 

MABTUSOBUil — 500. 
STUÜSTA — Si dice Giàn- 

coli, e non Giancòli. iSi dio 
Fracalànza, e non Pracapàn- 
za. ©i dlice Scalinl e non Sca- 
liü. Si dice Balloni. e non 
Palloni. Si dice Pennone, ti 
non Pessone. Si dice .Manca- 
rini, e non Mandarini. Si di- 
ce Ceppohetico, e non Cecco, 
i'etico. Si dice Itália Almiran- 
te Manz'ni, e non Sicilia Co- 
lonnello Manzoni. Si dice Sá- 
tira, non ©atira. Si dice Ago- 
stino Cantú e non Settembri- 
no Canto. Si dice Sestini, non 
QuartinQ, Si dice Pesso, non 
Cario  Pavesi. 

SITGNORINA — Se vi acca- 
de d: scoprire in "Novella" uu 
concavo pôplite, non vi scan- 
dalizzate. Beveteci, o, meglio, 
fatevi bere dentro, un sorso di 
champagne. 

BAmOFiriiO — Pra qual- 
c.he giorno, una grande novi- 
itá. Attenzione, attenzione: 
una grande no-vi-tá. Non é 
bionda non é bruna, ma fa 
oome Ia luna. Ia trovi qua e 
lá. Novitá. Ho detto novitá, e 
ho detto tutto. Se valete sen- 
tire 11 resto, telefonatemi a 
domicilio. 

AUTOMOBU/ISTA — Si. 
anche a noi .risuUa che Ia Piat 
chiuderá ancho a Rio. Che 
smacco per Ia nostra indu- 
stria! Tutta colpa di quei 
quattro sbarbatelli che hanno 
scaraventato a dirigerla. E — 
vedrete — dopo Ia íine delia 
Píat, verrá quella delTOlivet- 
ti. 

8C1PIONK — Insomma: si 
iparte o non si parte? II di- 
lemma é quiesto: O si va a 
guadagnare que!le cinque li- 
reitte (6 in Somália) — o 3Í 
tace. Per far chiacchiere, c'é 
Cario Pavesi che basita per 
tutta l'Ameri<;a  dei Sud. 

MAFALDA VlTBIil.I — 
Un paradiso per me. 

MARIO MARIO MARIO 
MARIO — Vivendo ingrassau- 
do, che male ti fo? 

I>EDK' MKRCKDKS — Yo 
'soy Ia...   imperatriz. 

BRIJMMIJIíA — Oppure il 
tema pirandelliano: TTno, nes- 
suno e centomila (scocctatu- 
re),. 

CRulVATTARO — La so- 
cietá tra il Rarone iLuigi Me- 
diei dei Vascello Fantasma, 
Grande Ufficia'.« delia Corona 
(Vltalia,  e   il   Doutor   G-anni 

Minervino, noto banchiere se- 
micoglionale, si fa Io stesso'.' 
Strozzo piú, strozzo meno. . . 

OSSIÍRVATORB — Tutan- 
kamen Ramenzoni, per Ia nuo- 
va sede, ha deitto: o accettate 
il mio nuovo palazzo, cosi, di 
regalo, o niente. 

MOJSDANO — Adesso sap- 
piamo dove é andato a fiecar- 
sl il nostro affezionato amit-o 
e coilaboratore prof. IJUíRí 
Borgogno. Si é raccolto, per 
scrivere in silenzio alcune poe- 

Predial 
N OVO Mund 

Valore distribuito fino ai 1.° giugno 

15.037:314$638 
Per  Ia costruzione  delia vostra casa 

D, 
iscrivetevi oggi stesso alia 

Feil Nove Menio 
L 

Rua   Bôa   Vista 
S. PAULO 

N. 

sie por noi. Ma adagdò, pro- 
ft-ssó; KO sono sentimentali, 
non   Io  pubblicheremo, 

A!*RKTRABAGI/ISTA — li 
('omm. (e non Cav.) Antoni- 
no Cuoco continua latitante. 

KlNANZ/IFatK r— Fra qual- 
che mesetto, un'altra grande 
novtá... Ma quante novitá 
matnraiio, in grembo alia co- 
lônia, da quando essa é fecon- 
data dalla inesauribile maschi- 
iitã dei Pasquimo! 

SANT1STA — Va bene? 
TUBLSTAi — Non ei consta 

che    rapretrabaglista   Cesare 
Pronzi    stia   per    partire    in 
viaggio di nozze. 

Mrso — Per ora in confet- 
taro non funzione che da ca- 
pio. . . ragatore. Porse, speu- 
to il beguin, rientrerá in ca- 
vica — se il confettaro é an- 
cora buono a caricare. 

WKTNIWÍBRIANO —- Que- 
ste donne, queste donne! Op- 
pure. come dice il Dott. Tipal- 
di: Ste maronne e femmine! 

CONNAZlONAIil — Roma- 
ni e ligur1, veneti, brasilischi 
o piemontesi, siculi e lorabar- 
di, sardi e romagnoli, tripoli- 
ni e napolitani, corsi, daimati 
e nizzard', va'do&tani e abruz- 
7.esi, il Pasiquino Coloniále. 
credeteci, é rUnico giornalo 
deirAmevica dei Sud scritto 
in lingua italiana. ;Se sapete 
leggere,  leggetslo. 

POLKMISTA    — 
siamo   oecupati   a 
■pelo  dai... 

Dai pantaloni. 
A.rrivedera,  Cavaliere. 
PIDUCIOSO — Si, é vero. 

Andaló sfa per tornare. Si 
tratta di qualche mesetto an- 
cora. 

L^URLO DEL OLAKSON 

Voglio avere il sopr.awfiinlto, 
vogdio iaxe wn 'tal íraicasso 
d.a scliiaoeiane- dove ipasso 
«igni specie dá fragor. 
Se stoxdisico, se ggomiS.nto 
•non    importa    próprio    un 

[oorna. 
sia di nobte cibe di gtoiino 
sono rasso dei rumor. 

LA   VOCETTA  DBLLIAi 
TROMBETTA 

Per lia miséria, 
di che matéria 
mi Jian falbbricata? 
Anche eocitata 
non posso, oíhimé, 
che far pe-.pé. 

- ■ Per    ova 
tirarei   un 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. FloreUdo <le Abreu, 20 - sobr. 

AliFREDO     MONTEIRO 
Dlrettore-Pr(?ifessore 

CORSiO  GENERALE — Lunedí, mercoledi 
e venerdl.  Dalle 20  alie 24. 

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

Lezioni   particolari   ogni   giorno   —   Corso 
completo in 10 Iczion!. 

Glnnastica per  prescrlzlone medica,   aliaria  libera. 

Mtiteiiaes para fabricação de camas de madeira e terro 
— Grampos — Ganchos — Mols>s — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPEOIAIilDADES  PREGOS PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TEIiEPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
TELRGOUMMA "IMSA" 

Eua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
*'"■■■* T..■■■■•. T..T.1ni.r......  

■I 
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Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAU8I CUNICBE 

Piauca Princeea Izabel, 16 (fiá Larfo Guayanases) 
Telefono: 5-3172 — DaUe ore 1 telle U 

L' © t 
Mi per dir le bugie no, no son fato 
non mi nascondo un ano, caro lei! 
Se mi dimandan quando sono nato 
io ei rispondo neU'86. 

Tamto, fin che ale done non dispiacio 
cassa vuot che mHmporti de Veta? 
Basta che quando dimando mi bacio 
non mi senta risponder: ma va lá. 

Ma chieda ala Minghina quando e dove 
Ia sua malnata, ei dirá: aM'Ari cia 
Ia primavera dei novantanove. 

Novantanove? quando l'é in pelicia 
con Ia veleta e con le scarpe nove. . . 
ma otantasete soto Ia camicia. 

U. TOH, MEZZOLI 

• WVWM 

OROLOGI ! 

Gioie — Bijouterie íinc — Oggetti per regali 
VBSITATE LA 

Casa Maseiti 
NE5LÍLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

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

mente nella "CASA MASETTI". 

 "AI   TEE   ABRUZZI"  
I L,    M I G X. (I O R    P A S T I P I C I O 

I     MIGLrlORI     GENE RI    ALIMENTAR! 
I     M I G L I O R I     P R E Z Z I 

FRANCESCO   LANCI 
UUA AASAZONAS Ns. 10 - 12   TKLBPONO:  4-2115 

«Vi 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER lAMERICA DEL SIID 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL,    .... 
FUNDO DE RESERVA 

Fcs.    100.000.000,00 
Fcs.    140.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUOCTRSABS E AGENOrAS: 

BRiASJL: Araraquara ^- Bahia — Barretes — Biriguy — Botucatu' — Caxias — Curityha — Eíspirito Santo do Pinhal — 
Jalwi' — Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife — Ribeirão 
Preto — Rio de Janeim — Rio Grande — Rio Pre*o — Santos — s. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. Manoel — S. Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

UBUGUAY:  Montevidéu. 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIDTAES NO BRASIU EM 30 DE JUNHO  DE  ISWõ 

Acrare 
Letras descontadas  

Letras    e    effeitos   a 
receber: 

Letras do exterior   ....   118.718:2388340 
Letras do  interior   ....      81. 684:4S1$180 

Emiprestimos em contas correntes  
Valores   depositados      
Agencias e filiaes     
Correspondentes no estrangeiro  
Títulos e fundos pertencentes ao Ranço.. 

CAIXA: 
Em moeda corrente  ...     28.275:3488000 
í3m ele ã nossa disposi- 

giio: 
No  Banco  do  Brasil   ..     29.936:685*200 
Em outros Bancos   ....        2 . 332:913$130 

131.928:929$460 

200.402:719*5-20 

129.369:5405470 
325.964j:265$290 

9.091:98'3S550 
48.1369:904*200 
24.882:6408080 

Diversas  contas 

60.544:946S!30 

03.827:386?060 

Rs. 994.382:3158560 

PASSIVO 

Capital  declarado  das filiaes no  Brasil. . . 
Deposito»  em   contas 

correntes: 
Contas  correntes       136.185:77185 90 
Limitadas            9.890:0688700 
Depósitos a prazo  fixo.     55.433:3008230 

10.000:0008000 

201 .509:140S:.20 

Depósitos em conta de cobrança     212.583:9908040 
Títulos  em   deposito     325.964:2658290 
Correspondentes no estrangeiro     95.048:5578300 
Casa Matriz     21 . 9.5.4: 29'8$900 
Diversas contas     107 . 322: 0638510 

Rs       994 .382:315$560 

A  directoria, APOLMNARl São  Paulo,  12  de Juliho de  1935. O Contador, rLKRDE. 

RJEPfRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DES WAGONS-LIT6 ET DBS GRANDES EXPRB86 EUROPBENB 

—— 
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•Le dita di Fanewelí si aib- 
branoarono aJla sitatua pre- 
ziosa di giada etaese menbre 
11, caimipanellio dfiirappairta- 
menito suoaiava anrogante- 
m&aibe. Accigliato, Parweli ri- 
ntíse Ia statoa mel suo assituc- 
cio di kgino di tek, ma noin 
si mosse per amdare ad «ipri- 
re. H campianello ricoimmciõ 
a suonare. Imimoibite, cem gli 
oodhi Hssi suMa iporba, Par- 
well vide te mianigilia girare 
itemtaimeinite. Un vsomio glli fu 
davanti, diimessaimente ve- 
stiito, com. am ibuffo miuso le- 
porino. Aveva to raiaaio iina 
vallgetita mera. 

— Led é 11 signor Gneen- 
wood? — domiamidó l'aioàu>, 
sbartrtemdo le palpebre. 

— No: sono un suo amiico. 
Goreejiwood non é in casa. 
Ohe icosa voiLebs? 

— iLei patireWbe forse íir- 
mare qui per iui? 

— ÍPitraniaire olie cosa? 
—. Questa Ticevuta. PeTcihé 

saiaoiamo ohe sano venuto. 
Teise im foglio di oarta a 

Parwell. 
— Nessiumo si fida piu' dl 

um galamtuioimo, oggi — os- 
servó Tailtro ajnaraanieirlte. 

— E ■dhs cosa doivréi dicihia- 
rame? — rilbatté, seocaito, Par- 
w«E. 

— Ohe ho acoordato 11 
pianofoTt^e. L'acioordia!mo uma 
volta alFamno. 11 Signor Ghre- 
enwood ha un conitratto ©an 
Ia mia d!iitta... 

— Avete rabituidine di en- 
trara mslle case ssníza aspet- 
tare idhe vi aprano Ia porta? 
— io imiterruiape Parwell. 

— Nossignore — rilspose 
ruomo; — Ma Ia porta era 
aperta, ed io ho oreduto di 
poter entrare, per via dei 
contratto. Devo accortíare il 
pianoforte, vede, perché mi 
danno um tantD per oigmi ac- 
cordatnira ed ho moglie e fi- 
gli, e cosi' ho pemsato... 

—i Tomate domiani. 
—i Non posso. L'iimpegno é 

per oggl. E poi, doonani, ho 
um altro giro da fare. 

— Quamito tempo iimpie- 
gherete? 

— Oh, poço! Poree una 
mezz^ra. 

—. Sbrigatevi, dunique. 
—i Bel mobilio! — ossiervó 

Tuorno guardandosi ir.itomo. 
— Vi pare? — ritaatté, sec- 

co, Parwell. 
— Dev^ssere rieco fradiicio 

quesito Greenwood! 
— Si': riicshissimo. Ma ba- 

date a quel ohe iate. 
— Oh- io chlacchiero sem- 

pre nnentre lavoro, — ribatté 
Vuoimo disinvolito. — Bing! 
bing!   bing!   "Voglio  amiarti 

quesia líeta novella vi dó 
— Sa, — riprese, — accor- 

dare i pianoforti é un lavoro 
ohe non attira simpatie. Una 
quantitá di gente ei consi- 
dera seccatori... 

— Non posso crederlo! — 
protesto Parwell, irônico. 

Bing! bmg!.b;(ng! 
Acoesa una sigaretta, Par- 

Potrá íiumare to ricevuta, 
meno male! 

ParweH f©ce fare um mezzo 
giro alia poltrona e íroniteg- 
gió Ia porta. 

Un omeitto magro, col viso 
discreto e il vestiito scuro dei 
domestici dl buoma íamiglia, 
stava sulia soglia. 

il meno furbo dei ire 
well entro in una delie ca- 
miere da letto. Ma anche di 
11' udiva: bing! bing! bing! 
"Voglio amaarti coosi'... 
Noootte e diíií...". Bing! 
bing! bing! 

Dopo poioo torno miei sa- 
lotto. 

—' Come va 11 lavoro? 
—' Mica male, — risposs 

Tuorno. — Ma c'é da fare, c'é. 
I cccktails miom sono il lulbri- 
ficante p:u' imdicato, per i 
pianofocti a coda. 

Bing! bing! bing! 
— Socmwnetto ohe quella 

statua vale un stacco di quat- 
trini. 

— Bing! bing! bing! 
— Non pensate alie statue. 

Sbrigatevi! 
— Sissigmore. Ma scommet- 

to Ohe vale un patrimônio. 
—i Settantamila doMari oir- 

ca, — rispose ParweH. 
—| CappeTi! — Bing! bing! 

bing! "Vooglio ammarti cooo- 
siiií...". 

Parlando, aocorciava coride 
e faoeva un grande uso di 
utensili vari. 

Parwell misurava M pavi- 
mento dei salotto, fumando 
nervosamente. 

— Quando smetterete qued 
chiasso infernale? — do- 
mando. 

— Tra poço, — rispose lluo- 
mo. 

"Voglio amaaarti coosíííí...". 
Bing! bing! bing! 

— C'é qualcuno alia porta, 
— air.inunzió, cmterrompendosi. 
Porse é il signor Greenwood. 

— Scusimo. — disse. 
>— Siete umo dei domestici? 

domando ParweiM. 
— Sissiignore. II magglordo- 

mo, signore. 
— Io sono am amico dei si- 

gnor Greenwood e to a^petta- 
vo, — spiegó Parwell. 

— Io sto acordair.do 11 pia- 
noforte, — disse ruomo. 

— Non saprei quando tor- 
nerá 11 signor Greenwood. 

— Non Io aspetteró, — dis- 
se Parwel, dopo um'oachiata 
all'orologio. — Gli teleíomeró 
dal club f ra un'ora o due. 

— Benissimo, signore. 
L'acoondafore rimise 1 siuoi 

crdegni nella valigetta. 
— Ho finito, — lanmulnSiió. 

— Pirmate qui. Ecco. 
ParweU e l'a,ccO'rdatore sce- 

sero le scale e uscirono in- 
sleme dalla casa. 

— Arrivederici e buona for- 
tuna, — disse Taoeordatore. 
Ma Parwell si allontanó sen- 
za rispondergil. 

* * # 
"Dammi da bere, Oharile. 

Um whisky. Quattro dita. Ohe 
jella! Premaravo 11 colipo da 
mesi. E triisogmiawa decidersi 
oggi: domani Ia roba sara ai 
museo. 11 mio compare mi av- 
verte ohe il domestici sono 
fuori; entro, con um bàglietto 
da 'visdita rubato. e trovo 0 
veraohio Greenwood solo. In 
um attimo Io lego ai letto e 
l'imibavaglio. Stavo per im- 
ballare Ia statua, quando mi 
s'imtroduce In casa un male- 
detto acoicrdatore. Sono ri- 
masto alllbito, ifiiguraiti! Spe- 

ancor coosi'. Bing! 

Doii. 6. B.   Colpi 
CHIRURGIA  GB!SrBRAX,E. 

SPBÜIALISTA PER LA CURÜ  "^EL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinelll, 8.* and. • Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

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

n 

rando che se andasse presto, 
mi armo di pazienza, ma 
quelia peste non Ia f iniiva piu' 
di si'rimpellare... Próprio 
quando pareva che Ia smet- 
tesse, é arrivalo uir.o dei servi, 

■cosi' ho dovuto squagliaitmi 
In fretta. Versami un altro 
biochiere, Charlie...". 

* * * 
"Senti, B=n, credimi, ho 

fatto dei mio meglio. Sono 
entrato semza initoppi, truic- 
cato alia perfeziome da ao- 
cordatore, con Ia mia vali- 
getta, e tutti gll ordini. Cera 
un amico di Greenwood, fi- 
gurati, troppo grande e gros- 
so perché ml provassl a le- 
varlo di mezzo con le cattiive. 
Ho provato a sitamicarlo. Sono 
certo che quel povero fiar.o- 
forte non si rlavrá piu'. Ma 
poi é arrivato un cameriere. 
e ho dovuto infilar le scale. 
Settantamila dollari! Gappe- 
ri! Passami quela bottiglia... 

* * * 
"Um vero colpo di fortuna, 

non ti pare? Sptogo Ia porta 
e trovo nelTappartamento um 
signore e Taccordatore. Mi 
prendono per uno dei senvl e 
io li comlvtoco ohe Greenwowl 
non rinoaserá tanto presto. 
DOIDO um pó ml levano rimco- 
mcído, e io porto via Ia statua 
senza fatica. Ma quel ohe mi 
sconcerta é questo: chi ha 
imbavagliato ffl veechlo? 

Umberto Serpieri. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

1 - '^"^ 

WÊ \^m 
"conchitas" 
citfdirro * dd moda. 
próprio 

. tfaniAs 
v pard ç{ar- 
irritddas. 

extrd Ir atros; t$ooM 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   INMODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   poPULAR EÜADPI!DEOIIN29 
La casa che ha giá 5000 prestarnisti 

Dove solo merita distinzione chi compra a credito 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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Com o deôembolôo de pequenas 
papeellaô de 54,10^ ou 20^ooo 
pop mezj. 

m nm TIPO 
Consulti oggi stesso Ia 

Eitipreza Constructora 
Universal Limitada 

I cui sorteggi son fatti mensilmente per mezzo 

delia Lotteria Federale. I migliori piani alia 

portata di tutti. 
Empreza Constructora 

Universal Limitada 
Matrice:    S.   PAOLO 

RUA LIBERO BADARO', N." 46 A 

Telef.: 2-4550 Casetta postale 2999 

AGENZIA IN TUTTE LE PARTI 

As vozes do mundo no seu lar 
JflP/OO 

Fsh U/v/£os 

fíL LEMfíKUfí 
RfíNCfí > 

/NCTLfíTe/Ffífí 
HSSPASWA 

URUÇi/fty 

DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E CURTAS 
BOi/V/A 

ARGE/V7//V/? 

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

I  rlILllU0  gajjõ  que   mais  se  vende ! I ASSUMPÇÃO & CIA. LTDA. Q. PflUlD i 
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