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Ia  pagina  p i A   s c e m a 

liA MAWBE: — E cosi vi slete fidanzati. Mi pare, glo- 

vanotto, che avreste dovnto prima di tutto rlvolger\'i a me. 

1JIJI: ■— Ci awevo pensato, nia poi ho preferito vostra 

«glia. '      , 

UOMINI   ^AFFARI 

— Domani ho un consigllo (VAmniInistrazione, «iovedi 
sono citato In Trifcnnale, ma. . . ora Io segno snl mio tac- 
cuino e venerdí alie 15 precise potró venire a chiedervi in 
tsposa a vostro padre. 

Un fungo! Aspetta! — Velenoso? — No! 

i   | | 

DAL    D O T T O R E 
Sé.'te 

Ohe fha detto quando t'ha visto? 
Beato suo marito! 

1        1' "       ■ 

T R A S P A R E N Z E 

í^^™^?' — DI un P0' ^asparisco troppo? Ui MAKirO: — \o, ti-oppo no, non ti si vedtono n6 il 
regato, né Ia milza, né Ia piirete interna dello stomaco 

túi- o/d. 
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dei lisparmiare 
Rlsparmlare é Tatto 

che offre all'uomo le 
soddisfazioni •magglori. 
Me Io confermú, anehe, 
non aenza profonda con- 
vlnzione, un tizlo c'ao 
aveva ereditato tuttl i 
ftoll ©d 1 denarl rtepa.!-- 
miati dal próprio avo, In 
sessanfannl dl onorata 
telstenza. 

* * » 
Una sola Ura ai glor- 

no, megsa via Diintual- 
mente, ti permette, In 
capo a tre annl, dl rom- 
fertí con ogni comodttá 
un fémore, aenza che ui 
tlebba preoccuparti dl 
rimediare, lá per lá, a 
tomma neoeBsaria p) • 
pagare 11 chlrurgo. 

* * * 
I bravl bambinl inve- 

te di «omperavsl og 'i 
matfna clnquanta can 
tesimi dl caramelle, Im 
Iiarano a mettere d.v 
parte quel clnquante 
centeslml, e delle cara- 
tnelle ne fanno a mer.p, 

Quando, pol, a furla 
íi cinquanta centesimi, 
iianno ragglunto le ven- 
:i llre, comprano, tutte 
insleme, ventl lire dl c- 
icmolle, e si mettono a 
letto con Ia qollca.      . 

* * * 
Conoscevo   un   giova- 

uetto povero che una 
volta declse di rlgpár- 
miare una lira ai giorno, 
sul suo; giá magri pro- 
venti. 

Ebbene, questo bravo 
giovinetto a venfanni 
sppena divenne milioná- 
rio, in seguito alia mor- 
te improvvlsa d', un ve-;- 
chlo zio d'Amer;ca, cha 
lo lasció padrone di tut- 
te le sue sostanze. 

* * * 
Risparmiare    per    Ia 

■"ecchiaia é, comunquij, 
cttima previdenza. 

Bisognerebbe, peró, es- 
mere eerti che si rispar- 
m-a per Ia vecchiaia 
própria, e non per quel- 
,p. aitrui. 

* * * 
II rlsparmio é fatto 

sempre dl tant» priva- 
Uoni. 

Ma perché esao riu- 
se isse veramente profí- 
cuo, ■bisognerebbe che 11 
lisparmiatore g'unges e. 
un glorno, a privarsi on- 
che dl risparmiare. 

* * * 
Tra gli animaü, Ia 

lormica é U piú aocani- 
to ed íl piú sórdido dei 
:isparmiatorl. 

Peró essa ha i1. desfno 
comune a tutte le crea- 
ture grette: quello di e3- 
sere calpestaía da tut^i. 
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a cam bial e 
GENEBAL/TTA' 

Ix) sal, cuor mio, che cosa é Ia cainblale? 
B' Ia dolce promessa per Ia quale 
flmpegni   (e, quindi, non ne puoi far senza) 
dl pagare una somnia alia scadenza, 

REQUISITI BSSENZIAM 

PiOmo:   Ia data, ossia quel dí fatale 
che flrml   (e da quel di non é uno schenso). 
8econdo:  Ia dizlone dl "cambia^e" 
contestuale o sottoscrltta. Terzo: 
11 caro nome pel tuo creditore. 
Quarto: Ia cifra. Quinto: Ia scadenza 
(11 requisito che dá piú dolore). 
Sesto:  11 luogo preciso ove, aí moinonto, 
si esegue (o non si esegue)  il pagamento 
e, settimo:  1'autografo 
dei tuo nome e cognome 
e, se 11 vagUn cambiarlo 
firnil qual mandatário, 
specificare il come. 

SCADKNZA 

Se non fu giá fissato 11 suo dí. 
Ia scadenza pnó essere a vista 
(vista purê a 2 mesl, a 3 dí. . .) 
o pur anche puó essere data 
— a 6 mesi. a 3 mesl, a 3 di. . . — 
Ma in ognuno dei casl rattrlsta 
quando in dei spunta Talha dei dí, 
poi che — ahlmé — Ia cambial va pagatai 
(La scadenza, putroppo,  é cosi!) 

DELLA  GIRATA 

Cé chi gtra" Ia moglie e, si capisce, 
ne trasferlsce 
Ia proprletá.: 
ne trasferlsce qualsiasi diritto 
e stare zitto 
se ne dovrá, 
Peró 11 marito che glró Ia moglie 
non ha piú doglie, 
In veritó, 

e. a datare dal gionio che ha girato, 
come Pilato 
egli fará. 
Per Ia cambial c'é questa (liffercnza: 
che, alia scadenza, 
quando verrá, 
se purê le girate sono tante, 
ogni girante 
risponderá. 

DELI/AVAIJLíO 

lia canibialc puó esser garantita 
mediante avalio. 
AUo srader,  cloé si tira in bailo 
colui che — con Tavallo — ha ronceplta • 
ed eseguita 
Tultinia fesseria delia sua vita. 

DEL  PAGAMENTO 

Dappoiché, a questo mondo, arrlva tutto 
— 11 bello e 11 bnitto —, 
arríva, finalmente, U dí fatale 
in cui deve pagarsl Ia cambia^c 
e rizzarsi, ai venlr dei dí temuto, 
le chlome sopra 11 cuolo capelluto. 
Ben vero, non si nega 
cEie c'é purê colui che se ne frega. 
Comunque, U testo 
é questo: 
lia Cambla^e si deve presentarc,   ■• 
con diligenza, 
11 dí delia scadenza 
e quesfaffare te lo devon fare 
nel posto appropriato 
(vale a dire: nel luogo glá indlcato). 
Se 11 dí delia scadenza é dí di festa 
(e ornare ognun si apprcsta 
il petto e il crine) 
questo vuol dire, Infine, 
che i! pagamento é ai glorno snecessivo 
ai dí festivo. 
Conclude 11 testo 
che a chi non paga si fará il protesto. 

CAV, ÂNGELO  CLERLE 
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MUSE ITAIíICHE 
Martedí venturo, 13 cor- 

rente, saTá realizzato nel sa- 
lone nobile dei Clrcolo Italia- 
no, Ia 82.* manilestazione ar- 
tística delia Societá. di Coltifc- 
ra "'Muse iltaliche", in con.- 
memorazione dei primo cente- 
nário delia nascita di Glosué 
Carducci. L.'illustre professo- 
re, dott. Arthur de Macedo, 
.delia Facoltá Paulista de Fi- 
losofia, Scienze e Lettere, par- 
lerá dei sommo poeta. 

i Alia conferenza carducciana 
lará segu^to uno   scelto   pro- 
gramma musicale affidato ad 
ottimi artisti, sotto Ia direzio 
ne dei m.0 Alfredo Sarda. 

Mo!ti inviti sono stati dirá 
mati a personal'tá delia cul- 
tura, deirinsegnamento e d&l 
giornalismo. OItre ai soei dl 
"Muse Htaliche" hanno dirittci 
di intervenire quelli dei Cir- 
colo Italiano con le rispettive 
famiglie. 

* *  *. 
liQUlS GOLDSTEaN 

E' giunto Valtro ieri in S- 
Paulo 11 slgnor Lou^s GoUl- 
stein, gerente generale delia, 
Columbia Pictures of Brasil, 
che si tratterrá in questa ca- 
pltale per il servizio di inte- 
ressi di questa ditta cinema- 
tográfica. 

* *  * 
LUTTO 

II Rev. Padre Cario Porrini, 
parroco delia Villa S. Bernar- 
do, ha ricevuto Ia triste not5- 
zia delia morte di suo fratel- 
lo Cav. Cap. Don Silvio POT- 
rini. 

Li'estin.to apíparteneva alia 
grande famiglia iSa'esiana; fu 
cappellano di guerra e decora- 
to di una medaglia d'argento 
ai valore militare. 

Al Rev. P. Cario le nostre 
condoglianze. 

* *  * 
CIRCOLO ITALIANO 

Dompiná, 11 corrente, il 
Ctocoló Itaüano dará tin al- 
.tro diel suei poimeriggi ivan- 
zaaiti dieidicato ai soei 3 l^ro 
íamigUe. 

H trattenimiento avrá iiü- 
zio alie ore 16 e trenta ^ si 
ipotrará fino alie ore 20 

Non vi sono inviti üpe- 
cialli'. 

* *   .■ 

CLUB ITÁLICO 
'Per   domanii,   undici   cor- 

•remi^e, Ia Direzione dei Club 
Itálico, ha organizzato una 
gita a Santos a cui potran- 
no partecipare i soei e !c lo-1 

xo famiglie. II viagglo rara 
effettuato in vagoni sp-.mli 
dei tremo in partenza alie 
ore sette dalla stazione 4el- 
la Luoe, e rarrivo alia- víci- 
na clttá maarittiina é previ- 
sto per le ore nove. I s'tan- 
tl seguiranmo alia volta rlel- 
l'Ilha Porchat, a me^jo di 
vettuine tramviarie iiservate, 
■che siaranno in attesa alia 
sitaziome dl Santos.. 

* ■>■ * 

LA INAUGGUBAZIONE 
DELLA "V.a FIERA 
CAMPIONABIA 

Ija Qulmta Fiera Ca*r,pio- 
narca d S. Paulo sara inau- 
gurata il 7 settembre ^"os- 
simo niel Parco di A?ua 
Branca ove ferve il lavoio di 
adattami&nto pex Ia si&^e.na- 
zJoéís dia vari "stards , 

I padiglioni ove dovranno 
figuraxe 1 campionari dei 
prodotü agricoli e industriali 
sono fin d^ra a dispislzio- 
ne degli espositori. 

II Oominxissariato Gensm- 
le delia Fiera prega gli 
eispasitori di prowedere in 
tempo alia sistemazion!; dei 
risioeWvi "stands" poTché 
neill'irJbeTCsse di tuí,ii Tíspo- 
sizione deve preserlar^. ^in 
dal giomo dtella inaugura- 
zione. un' buom aspetto coi 
padiglioni fomiti nei .m.do 
piú completo pcsslhile 

* * * 
"PHAKMACIA DA ELITE» 

A 'Rua ConGolação, n 0 5"2, 
vicino a Tu.a'Estados UnVos, 
il S^g. Sabato Marro^ta 'au- 
reato rella Scuola dii,Farmá- 
cia e Odontologia di S. Pau- 
lo ha aperto una .i'iova 
Farmácia. 

. H • pubblco potrá in^an- 
ttiaioi il piú reco assorti- 
mento di prodotti naz!onaJi 
e-straniíeri, articoli c.M(çler 
neprofumerie finiãsim.e ecc. 
eoc. 

II nuovo s/tabilimento far- 
macêutico resta aperto gior- 
no e niotbe. 

* * * 
COMPLEANNI 

íÉLa festeggiato ieri il suo 
oompleanr.o il sig. Piore 
PeOla, proprietário ielu-, fab- 
brica di calze "Breser". 

CASA   MATTIT 
Carirnibos de .borracha e de metai - Placas de metal, es- 
malte e bronze - Chapas recortadas, sinetes para lacre, 
formas para sabão, marcas a fogo - Gravuras em ouro, 
prata, metal ou/ aço - Numeradores, datadoren, almofaJas 
e tintas para carimbos - Caixas de tyipos - Tlinta para 
saccos - Furadores - Especialidade em carimbos para 

embarque de café. 
C E Z A R   M A T TI Y 

Caixa Postal  N. 761 — Residência:   Telephone, 8747 
Officina: PRAÇA MAÇA' N. 44 

SANTOS 

Ipoama 
tônico -depuraiivo 

Amado José i Pacifico Filho I 
Depositário  Geral: 

Rua Cons. Ramalho, 87 — Phone: 7-7632 | 
S. PAULO 

siagione 
.A Camden (Nuova Yersey) 

si apre un cinema alVapertõ; 
.gli automobilsti vi assistono 
dalie loro maechine disposte 
sulle gradinate dei cirío appo- 
sitamente  costruito. 

La prima será, una coppia, 
assisa in una due-posti, é un 
po' perplessa: 

— Cl dobbiamo comporta- 
re come :n una sala cinema- 
tográfica ovvero come fossi- 
mo nelia vettura ferma in 
Mia strada dele periferia? 

* * * 
.La proiezione é comincia- 

ta. Arriva un ritardatario, a 
tutta velocitá. Dagli spettato- 
ri si eleva un coro di prote- 
ste: 

— Almeno cammini suila 
punta delle mote! 

* * * 
Alia porta: 
— 'Cé posto per Ia mia 

auto? 
— Per  bacco.  S'accomodi. 
— Ma gli spetlatorl nori 

saranno di giá pigiati? 
— Questo é un altro paio 

di maniche. 
* * * 

Da no:: mentre l'automobi- 
lista « Ia sua compagna assl- 
stono a' film, il ladro ruba 
Ia maechina lasciata suila via. 

In America si é piú spieci: 
i banditi rapseono Ia coppia 
a 1 cinematog; afo, suila sua 
stessa vettura, senzá che aê 
ne accorga. 

Prof. Dr. Alessandro Donat 
ANALISI CLIN1CHE 

Piaxza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

ITALIANI, BRASILIANI, 
Se volete  mangiar  bene  c riposarvi  meglio  in   Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré. 
Casa esclusivamente fainigliare,  con  cucina di prin^or- 

dine airitalinna ç Brasriana. 
TÜTTE LE DOMENUCHE LASAGNE RIPIBN.B. 

Garage per automobili — Prezjsi mediei. 
Proprietario-Gerente: Luiz Parina 

Avenida Presidente Wilson,  108 - Tel. 4427 - SANTOS 

ti 
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* "Allons, eníants, de 1« pa- 
trie". 

Non grldar troppo, ché é 
apparso rarcobaleno. 

* *  * 
* II Palestra ha perdnto. 
Iiiitto stretto colonialc, 

* *  * 
* II "Panfnlla" ha pubbli- 

cato le fotografle dei "trio" 
«lei borsaioll. 

II "bino" dl questo "trino" 
Ê quello che ha alleggerito 
liorla di una sommetta e ch«- 
ha restitnita con i relativi lh- 
teressl. 

* *  * 
* II Marajá <U Kapurtala 

per non aver noie dai laOri, 
appena giunto a New York, ha 
pubbllcato sui giornall una 
lettera indlrizzata a tutti i ia 
<lri e gangstera americani, co- 
municando che con sé non ha 
portato né gioielli né altrl tc- 
sori, e che quindi sarebbe liai- 
tile che lor signori tentasse- 
ro dl derubarlo. 

Borla: — Benissinio! Io fa- 
ro altrettanto. 

* *  * 
* "A New York, Saíassic 

desthronou Joé Louis", neJ 
rione di Harlem, 

Ecco riabilitato Camera, 
»  *  * 

* — La sconfltta dei Pale- 
stra mi ha scombussolato Io 
stomaco e ml ha messo dl roa- 
Inmore. 

— C'é un rimedio, pronto 
ed efflcaoe: prendi una dose 
di lassativo "Dallari": ti rifla- 
rá benessere e buonumore. 

* * * 
* Riferiscono i giornall che 

a Mosca, tal SuboUef, dlretto- 
re delia scuola dl Rogodl- 
censk. ha ordinato che tutte 
le allieve fossero sottopostc ai 
taglio dei capelli. 

Questo s'gnor dlrettore si 
preoccupa dell'esterno dei cva- 
nio delle sue allieve, piú che 
deirintemo. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

* # » 
* Un curioso intelligente 

lettore dl Campinas vuol sa- 
pere "quando finlranno lu 
plogge", 

• Per bacco! lio domandi ai 
Cav. DeirOrso. 

* * * 
* Non c'é dne senza tv-í; 

non c^ tre senza qnattro; ncn 
c'6 quattro senza finque. 

Avete letto 11 quinto nume- 
ro dl "Novell»"? 

* *  » 
* Dopo 11 quinto, ne ver- 

ranno cento e cento e cento, 
fino alia settlma generazione. 

* * * 
* Perché "Novella" non é 

una ri vista, é una rivelazloue. 
* * # 

* "K dlre (orriblle dictu!) 
— d diceva 11 nostro chlat-ls- 
simo collaboratore Prof. Pila- 
de Mazzei —■ che si fa piú ra 
so delia sconfltta dei Palestra 
che delia vertenza italo-abis- 
sina!" 

* » » 
* Ije persone economiche e 

dl buon gusto fanno 1 loro at- 
quisti nella Casa Masettí (K. 
do Seminário, 131-135). 

* * * 
* Dopo Ia recita delia "Pi- 

glloccia (11 Jorio", una ecre- 
orale coloniale diceva alia co 
maré: 

— Questa rappresentazion(í 
é una grande Insalata (11 "ali- 
ei". Aliei, sempre aülci. Non 
potevano farei entrare una cò- 
toletta  alia   milanese? 

* * * 
* Tlfosl e appestatl di tutto 

il Brasile unltevi e salvat» il 
Palestra! 

* *  * 
* Da un periódico di Rio: 
"Anche le tre sclalbe flam- 

melle dell'antlco candelabro 
atl olio (li ottone. ecc." 

Sara buono anche per Vin- 
salata quesfolio dl ottone? 

A quando 1'aceto dl allv.iui- 
nlo? 

* * * 
* Prendete 11 taceulno od 

annotate: 11 glomo 20 — an- 
che se non saranno cessate le 
piogge — uscirá 11 6." numero 
(li "NovelFa". 

flgenzla Pelllnalí 
Pubblieitá   in   tutti 

i giornali dei Brasile 

Abbonamenti 
DiSEGNI E " CLICHÊS •' 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

r 

Prezzi di oceasione 
in   tutti   i 

MANTEAUX 
V E S T I T I 
P E L L I 
M A G LIE 
C 0 P E R T E 
TESSUTI DI LANA 

Liquidazione 
A n n u a I e 
Scbaedlich, Obert & Cia. Rua Direita,  1«-18 

^= 

IL   CAMERIERE   PIGLIAINGIRO 
J 

Una macedonia di frutta ai signore con Ia stregoaaa! 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. Florencio de Abren, 20 - sobr. 

ALFREDO    MONTEIRO 
Direttore-PretfesaoTe 

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

CORSO   GENERALE   —   Martedí,   glovedl 
e sabato. Dalle 20 alio 24. 

Lezioni   particolari   ognl   glorno   —  Corso 
completo in 10 lezioi..'. 

Ginnastica  per prescrizíone  medica, u.Uiria libera. 

Mi.pare che una centa-analogia 
c'é tra Vamore e lajotographia, 
se non altro perché — questo é sicuro 
ambedue si sviluppomoaWoscuro. 
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LA PRIMA 
— Ch© fai, Giiiova', te stií- 

ri 11 coltetti? 
— Clie oe vuoi ia', BepiDl- 

mo? BisogMa ben ciie me oe 
albitul, se devo ipirender v^.o- 
jie! 

* * * 
: FAVOLETTE 

ZOOLOGICHE 
; :E SeTipeoube com gU, jochlali. 
^isempre poço ei Viedcva, 
ied um Merlo — oearte -TOlte — 
tpel Ouculo:lo priòiideya. 

* * * 
Una "Cleca" a booea d'Amo 
alie aanichie — com rimpi.vn- 

(to — 
rlíerlva 11 suo rlmpiant > 

.per noto eisser... di Sorrarvto! 
*    J(!    * 

PICCOLA OPOSTA PER 
LB MASSAIE 
:   A.  B.  — RSo — Uno dei 

■ piú sempücl dcild per fami- 
iglie é ia zuippa inglese, oa> 
mal nota a tutti, daita Ia 
Üitffiisiiome delia Ungua in- 
glese cllie porta Ia sua in- 
çfluiejpza anebe siâ paJato. Ss 
yuolie "Irnipairare a faria In 
inaniera perfetta bisogna 
che vada a Canubridge o a 
ÍDxford, dowe si mangiia con 
M piú alto stlle. Se non vno- 
?Je aviene Tânia di próvlncia- 
[|e non Ja elucida mai, inive- 
;oe, in viaggio, e speeialmisn- 
rae attraversio la- Manica. 
Ilarsi1 ■viedeire a tavolia con Ia 
■zuppa inglese sulla imanica 
é conradenato dal pulbblico 
tariitanrüeo wct eTrone di oui' 
conviene smaceliiarsà súbi- 
to. 

""Mala digestão". — Uno 
dei cibi naipidaimente dige- 
ribili? L'anigaiilla, naturaá- 
miente. 

Oulinarietta- — Quando 
lei si aconge di aver lasciato 
cadeire nel tegame qualciie 
cíiiodo di ganofamo piú dei 
necessaario, non tia ohe un 
sisteana per rimediare: ne 
butti aneora due o tre, ss- 
condo 11 vechio .pnoveiribio di 
Irticullo: "ohiodo seaccia 
chiodo." 

LLA FRASE CELEBRE 
"Ho isn diavolo per oapel- 

lo." — CSonue disse quella 
siignora cihe si íaceva fare 
•Ia permanente. 

* ♦'?(< 
ZA' BÚM 

H< OAMPIANHUE: — Ma 
sai CT"é dajweno bru'tale e 
manesco, TOrologio? 

IL QUADRIANTE: — Baitte 
le Ore, poverine... 

* * * 
■La famiglia Metearolagica: 
L'osservatorio: — Ragasszi 

innelqudieti questi miei, ve lio 
gliruiro! OD Baroimetoo non sta 
lenmo, sale e soende di con- 
tinuo, e quel demonietto di 
Tenmomietio ha .próprio ad- 
düsso l'angento vivo! 

* » ♦ 

HORÓSCOPO 
(10-17 Agosto) 

Dl péssimo carattere, 
un ipo' troppo irnequieti, . .-, 

Ia valigia delle  indie 
fin tanto cihe son giovani' 
toan po^hi gionni lieti, 
piú tardi, poi, si calmano, 
diventano posati, 
© solo allora ipossono 
lessexe fiontunatl. 

COLONIERIE 
U nostro ottimio e lungo 

collsga Menesni, ei raoconta 
cihe, aippena giumto a Napo- 
li par Ia prima volta, corse 
il perioolo d'uiSOir di senno. 
Ando ooisí. 

íL'ialbergatorie gli chese le 

©eneralitá,   per  trascrivsrle 
sul megistro dei fonestieri. 

— Maestro Menesini delia 
Fanfulla, 'eh? — gli chiese, 
aocingendiosi a scrlveie. 

— Giá: delia Fanfulla. 
— Nato, scellenza? 
— A Luoca. 
— Nato... — ripeté Tal- 

bergatorie piú foite. 
_ A Luoca, — rispose 

Menesini alzanjdlo ia você. 
— Addó site nato? — re- 

plico falbergatione infuriato. 

Ogni uovo un puloino, og^i pulcSno una gallina. 
Uova di Leghom bianca dz. 10$. - Rhod isiand, 12S. 

— Plymouth Rock carijó, 18$ — Gigante nera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth Rock bianca, 20$ — Australorpes, 
20$      Marrecos  corredores   indiani bianchi, 12$. — 
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passeri, kg. 
1|400 — Alpiste speciale kg. 1$200 — Pulcini di tutte le 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dioembre.    Non vi 

sbagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende piu' a buon mercato. 

II mondo  dentro Ia 
vostra  própria casa 

— A Lucca! A Luoca! — 
ripeté Talitro con gli cocihi 
fuori delTorblta. 

L'albergatore si alzó, po:-- 
tó le miani alia booea come 
per fame un portravooe: 

— Scellenza, — urló alie 
oreochiie di Menesini, — ad- 
dó siete nato? 

— AlPinfeimo! — Sidniiattó 
il nostro ofimo © lungo col- 
lega. — A Luccaaa! 

Ma 11 disigrazato alberga- 
tore aveva perduto 1 sensi... 
A Napolá "alluocare" si'gni- 
fica "gridane". 

* * * 
"PALPITE" 
Questo é un aanibo molto 

(xairo: 
n leone col somaro. 

BCHI DI HOOLLWOO© 
Contare secondo  Maurice. 
— Se volete un rimedAo 

sicuro oontro rinsonnla di 
cui soffrite — dice Anita 
Paige a Mauree Ohevalier — 
fate oome mie, cotócatevi e 
poi contate íino a míile, 
duemila... 

E Chevalier, obe soffre di 
avarizia anebe piú che d'in- 
scnnia: 

— Giá giá, ma non é pru- 
derlte tener>e tanto denaro 
liquido a letto. 

* * * 
LULTIMA 

■All'autoibus affollato soop- 
pia una gomma. Fra i pas- 
ssggeri, visibíimiente imipau- 
riti, un signoi© sorride bo- 
nariiamiente. 

— Forse sara sordo! — 
dice un tale a un amico. 

— TubValtro! — eselama 
il gaio signore. che 'ha sen- 
tito, — sono il fornitore dei 
pnieumatiiei. 

Un apparecchio che riunlsce tutte le qualitá 
di   potenzialitá —   sonorítá   —   resistenza   é, 

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

entusiasti di questa nuova meraviglia che so- 
lamente una organizzazione di larga esperlenza 
e di grandl risorse come Ia Philips poteva met- 
tere alia sua portata. 
Chiedete pro&petti o intormazioni alPAgente 

Generale 

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

S. PAULO 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezloni per 
uomlni — MANTEAUX e 
TAILLEÜRS. 

R.  Libero Badaró, 42 - 2.* 
Sala 15 - S. PAOLO 
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"o bei piedini 
cosi ben calzati««w 

0 bei piedini cosi maft calzati, 
che transitate ognor ãi su e di giú, 
malfatti, grossolani ed ingoffati 
in quegli stivaloni di caucciú.., 

O bei piedini femminili a zonzo 
guastati daUa voga d'oggidi, 
pesanti come fossero di bronzo, 
qvjal maniscalto vi calzó cosi? 

Addio caviglie snelle affusolate, 
sottili come canne di bambu, 
messe negK stivcdi orrmi smfibrate 
buffi zamponi d'elefanti indú! 

Addio gambette vispe e ben tornite 
guizzanti per le vie delia cittá, 
or vi date alie fogge moscovite, 
che vanno bene fin che restan lá. 

Ma qui che abblam l\'asfalto e gli spazzini, 
qui, dave il freddo siberiun non c'é, 
né palvM e pantani ed acquitrini,     ■   -• 
per qval ragione rovinarsi il pié? 

E   n'incontriam   di   donne   con   Ia triste 
ed ampia calzatura  tubolar, 
commesse, dattüografe, modisie, 
impiegate e satrine a, tutfanddr! 

Si pensa che chissá quonti geloni 
si nascondono dentro Io stival, 
leggiadri calli e solidi duroni 
onde son doM i piedi...  Oh, che ideal! 

Ed a vedervi quasi deformati,       .    -   •::. 
con quel pasto pesante e trau cicon, 
o bei piedoni cosi mal calzati,' 
vien Ia voglia di darvi tim pestaton! 

M." SALVATORE GALLIA 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

BI fabbrlcano e 
Bi riíormano 
materassl Im- 
bottltl con me- 
{odl modernl e 
con apparec- 

ehio di própria 
invenzlone ren- 
dendoll comodl 

e gradevoll. 

SpeoiaJltá   in         ^£ 
materassi   c          Cfóei 

cuscinl con im-       HH||£ 
bottltura a             ^^j 

molle  spirali  e 
dl sughero, crl- 
ne, lana,  coto- 

ne, eoc. 

RUA vrrroRiA, 847 — — TELEF. 4-4303 — S. PAOLO 

Approfittate degli vltimi giomi delia nostra 

Liquidazione 
Semestrale 

OSSERVATE GLI ARTICOLI, 
1 CUI PREZZI SONO MAR- 
CATI    COL    TRADIZIONALE 

Lápis Azzurro 
Grandi    e    definitive    riduzioni 

MAPPIN STORES 
GALANTERIA 

Lei che é una brava ragazza me Io darebbe un bacio? 
Volentieri, signore. 
Io a lei no.  

cSozmnperdà8ro sino a 19$ il orammo 
Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

c cautele dei "Monte de Soccorro". 
DEL MÔNACO   —' Fisd. Banco do Brasil 

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

José Bonifácio). 
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delle cose 

; Vedlenidioísi quasl geütata 
■via dia colm ohe Io a'vie<via 
ilé&ta^perftao Bobbo Ia ipiog- 
gia, seoiza riguiarda, rOm.1- 
tetiello si drjzzó, eífeso ntóllie 
BÍropria' digriitiâ,   e   disse íle- 

•■ — AOi, ino, s4gnioir&. Ia cosa 
mpin. puó fla#é cOsülo ho 
■biisognio' ^'lum TipàTazioriie! 

* * * 

VENDONSI 
Ricotte nuove per vlnl nazionall 

che possono garegglare con vini 
stranieri, utilizzando ' le vinacce 

ííper vino ílno da pasto. — Per 
Ulminúlre il gusto e rodore dí Ira- 
gola.   , 

Fare l'enocianina : (Oolorante 
naturale dei vlno). — Vini bian- 
chi íinissimi. — Vini di canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle botiglie, Liquori dl ogni qua- 
nta, Biblte spumianti senza álcool. 
Aoeto, Oitrato di magneaia, Sapo- 
nl, profumi, mlglioramento rápido 
dol tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vini bianchi e bi- 
blte igleniche che coatano pochi 
réis 11 litro. Non occorrono appa- 
recchi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
VIERI. Roa Paraizo, 23. S. Paolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vini 
nazionali stranieri acidl, con 
muffa,  ecc. 

lie NuvoJIe si raocolsefo 
addolioirate iiiitoímio ai Bosco 
òh© te aveva chiamate. 

— Ohie awienie, domque? 
— chiessiro oon ânsia. 

— Sitenaio, ragazze — fe- 
oe 11 Bosoo — e incihiinaindio- 
ái: 11 Vento sipira. 

* * * 
'  — iPerciié  iuui'  smiesso  11 
tuo ricamo? — clilies© irri- 
tato 11 Maré all'Onda. 

— Per oolpa delia Nave, 
che im'iha fatto tanti noidi... 

* * * 
La G-àmlba torno a itoi- 

provieraTe le Caltae: 
— Vi lio detto tante volte 

di non ítaeqiiieiitare quelle 
Searpacoe1! ■; 

— Ma penché, intfine? So- 
no distinite, beiíestaniti... 

— Non é vero, sono piene 
di chlodi! 

— Cbe coB'h:ai da esaere 
tanto dlare? — domando sec- 
oato M Vassolo ai Biccluiere 
che si sganasciava. 

— Rido alie toaraellette 
dei Liquore. E' molto sipdri- 
toso. 

* * * 
— Sempre in 2mffa, voial- 

tre, eh? — fece li legno alia 
iCJolla e laMa Vemlce. — 
Sempre pronte alie dispute 
e alie collTittazáoni... 

— Ma non sono io, • — 
piagnucuíló Ia Vemice, — é 
Ia Oollia ohe attacca siem- 
pre... 

(• OENTl  BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
soioCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 
PANNAIN 

MODERNISMO 
Un pappagallo, astuto e cinquantenfie, 
ü giorno in cui rimase senva penne, 
un mezzo escogitó per poter vivere: 
compro (a rate) una macchina da scrivere. 

MUSICA IN PIÀZZA 
II serpente a sonagli, buon figliuolo, 
per prqcurarsi onestamente il pane, „.. 
esegue, Ia domenica, gli "a solo" 

        neWorchestra dei grilli e delle rane. 

3 cose necessarie in famiglia 
LIQUOin       GREGORI 
VINI GREGORI 
GRAPPA       GREGORI 

FABBRIGA: Rua Lavapés, 67 (Fundo) 
Telef. 7-4341 — São Paulo 

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

ottima digestione é 

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

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

TELEF. 2-5949 

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

'Contas Ltdas.' massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI   5%    ANNUI 

Libretto di cheques 

LE MALE LINGUE 

PwíSt^*.**- 

II formichiero, digiuno e gaio, 
sasta alfingresso dei formicaio 
pronto a nutrirsi delia formica, 
che torna ^tanca dalla fatica. 
E Ia formica che si distingue 
fra chi non teme le mole lingue, 
finisce mole, per non temere, 
Ia língua lunga dei formichiere. 

MAPPA DA ZONA DE GUERRA 
ITALO-ABISSINA 

dei noto geógrafo Giuseppe Castiglione.    Si trova in 

vendita in tutte le bancbe di giornali e librerie. 

Dello stesso autore: PLANTA DE S. PAULO e 

MAPPA DO BRASIL. 

Cassa Postale: 901   Telef.: 4-2151. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Ven-udo in Santos con ia famiglia, e volendo pássaro 
qualche giorno In completa tranquililitá, alloggiatevi 
nella nnova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO,  159 

ove sarete trattati con tutti i riguardl. Cucina all'ita- 
llana e brasiliana esclusivamente familiare. Panorama 
meravlgMoso. Si vedono entrare e useire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. 
Bond a'la porta e punto di partenza di areoplani. 
Diária 10$000. 

Proprietário:   PERI   GUGLIELMO. 

f  I 

et  
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P a m or e   cos^é? 

Quando, íiaccato dal lavo- 
ro eontinuo, i);'ú che mai 
snervante in questa triste 
stagione senz^ respiro d'arla 
che arroventa l'asfaíto delle 
strade come 11 piano dei for- 
no e dH perflno ai marmo M 
tepore delia carne viva. . . 

* * * 
. . .Vamorosa creatura che, 

avete scelto a compagna del- 
ia vita e che veglia au vo' 
con ânsia materna, vi esorta 
a concedervi un giorno di ri- 
poso rècandovi ai nia're con 
lei, per ventiquattr'ore di- 
mentico d'ogn: affare, d'ogni 
'negozio, d'ogni cura che vi 
occupa e vi preoccupa. . . 

* * * 
. ...e vjoi resistete, pèrché 

11 senso dei dovere é in voi 
piú vivo idi quanto non sano 
moribondi per Tafa i cinqua 
sensi fisici. . . 

* * * 
. . . ma cedete alie affet- 

tuose insistenze dé.la premu- 
rosa creatusa Ia quale re.te- 
ratamente ripete: 

— Ventlquatt^ore dl li- 
berta . . . Ventiquattr^ore di 
cômodo tuo. . . ította ogni ca- 
tena, nudo U corpo e Io spi- 
rito, ventiquattr'ore padrone 
di te. . . 

* * * 
. . .e giunto infine dei glau- 

co maré ai cospetto, ella £r-3- 
,na  rimpazienza  che avete   di 
spog.iarvi,   perché  siete  suda- 
'tc. . . 

* *  * 
. . . e quando piú tardi vin- 

«endo. Ia vergogna delia vo- 
stra ibanchezza ridioola fra 
mille corpi dl bronzo, vi 
sdraiate ai sole, ella pretende 
che invece ai riparo dei mui- 
ticolore ombrello sostiate, pe." 
Ia tema  dei  "chiodo"... 

* * * 
...e allorché volete nelle 

azzurrine onde tuffarvi per 
godere l'ane"ato refrigero, 
elía vi dice che l'acqua non 
é ancora a sufficienza calda... 

* *  * 
. . .e sé volete gustare le 

sápide telline, che 11 pescato- 
re raccolse arando ill fpndo 
dei maré con Ia rete falcata, 
vi ammonisce di non íarlo, 
ella, perché grande impruden- 
za sarebbe. . . 

* * * 
. . .ma quando a casa tor- 

nate, mentre v: toglierete le 
scarpe pesanti di tastidiosis?!- 
ma sabbla, eüa con 11 piú lumi- 
noso dei suo! sorrisl vi dice: 

— Bbbene, caro, Sei con- 
tento 41 essertl preso nn 
glcrno dl liberta? 

* * *     ■ 

... e voi non le tlrate sulla 
testa ricciuta le scarpo allora 
allora deposte e non imprec.a- 
te e non sghlgnazzate e nòn 
r'spondete con ironiche parolo 
alie sue spudorate deman- 
de. . . ■ .      ■• . 

. . . ma attirandola a voi 
cercate con le vostre labbrn 
il sale delle sue labbra e sor- 
videndo, ma non irridendo ri- 
pondete: 

— Tanto, cara!   E domeni- 
• ca .ei ritorno...... 

* * * 
Questo é Tamore. 

A3VTONIXO  Í\1XTAR,IDK 

LIQUIDAZIONE ? 
NON SIGNORE!... 
verjdiamo sempre 

A   B U O N 
P R E Z Z O 

A   RATE   E   A 
::   DENARO   :: 

é   il   prezzo 
di   un   vestito 

di   casimira 
superiore' 

SMULO- ÕONTOS: 
fiua   Oírin/a     /Pr     fíua  Oenera/ 
fit:n aí flrvuebr PS? Camada  P 

LA DE CAMERETTA 

Nuova    edizione,   poço rive- 
duta,    ma    abbastanza 

corretta 

NOVELLA   SESTA 

Agnolo da Porta Cicca parte 
et a Masetta da Bergamo Ia 
fiidanzata con fida; questi 
approfittane, ma con iaige- 
sma dal sospetto scampa. 

Fu giá in Milano un dato- 
ben'ucan'0, Agnolo da Porta 
Cicca òhiamiato, il quale, 
partir dovendo per 'iunigo 
viaggio, et essendo a Roset- 
ta dei Monlorte bellissima 
pulcella fidanzarto, moito 
angusf.avasi di quanto alia 
vengine accader potesse in 
sua assinaa. Et .segreita- 
mi&rjbe cliiiamato a sé un a- 
mico. tal Masetto da BeTga- 
mo, a lui coníldolla dio&n- 
do: "Guardala tu et che 11- 
libata riimianigasi per le igiu- 
rate nozze". 

Ma partitosi Agnoilo, Visat- 
fedele Masetto comiinció a 
pensare qual moido tener do1- 
vess© per cooiquisiíar iBosat- 
ta, che ingênua et irar.racen- 
■tissima era, In medo che 
nullo sospetto Ia pulcella 
potesse pol riferirne ai íi- 
danzato. Et ocn Ia scusa di 
svagarla, tutto il giorno in 
autotous affoliati conduee- 
vala; ©b quando «Ha lassa 
dopo il coprjfucco nella sua 
stanza riducevasi, Tastuto 
Maseitto lá non visto segui- 
tavala, et lunigaimemte oon 
lei ignara restavas!. 

Per eui tornato Agnolo €t 
sposatosi, et delia sua di- 
sgrazia accontosi, di Masetto 
giustamente sospettaindo, Ia 
donna 'interrogo dicendo: — 
Hai tu mai nulla di insólito 
a notte in tua stanza udito? 

— No, mio signore. — Ia 
donnla inconitanente risipo- 
segii, — e sul mio onore tel 
giuro: ma peró di essere in 
aui:obus affollati ogni not- 
te sognavami. 

Giovaiuü Beccaccio 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Esercita una bené- 

fica azione alio. 
stomaco, stimola le 
fumioni dei fegato, 
cura Ia slitichena 
e le sue dannose 

consequenze. 

Prodotto   dei   Loboratorl   Riunití 

CALOSI   DALLARI 
In  vsndito nsll»   DroghaH* 

• Farmac!« 

mi 

— Aspetto il mio cliente. 
— Ah, si! Deve scontare sette anui! 
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«lie  persone 
che tossiscono 

Alie persone che facil- 
mente si rafíreddanp e si 
costipano; a quelle che 
sentono li freddo e l'unn- 
ditá; a quer.« che per un 
leggero cambiamento di 
tempo restano súbito CCKC 
você rauca e Ia gola in- 
fiammata; a quelle che 
sotfrono ,dl vecchia ibron- 
chlte; agli asmatici e, fi- 
nalmente ai bambini cha 
sono soggettl alia tosse 
convulsa, consigliiamo Io 
"Xarope São João". E' un 
prodotto sei«ntifico presen- 
tato sotto forma dl une 
squlsito aciroppo. E' X'uiii- 
co, che non attacca Io ato- 
maco né 1 reni. Agísce co- 
me tônico calmante e ta 
spettorare senza tossire. 
Evita le affezioni dei petto 
e delia gola. Faailita Ia re- 
apirazlone, rendendola püi 
amipia; pul'sce e fortifica 1 
bronchi, evltaudo ai po'.- 
moni l'invaslone di perico- 
losji mlcrobL 

Al puibblico raccoman- 
diamo Io "Xarope São 
João" per curare le toss', 
l'asma, Ia grippe, Ia tosse 
convulsa, il catarro, il raf- 
freddore, Ia costipozione e 
tutte le malattie dei petto, 

A propósito, di q iel friso a 
rincu!o idraulico, ch'é !l Gr. 
Uff. Cario Pavesi, (he s- n'é 
latto? 

* *  * 
B' dei eomandan'e Cevvet- 

to, il simipatico Pilota santi- 
sta, e s'intitola: 

LA FURBA  FíEGA 
Un giorno ia Fre/ata 

(o Aquila di mareN, 
fu molto contrariaU 
«entendo raccontaro 

che ognuno si foiniva 
di mezzi piú  poteni: 
per cui si presagivii 
Ia  corsa  agli  armaíieati.. 

Disse:   "Sento  il  d<Í!v;ci'0: , 
dl prepararmi e bene, 
per cui vorrei saptre 
che cosa mi couvni er -  

Se con  'e mie o 'vate 
proceder  come ava iti, 
i , invece di Fregat' 
far  delle Siluranti ", 

* *  * 
In casa delia si."iora Tino. 

I ambertini, Teccel pnte filo- 
clramatica coloniale si t'>np 
una   seduta   di   spi.-iUsni.r.   In 

U 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 
catena attorno ai clássico ta- 
vo'ino a tre gambe 1 prssentl 
attendono pazientemeute, in 
perfetto silenzio, che gll spi- 
riti facciano Ia loro apparlzlo- 
ne. Tutto tace per qualcho mi- 
nuto, quando a un tratto plat- 
ti, tazzine da caffé, platt:ní 
cadono dalla credenza e B'ln- 
frangono tra un fracasso lu- 
fernale  in   minutissimi  pezzi. 

— Niente paura, — diee 
tranquillamente Tina Lamber- 
it.'m — é Io splrito delia mia- 
cameriera che manifesta Ia 
sua presenza. 

* *  * 
Pensleri   dei   Cav.   Ângelo 

Cibella, 11 meticoloBO proprie- 
tário deU'elegante Casa Ex- 
celsior: 

E' stato ealcolato ehe soi- 
tanto un uomo su cento glu- 
dica che il sarto debba esser 
pagato súbito. 

Gll altri novantanove sono 
i clienti. 

* *  * 
— I nostri antenati sareb- 

bero molto stupiti ai vedere 
un'automoblle muoversi ai 
semplice toeco dl un bottone 
— dice Rosário Caltabiano ai 
Cav. Salvatore P'sani. 

— E molti conducenti non 
Io sarebbero dl meno — ri- 
sponde il Cav. Salvatore iPlsa- 
ni. 

* *  * 
La sposa fuggita di casa:—- 

Cé un telegramma di mio pa- 
dre. 

Lo sposo1: — E che cosa ti 
dice? 

La sposa: — "Non tornare 
a casa e tutto ti sara perdo- 
nato". 

* *  * 
Questa ce Tha raccontata 

TAvv. Cesare Tripoli: 
In una cittá dei Nord Ame- 

rica, un gludice stava compo- 
nendo un giuri per 11 proces- 
so di un assassino. 

— Credete nella giustizia 
delia pena capitale? — chieso 
a un certo punto ad uno dei 
candidati. 

— Si, — rispose Tuorno — 
purché non sia troppo seve- 
ra. 

* *  * 
— Ho dovuto scartare ia 

dattilografa che si era presen- 
tata stamattina — dice il Con- 
te Raul Grespi aliAvv. Cin- 
quini. 

— E perché, non era pra- 
tica dei lavoro? 

— Neanche lontanamente. 
Le ho detto dl sedersi, e si é 
guardata attorno cercando 
una segg!ola. 

* *  * 
Giacinto Tebaldi fa del^e 

confidenze ad un amlco: 
■—■ La mia fidanzata ha una 

immaglnazione sviluppatissi- 
ma, pensa che quando stiamo 
sul divano pretende che. ei tro • 
viamo sull'automobile. 

— E che c'é di maio? 
— Cé che quando lo arri- 

vo ad una curva, lei vuole che 
10 metta Ia mano fuori. 

* * * 
UESh; — Si, non negare, eu 

mi tradlscl. 
LUl: — Io? Ma chi fha po- 

tuito dire una simile fando- 
nia! 

LBí: — II medico me Ti.a 
detto. leri, visltanidomi, ml lia 
dichiarato:   "|Sapete  cos'é?   E 
11 vostro gran simpático che vi 
ia  dl questi tiri..." 

* »  * 
II Prof. Armentano incon- 

tra, una nobte, il suo porti- 
naio. che, avendo alzato 11 go- 
mito, non riusciva p;ú a met- 
tere un piede davanti alPa.- 
tro per andare a casa. 

Dott.  G. B. Colpi 
OHIRTJRGIA GE)NBRALB. 

SPEOIALISTA PER LA CURJ» SíEL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinelli, 8.* and. - Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE £ MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

R. Galvão Bueno  (Liberdade), 257 — Telefono 7-7618 

— Sediamocl qni sul tnar- 
ciaplede — ogll dice, impieto- 
sito — e aspetfamo cho Ia 
casa ei passi davanti. Non sa- 
pete che Ia Terra gira? 

— Oh, questa é bella, non 
Ia sapievo. Ma se lo dice Ifl... 

;I due sedettero e attesero 
fino ai mattino, senza cho Ia 
loro casa passaisse. 

—■ Io non ei capisco piú 
niente! — torontoüó 11 portí- 
na'o. 

— Io, invece, ora caplaco io 
sbaglio. La Terra. .. 

— Non gira piú? 
— SI, gira sempre; ma gi- 

ra nell'altro senso. 
* *  * 

Appogglata  Ia   motocMlotta 
a un albero, egll (Tutanka- 
men Ramenzoni) slede in nn 
prato accanto alia fanciulia 
dei suo se'lino poster-ore. 

E poiché Tora volge nl de- 
sio, diee: 

— Io seommetto, signorlra. 
che lei sa giá come si fa al- 
!'amore. 

— Io. . . io non scommot- 
to mal! 

* *  * 
Neiretá deria pietra. 
— Chi é senza pecato soa- 

gl; ia prima pietra. 
— Per forza: non c'ó altro. 

* *  » 
In Tribunale. 
Questa ce l'ha raccontata 

Tavv.  De Giovanni: 
— Vede, signor presidente. 

Ia colpa é di mio marito. Egll 
non ha mal compreso che In 
me ei sono  due donne. . . 

— Ho caipito — fa il Pre- 
sidente — chi l'ha tradito non 
siete voi. E' l'altra. 

* * * 
— Durante 11 tempo dei 

nostro fdanzamento tu ml te- 
nevi le mani per delle ore. 
Ricordi? 

— Si, cara; per impedirti 
di suonare  il  piano. 

* *  * 
Un giovane poeta ando a 

leggere alcuni suoi versi ai 
Prof. Luig; Borgogno, il qua- 
le, dopo averli ascoltati, be- 
niignamente gll disse: 

— Nuilla é impossibile ai 
giovani d'oggi. Voi avote vo- 
luto fare dei brutti versl e cl 
siete perfetlamente iriuseilo. 

* *  * 
Una signorina francese fin 

Francia si assegnano prsml di 
virtú aMe brave ragazze) dice- 
va a un'amica; 

— Io dovevo avere un prê- 
mio di virtú, ma, alPultlmo 
momento.  l'ho  perduto. 

—'In che maniera? 
— Visitando 1 membrl del- 

ia Commissione ohe dovevaao 
darmelo. 

DAI   PIEDIALLA   TESTA   INMODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   POPULAR EUAD!S0
0
nN ^ 

La casa che ha giá 5000 prestarnísti Telefono: 3408 
 Deve solo merita distinzione chi compra a credito   SANTOS 
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cronache   arretrate 
Una colônia uudista 

SCÜOLíTA «AliLE AUTORITA' 

ÉDEN, 12 (ritardato) 
Le autorltá hanno prows- 

duto al^eapulslone dalla loca- 
lltá "Paradiso Terrestre" di 
una coppía d; glovanl nudisti. 
tali Adamo ed Eva non me- 
glio id^ntificati, i quall vlve- 
vano in completa liberta por- 
tando per tutto eostuiin« una 
foglla dl fico. 

1 sunnominatl Adamo ed 
Eva sono stati deíerltl aU'au- 
toritá per oltragglo ai ipudore. 

Le tragedie delia 
Gelosia 

SOPPR1ME LA MOGX.IE E 
SI SOPPRIATE 

VBNEZIA, 12 (Canal Gran- 
de). 

'Dli una tragédia che iper Ia 
notorietá dei personaggi, il 
motivo e Ia tulmineitá con Ia 
quale si é svolta ha profonda- 
mente turbato Vopnione ipwb- 
blica si hanno soltanto pochi 
particoíarl che brevemente 
rSassumiamo. 

Le notizie sono ancora l:i- 
certe,   qulndi cl   dobibiamo   11- 

nrtare a riferire l'«6lto deite 
prime indaginii etfettuate dal- 
la pollzia dogale. 

II C&pitano Moro Otello, 
istlgato dal suo alutante mas- 
giore tenente Jago, oriundo 
spagnolo, ha ucciso Ia própria 
mogüe Desdemona :'n un ím- 
peto dl gelosia. Compluto il 
delitto, 11 capitano Otello si é 
soppresso. 

II motivo delia tragartia 
sem.bra che si debba ricercare 
nella mancanza dl un fazzo- 
letto che Ia povera sígnora 
avrebbe dato a un certo Caa»- 
s'o 11 quale soffriva dl raí- 
freddoro. 

Ma puó anche darsi che 11 
fazzoletto non sia stato ripor- 
tato dalla lavandaia. 

GLI   ARMAMENTI 
NAVALI 

Cartagine  chiede Ia 
parita con Roma 

CARTAGINE  (via clelo). 
Nei circoli bene informatii 

si afferma che il governo di 
Cartagine chiederebbe, alia 
prosslma conferenza interní'.- 
zionale, Ia paritá, con Roma 
per gli armamenti navaLi. — 
(Badlo Stefano). 

IL CONSIGLIO DEL PADRE 
IL PAPA': — Ca- 

ro tiglio, prima dl 
sposarti devi saper 
essere econômico. 

IL PIGLIO: — Che 
«levo tare per essere 
econômico? 

IL PAPA': — Una 
cosa sem pilei ssima: 
devi fare le tue com- 
pere nella conosciuta 
CASA GLAKUS che 
posslede mei-ce stra- 
niera finissinia e a 
prezzi di crisi. 

R. Senador Paulo 
Egydio, 7. Telelefono 
2-7634. 

...........r...««...■.««■«■«^iniiiiiiniiinimm««.«»i»«»»» 

E' PKRICOLOSO ANDARE 
A TENTON1 

specialmente  se   si  tratta 
delia própria salute! 

Fate le vostre compare 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione acedrata. 
Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mez^a- 
notte. Prezzi di Drogheria. 
Direzione dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

Liquidazione 
di   fine   d' inverno 

5.000 
modelli differenti 
MANTEAUX, TAILLEURS, 
VESTITI, ENSEMBLES, 
VESTI E BLUSE, 
CAPPELLI,    ecc. 

con Io sconto di 20 - 30 - 40, e fino ai 50 efc 

Aleimi prezzi: 

MANTEAU DI LANA, INTERA- 

MENTE POBERATO     SOSOOl) 

TAILLEUR    (taglio    sarto)    DI 

LANA O SETA PESANTE, in- 

teramente foderato     70$00i) 

VESTITI DA PASSEGGIO (seta 

o lana)      90|000 

R. BARÃO DE ITAPETININGA, 71 e 71-A 
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HOTEL VICTORIA 
PJIOP.   JOSÉ'   FRIOENI 

CAMPINAS 
' ■ Cueina di primissimo ordine. Acqua corrente 

in tittte le camere. 
Continua sorveglianza dei proprietário 

Telef. Portaria: 2566 — Interurbano: 2790 

R. Regente Peijó, 1087   Casella Postale 170 

concorso n*   Z 
"QUAL'E' L'liMPIEGO, LA FROFESSIONE,   L'ARTE O IL 
MESTIERE CHE  PRBFERIRESTE AVERE  E PBRCHÉ" 

II 126) "Mi píiare assai ia profe.ssione 
(li suonatore di sran cassa, 
ché non potcndo toccar danaro. 
e ció, ahiiuó, é molto amaro, 
avrei almen ia consolazione 
di toccare ia gran cassa." — AURI8PA 

ffll gusto non si  discute!   Ma non sarebbe preferíiblle  per 
voi toccare il flauto,  per esemipio? 

127) "L-arte piyi bella, 
almeno a mio parere. 
e credo anche a loro, 
é qnella di tacere, 
perché il silenzio é d'oro." — YOLE 

Un bel tacer non fu mal scrltto. Altrlmenti avreste tac'u- 
to anche voi. 

128) "LMmpiego piú desiato 
oggi.  domani e nel  passa (o, 
é quel dei comandare. 
Perché quei che "comanda" 
"coma e anda" — DUIiCINA 

Vorreste comandare? iE comandate Ia serva, se ce Tavete! 
129) "II niestier dei bnrattinalo 

é nna buona professione, 
•perché con esso almeno puoi 
fáp dé' burattini quel che vuoi. 
Ché gli umani burattini tutti 
sono mascalzoni e farabutti!" — PAOLO 

lAnche voi, sor Pado, slete un umano burattlno. A meno 
che non slate un besfale burattlno! 

130) "Un mestier buono veramente 
é Parte dei dolce far niente, 
perché anche ad oziare ei vuol'arte. 
e questo te Io dlco, scherzi a parte!" — U. BAIíDO 

Oh, cl crediamo, basta Ia parola! E poi se Io dite voi, che 
slete un  poltronacclo  dl iproíessione! 

131) "Un'occupazione? laiiiij frate In un convento, 
I)erché quando si sta in nn con vento. 

Ia barca fila, 
taglia corto 
e giunge in porto." — MARU30 

II convento. Ia barca, 11 porto, ma va a morí. . . 
132) "I/arte piú belllna 

é far Ia manlchina: si 
si indossano i vestiti 
megllo rifiuiti, 
si provano cappelli 
a moda e molto belll, 
si fa le elegantoni 
senza spendere testoni 
e a faria completata 
per di piú sei ben pagata." — MARINTJ1/LA 

E per megllo completaria,  blsognava cestlnarla. 
133) "UirarU- sola ai mondo mi conquista: 

fare nel Pasquin Ia giornalista." — V1TTORINA 
.Venite, ma ad una condlzlone:  che facclate Ia giornalista 

egoísta, cloé per me so'o; e non Ia giornalista comunista! 
184)   "Scelgo il bel mestier dl cappellaro, 

un mestier c'ho avuto sempre caro; 

clié ãvendo da far con peli e velll 
si limita a far solo cappelli; 
ché se lavorasse invece con Ia pelle, 
anzi che cappelli, faria delle cappelle." 

TUTANKAMEN 
Anche noi se avessimo da iavorare con Ia pelle, e d fos- 

sero anche 1 ipeli, faremmo delle grosse cappelle. 
135)  "I/arte che sovra tutte prediligo 

é Ia tua, prezlosissimo Pasquino, 
che scherzando col diavolo e coi Santi, 
ridl e prendi in giro tutti quanti, 

e te Ia spassi 
e incassi. 
E questo é caso raro, 
non pugni incassi, 
ma a iosa dei denaro." — ST AR 

Obrigado! iChe gusto cl sarebbe intatti a incassare pugni-! 

■Con Ia 135." risposta puibbllcata, si ch'ude definitivamente 
il concorso n." 2. Abblamo ricevuto 5 8G rlsposte, delle quaíi, 
come ognuno puó persuadersi con una sempllce sottrazione, ne 
abblamo cestinato 451. 

Risultati dunque non tanto belll; ma comungue migllorl 
dei primo concorso. Al prossimo numero pu.bblicheremo le dieci 
rlsposte ipremiate, che saianno scelte da una Commlssione. 11 
giudlzio é inappellabije. Ad ognuno Ia cui risposta é stata pub- 
blicata, auguro Ia vlttoria. Al cestlnati chledo scusa e 11 rin- 
igrazio comunque per Ia loro collaborazone sperando che 
avranno Ia rivinclta nei futuri concorsi. 

IL CX)NCORSISrA 

f^ 

CONCORSO N." 2 
PASQUINO COLONIALE 

Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 - - 2 a Sobreloja 

S. PAULO 

Di non volerla piú vedere, Cario 
un giorno ad Annabella ha dichiarato, 
ed essa, forse per accontentarlo, 
il giorno dopo Vha vetriolato. 

* * * 
La favola piú buffa e piú bazzotta 
Ia narra Ia candeia che s'é sciolta 
per far luce a v.na coppia un po" vecchiotta 
perhé dice cosi: "Cera una volta. .. ". 

SUBSTITUAM    JA   5UA   VELA 
APtNAS   FILTRANTE    COM    O 

FILTRO RADIO 
.     ' MINERAÚZANTE 

BrmiÁ-CÂLc/m-RAD/OACim 
sem mmimamÊnCe alterar o gosto,   e 

term assimilável o cal cia na organisrna 
S.PAULn-RUA  5. BLHTO    S*   VAMDAR 

OCCHIALI   NUWAY 

'CASA GOMES" — 58-A 

Per durabiliti © con- 
forto, 1 migllorl 'dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti dl Bauscn e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Gomes che 
vi Ttmátta grátis 11 
modo pratico per 

i graduare    Ia   vo«tra 
vista.    Per   nntwno 
porto  grátis. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PACLO 
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noterelle zooiecníche 
(La puloe é vax pliocoflia ani- 

maletto che spicca balzi 
spettacolosi che misurano 
ventl o itremta volte Ia sua 
statura. 

Cio va a tuttai Iode sua, 
ma punllroppo ha spinto oen- 
tinaia di haturaUist!) a scri- 
•vere lltari su quello che av- 
verrebbe se gU uomini apic- 
cassero toalzi proporzloniaitl a 
quelli Oetlla pudce. 

— Un padre dd íamliglla 
—essi dtoono miei loiro trat- 
tati — po^rebtae oon un bal- 
zo, supenare agevohnentic 
lútezza dl vn» palazzo e ri- 
cadetre leggenmiantíe a tema 
seaim f arsi atoun male. 

I naburalisti   pnet&ndereb- 

bero  quest» dal padri dl fa- 
migMa. 

E vorrebero anche che un 
gmppo dl s!ignoire e dl slgno- 
ri, andatl in campagna a ia- 
te unia glta, tomassOTo a ca- 
sa con soli sei balzl, petroor- 
rendo oon clasouro dl essi Ia 
distanza dl uno o due ohilo- 
metxl. 

I naturalMl si naimimarica- 
no quando vodono l gruppl dl 
signore e signori ixxrmare a 
casa a piedl, lentamente, o 
per miezzo di veicoll, quando 
— essi pemamo — potrebbe- 
TO, c»n pschi balzl, ooprire 
toòrediblll distanae. E tutto 
cló a causa delia pulce. 

OVIDIO AVEROIiDI 
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em Ilôr" e "Admirável traba- 
lho". 

Ester Orsi: — "Miss Gene- 
rala" e "Sempre sorridente". 

Enzo Bsposito: — 'Musica 
no ar" e "Alló! Alló! Mae- 
stro". 

Mario Mario: — "Ao sorrir 
dormindo". 

Renato Tignani: — "Melo 
dia Prohibida" e "Planta Má- 
gica". 

" Oreate Trucchi: — "Rei do 
riso"  e   "Especialiata em hr. 
mor". 

Baldo Innocenzi: — "A vi- 
da começa aos 40". 

Olga Barone: — "Estrean- 
do com successo" e "Desafio 
de dansas" e "Aqui, fico". 

Farina: — "Gentileza" e 
"Tacto theatral". 

RAOSO. 

SANTANJS-A 
La bella e sentifnentale ope- 

retta dei M." Schubert ha avil- 
to da parte degli artísti de'.la 
Compagnia 'Italiana di Ope- 
rette, una speciale inter.preta- 
zione, conquistando meritat.i 
applausi dal numeroso puibbli- 
co che atfollava per compile.to 
11 teatro. 

» *  * 
Dopo circa cinque anni di 

assenza, é rltornata su le sce- 
n© Toperetla dei M." Léo Fali 
"11 Gontadino Allegro", per 
mérito deirammlnistrazione 
dela Compagnia che occupa ü 
SanfAnna. Registriamo con 
placere Tottima interpretazo- 
ne dl Tignani nella parte di 
Liúdober, traspòrtando 11 pub- 
bllca alFilaritá. Benlssimo 
Trucchi, cosi ,pure Dedé Mer- 
cedes. 

RIBA1íTINB3 
Dedé Mercedes:— "Vencen- 

do sempre" e "Successo sem 
par", • - 

Maíalda Vltelü:— "Paraíso 

Agencia SCAFUTO 
Assartimento completo iei 
miçliori tigurini esteirl, per 
Italiane; Ultime novltá di 
slgnore e oambini. Rlvtete 
posta. Richieste e intor- 
mazioni: Rua 8 de Dezem- 
bro, 6-A (Angolo di R. 1B 
ie Novembro)   Tel. 3-3545 

Predial 

Valore distribuito fino ai 1.° giugno 

15.037:314$638 
Per Ia costruzione delia vostra casa 

iscrivetevi oggi stesso alia 

D reiiaiivo Munio 
Rua   Bôa   Vista   N.0   7 

S. PAULO 
^m 

I   B A R O N I 

Poker d'assi... 
Anch'io... 

dalle O alie 7 
Ascoliate l9 orA 
italiana   de 11 a 

a    d i    o 

íialiani! 
c    o    r    d 
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lo scienziaio in casa 

(Orne volgete a próprio pro- 
fitto offni cosa, dai ffrandi fe- 
nomeni delia natura ai pie- 
«oli casi di ogrni gioomo, ed 
}      anohe ai piu' grossi). 

Inondazione. — In caso di 
inonidazkme, non perdete íá 
testa. Fin dalla sexa prima 
vol prendete il vostro cane* 
íò ©ospargeite di f iaiissima 
polvere di sapome.., L'iiiionda- 
i?ione soprawieiie'>é> sòmimisr- 
gia Ia cittá; ima piu" ia vostra 
casa é invasa daile acquie, 
piu' voi sõrTidfefce sotto i ibaí- 
fi.! Iníatti, ritiratesi le ac- 
que che oosa si v^ede? Vede- 
si ü vostro cane uscir da uma 
niuibe di sipuana, misraviglia- 
samifinite lindo e fortoito. Da 
cio si deduoe che mientre agli 
aítri rinondaz.onie avrá cau- 
sato lutti e guai,; ia voi previ- 
dente avrá permèsso di lava- 
re il cane senzaia minima 
fatica. 

Terremoto sussultorio. — 
In caso di terremoii:o sussul- 
•toricv non perde te Ia testa. 
Bensi' meitetevi U vostro 
bamíbino a cavalcioni sul gi- 
ncechio, avendo cura di oarx- 
tilenare dolcemente "Arri^ ar- 
ri eavaUucciO" i Da eió si de- 
duce che mentre agli altri il 
terremoto sussulíorio -avrá 
causato danni e roviné, a voi 
previdente avrá permesso^jol 
suo movimento verticale, di 
far giooaíre a cavalluocto il 
vostro toambino, senza Ia mí- 
nima í atica. 

Terremoto ondulatorio.   — 
In caso di terremoto ondu- 
tetoríò, noh perdete Ia tea:a. 
JFin dalia será prima vol 
prendiètefÀ Un." -vaso pieSuo a 
meta tíí'latte e ohiari díuovo 
e vi aggiungete un pügraío dl 
pietouz^e toert, piulite. B-ter- 
remoto ondaiiatorio sopraV- 
viene,, ma piú? Ia vosteá^casa 
é soossa, piu'4 vol sorridete 
sotto 1 ibafíl. Infatti, ritorna- 
ta Ia calma, clie cosa si vede? 
Vedesi che le pietruzze, scos- 
sie nel vaso dal movimento 

. ondulatorio ?, ,del terremoto, 
hanno in toréve itrasformato 
ü iatte e i ohiari d'uovo in 
isquisita panda, montata: e 
da cio si dedlice che mentre 
agli altri 11 íenomeno geoló- 
gico avrá procura to lutti e 
rovine, a voi previdente avrá 
perm'3sso di offrire ia panna 
morJtata a tutta Ia famiglia, 
senza Ia mínima íatica. 

Incêndio.— In caso dl in- 
oendio, non pexdete Ia testa. 
Fin dalla será prima voi 
priendete 11 vostro íetto e io 
traspontate quanto' piu' é 
pass-ibile vlcino alia vostra 
scrivania, su Ia quale sia una 
collezione dei "Pasquino". 
LUncendio sopraiwiene, ma 
piu' il fuoco sooppietta e 
scotta intorno a voi, piu' voi 
sorridete sotto 1 ibaffi. E in- 
fatti spente le flamane, che 
cosa si vede? Vedesi che 
mentre iágll-»llt*irrtoceiidio 
avrá causato scottature e 
eomibüistioni di arti, a vol 
previdente avrá conservato 
in una piacevole frescura, 
grazie alie freddura dei "Pa- 
squino",        ' , 

DAL 1907 LO 

Xarope de Limão bravo 
e BROMOFORMIO 

delia 

Elekeíioz S. A* 
E' il rimedío di fiducia contro Ia 

TOSSE 
DIPPIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tutte le Droglierie, Farmacie e nella 

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

Ay>a«oVAiAa»a\>«WteVMiteV^A^W't^f^V^ 

CASABANCARIA ALBERTO \BONFIGllÔLI £ CO 
/ '\^(c»0»wfvv^«y?>q^wWMP/V\^Mgvwywr(5» DEPOSITOS-DESC0NTO5CAUCÓESE508RANCAS 

MATRIZ: Bna Bôa Vista, 6 - S|loj» — SAO PAULO 
"" ■■M>.....■...»... p 

FHíIAL:  Praça da ««publica, 50   SANTOS 
nimiiiii»i».m....„... r-rmii 
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iitolí per comitiedíe 
iSJS. WSSf& 

A Rio venne rappreaentata 
una commedia che iportava il 
titolo Trurtalne 58-10. 

Uno spettatore, tifoso nallo 
stesso tempo per il teatro e 
pev 11 "bicho", giocó i quattro 
numerí 53-10 e vlnse un m'.- 
gllalo. 

E' uno dei pochl casl nei 
quall una «ommedlia puó ve- 
ramente tornara utlle. 

Per questa raglone noi ape- 
riamo che un simlle sistema 
prenda plede e ai venga con 
qualche urgenza alia forma- 
zlone dl un "Teatro dl ntilltá 
fainilfare," U qual© giiá nei 
ftoli delle oommedle possa 
Eresenta". e .qualche cosa dl 
utlle. 

DE PREOSAO 
OCuuOS 

OII»CE-INEZ 
UDOGNONS 

D? O.VIGNOLI 
OTOMETRISTA 
u".'CO    í*0    BPA£ik 

RUAUB.6ADARQ65 
S.PAULO 

Imaginate qual gauidlo si 
proverebbe neirasslstere a 
una commedia che portasse 
per titolo: "Pensa c!ie tua 
moglie ê sola in casa?" Tácito 
piii se questa commed/.a, m 
un atto, fosse segulta da 
un'altra in un atto e anche 
plú, con que&to titolo: "Pen- 
sa che non é piú tola." Sono 
titoll che a un imarito posso- 
no fornire ridea dl ció che 
avviene durante Ia pro,pi'ia 
assenza. 

Altro bel titolo per comme- 
dia: "II forniaggio é nutriti- 
vo." E' wn t!itolo eccelleníe, 
per raassaio e salumierl. 

"Qppurs ecco un altro ti- 
tolo avvincente: "II gas lia 
bisogno (lei becchí." Puó illn- 
minare sulla áituazione. 

"II riso cotto diventa tun- 
go." T.tolo con cômodo di eu- 
cina. 

Altro, sullo stesso genere: 
"OalUna vecchía si vende a 
peso." Una massaia vi puó 
Una massaia vi puó trovare 
gli insegnamenttt per .fare 
con  cosclenza   Ia sçesa. 

I vecchi proverbi venera :i- 
di potrebbero trovare nuovj 
adattamenti nei tltoli d&llvJ 
commedie. iPer esempio: "l>on- 
ne e buoi, 1 cocei sono tuoi." 
Opipure: "Non sempre chi 
rompe paga, spesso chi viene 
poi." 

Un bel titolo sarebbe anche 
questo: "Xoa dire mal Ia ve- 
ritá, se non nei casl dispera- 
ti," commedia per srlgnore. 

Ma un eccellente titolo ai 
potrebbe anche mettere al- 
1'ingresso di parecchi teatri 
quando vi si danno spettacol: 
di pensiero protondo e Blgnl- 
fcativo: "Lasclate ogni spe- 
ranza dl divertirvl, vol che 
entrate." 

B f nalmente: '-I^e mllle e 
mille é mille baile dei gioi- 
naili." 

II  Capocronista 

rr 
**i*tiÍM»kiittttMMUit»attiiuMtttifíTiWií»SWrfi 

i   ■       ■     ■■ 

Matrice:  S.   PAOLO Piliale: SANTOS •-- • .f 
Kna Boa Vista, S- — SoMrcloJo Prata da Repnbllca, 60   ~ 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1456       Cx. Postal, 734 - Telet. Cent. 173» 

Nj AlBtRTO BONFIGLIOU L CO 
SVINOOM DOGANAIil 

CONDUZillONI VIANTAJOGIOSE — aiBRVIZI RAPIDI 
B PBRFEJZIONATI. 

 —   Prorate  Ia   nostra   organizzazione ' 
-A 

nftffií rgwrmwrsmrmrmn SWWFj 

Dolorc di testa ^Denti^RaffreddoinUGiippe j 

G u a r a í na 
Non deprime il cuore j 

P ti r ^ o 1 c i t e 
Lassante e purgativo ideale ; 

mmm-"nr"r*"""'i "'■■■r'nr'nj"«^»»»'i«»'«'«iin»>iMiJtm.>j^ ^■■■■pyp4PiMHiiiJiHJ.*6*l.i 
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LA   VERITA'    SEMIÍNUDA 
CON LE MANI IN TASCA 

II fiim é un"€saltazi€ine 
dei sistemi ipuibblicitaxi a- 
mericani, per cul un agente 
fanfarome ablmente sfrut- 
tando scanidali, leond, aeno- 
planl, colonie madlàbs e som- 
mosse dí popolo, axrlva a 
lanciare fino ai teatri di 
Brioadway una baUerinet^a 
da baraccone ma in quesbo 
caso <íi ipermettiamo di os- 
servare che dairAmieirlca cl 
aapettavamo qualcosa di ben 
piu' tíiamorcea e "am'arlioa- 
no". Ad eseonpio: 

Un impresario di Broad- 
way: — Cihe casa c'é lag- 
gm.'7 Vedo levansi um fü di 
fu.mo dairestremo corafiki 
dei inare. 

Ij'ageiite Oecitoando in 
quel "momiento preopitosa- 
mein*e dal scffitto per at- 
trarre oon. maggione oriigi- 
nalitá rattenzione delVinber- 
locutore): — E' una ftotti- 
glia inocindlate per far 
viaggiaie oon 1'UiSato con- 
f crt una vamp esotteá... 
Una divoratrlioe di stoppa 
acoesa... Si', sügnore:    una 

princlpessa delia Terra dei 
Puooo! (PurJbandogli conitaro 
una pistiola imitragliatrice). 
Volebe farle un contratto 
per 1C0O dollari per será? 
©uBoefiso assicurato. Voi ca- 
pite, Una prinolpeasa delia 
Terra dei Fuotío... 

LMmpreKariio Openplesso): 
— Capisco: potrei coratare 
®ui pompieri per il lo©gionc 
e «ui negozianti di teranosi- 
fonl per i posti distinti; nua 
in realtá Ia stagione é poço 
propizla. Piove. La gente 
non esoe dl casa. 

L'Agente: — Queste sono 
difficoltá? Ci vuoi cosi' poico 
a íare uscire Ia gente. Ba- 
sta organizzare un buon ter- 
remoto. 

— El cartelloni reclaimie? 
E' tardl. 

■=-: Patsmi íare solo un 
paio m po' grandini; ouno 
delle misure deirMlantlco e 

■uno di queile dei Paciflon, 
apprcf Mando delia flotta 
per scrivere ia nome delia 
diva oon De corazzate. 

— Certo, oon queista re- 
clame si potrebbe avere for- 
se qualche prenotazlone an- 
che dal Nicarágua. 

— Non solo. II viostro 
spettacolo potrebbe poi di- 
ventare internaziionale con 
un'altra idea pubblicitaria 
in grande stiile: uma piooola 
guEina monidale! 

— Cappari! 
— Credo cbe basterebbe 

fare un contrattlno con Io 
Stato Maggiore, alia vigília 
delTarmistlzio, asaisignando- 
gli miagari l'Arizona, per a- 
ver citaito 11 teatro mel bol- 
letfino Iztio avidamismté 
dalla popolazione. 

— Questa, si', ch© é re- 
clamie! Ma credete cihe sia 
poissitollie? Sentiamo il go- 
verno dei vostro paeise e ve- 
diamo súbito se sicte o no 
un taaigotone. QuaiTé 11 vostro 
paese? 

— LTJÍster perbacco! 

CASE,   TERRENI.  IPOTEOHE 
J.   2 u q u i m 

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

Tel. 2-3245 

;»■■« >■■■»■■ iinmUm^tmmumimuroí 
!             "AT    T R "P     A "R R TT 7. 7. T "             3 
: IL MIGLIOR PAfiTIFICIO | 
; I MIGLdORI GENERU ALÍMENTARI H 
:                          IMIGLIORIPREZZI                          3 
!           FRANCESCOLANCI           | 
:   RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12   TELEFONO:  4-2115    3 
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BANCO   ÍTALO ~ BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:0001 — CAPITAL REALISADO, 8.566:110|000 — FUNDO DE RESERVA, 1.150:000$000 

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 1985, COMPREHENDENX) O AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTÜCATU', JABOTI- 
OABAL, JAHU', LENÇÓES E   PRESIDENTE PRUDENTE. 

ACTIVO PASSIVO 

Capital a realizar . . . 
Letras descontadas . . 
Letras a Receber: 

Letras do Exterior 
Letras  do  Interior 

9.243:050$300 
18.087,;:i833|430 

Empréstimos em Conta Corrente     
Valores Caucionados .. 19 . 930: 256$3(M) 
Valores Depositados .. 3S .048:4631700 
Caução  da   Directoria   . 87:500S000 

Agencias       
Correspondentes no Paiz . . . . 
Correspondentes no Exterior . 
Títulos pertencentes ao Banco 
Immoveis      
Contas de Ordem     
Diversas  Contas     

3.733:890$000 
18.092:778?400 

27.330:883$730 

16.527:512$150 

58.066:220?000 

2.887;590$870 
4.315:269^300 

426:2711400 
122:0201000 
789:2271900 

3.,629:526$900 
3.634:537|400 

CAIXA: 
Bm moeda corrente . . 
Em outras espécies . . . 
Em diversos Bancos . . 
No Banco do Estado de 

S.  Paulo     
No  Banco .do Brasil   . . 

1.666:579$800 
323:509S70'0 
654:538?450 

1.520:913?900 
2.956:773?500 7.122:3153350 

146.677:0431400 

Capital      
Fundo de Reserva    
Lucros e Perdas  
Depósitos em Conta Corrente; 

C/Corrente  á vista   . 
C/Corrente sem juros 
Depósitos a Prazo Fi- 

xo e com aviso pré- 
vio       

23.280:4513520 
1.990:4118200 

4.765:7168200 

Credores por Titulos em  Cobrança     
Títulos em Caução « em 

Deposito      57.978:7205000 
Caução   da  Dlrectoria   . 87:500.?000 

Agencias       
Correspondentes no Paiz  
Correspondentes no Exterior   . . . 
Cheques e ordens de pagamento 
Dividendos a pagar    
Contas de Ordem     
Diversas contas     

12.3O0:000SO0O 
1.150:0003000 

55:1863250 

30.036:5783920 

27.330:8843730 

53.066:2203000 

2.631:2578230 
275:5333700 
72:1943000 

129:4483000 
135:6013500 

3.629:5263900 
10.864:6123170 

146.677:0433400 
S.  E.   ou O. 

6âo Paulo,   2 de Agosto de 193 5. 
(a)  B. LEONARDI, Presidente, 
(a)  B. MAYER, Superintendeote. 

Gerente: G. BRICCOLO 
Contador;   A. LIMA 

*l'  .     L.'".   ■ - - _ «a 
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SCIPIONE — Dopo tan- 

fannl di vane «hlacchiere, fi- 
nalmente 1 patrlottonl colc- 
niali possono dimostrare ccn 
i fattl 11 loro svlscerato amj- 
re alia Pátria. Dl tutti quelli 
che ai caffé o ai bailo costri1;- 
vano un Impero Ia scttiman», 
vog 'amo vedere quanti an- 
dranno a basçnarsi alie inesav.- 
ribili piogse africano 

SPOBTIVO — "E tra gli 
e.ffluvi .-ielle acacie In fiore, 
ml mormora 11 gran Lutto; 
egli egli fam*.!. . ." Sono ver- 
sl maremmar.i. Flirt é inveca 
una narola 'nglese, intraduc;- 
bile tanto da esser divenuia 
un i niversai e neologismo. 

M<.NT)AXO — Non abbiamo 
capito bene cM sia Ia "^enti»- 
dom.a strozzlna". Perché nou 
domandate ai Dott. Artu/o 
Zappi ni? Eçli forse Io sa. 

GTHOVAGO — Cl hanno 
detti» che quegli escursion s;'' 
hanro pagatn 800 lire a testa. 

COI/LEGA — Ma che cosa 
vengjno a f^re tutti questi 
rompiscHtole dl giorna"isti d?' 
Norrt e dal &iid? Perché nou 
se no stanno a casa loro, i;i • 
vece di venire a raietero Vl:i- 
C allito grano dei nostri ma- 
lanflátl campi? Ognuno a casa 
sua f Dio po- tutti. Altro clie 
banc.^ettl: píú che pensare "U 
bancliett' di nuelll che .T.n-iva- 
no, qui bisogna pensare ai tu- 
nerall di quelli che se ne van- 
no. 

ALTRO MONDANO — La 
Colônia ha festeggiato com 
patta 1'onomastico dei tre p'ú 
importanti Gaetani italiani in 
latitudine Sud: Gaetano Vec- 
chiotti, Console ■—- Gaetano 
La Villa e Gaetano Cristaldi 
(che Tddio conserrl sano for- 
te rieco alia Coonia eterna- 
mente — e 11 bene con Ia pa- 
la). Tutti gll altri Gaetani, 
sono Tispettabili, ma sono 
sempre Gaetani di seconda 
mano. dl secondo piano, di as- 
condo taglio — di secondaria 
importanza. 

MAKTUSCELH — 500. 
SIGNOIUNA — Avete lei- 

to "Novella"? "Muitíssimo 
bem!" 

SANTISTA — Come abbia- 
mo sentito par'are delia con- 
tea? Nulla sfugge ai nostro 
"Intelligente Servizo". 

. APRETBABAGLISTA — 
Possiamo assicurarvl ch© ne 
hanno le tasche piene sia 11 
Dott. Alberto Perrabino, sia 11 
Comm. Antonino Cuoco. Anzi, 
il Dott. Alberto Ferrabino, 
con Ia sua impassibilitá bri- 
tanna ed ii suo sorriso sornio- 
ne, ha giá inventato Ia neces- 
sita igienlea di un yiaggio in 
Itália. 

CAV. OTCCHO DE VI Vi) — 
La societá fra que' tre fresco- 
ni, dunque, si fará. 

litTCCA—Argante fa Gnoc- 
chi sta montando un mulino 
che sara 11 terrore dei mugnai 
colonial! ed extra-coloniali. 
Alia faocia dei lazzo, che mu- 
linone! 

PACIFISTA — Ora che   'a 
pace nel Sudamerica é stata 
raggunta, e si ipuó dire senza 
tema   dl smentita:    Chaco   m 

abbiamo sentito dire che si 
pensa dl coatltuire un nuovo 
Banco, Ia cul figura céntrale 
sarebbe' Pedro Morgantl. 

OONNAZIONALE — Roma- 
ni e ligur', veneti, basilischi 
e plemontesi, siculi e lombar- 
di, sardi e romagnoli, tripoli- 
ni e napoletanl. corsi, dalmati 
e n''zzardl, valdostani e abruz- 
zesl, somall, eritrei ed abissi- 
ni, 11 Pasquino Coloniale, cre- 
deteci, ca'abri. toscanl e msz- 

Andando in Campinas tutti devono visitare 1c 

GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME 
delia 

Funte í Paulo 
e 'l'annei3so grande 

Hotel 

Rossí & Boréhi 
Rua Regente Feijó, 1091 — CAMPINAS 
Ind.  Telegr. "TERRENOS" — Caseílâ  postale 204 

Telefono:  2067 

pace!      ecíoti  che  viene  Ia. 
guerra  nelValtro  continiínte... 

SCOCCIATORE — Si, ei so- 
no state dette molte cose su 
quel fessone. Ma noi non pos- 
siamo perdere 11 nostro tempo, 
ch'é cosi prezioso, per oceu- 
parci di un biscotto galleg- 
giante delia forza di Cario 
Pavesi. 

BANCHIERE — Anche noi 

zi-toscani, é rUnico giornala 
dell'Amerlca dei Sud scrltto 
in língua italiana. Se sapete 
leggere, leggetelo. S© non sa- 
pete leggere, fatevelo leggere. 
Se non ve Io sanno leggere, 
guardatene le figure, come ta 
Pierino. e fateci soprai una 
piceola pugna, come ugual- 
mente fa Pierino quando  gli 

avviene di trovarsl sotto gll 
oechi una fotografia dl Dolori 
Di Fiume in abito da bagno 
(caldo). '•■ 

L. V. GIOVANNETTI — 
Quel nostro vecchiarello ma 
arzlllo collega che scivola "de 
vez em quando" nella fossa 
comune dei minchioni 8 In V. 
ségulta a lamentarsi, perché 
gli abbiamo dato deH'"otario". 
E per far seguire i fatt; alie 
parol©, si é ritirato suirAven- 
tlno. Ha detto: "Ingrato Pa- 
squino, non avró le tue ossa"'. 
Quisto suscettLbile Capitão- 
Tenente, peró. l'é un bel tipo, 
Té! Per un quarto dl secolo, 
ha sfottuto con un gusto mut- 
to il co.to e l'inclita colonia- 
le, spietatamente, tra una ri- 
sata © 1'altra. E per una spe- 
ronata che gli abbiamo dato 
noi, ne sta facendo una ma- 
lattia. 

Declsamente. non ei si puó 
fidar plú d: nessuno! 

I   GIORNALI 
I igiomali sou dei íogli dl 

carta con sopra scrltti i fat- 
tl deigli altri. 

I giornali si dividono in 
due parti: il diritto e il TO- 
V€SCÍO. 

I g^omali iperó si leggonp 
solainieiiits dal dirltto. Non 
capiiiCo allora a che coea 
servie il rovescio. 

Quando sucoede qualctoe 
grossia disgrazia 1 giomaM 
sono molto ocintem^i, iperché 
pci3&ono faie- il titolo a set- 
te coloiraie. 

I giornali sono cattivi. 
Mio padre dies che i gior- 

nali sono il pane delTanl- 
ma peró, non dioe chi sono 
il bicarbonato deiranima. 

I giorr.lali dei maUino li 
scrivono i reda^ttori dei gllor- 
nali delia será; i giomali dei 
mezzoggiorno li scrivono i 
redattori dei giornali d"l' 
maittino i giomali delia será 
11 scrivono i reidattcri dei 
giiomali dei inezzcgiomo. 

I g';ornall fanno le campa- 
gne. Perché quaiche volta 
non fanr.io aniche le monita- 
gne? OwETo> le coilinie? 

(Di .piu' non BO. 
A Nunzi 

•fã 

Doii. Jo»é Tipaldl 
MEDICINA E CHIRUBGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantlto dello fe- 
rite per vecchie che siano, ulceri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifWtiche, gonorrea e sue compileazloiü. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

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

Coucerta-se qualiqu©r qualidade de Vehiculos.  Fabrica-se 
Carrosserias para Autos Transportes de quallquer typo. 

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

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

RUA JOÃO THEODORO  N.» 296  SAO  PAULO 
'» ITTTin-TT"" ■" ■.....■■«..■■■■■■■n 
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Ia donna e Ia fruita 
La donna a quindici anui é un fmtto acerbo, 
che vi 'consiglio ãi tenere in serbo. 
Ma se peró vi stwzica parecchiOi 
datele un morso e buonanotte ai secchio. 

A venfanni, ueWuom delizia e croce,   . 
Ia donna rassomiglia ad una noce, 
per gustare Ia polpa saporita, 
o rompi ü guscio o perdi Ia pcurtita. 

A trenfanni é una pesca appetitosa 
che sembra fatta di velluto rosa, 
e se con lei ti provi a restar solo, 
finisce che ti ingolli anche il nocciolo. 

A qua/ranfanni é simile alia mela: 
Ia puoi mamgiar cosi, senza cautela, 
ma é un frutto vizzo, é inUtüe negaria 
e non convien nemmeno di sbucdarlo. 

A dnquanta se ancor non si sconquassa, 
ti fa pensar sovente altura passa, 
onde per cui sia dama o sia fantesca, 
ti riattacchi di botto álVuva fresca. 

ANTÔNIMO CANTARELLA 
(in Arte, Nino Cantaride) 

y-immJnnmi i éIM t ■ mm ■■■■■■■■!■ i ■■■■»■■■■ ■■ li ■ mm, 

Materiaes para fabricação de camas de madeira c fen-o 
— Grampos — Ganchos — Mola<i — 

Rodas — Arame, etc., 
ESPEdAIilDADES  PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELBPHONE:  4-4455 CAIXA POSTAIi 1093 
TEI/BJÓBaMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
r.mnm«..i......i......T.r..|..1r..j.r.MfnrfprnnB|||[||r|m^ 

■MPICAICBI MIMCC 
Prof.  Dott. ANTÔNIO  CARINI   a^gnõs^Laboratorío Pau- 
lista dl* Biologia - Telefono 4-4618 - Rua Tymblras n.   8.   

^. A       T%Tír*nit\hi   Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
DottOr    A.    PECiVilUlN   rapparato   urlnarlo     (renl, «solca, pro- 

.._    _._«,-«..m.T/>   Medico  e Operatore. Rua SSo 
Dott. ANTÔNIO RONDINO sento, 84-5» - Met, a-sose 
Alameda  Eugênio de Lima n.»  82.   -  Oeleiono:  7-2990. 

Dott.     B.     BULUtlINA   Rl,a das    Palmeiras,    98-Sob.    Telefono: 
5-3844.    AUe 8 — DaUe 2 alie 4. 

n 1.1. D DITDRft Chlrurgo deirospedale Umberto I. Medico, Cnl- 
L/Ott. D. KUDDVJ rurgo ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
» dalle 13 alie 15.  ATenlda Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ZT.:tT-Tl: 
Bes.   Rua  Augusta n.o  349 — Telefono:   7-6857. 

no r- ft/lTDAMnA deirOspedale Umberto I - SCIATI- UK. !_. MIKAINUA CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI f^^Tt™*ZT£° 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-33*4 

rv_ c1 CADrtDITT Bx-chirurgo degli Osp. Runltl dl Napoll. Cm- 
Ur. d. i3/\Jr\_>I\.l 1 1 ruigu primário deli'Osp. Italiano. Alta chlrur- 
gl». Malattle delle signore. Paru. R. St.». Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-»ai2. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

!>__£ r»_ t TDAAAriMTI Consulte per malattle nervose daüe 
rror. Ur. £1. 1I\.A1V1V/X^ »1 9 alie 19 nella Casa dl Salute K. 
Matarazzo; dalle Z alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO JESEÃÍE 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sclatlca, Raggl X, Diatermia. foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle 14 alie 16. 

r\ a f* CADAM/^ Ex-chlrurgo degll Osp. Rluniti dl Napoll e íkl- 
LlOtt. \*. r AIVAI^IV^ J.QSP. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle dolle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio,  755. 

I 

ALFONSE  BUE' 
MAGNETISMO   CURADOR 

TERAPÊUTICA   MAGNÉTICA 
Sonambulismo - Fascinação - Sugestão Mental - Clarivi- 
dência - Lei Fenomenal da Vida - Manancial de Saúde 
- Tônico   Vital - Evitar   Moléstias  -  Curar   e   aliviar. 

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

nerais. 
Os Efipírltos d^zem que tudo é magnotlsm» ao Universo! 
Aproveitar essas forças latentes a benelício comum é o 

que poderiamos chamar a CíÊNCIíA DO MAGNETISMO. 
Adoece-TOB Jilguem? — Um filhe, un? 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- 

veitarãc). 
E' o transmito de experiências de um homem sábio e 

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

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

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

Leiam — MAGNETISMO   CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br.  lí-iOOO - Ene. 6$000 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação   — 

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
ENVIAMOS  GEAOIOSAMBNTE  O  NOSSO  CATALOGO 

r»   **       C        DPIORP Cunre, Aorta, Polmonl. Raggl X . Eletirocar- 
l/Oll.     V» .      rlxlVUVI^ diogiafla — R.  Barão  Itapetininga,  10  -  8.» 

Telefono: 4-0166 — Eesidenza:  Al. Eugênio D» piano.  — 'Dalle ore 2 alue 4 ■ 
Lima, 99 — Telefono;  7-1463. 

D„.£ | 1V/IAMPIMPI I l Malattle dello Intestino, íegato, uto- nx>r. JU. mfVr<IVSll^.Cl-iI^X maeo. B. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e '/-Uiiüí 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rU^^ 
rurgla dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Faranaplacaba, 1, 3« p. 
Tel.  2-1372.   Chlamate:  Rua Itacolomy, 38.  Tel.   5-4828. 

1"».. NIPni A lAVARnNF Malattle dei Bamblni. Medico spe- UT, 1^1V^V-IJ_I>V l/\V/*I\\Jl^t. cialista deil-Ospedale Umberto I. 
Eletricitá Medica, Diatermia, Raggi DItra-violettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.  Aranha).    Tel.  4-1665. 
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Si 

non be va ácqua 
SE NON E' DELLA 

FonteS. Paulo 
RADIOATTIVA  OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER   LO  STOMACO,   RENI   E   PEGATO. 
Distrábutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA MARQUEZ DE ITU' N.° 8  — TEL.:   4-8214 
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u 1 
Due ira i meno gradevoii 

dei parenti, dl mia moglle so- 
no venutl a trascorrere da 
nol Ia fine delia settlmana: 11 
nonno Enrico © 11 nlpotlno 
Nlcola. II nonno Enrico ha ot- 
tantatré annl, el il nlpoiino 
Nlcola ne ha clnque. Se é ve- 
ra Ia teoria per cul 1 ragazzi- 
ul pestlferl dlventanó uomlnl 
amablllsslml e viceveraa, cre- 
do che nonno Enrico sla sta- 
to un bimbo angélico, e che 
Nlcola abbia tuttl 1 numerl 
per dlventare un uomo mo- 
dello quando avri ragiglunto 
Teta, delia raglone, 

Sla come s:a, 11 pomerlgglo 
delia domenlca mia raogle ne 
aveva glá abbastanza dl tut*i e 
due. Declse cosi andarsene a 
trovare alcuni amici !n un pae- 
se vlclno e lascló a me a 'íasa 
col preciso incarico di sorve- 
g.Mare che Nicola non facessa 
malanni, o che nonno Enrico 
r.on si facesse prendere da un 
attacco. 

— Ma Io non posso trascor- 
rere tutto 11 pomerlgglo fa- 
cendo da governante'—prote- 
stai — Ho un articolo da 
■scrivere. 

— Non c'é bisogno che ti 
gt:a al-e loro costole, — disse 
mia moglle — 11 tempo é bel- 
lo e io 11 sistemeró nel giar- 
dino, cosicché basterá che tu 
üia un'occhiata a tuttl e due 
dalla finestra dei tuo Btuidlo. 
Nonno Enrico ha fatto una 
buona colazione poço fa o 
non ti dará moto fastidio, e 
in quanto a Nicolino, gli no 
comprato una cannunccia, pa- 
tentata per bolle dl sapone, 
n un sapone spec!ale che ta 
delle bolle enormi e dl una 
bellezza sorprendente con un 
mínimo di sforzo. Pr Io me- 
no, cosi é dctto sulla scatola 
che Io  contiene. 

— Ma Nicola non é Ia spe- 
cie di ragazzino che resta se- 

VoMoerlrelm? 
=E=-sa=BãÈÈBsa=a=as= 

F  O   H   M   ü   L   A   I 
Papnlna 
Dlaatuse 
Subnltrato   de   blsmuto 
Carbonato   de   mnsneatla 
Blrarbonato  de   andlo 
SMaencia   de   tnenta   <|.H. 

Aprovado   no   D.   IV.   8.   P. 
V>b   u   N.o   13   eiu   B-l-íiX 

questa lieia novel Ia vi  dó 
duto un intero pomerlggío a 
íar bolle di sapone! — pro- 
testai. — Da quando sta qul, 
non mi ricordo di averlo va- 
duto a sedere per piú dl cln- 
que minuti dl seguito, se non 
a pranzo. 

Ma mia moglle insiste tan- 
to a sostenere che tutto si- 
rebbe andato bene purché Io 
avessl dato un'occhlatlna fuo- 
ri  dará  finestra ognl clnquo 

rntomologhl, sono pluttosto 
propensl a considerarc con 
una certa freddezza g!i arti- 
coll in cul slano statl .'nserití 
dei cadaveri reali. 

Ero ancora Incerto ."ul da 
farsi, quando 11 mio problema 
si rlsoíse da sé: una grande, 
variopínta bolla dl sapone 
usciva da! frutteto e si eleva- 
va tremolando neirarla. Ne 
dedussi che flnché ne avesse 

soltanio un'occhíatã 
m'nutl, che benché riluitante 
dovettl consentire. LI sistemó 
ambedue nel glardlno mentre 
:c salivo ai mio studio ai pia- 
no di sopra per metterml ai 
lavoro. Trascorso :'l tempo 
prescritto m: affacciai a .dare 
un'occhiata, ma coltanto per 
trovare che i nostri ospiti 
avevano trasportato le loro 
sedie a sdralo fuori dalla zo- 
na ove batteva :l sole e si 
erano trasferitl in quello che 
noi chiamiamo il frutteto, eo- 
btcché non erano piú vis'bi- 
li dalla nra finestra. 

Avrei potuto, é vero, portar 
giú in gia.rdino Ia mia mac- 
china da scrivere e metterml 
a dattilografave alCaperio- 
ma non é una cosa pratjca. I 
vagni e gli altri piccoll insetti 
hanno Pabitudine di intTd- 
prendere viaggi a scopo rd'^- 
^plorazione neirinterno delia 
maochina, mostrando u^.a spc- 
ciale predilezione per ü rullo, 
cosi che il manoscritto, una 
volta alia fine, appare costel- 
;ato di piccoll cadaveri. K 1 di- 
rettor: dei giornali, a meno 
che non slano deglj entMsiasti 

viste delle altre potevo cullar- 
ml nella certezza, che Nicoli- 
no stava tranquillameite se- 
duto nel frutteto, e In quan- 
to a nonno Enrico, era moUo 
probablle che se si fosse la- 
sclato cogllere da un fittaccc 
avrebbe fatto abbiistan.z!. 
chiasse per attrarre Ia icia a', 
lenzlone. 

Cosi ml mlsi ai lavoro. ^ar- 
ticolo che dovevo scriver-3 era 
iutltolato: "Alcune CUTí eon- 
iro rinsonna, ovvero: Bai- 
dite rinsonnia". La maggior 
parte delle note necessarle 14 
potevo togliere dl peso daU'en- 
ciclopedla, cosi che noi erü 
nel complesso un articule dií- 
íicile a scr'iversi Ma, o tosse 
iolpa dei soggetto che •trattn- 
vo o sempllcemente dei pome- 
;iggio troppo caldo, fatto sta 
che mi sentii Ia testa sempri 
pesante finché mi cadde sulle 
braccia  ed  io  m'addormentaí 

Dormii per circa niezz'ofa, 
m'lmmagino, t appena mi fui 
riscosso e mi fui stronlcciatl 
gli oechi il mio prim'1 Impul- 
so fu di guardare fuori dalli 
linestra.  Non  polrei  trattene 

E' Vuomo il solo maschio dei creato 
Ia femmina a piechiare dbitimto; 
non so se perché lui non uhhia cuore, 
od essa sia Ia feminina peggiore... 

.■I^itmmummummuminmumimmmiwinifj 

ORQLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioíe — Bijouterie fine — Oggctti per regali 

VISITATE LA 

Casa Pfasetti 1 
NBLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

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

mente nella "CASA MASETTI". 

/•*» IMULAIJ 

re un sospiro di sollievo quan- 
do scorsi le bolU dl sapone 
elevarsi ancora jn mez^o agli 
alberi: tutto andava beno 
íunque, perché era presumi- 
bile che se nonno Enrico fòs- 
te stato coltj da un uttacco, 
íinche un ragazzino malvagi) 
come Nlcola Pi-relibe víxiuto a 
dirmelo.  O per  Io mer.i,  non 
10 giudicavo cosi spietato da 
continuare a sotfare :n una 
cannuccia, sia purê pat'ontata, 
mentre uno fra 1 piíi vecch! 
dei suol partntl si rotolavi 
accanto a lui negli accn ri d A 
male. 

Avevo appena finito 11 mio 
articolo, sempre avende avuto 
Ia precauzioiie di gutrdarc 
:uori dalla ü.nestra e dopo i 
rituall clnqu; minuti, e çtavn 
mettendo i! coperchio ?uUa 
macch'na .da scrivere, quando 
'.a porta ã&V.o studio si aprl 
e una specie di ciclone in ve- 
ste umana ~i precipito nelUi 
stanza. Era .,:.ia moglle, nera 
íi collera. 

— Non ti avevo de'to flj 
àare un'occh'ita a NicoMio?... 
— chlese cor você st^o.zata 
c'airindignaz!cne. 

— Ché. . . che cos'ha fat- 
!•>?... — dorcandai. 
,—■ S'é ingozzato un Intero 
larattolo di marmellata che 
era nella dispensa, ha legato 
Ia coda dei gatto In tanti no- 
n!, si é messo in testa i tuo 
■ i Ico cappello estivo, poi rha 
riempito d'aoiiia, ei h?. mes- 
ho dentro Ia sua barch .>tta o 
!'a gettato 11 tutto ne^a va- 
sca, e ha rof,.o i vetri ilí tre 
'inestre. Que to é quann hc 
K"operto ne: primi cinque mi- 
nuti, ma son.i sicura ^ e si> 
ndago ancora... 

Senza aspettare che  iialsso 
11 discorso,   ml  precipitai  nel 
rutteto per s- oprire Ia causa 

'.lei mlstero: nonno Enrico, 
gravemente i^sorto a 90ff.'aj{a 
rella cannuccia patentaii ele 
\ando maínifi^he e muUif-olo- 
r. bolle di snone, non alj.ò 
reanohe Ia tesla a gua-larml. 

E. MON CAZZOLI 

Completo sortímento de aa- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, viradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras, 

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

Helef. 4-91« 
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S catolé   i n -2 0   c ar tine 

In  tutte  le  farmácia  dei  Brasile 


