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tre favole dei 
n o s t r o 
f a v olaro 
pretenziani 

Appena se specchió ne lã vetrina 
un Mulo disse: — Da Taspeíto, é chiaro 
che so' un campione de Ia razza eqüina. 

Peró, vorrei sapé: chi rappresento? 
un perfezzionamento der somaro 
o so' un cavallo stile novecento? 

I'amicizzia 
lia Tartaruga aveva chiesto a Giove: 

— Vojo una casa piccola, in maniera 
che c'entri solo qualche amica vera, 
che sia sincera e me ne dia le prove. 

— Te Io prometto e basta Ia parola: 
— rispose Giove — ma sarai costretta 
a vive in una casa cosi stretta 
che c'entrerai tu sola. 

Ia gloria 
Una notte d'estate m'insognai 

de trovamme in un tempio, sopr'a un monte, 
dove Ia Gloria me baciava in fronte 
co' tanta forza che me ce svejai. 

E feci próprio bene: se per caso 
nun spalancavo Tocchi ar punto giusto, 
Ia vespa che ciaveva preso gusto, 
me dava un antro pizzico sur naso. 

t ti I tis s a 

Per conservare Ia pelle bianca,   senza   macchie e senza irritazioni 
usate 1'infallibile 

LEITE DE LYRIO 
Approvato e analizzato dal "Departamento da Saúde Publica." 

di Rio de Janeiro. 

. .        .   
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IA   pagina   piú   s c e m a 
LADRI    IRRESISTIBILI 

— Piano! Mio marito dorme nella camera accanto e 
se fate rumore si sveglia... 

LE GRANDI OPERE VISSUTE 

"LA FAVORITA" 

L'EVOLUZIONE   DEL   BOXEUR   VISTA   DA   TOKIO 

M I RAGGIO DAL   DOTTORE 

— Ti é costato molto spogliarti davanti ai dottore? 
ovvero: bisogna diff:dare sempre delle apparenze!        j _ oh per qUesto, é costato molto di piú a lui. 
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fílastrocca 
Giro giro tendo' 
prendo.in giro il mondo, 
centocinquanta 
i] mondo non mUncanta, 
lasciâlo  Incantare 
lo voglio maritare, 
fargli sposar Ia fata 
delVisoIa incantata, 
c che Ia reginotta 
prendesse una gran cotta 
pei capellini ai burro 
dei principino azzurro; 
che tutte le sirene 
di canti ai gozzo plene, 
prese dal mal di maré 
smettesser  di   cantare. 
Che   il   mago   con   bao 

[chétta 
facesse Ia burletta 
creando sulTlstante 
tre litri di purgante, 
facendoli inghlottire 
con grazla da non dire, 
a tutte le caprette 
per íame pillolette, 
che   morbide   e   aggra- 

[ziate, 
si spargan profumate 
sul   campi   e 1    colli 

[aprichl 
come se fosser flchl, 
e pol per darne ancora 
un cuechiaino alVora 
a qdella gallinella 
cosi graziosa e bella 
che fa col suo lavoro 
1'uova soltanto d'oro 
si che pnnta sul vivo 
per via dei lassativo, 
ne faccia cinquecento 
nel    batter    d'un    mo- 

[mento. 
Vorrei    che    gnomo    e 

[gnoma 
pigliassero il tracoma 
e che que! lumicino 
che vide Puccettino, 
s'awicinasse nn poço 
per appiecare il fuoco 
a quella tal capanna 
piú larga d'una spanna 
laddove vive l'orca 
sórdida brutta e sporca, 
che per non far entrare 
neirantro famigliare 
l'orcone suo marlto 
metta suirimpiantito 
scalcificato e smosso, 
un Cappuccetto rosso; 
cosi che ritomando 
forco ballonzolando, 
sappla, se non Tlntese, 
cl^é Ia fine dei mese. 

UGO CONTI 

JiPASOJiNO 
COÍONÍA.IL 
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i*r. 
CHAPEQ/ 

GRAVATA/ 
CALCADO/ 

f€ãjs éê/ r/yttAe^r 
Jãzemoj chápeas/ot> 

consíderazioni inãtíuali 
sulla bãfíagliã di 

ãdriãnopolí 
zang bumb-bum, skidionla, sMdionlet, pum! 

Adriano Polli, asciugabotti sgargaroz- 
zalitri, scalinó fino ai quarto piano, su su 
suuuu che ntanco gli scalatori delVEve- 
rest mangiacime e pranzocenacolazionete- 
dellecinquemerendaincampagna. Rosaccia 
sboecata — vammoriammazzato porcac- 
ciooone — sciabattó sciac sciac fino alia 
porta serrrrrata chiavistelli che stridono 
fiii, fiiiiii, gli oechi zac zac le schizzaro- 
no fino ai grugno paonazzo di Adriano 
che ne resto impeperonato e impomidora- 
to fino ai capelli incollati, sudaati, su- 
daati, lisciiii. 

Jazzzzzzz; patatrac, tirititin, tiritiiiiii, 
plac, plac, il primo vaso di porcellana 
fiiiino fiiiiiino sottiliissimotrasparente se- 
gnó un arco bianchissimo sul corridoio e 
gli si schiacció sülla testa. 

Poi tintinnarono, trin, trin, trin, chiavi, 
plattini, articolicontrolaiella, chiechere, 
chiechere, chiechere, tutto un servizio, te- 
reteté plin plin, ciaraciaciac. 

Allora egli senti qualcosa nella testa (a 
me non é mai capitato) e smozzicó parole 
sil-la-ba-te, ra-tea-a-te fre-scac-cia-re. 

Gli pareva che un pazzo gli si avvin- 
ghiasse ai collo stringendoglilastrozza trac 
trac aiuto soffoco soooffffoco.'... 

Urló alia Rosaccia: afferrami súbito il 
pazzo!... Heu, heu, totrotrox, ti avevo det- 
to di afferrarmi il pazzo!... 

Essa allora fuggí viiia ululando uuuu- 
luuuuulaaaaandooo, ché tutti i cani bau- 
baucaicaiarono dai quartieri impidoechiati 
di caserme rancioodoranti piedefetenti per 
coscritti tre giomi di mareia sotto il sole 
d'agosto, caniiiicola pezzedapiedi scoperte, 
svenimenti di donne gravide, foia di serve- 

grasseabruzzesotte facciamola  qui súbito 
suuubito. 

La solitudine gli fece paura, fece salire 
il portiere scoprisegretinascosti tagliacu- 
cipanniaddosso e gli disse chiama mia mo- 
glie!... 

Come egli non tornava corse alia porta 
delia camera penombratissima lettocon- 
molleunte appena un ciiigolio piiiiccolo 
chenonsisentiva. 

Potenzinterra!... — urló — ti avevo dei- 
to "chiama" mia moglie!... 

II portiere, mutandecalate, aperse Ia boc- 
chetta delVacqua fric, fric, fric, che goc- 
ciava e si asciugó sul lenzuolo, poi se ne 
ando annatrato squacquolando baVanzolo- 
ni. Allora Ia battaglia ricominció, le bot- 
tiglie si infransero frifrignando sul pian- 
cito duro, frantumatoio sonoro vlaan plaan 
sciaraciaciac candelieri, orinalipienissimi, 
ciabattemuseidicacole, vasidipermangana- 
io orribili scatole da ãolcimatrimonial.i, fi- 
riififitiritui specchi-vetri-marmi pulitiiis- 
simi..: finché egli cadde esausto sventolan- 
do il mutandone cândido in segno di re- 
saaaadiscrezione. Non aveva piú palie?... 
Ma io avevo Vaccademia. Alzo il braccio 
sinistro e impugnando col pugno destro il 
gomito lo aaaagito a chi suda a farsi una 
cultura sui libri, polvere passatismo schi- 
foso machiavelli-dante-manzoni-fuori dei 
■piedi, viva il futurismo trac, tarataplan 
uguale dinamismo + tremilalmese + ri- 
voluzione + feluca + spazzaviailpassato 
-f- darladaintendere zun-zun, perepé, pépé- 
péééé. 

FELIPPE THOMAZ MARI NETTI 
fu Turista. 
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O. N. D, 
A causa dei persistente 

ciattiTro tempo, Ia iddrezione 
deiro. N. Dopolavoro ha 
deciso dl rimandare a do- 
manl, 13 comrente. Ia gita a 
Santos, che avrebbe dovuito 
aver luogo doanenica scorsa. 
aoooglíendo cosi' il desiderio 
dei Tjumerosjfesdml isoci olue 
durante gli ultimi gicimi a- 
vevaaio ohiesto detto rinvio. 

La direzdoine deiro. N. 
Dopolavoro ha tovltaito il R. 
CíQnsole Generale Ckjmm. 
Giuseppe Castruccio. che ha 
accettato l"invito. Cosi' Ia 
grande famigilia "azzairra" 
■aivrá lq fi!o!a di vxi or'mo 
contatto col rniovo Presi- 
dente  delVBrte. 

H Delegato Straordinario, 
il quiale ha avtocato a sé ror- 
ganizzazro^e deKa Gita. ha 
cmpH^o ogni sforzo perché 
alia med/ísima arrida dl plú 
comioleto sa"es50. 

XI prezzo dei bigl'©tti e di 
Rs. 7$000. Per i bambini 
3$500. 

Ia, pairtenza dalla Stazio- 
ne delia Isaze aweirrá alie 
ore 7 5 e ritoraio dia Saratos 
alie 19 30. 

» » * 
DALLA GEBMANIA 

E' arrivato ieri dalla Ger- 
mania il Sig. PaMo Savary, 
alto jmpiegiato delia Oia. 
B3>yer. Al simpático e caro 
amico e alia sua gentile si- 
gjnora 31 cordiale benvenuto 
dei "Pasquino". 

* * * 
TIN raNCORSO 
PIROTÉCNICO 

nella   5.*   Fiera   Camirio- 
naria. 
Domani, 13, nel recmto 

delia 5.' Piera Campiona- 
ria npl Paroo Iridiuisbriale di 
Água Brairca avrá luoeo un 
concorso di fuochi d'art,ifi- 
eflo ai owle sono inscritti 
tre bravissimi piTotecnlci 
d91lo Stato. 

Sara laissegnata Ia coppa 
"Feira de Amo?tra,s". al vin- 
citore e saranno offerti pre- 
mi al l." e al 2." clasisifioa- 
to. 

Ogtói conicorrente dovrá 
p-eHentsire sette pezzi fissl, 
oltre aA fuiochi idi lapertura 
e di ichiusura. 

* • * 
LÍDER 

La nota Ditta De Vecchi 
S. A., che possiede, nel fio- 
rente Município di Jundiiahy, 
il piu' grande stabilimento 
vinicolo dello Stato di S. 
Paolo, oltre al diverisl lottimi 
vini naziomili, ha lamicteto 
sul mercato Ia marca "Li- 
der", confezionato con uve 
scelté. che per 11 isuo sanore 
gradevole, ha giá oonquistato 
le preferenze dei buonigustai. * * * 
COMPLEANNI 

L'S corrente ha leíiteggira- 
to il STO comnleanno Ia di- 
s^nta is^iginorina Eva. fiiTlia 
dei noto commereiante Tho. 
baz M.  Honoroso, e sorella, 

fuari spettacolo 
COMM.  GIUSEPPE CASTRUCCIO 

Negli ultimi giorni delia scorsa settimana, prove- 
niente da Chicago, é arrivato a S. Paulo, per assumere 
Ia carica di Console Generale d'Italia, in sostituzione 
dei Comm. Caetano Vecchiotti, destinato a New York, 
il Comm. Giuseppe Castruccio. 

II Comm. Castruccio, che si trova nella diploma- 
zia sin dal 1920 — anno in cui fu inviato a Pechino 
come Addetto di Aeronáutica presso Ia Legazione Ita- 
liana nella Capitale delia Cina — é un intellettuale di 
solida cultura, essendo stato, dal 1913 al 1915, profes- 
sore di Chimica Pura in diverse scuole iliguri. 

Mobilitato nel 1915, ed adibito airEeronautica, 
venne decorato con medaglia d'oro per eroica opera di 
salvataggio, con rischdo delia própria vita, deirequi- 
paggio di un dirigibile. 

Dal 1928 al 1935, il Comm. Castruccio rimase alia 
direzione dei Consolato Generale d'Italia a Chicago da 
dove fu destinato in questa cittá. 

L'arrivo dei Comm. Castruccio, ch'é una simpá- 
tica figura di uomo leale ed enérgico, ha prodotto ot- 
tima impressione nella nostra Colônia, che ha tanto bi- 
sogno di lealtá ed energia. 

Al Comm. Giuseppe Castruccio il benvenuto dei 
"Pasquino". 
delTaiwocato, Datt João Ho- 
noroso Neitto. • * * 

Ha compruto ierl i suoi 
nove anni il gralzioso Mimí, 
figlio dei Signor Gardiano 
Perrigiiio di Santos. 

I nostri augiuri. 
* * * 

OSCAR STEDÍMANN J<w. 
Chi non Io conosce ? E chi 

(specialmdnte toa le belle 
flgliole) non Io ama? Perché 
egili é nato fatto veramemíie, 
per Parte e per Piamore. 

Ai poeti e alie donne — 
diceva Gaibriele 1." — non 
si idomanda Teta; ma per il 
noutro Racso (é ii suo no- 
me di ba*taglia) facciamo 
un'eecezione. 

Egli é nato nel 1905, 1'8 
Ottobre, a Pordenone (Udi- 
ne). 

Non ancora veratenine, a- 
mante di liberta e di awen- 
tuxe, e insoffereinte dloignli 
f reino, labbaradonó gli agi 
dellaJ casa paterna, e ando 
in Argemrtinia, ove fu redat- 

tore mondano di parecchi 
gioraiali; oarica che gli írut- 
tó tre duelli alia .pistola. 

Da pochi arani iiiis^ede in 
S. Paolo, e fa parte delia 
r.ostra redaziiome. Porse per 
poço tempo ancora, perché, 
apinto dal suo temperamen- 
to esuberamíie, generoso e 
combattivo, interade recailsi, 
ai sue spese, iniell'Afidca bo- 
•reale Come icorrispcmldiente 
straordinario dei Pasquiino e 
dei "Jornal do Brasil". 

Noi, che amiiamo e sti- 
miamo Racso icome il "ca- 
çula" di redazione faocia- 
mo vot'. stooeri che Ia sua 
bulona stella Io conlservi lun- 
gaanente. sotto quailunque 
cielo, ali'arte e all'amare. 

* * * 
ALESSANDRO CERCHIAI 

Ha causato peiDosa impres- 
sionei neglt ambíenti giorima- 
liftici ed intellettuali. Ia mor- 
te di Alessandro Cerchiati, 
avvenuta il 0 corrente nel- 
l'Osr;edale delia Benlíicen- 
cia Portugueza, ov'era rico- 
verato. 

Alessandro Cerohiai era 
una rara figura di galantuo- 
mio, di illlbatai oraestá, di li- 
neare carattere e di solidai 
ed oelettica cultura. Morl' 
alTetá di 58 anni, idopo aver 
ded'ieato Ia maggior ioarte 
delia sua vita al giornalismo, 
nel qusle si distlnse per Ia 
capacita e per Ia rigiditá 
morale. Pu medattore dl 
cfuasl tuttl 1 eiormali colonia- 
li dali' "Avanti !" al "P^c- 
<íalo", al "PanMla". Pondo 
Tlumerose pubbllcaz!ioni tutte 
improntate alia propaeaaida 
per 11 perseguámento di au- 

daci e nobilissime idealtá, e 
sempre, contro ogni ostaco- 
lo ed ognl vigliaccheriia, 
mantenne Integra Ia sua 
peima e inciorruttibile Ia sua 
pCOScienBa. Meaiista e filoso- 
fo, disprezzava U danaro ed 
il suociesso sino alllnverosi- 
mile, vivendo uma vita ono- 
revole e puna. 

Alessandro Cerchlai laiscia 
un grato ricondo in chi Io co- 
nobbe ed un esempio forse 
inimitabile in chi accompa- 
gnava le sue idee. 

Ai funeral! intervennero: 
Domenico Amlcucci^-Gae- 

tano Crlstaldi — Vincenzo 
Piccione — Alberto Severi — 
Giuseppe Carezzato — José 
Griffitti — Aiitonio Losasso 
— Creste Balccheretti — Leo- 
poldo Tarabosi — Vezio Ma- 
scaretti — Prof. JTairieesíp 
Pinocchlaro — Nino e Vitto- 
ria Daniels — Amedeo Ai1- 
mentano — Enrico Mascaiet- 
ti — Renato Sodini — Pací- 
fico Sarcinclll — Luigi Giusti 
— Dott. Umberto Cerruti — 
Dott. Francesco Cerruti — 
Menotti Benedetti — Leon© 
Sagre — E. Borla — France- 
sco Costantmi — José Soares 
Corrêa — Romeo Cevenini— 
Attilio Baochereti — Gtovatn- 
ni Baochereti — Attilio Di- 
sperati — Domenico Amicuc. 
ci — Francesco Gaionem — 
Antônio Cimatti — Bixio Pic- 
ciotti — Lino Piccione — Mi- 
guel Marassá per José Ma- 
raissá — Cesare Vercelli — 
Luiz de Lutis — Emiiiio Gob- 
bo — Famiglia Nervo — Car- 
los Keeer e signora — Fami- 
glia Frsciotti — Mar.sílio 
SarctoeUl — Adriano Pozzi — 
— Arturo Leoni — Luigi Sac- 
icoman — Fl^irico Belli — G'0- 
vanni Cnjffi — Bdmündio 
Coli — Alfonso, Cevenini per 
sé e tper Ia famiglia — Bar- 
tolomasi Arturo e fam^g^a — 
Lippi Antônio — Gni-omo 
Lranfm.nchi — Anelo Bandio- 
m — Oreste Ristori — Prof. 
Rodolnho Rosa — José Lu- 
cherini. 

I cugirii Arturo e Danfero 
Cerchiai haptao inviiato da 
Poços de Caldas le loro con- 
doglianze. 

• • * 
FRANCESCO FILEPPO 

Nei giorni scorsi si é spen- 
to in tmisata Oap'tale 11 sil- 
gnor Pranceisieo Fileopo. da 
moiti anni resl!ld|ente in S. 
Paolo. 

Prendonioi il lutto per Ia 
sua morte 1 figli Cairlo e Se- 
irafJlrloi; le israõre Elena e Piie- 
riina: i müipoti Òlelía A*ru%- 
eia Laura, Renato e Franco 
Pileppo. 

A tiítti presdnt^amo le 
níostre sincieire 'condogliianze. 

Ma   THEREZA 
OffSpitia A* ronnn hrantm. 

Rnr^l-xinai  »>  nAínt-lonr. 
R. v. RIO nwavro. IOH-A 

8. PAOLO 

t. 
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* Ahimé, ahlté, ahisé! 
Selasslé,   Selassié,   Selasslé! 

» *  * 
* Vn giomale, parlando dei 

Ministro d'ItaUa ad Abbis- 
Abeba, Io chlama Leonardo da 
Vlncl. 

Glá. Leonardo era andato 
in Ablsslnia a dare una mano 
dl calce agll appartamenti se- 
gretl dl Selassié. 

* *  » 
* Grani d'oro. 
Knnio (230-168 av. G.) ca- 

labrese diceva: "Amlcns cer- 
tus in re incerta cemitur". 

Nol diciamo che nelle cat- 
tive digestioni si conosce 
l"'Opogastrlna". 

« » * 
* Rlcorrenze  storiche. 
1492-12 Ottobre — Cristo- 

foro Colombo scopre l'Amerl- 
ca. 

1985-12 Ottobre — I/Italia 
scopre I'Afrlca. 

* *  * 
* In tempo dl guerra, baile 

in  cieio,  baile in terra. 
» *  » 

* Mors tua, vita mea". 
La vendita dei giomall bal- 

llstl e rnmorosi ê in relazio- 
ne dlretta col colpi dei can- 
nonl, con i morti e con i fe- 
ritl. 

* *  * 
* Ultimi telegramml (no- 

stro servizio speciale): — Le 
ultime informazioni recano 
che Ras Seyoun é íuggito. 

Si vede bene che Io sciagn- 
rato Ras e 11 suo esercito non 
si erano rlnforzati con una 
cura dl Kuros dei Laboratório 
Raul Leite. ^ 

* * * 
* Massime e mlnime. 
La pubbllcitá sul "Numeris- 

simo"** Tuso dl "Arsyron" so. 
no un utile, non una spesa. 

* « *   . 
* Ahllé, ahimé, ahlté, Se- 

lesslé! 

* » * 
* Geme, anzi ride sotto 1 

torchi 11 n.» 8 dl "Novella". 
Cosa rara, tienla cara. 

* * * 
* In Itália 1 giornaM han- 

no ridotto il numero delle pa- 
gine. 

In America l'hanno aumen- 
tate. 

* * * 
* Perché In Itália fanno i 

fatti. 
In America fanno le paro- 

le. 
* * » 

* E dal dlre ai fare c'é dl 
mezzo 11 maré e I'Ablsslnia. 

* * * 
* "Abyssus abyssum Invo- 

cai In vocem caractarum tua- 
rum". 

Troppo  catastrófico  l'auto- 
re dei Vecchlo Testamento. 

» * * 
* Ne partlvano, ossia, ne 

volevano partlre piú quando 
pioveva nell'África boreal, 
che oggi che piove in S. Pao- 
lo dei Braslle. 

* * * 
* Facciamo una sanzlone: 

— Tuttl gritaliani ai dlsotto 
dei quaranfanni non hanno 
(liritto di parlare dl guerra. 

* * * 
* Kssi hanno obbligo dl 

parlare con i fucill. 
* * » 

* Peró 11 "Fanfulla" fa 
partire solo gll ufficlall e i 
sotto  ufficiali. 

* * * 
* Selassié deve esser grato 

al!'Ita'iíi. 
Chi Tavrebbe conoscluto, se 

rUalla non gli avesse fatto 
un po' di reclame a colpl dl 
cannone? 

* *  * 
* Selassié, Selassié, Selas- 

sié. 
Llherté, egallté, fraternité. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALTSI CLINICBE 

Tiazza Princcza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-31V2 — DaUe ore 1 ialle 18 

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

ottima digestione é 

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

poseiede alte qualitá diuretiche. 
 Ir "garrafões" e mezzi litri   

TELEF. 2-5949 

% 

Poneteví in coníatío col 
^        Mondo! 

Ss íiete interesisa- 
ti neiracquisto 

di un 

A I 
che vi soddJsfi perfeitamente, non 
prendete nessuna deliberazione de- 
finitiva senza vedere nslla nostra 
respettiva sezione gli ultimi e per~ 
fezionatissimi   modeli  dílle  rino- 

mate marobe 
"Atwater     Kent" 
"Imperator"-"Philips" 
"Westinghouse" 

e    "Emerson" 
Vendita a vista o a credito in piccole rate .. 

MAPPIN    STORES 
^ 

PREFERENZE 

7it>   7 
LA PADRONA: — Vi piaccrono 1 bambini? 
LA NUOVA CAMERIERA: — A dirle Ia veritá, preferisco 

gli uomini maturi. 

Immimiimmniimmimniiimmlimmimiff» 

REUMATISMO - Acuto, crônico, deformante 
SCIATICA - Nevralgie. Lombagine 
ECZEMA - Acnto e Crônico 

Trattamento ambulatório senza febbrr e shock. 
Gabinetto Fisioterapico dei Dr. F. Finocchiaro 

Rua Wenceslau Braz, 22. DaUe ore 2 alie 6. 
3, ■ ■■mnimmmirfUMl ■ ■■«■■■■■mnimmi. 
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LA PRIMA 
Lei: — In. oerti momeiiti 

sei veramente virile, ma in 
certi altri hai delVeffeminato. 

Lui: — Ma cara, é colpa 
deirereditarietá! 

Lei: — Ereditarteitá?... 
Lui: — OeiVamente: meta 

dei miei antenati eranio uo- 
mlni, e meta, donne. 

* * * 
I VERSI 

Cera una volta a Santos 
un viaggiator giocondo 
che volea fiare in auto 
11 périplo dei mondo; 

ma essendo molto povero 
prese Ia decisione 
dl com.piere 11 gran viaggio 
con rauto-suggestione. * * * 

CURIOSITA' 
TURISTICHE 

Una curiosa e geniale idea 
turística é quella per cui a 
MenagramiErlciev, sulle rive 
dei Mar Nero, si va organiz- 
zando per Ia prossima estate 
una stazione balneare per si- 
gnore in lutto. Le vedove, 
specialmenjfee bionde, alie 
quall tale oolore sta assai be- 
ne a faccia, dovrebbero ac- 
oorrere numerose sulle rive 
dei maré suddetto, riecamen- 
tie increspato dal vento, poi- 
ché 11 crespo nero rimane 
;empre Ia guarnizione piú 
adatta. Tutta Ia stagione do- 
vrebbe essere organizzata 
con analoghicriteri luttuosa- 
mente mondani: Ia será, sul- 
le rc('londe, si danzereibbe con 
trasponto, naturalmente fú- 
nebre, ai suono di lente mar- 
ce, e ia mattina i giovanotti, 
f atti i debiti sconiiuri, si oí- 
frirebbero di sostenere le do- 
leniti vedovelle neiratto in 
cul iscenderebbero in aoqua 
a nuotare, e sjpecialmente a 
fare 11 morto, in gramaglie, 
ossia con semplici veli neri 
in sostituzione dei cosltiume 
da bagnio. 

Dopo una qundicina di 
giorni di questa vita, molte 
signore passerebbero senza 
dubbio dal lutito ai mezzo lut- 
to e cioé ai bagni diumi nel 
Mar Nero alternerebbero 
qualche ncitlte bianca, con vi- 
va consolazione dei loro gio- 
vani amied. 

M;ORALITA 
"Nefisuno é mal contento". 
L^VVOLTOIO DI PROME- 

"PEO (seccato) 
Auf! Sempre fegato, sempre 

fegato... 
* * • 

PIOCOLE STORIE 
NATURALI 

Leggenda dei ibosco. 
IL FUNGO (ai II fungo) :— 

Kai veduto, ipoverino, quel 
porcino vittima delia sua 
inesperienza! E' passato il 
Príncipe a caccia, e lui, sen- 
za pensarei, si é levalto il 
cappello! 

4f   4f   4fr 
IL CURANDEIRO 
IN TASCA 

Rimedio per i calli 
Graeie   alia mania di cal- 

lavaligiadelleindie 
zar stret(to\, isono ipochl i for- 
tunati che niom sofírono dl 
calli. I cmedi fin qui aidob- 
tati furono tutti ineffii:aci. 
Preioiocupató di oió, 'ho stu- 
diato Ia mianiieinai, (per fiar 
piacere ai lettori) ise non dl 
eiíiãrparli, — i calli, non i let. 
tori veh ! — almeno dl nime- 
dio per oion sientime 11 do- 
lore. 

QuanKdo dumique vi capita- 
nio. quelle giomàte nuvolose 
e cihe 11 tempo aocenna a 
cambiiaire, per solito is(entiire- 
te umi grairlde idlolore; ©bbeme 
in quiesto caso, pracuraitevi 
dei cotone (bambagia),, in- 
troducetene un poço per par- 
te nelle icreiiichie e vi gairami- 
tilsco che noto senitirete piú 
ndentie. 

Per conservaire i capelli 
Proctiratevi una scatola 

di legno quaidrainigolare con 
il relativo copercihio, e po- 
netela laiccalnito alia vositra 
tioletta. 

Allorohé, nel pettinarvi, vi 
a:oorg€it8 che vi cadie qual- 
ohe ciapello, racicoglietelo 
con cura, e iponetelo nella 
eopraiaidicaita scatola. 

Dono molti anni malgraidia. 
che dl vostro capo sli3; sdmile 
ad una lampadima jelettrica, 
purê avrete conseirvato petr- 
fetftamente lai vostra capi- 
glteibirara. 

11 Boxeur N. 1 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patentata e premlata con medaglia d'oro.  E' iglenica ea 

economizza spazio. 
Colchoaria   G-ugli elmet t i 

R. VICTORIA, 847 TELBF.   4-4803 

Qui giacciono le spaglie d'un plagiario, 
che copio sempre e, si capisce!, mole, 
e non lasció, morendo — temerário! — 
neppure un testamento originaie. 

di  manifattura 
Ogni abito chie, ogni "tailleur" 
elegante, ogni soprabito mo- 

derno, solo nella 

Sartoria Inglese 
MATRIZ: 

Rua Benjamin Constant N.0 25 
(Presso 11 Largo S. Francisco) 

  LA PIU' ANTICA SARTORIA DEL GENERE   
Impermeabill, legittimi inglcsi, 120$ fino a   150Ç 
Abiti di buona CASIMIRA, 130$ fino a  150$ 

P. P. P, P. INCOLTE 
Cinéfilo. '•*- Per lavare il 

iuocane, se è un barbone, usl 
irlaturalmente di sapone da 
barba. 

Istitutore scrupoloso. — 
La riisposita é owia: non é 
affaíto convenliemte, peir il 
menu di un educantíáto. seir- 
viine delle uoVa in caimílüSiai; 
primiai per^hé é poço conret- 
to, poi perohé é antigiesiico 
preiselritare delle uova che, 
t-rovandosi In camicla di 
quesita. stagione, raffiredidia- 
no Tapidamiente. Im ipropo- 
sito curió si esperimenti slo- 
no staitl esei?uiti: atouine uo- 
vai in 'camii^ia sono isitarte 
poste .sotto Ia chioecia. Lo 
crede ? Ne sono nlati dei 
pulciini con Ia bronetóte. 

Massaina. — Si, finara 
sulla porta di molte case isi 
vedeva íicritto: "Si prega di 
puilirsd d pledi", ma ora che 
raicoqua corrente é istabilita 
in tutt" gli appartamenti 
modemi puó esisere conve- 
níchlbe ageiungere: "... e 
latniche 11 colllo e gli orieciclhl". 

* * « 
W^TOWAMMA FULMINANTE 
P^-me íi1finR !n pace Omero, 
nella dolce notte eteithla'... 
E t'é grato o paftsaeeero, 
se gli spegni Ia liamteimla. 

* * * 
MODA E  CULINÁRIA 

II "marron" é quesfanno 
molito di moda m tutte le 
gradaziioni e perció le mas- 
siaie eleganti iwairp.o ben^e 
a prowedersii di mairroms 
rpletr Ia loro menisa, sia sotto 
foirma dl "marrons prla/cés" 
sia di caüdairroste. Queste 
tüitime, perché inon iscoppi- 
no vamlrloi taffliate — com'é 
noto — 'Siiratto idl metteWe 
in oadeíla, ed anche lalla 
d'!eitflnz1one dei tardio Jç ma®- 
"ive ohte dnvr^rino prove- 
dere. intendtendosi a tal uo- 
po col leiro sarto. 

II   miairron   erlateé,   che si 
iintcina    ben:írs!7nio icon il té. 
petrá içBser icorrlfezlonaito sul 
Vasisoio con   pa.stfocvni beige 

e con fettine giallo llmlone. 
* * * 

IL PROVÉRBIO 
Quairdo il cieco porta lia 

hTdiera, guai a chd vien 
d!etro. 

* *- * , 
"PALPITE" 
II 3, unito ãl 5 e ai 7, 
Ve lo giuro mai perdêtite. 

* * * 
I/ULTIMA 

Aill'A3SÍÍ|0. 
n presidente: — La será 

dei delitto fu udito qualcuno 
che- tentava di aprire Ia por- 
ta e che imprecava som- 
méraamiente dxendo: — Per 
Bactao ! 

L^avvocato ddfeinEore: — 
Oió lOrova che iron nuó esse- 
re affatto il mio difeso, si- 
gnoiri giurati. L'aiciciusato é 
astemdo ! 

í 
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il bollettino 
Chi vuol conoscer Vultime notizie 
e i piú sensazionali avvenimenti, 
chi vuole aver le autentiche primizie 
di quanto avvien sui cinque continenti, 
troverá qui trattata ogni matéria: 
1'Agenzia dei "Pasquim" é Ia piú seria. 

S'apprende che, girando senza meta 
tra i fiordi d'una plaga sconosciuta, 
Ia "sfinge", o, in altri termini, Ia Greta 
daWalbero di un panfilo é caduta. 
In questi giorni — é un fatto impressionante 
stelle cadenti ce ne sono tante. 

Il Governo ottomano ha decretato 
1'abolizione delia permanente: 
é strano che un Paese un po' arretrato, 
di fronte ai civilissimo Occidente, 
ahhia per primo avuto il buon giudizio 
di metter fine a un simile supplizio. 

Con un altro terribile decreto, 
che molte donne ha reso disgraziate, 
ugualmente in Turchia, si fa divieto 
dhtsar cipria e rossetto alie impiegate. 
E' un conforto anche questo, manco, male: 
le donne saran brutte ai naturale! 

UAustrália vive in gran costernazione 
pei fichi d'India: infatti, questo fruito, 
per Ia sua natural riproduzione, 
invade i campi e vi distrugge tutto: 
né, come gli altri fichi, le sue foglie 
valgono a ricoprir le membra spoglie. 

Al confine tedesco, per paura 
che Voro varcar possa Ia frontiera, 
in virtú d'una legge molto dura, 
avviene che una esperta doganiera 
si ponga a perquisire anche le donne 
che han sempre un capital sotto le gonne. 

RAGAZZI  ROMPISCATOLE 

LA MAMMA: — Se non Ia stnetti di toccare Ia coscia con 
le mair, ti caccio da tavola. 

IL RAGAZZINO: — Allora, cacei da tavola purê il sor 
Annibale?  . _. 

Vestiu di Classe 
di   brim - panamá, 
di colore beige 

di   brim   extra, 
bianco 

98$ 
di   lino   irlandese 
beige o pardo 

145$ 
di   lino   irlandese 
bianco 

185$ 
di lana e lino, co- 
lori chiari 

180$ 
ABITIDI   CASEMIRA 

di lana pura, non restringe né si scolora, 
modelli moderni, fin da 

150$ 
Schaedllch, Obert & Cia. Rua Direita, 18-18 

II Negus ha ordinato ai suoi devoti 
di assistere a una Messa commovente, 
in cui pi Dio copto si faranno voti 
perché 1'Etiopia resti indipendente. 
Se tentan questi mezzi peregrini, 
son belli e. .. copti ormai questi Abissini! 

Afferma una statistica che in Francia 
da qualche tempo il pubblico consuma 
sempre meno tabacco e Ia bilancia 
commerciale ne soffre: non si fuma 
a causa delia crisi, si suppone. 
Io me Ia fumo sempre e sto benone. 

DOTT. FEDERICO DE MARCO 
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FAVOLE  MODERNE 

i 

um    b r avo    s ar t o 
— Buongiorno — disse 11 

signore che si voleva fare 
un vestlto entrando per Ia 
prima volitia nel negozio dl 
un sarta. — Vorrei un abi to 
elegante. 

H sarto guardo U cliente, 
poi sorrise. 

— Siamo qui per questo. 
— Inutlle dlre che Io bado 

molto a quello che vol chia- 
mate minuzie. A propósito:: 
é necessário dare 'un antici- 
po? 

II santo soarrlse nuova- 
mente. 

— Le pare? Non sarebbe il 
caso! 

A questo punto, Ia favola 
moderna sarebbe giunta al- 
ia sua conclusione normale. 
Inveoe, continua. 

— Dicevo cosi' per dire. E, 
se prende le misure oggi, 
quando mi consegna 11 vesti- 
to ? 

11 sarto compulsó un tac- 
cuino, si grattó Ia punta dei 
naso, guardo pensosanvente 
in alto. 

— Se viene domani alie 
undici per Ia prima prova e 
se ripassa alie sedici per Ia 
seconda, dopodomani matti- 
na avrá 11 vestlto. 

A questo punto, Ia favola 
sarebbe nuovamente giunta 
alia conclusione. Ma ia con- 
clusione é ancora un'altra. 

— Va bene — brontoló il 
cliente. — A propósito il ve- 
sti io glielo pago a rate, non 
é vero? 

— Ma certamente, signore. 
Anche a   questo   punto Ia 

favola si potrebbe one-sta- 
mente chiudere. Ma nod non 
vogliamo privare il lettore 
delia vera conclusione. 

— A rate, va bene. Ma, 
naturalmente, senza firma- 
re nes^una cambiale... 

— Senza dubbio: basita Ia 
sua parola. 

Facciamo notare, per iuci- 
denza, che anche a questo 
punto si potrebbe mettere Ia 
parola "fine". 

Noi, proseguiamo. 
Vi fu un leggero silsnzio, 

poi il sarto disse: 
— E' da parecchi anm che 

faccio abiti a rate e me ne 
trovo bene. Fino ad oggi 
rJon ho trovato un cliente 
che non mi abbia regolar- 
meniüe pagato. 

FULCO, alfaiate 
(non oi crede) 

SISI', DIMMITUTTO 

N." 3 — QuaVé il colmo 
di Epaminondas Ramenzo- 
ni, preso come automobi- 
lista? 

La   risposta   a   pagina   15, 
colouna   4. 

Agencia SCAFUTO 
Ansorti meiito completo dei 
miijliori figurini esterl, per 
italiaae. Ultime novitá d. 
signore e oambini. Rlviste 
posta. Kichieste e infor- 
mazioni: Kuu 3 de Dezeui* 
bio, 5-A   (Augolo dl  R.   15 

de Novembro). Tel. 2-3645 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente   se  si  tratta 
delia própria salute! 

Fate le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prepaxazione 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.  _ 

Doit. José Típaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENEBALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle fe_ 
rite per vcochie che siano, ulceri varicose, eczeml, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia .pelle malat- 
tie venereo-sifüitiche, ,gonorrea e sue complicazionl. 
Impoteiraa. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1Q18. Consulte a qualunque ora dei glorno. 

ulúime   delia   noite 
II   Colosseo  non  é  crollato 

11 Colosseo, uno dei monu- 
menti piú ibellí e gloriosi dei 
mondo, iion é crollato, grazie 
a Oio. In veritá questa ma- 
gnífica oipera d'arte non é 
stata mal neppure In pericolo, 
né <;'é ragione alcuna di te- 
mera un simile .disastro. II 
Colosseo sta sempre li salda- 
mente in pledl e non si sogna 
neptpüre lontanamente di crol- 
lare. Comungue, cl :piace ras- 
slcurare i nostri lettori nei 
Tiguardi delia formidaliile sta- 
■bllitá dei belllssimo monu- 
mento, per quanto a nessuno 
sia mal passato iper Ia mente 
dl mettere in duibblo questa 
stabllltá. 

11 cassiere X non é fuggito 
Siamo Ileti di essere 1 .pri- 

mi ad assicurare che Ia noti- 
zia delia fuga dei ragionlere 
X, cassiere presso Ia Ditta Y, 
non mancherebbe .dl .produrre 
una profonda impressione ne- 
gli aiwblenti commerciali cit- 
tadlni, nel qual! il suddetto 
ragionlere gode Ia generale 
estlmazíone, qualora Ia fuga 
stessa fosse avvenuta. Ma II 
bravo ragionlere, scruipulosis- 
simo     neII'adempimento     dei 

suo dovere, deve essere lonta- 
no le mille miglia dal ipensare 
dl fuigiglre con Ia cassa. Vero 
é che Ia possibilita di questa 
fuga non era stata mal nep- 
pure ventilata, ma in ognl mo- 
do riteniamo che non sia 
inopportuno mettere le cose 
a ;posto e prevenlre qualsiasi 
eventuale notizla cbe, poi, rl- 
sulterefabe completamente de- 
stituita dl fondamento. 
I leoni non mangiano flchi 

•Ohl ha mal sognato d'af- 
fermare che 1 leoni mangiano 
1 fichl secchi, con o senza 
mandorle? Nessuno, certa- 
mente; ed é bene che nessuno 
Io aiffermi. Non potrebibe sfug- 
gire a nessuno, Infatti, Tas- 
surdltá dl una simile atterma- 
zione. Per conto nostro, non 
abiblamo difficoltá ad ammet- 
tere che non avevamo mal 
sentlto dlre che i leoni man- 
glassero I fichl secchi, e sia- 
mo convlnti dl non andare 
errati se affermiamo che que- 
sta é una cosa alia quale nes- 
suno pensa. Percló, stiamo 
bene attenti a non cadere In 
certe inesattezze cosi grosso- 
lane. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Ven ndo In Santos con Ia famiglia, e volendo passare 
qualche giorno In completa tranquiflltá., alloggiatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMBU GUSMÃO, 160 

ove sarete trattati con tutti 1 riguardi. Cucina airita- 
Ilana o brasiliana esclnsivamente familiare. Panorama 
meraviglioso. Si vedono entrare « nscire tutti i piroscaf i 
in transito per Santos. Vicinlssimo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto dl partenza dl areoplani. 
Diária 10$000. 

Proprietário:   PBRI   GUGLIELMO. 

non beva âcqua 
SE NON E' DBLLíA 

FONTE S.PAULO 
RADIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   B   FEGATO. 
Diutriibutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
BUA MARQUBZ DE ITXJ'  N.« S    

8.     PAOIiO 
THL.:  4-8214 

i 
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ultimissíme 
L'ARRIVO A SAN SALVADOR Dl 

CRISTOFORO COLOMBO 

Finalmente il grande esploratore ha scoperto 
1'America! 

(Nostre sevizie particolari — Via Italcobre) 

SAN SALVADOR, 12  (urgente). 
Oggi, alie 11,37, accolto dalle maggioriau- 

toritá civili e militari che, suonandoi l'inno Giovi- 
nezza, hanno fatto atto di omaggio e di sottomis- 
sione, offrendo caffé, banane e sigarette "Atlân- 
tico", ha raggiunto 1'America rAlmirante In se- 
conda, Gr. Uff. Cristoforo Colombo, celebre 
navigatore e ben noto esploratore. 

II signor Colombo, partito da Paios il 4 Ago- 
sto, ha attraversato TAtlantico in poço piú di due 
mesi, battendo ogni primato ed ogni record in ai- 
tezza, larghezza e profonditá. 

II puerpero e Ia neonata godono ottima salute. 
II morale e il físico deirequipaggio é eccel- 

lente. 
La temperatura si mantiene costante. 
La scoperta deirAmerica  ha un'importanza 

non comune, perché segnerá, con Ia sua data me- 
morabile, il período di transizione fra TEvo Mé- 

dio, quello moderno e quello futurista. 
N. d. R. — La notizia merlta conferma; tuttavia 

abbiamo telegrafato ai nostro solerte corrispondente ro- 
mano, 11 quale con un cortondegramma cl ha dato questi 
particolari: 

— íl sig. Colombo Cristoforo é un ammiraglio che 
va sempre per maré, restando lungo tempo assente da 
casa. Per questa ragione sua mog:le, che é un po' bisbe- 
tica come Ia signora Donna Santippe, di felice memória, 
gli faceva delle grandi scenate. 

l/ultima volta — e precisamente il 4 Agosto del- 
l'anno corrente — di fronte alie furie deMa moglle, il 
sig. Colombo, non potendone piú, esclamò: 

— Che vita d'inferno! Si sta meglio in America. An- 
■diamo a scoprlre rAmerica. 

Detto fatto. Armo tre caravelle, fece una buona 
provvista di íbiscotti di "Nosso Pão" e di '^Forcreal", e 
si pose in viaggio. 

Passa un giorno, passa 1'altro, ma TAmeríca non si 
seopre. Finalmente oggi, 12 Ottobre, alie ore 11,37 (me- 
ridiano di Rio de Janeiro) andarono a sbattere Ia testa 
contro un paese sconosciuto. IValmirante provo sorpre- 
sa, Io toccó con arobo le mani, e, accorgendosi che non 
era acqua. esclamó:  — Terra,  terra! 

Armarono immediatamente un banchetto, durante 11 
quale l'Almirante, alzando il cálice di "pinga com limão", 
brindo: 

—■ Io ho scoperta 1'America e gli altri Ia faranno! 

^ 

>   > " N E C C H 
Macchine per Cucire di fabbricazione Italiana 
Le Macchine per Cucire "NECCHI" uniscono alia per- 
fetta estética una insuperabile perfezionje meccanica. 
Per Ia vostra bella casa e il tranquillo doméstico lavoro 
Ia "NECCHI" é Ia collaboratrioe imdispensabile; essa 

ha realizzato il vostro desiderio. 
A VISTA E A RATE MENSILI 

Rua Santa Ephigenia, 49  —  Phone 4-4066. 
  

BRILHO! MMS BRILHO! 
Cia. d» Producto* Chimicos 
FÁBRICA   BELÉM 
Rua Quintino Bocayuva, 4 
2o. andar • SÃO PAULO 

AS donas de casa, cio- 
sas do brilho de suas 

baterias, temem usal-as 
para que não fiquem 
embaçadas. Ora! Use as 

baterias e trate-as 
com o Saponaceo 

] Radium. Dá ás vasi- 
lhas velhas o mesmo 
brilho  das  novas. 

Á venda nas boas mercearias e ferragistas 

CASE,   TERRENI,   IPOTECHE 
J.   Z u q 11 i m 

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

Tel. 2-3245 

"PANEM 
NOSTR UM' 

■ — Perché esce cosi in 
fretta Ia tua signora? 

— Perché si era di- 
menticata di fare Tac- 
quisto quotidiano di pa- 
ste e di dolci dei "NOS. 
SO PAO". 

Largo do Arouche, 51-B 
Telef. 4-3228. 
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ATTO PRIMO — Un giudi- 

ce avarisslmo gioca in un. 
p:c:olo oaffé, una partita 
alia íicopa. Suo avversario é 
un celebre poliziotto dilet- 
tante che si picoa. di essere 
infallibile e di possedere 
qualitá mirabili di intuizione 
e di deduzione. lia partita 
si svolge in silenzio. II giu- 
dice non abba-S£ia una carta 
se prima non ha riflettuto 
sette úá otto volte. La po- 
sa é piuttosto meschina: un 
milreis ma il giudice non sá- 
prebbe adattarsi a perdere 
nemmeno quei dieci testoni. 

ATTO    SECONDO    —   La 
partita, é giunta   ai termine 
ed il giudice ha iperduto.   II 
celebre   poliziotto dilettaoite 
é stato   asslstito,   in queista 
"mano" da !una foirtuina sfac. 
ciata: ha avuto il sette bello 
e quasi   tutfe    le danari e, 
inoltre, come se non bastas- 
se, ha fatto ianiche due soò- 
pe. II giudice cerca di darsi 
un contegno,   ma   qualcosa 
delia sua fisioniomia tradisce 
Temozione che gli tumultua 
dentro.    Alia   fine, ridendo 
vende, mette le mani nel ta- 
schino dei gilet e ne cava al- 
cuni spiccioli per pagtare   Ia 
posta perduta.   In quella Ia 
luce elettrica che illumina il 
piocolo caffé si ispegne: evi- 

dentemente un guasto im- 
provviso. Oalle mani dei glu- 
dici& cadê una monetina di 
500 réis. Ad onta delle te- 
r.ebre, egli é sicuro che n/on 
si traita di meno; son pró- 
prio 500 réis. II giudice si 
curva, accende un fiiammife- 
ro e si mette a cercare af- 
f annosamente. 

« * « 
ATTO TEBZO — Le ricer- 

che sono lunlghe e non ven- 
gono a capo di nulla. 

Intanto Ia luce non ritor- 
na. I fiammiferi si consu- 
mano uno dopo Taltro nelle 
mani dei giudice che tsl scot- 
ta anlche le ditiai Egli dice 
ad un tratto: 

. — Non é unia grossa som- 
ma, ma. in fondo, é sempre 
500 réis. 

E' a questo punto che il ce- 
lebre poliziotto dilettante oa,- 
va di tasca un biglietto da 
cinquecento e, dopo averlo 
accartocciato, Io iawiciríia al- 
ia famma dei fiammifero 
dandogli fuoco. 

Strangolato dairemozione 
che iprovoca in lui quel gesto 
folie, il giudice gli dice: 

— Amico mlõ, ma siete im- 
pazzito? 

II celebre poliziotto dilet- 
tanite gli risponde: 

— No .slgnor gitídice, de&i- 
dero soltanto illumlniaire Ia 
Giustizia. 

QUANDO   FINIBANNO   GLI 
UOMINI DI DAR FASTIDIO 

fiLLE DONNE 

FIRENZE (ritardato) — 
Da qualche tempo alcuni 
giovinaistri delia cittá han- 
no preso Ia turpe* abitudine 
d'importuriare le 'fanciulle 
che vanno per i fatti IOTO. 

Anche oggi Ia sigmoirina 
Beatr'ce Portlniari di Polco, 
un'awienente gjovane di 
buora famiglia, ha dovufco 
sporgsre le sue vive lamen- 
tele, perché mentre transi- 
tava in icompaignia delia 
própria camerieia per Luiru- 
garno é stata avvlcinata da 
un certo Dante Alighieri, non 
meçlio identificato, il quale 
ha rivolto parole che l'ha,n- 
no fatta íiirroasire. 

Sarebbe tempo che le lau- 
toritá intervenSfisero severa- 
mente con questi oosidetti 
•'pappagalll". 

UN NÜÜVO RASOIO  DI 
SICUKIiZZA, SPERIMENTA- 

TO DA UN SOVRANO 

SISI', DIMMITUTTO 

N.0 2 — Qual'é il colmo 
per il Cav. Giuseppe Cava- 
liere? 

La risposta a  pag.   15,  co- 
lonna 4. 

SÍRACUSA (via Itakable) 
— Tm interessante cperi- 
mento é stato oompiuto ieri 
da S. M Dionisio, Tiranno 
■dl Siracusa. II sovrano, mal 
isopportando ropera delle 
mani dcl barbiere, ha speri- 
mentato un nuovo sistema 
per radersl. Egli ha invitato 
le f.glie a fargli scomparire 
il cosídetto onor dei mento 

con i gusci di noce arrovem- 
tati. 

L'e£periinento é rlusclto 
alia perfezione e un noto In- 
dxistriale delia cittá ha gdá 
lanciato, per un prezzo 11 
nuovo rasoio di siourezzia 
corifezionato in un elegante 
astuccio. II prezzo delle la- 
me di riicambio, specie nella 
staglone delle noci é mínimo. 

II ícaipocronista 

» 4 

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

) 

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

Libretto di cheques 

:srsz 

HOTEL VICTORIA 
PROP.   JOSÉ'   PRiaENI 

CAMPINAS 

Cucina di primissimo ordine. Acqua corrente 
in tutte le camere. 

Continua sorveglianza dei proprietário 
Telef. Portaria: 2566 ~ Interurbano: 2790 

R. Regente Feijó, 1087 - Casella Postale 170 
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Ia guerra dei 2935   A CHAVE QUE LHE ABRE O MUNDO 
SORPRESE DEL 

PROGRESSO 
BOUJETTINO n. 1 ore 6 - 

L,Buropa ha dichiarato Ia 
guerra airAisia. Si temono 
otímplioazionl. La Soctetá dei 
Conttneinti si é riunita cTur- 
genza a Glnevra. 

BaLJjBTTINO n. 2 ore 6,30 
— La Sociclíiá dei Continenti, 
constatata l^isbenza d e 1 
proiettile X im che fora le 
corazze come carta velina, ha 
deciso l'abolizione delle co- 
razze e dei forti. 

BOLLBTTINO n. 3 cre 7 — 
La S. d. C. data rinvenzione 
dei raggio Beta 915 ohe bloc- 
ca i md lori a 40.000 Km. di 
distanza, ha deciso Ia dlstm- 

PRENDÉTE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Esarcilo uno bene-\ 
fica oziene alio-, 
tfomoco, sfimola le 
fúniloni dei fegato, 
curo Ia tliricheuo 
• le sU0 dannoic 
contequanze 

ProdatIO   dei   Loborãlon   Riuniii 

CALOSI   DALLARI 

zione dei dirigibili, degll ae- 
reoiplarJi, dei carri d'assalto, 
eoc, divenuti aasolutamente 
superf lui e Ist.upidaménte In-, 
giombranti. 

BOIiLÍBmNO n. 4 ore 8. — 
La S. d. C. riferendosi all'esi- 
stenza dei gas flosciogeno, 
che fa salliiare, dovuiique si 
trovino, Ia polvere da spaio e 
gli esiplosivi di qualsáasi ge- 
rJere, ha proclamato inado- 
prabili le armi da fuoco, le 
bombe, ecc.» imponendo Tau- 
toaffondamento inunediato 
di tutte le navi e 'iottoma- 
rini. 

BOUJETTINO n. 5 ore 8,15 
— La S. d. C. ha chieslto che 
sia .posto llne aH'uso delle ar- 
mature, delle maschere, delle 
uniformi e delle armi taian- 
che, diventate intutili difron.. 
te ai nuovissimi mezzi di of ■ 
tesa. 

BOLLETTINO n. 6 ore 9. — 
La S. d. C. ha vietato Tuso 
di tuâti i gas, razzi e "forze" 
recentemente breveittate, i 
quali, se usati tutitü insieme, 
potretobero' determinare Ia 
^comparsa di tutte le terre 
emerse. 

BOLLETTINO n. 7 ore 10. 
— I belligeranti, rendendosi 
conto delia necessita di uni- 
formarsi ai desiderata delia 
Societé dei Continenti, per- 
ché non facendolo si deter- 
minerebbe Ia fine dei mon- 
do, ció che renderebbe inutili 
per tutti, i risultaitli delia 
guerra, oombatteranno nudi 
o parziaimente coperti di pel- 
li di animaU, ©d armati di 
£ole clave, come alTetá delia 
piei tira. 

II supergeneralissimo. 

SUPERSTIZIONE 
Athos de Ia Balliniére, uno 

dei plú vivaci e brillanti ira i 
cadetti di Guascogna, era gio- 
vane e audace, baldo e caval- 
leresco; ma aveva una brutta 
abitudine. Ognl volta che in- 
oomlnciava uno dei suoi terri- 
bili duelli airultimo sangue, 
mentre con Ia destra reggeva 
il suo ferro, con Ia sinistra 
cercava di agguantare per Ia 
punta quello  deiravversâTio. 

Questo strano rito. iontano 
in verltá, da ognl tradizlone 
cavalleresca. Io condusse di- 
:ianzl a un glurí d'onore. Lá 
egll dovette svelare 11 miste- 
ro. 

— Sono coragglosoj si, ma 
superstizioso! —■ dichiaró !n- 
fattl con leale fierezza 11 pro- 
de cavaliere. — E prima di 
ogni rischioso scontro, desi- 
dero sempllcemente "toecare 
ferro"! 

Eit o receptor PHILIPS 333. "Multl-lnductanee", o mais alto 
expoente da perfeição radlo-tcchnlca S faixas de ondas de 13,5 
a 2.000 metros, controle automático de volume, synthonlsaçAe 
visual,  antenna  Interna  e   outras   características  exclusivas. 
Também o modelo PHILIPS 531, de preço módico, offerec* 
grandes vantagens sobre outros apparelhos de igual preço. 
É um "Multl-lnductanee" com características únicas, como: 
mostrador typo aeroplano, controle de volume automático, 
tomada de alto-falante suppletnentar e pick-up e outras 

Importantes innovações. '-   H 

Modelo  531: 13,5-39 ms:   35-95  ms;   198 - 570  ms. 

& 

S   U P E R ' 

CONSTRUÍDOS PELA MAIOR INDUSTRIA DE RADIO C01IÜNDO 
Peçam prospectos e informações ao Agente , 

Geral: 

PAULO   P.OLSEN 

Ruc Senador Queiroz, 78 — C. Postal, 2129 

S. PAULO 

LUNÂ   DI   MIELE 

Mascalzone!  Ti ei ho preso ad origliare! 
Ma io non origliavo! 
E che facevi? 
Guardavo dal buco delia serratura. ^       ^ 
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«lie   persone 
che tossiscono 

AUe persone che facil- 
mente si raffreddano e si 
costipano; a quelle che 
sentono U freddo e l'umi- 
dltá; a quere che per nn 
leggero camblamento dl 
tempo restano súbito cem 
você rauca e Ia gola in- 
flammata; a quelle che 
softrono d: vecchla bron- 
chite; agli asmatici e, fi- 
nalmente ai bambini ch.3 
sono soggetti alia tosse 
convulsa, consigliamo Io 
"Xarope São João". B' un 
prodotto scientifico presen- 
tato sotto forma dl uno 
squisito sc'íoppo. E' Tuni- 
oo, che non attacca Io sto- 
raaco ná i reni. Agisce co- 
me tônico camante e fa 
spettorare senza tossire. 
Evita le affezioni dei petto 
e delia gola. Faciillta Ia re- 
splraziione, rendendola pvii 
ampla; pulsce e fortifica i 
bronchi, evitando ai po'.- 
moni Tinvasione di perico- 
losd microbi. 

Al pubblico raccoman- 
dlauio Io "Xarope Sâo 
João" pei curare '.e toss'. 
Pasma, Ia grlppe. Ia tosse 
convulsa, :i catarro, 11 raf- 
freddore, Ia costipazione e 
tutte le malattie dei petto. 

Come me Ia godo —- come 
mo Ia godo! 

* *  * 
II Dott. Glannandrea Caz- 

zaminl (Casa dos Elásticos, 
Rua Libero Badaró), di ritor- 
no da un matrimônio dove ha 
assaggiato reiteratamente una 
nuova marca dl champagne, 
passa da Giuseppe Bruno, per 
prendere un caffé. 

Appena entra, senza manco 
salutare, afiferra rattaccapan- 
ni, Io scuote e guarda inter- 
no per terra. Dopo un mo- 
mento de meraviglia, Cazza- 
mini si gira verso 11 signor 
Bruno e gll dice: 

— iPeppl, non é caduto 
nulla: si vede che le mele non 
sono ancora matuxe. 

* »  * 
Dialogo tra 1'impomatato 

Bziucclo Moncaasoli (dettore, 
assicuratore, macchlnaio e 
dandy) e Ia sua flamma: 

La Flamma: — Che cosa 
credi che abbia detto mio pa- 
dre quando gli ho annunciato 
che volevo sposarti? 

Ezluccio: — Lascia andare, 
via. 

La Fiàmma: — Oh, come 
hal fatto a indovinare? 

* *  * 
II Barone Lulgi Mediei dei 

Vasceílo Fantasma, sln dalla 
piú tenera etá, era di una 
precocitá  "assombrosa". 

— Non avete un'idea — 
diceva un giorno sua zia ad 
un visitatore, — dl come Gi- 
gino ala intelligente a seuola. 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 

SISI', DIMMITUTTO 

Gigino, vleni  qüa  e  dl  quan- 
to fa tre piú tre. 

— Cinque. 
— Lo vedete? — esclama 

gloiosamente Ia zia. — Ha 
sbagliato  di  uno soltanto. 

* *  * 
Lina Terzi, Ia nostra sim- 

pática collega di "Augusta", 
parla, con una amica. dl una 
sua jontana parente. 

— Cosi, tua eugiua si é 
sposata, — interroga Tamica. 
— Ed é felice? 

— Molto — afferma Lina. 
— La sOla cosa che rindispo- 
ne  é suo  marito. 

* * * 
L'avv. Umberto Soa si é 

messo In testa dl creare un 
corpo dl agenti dl assicurazio- 
ne sotto ia sua dl; ezione. 

— Un affarone — afferma 
Sola  a  Fortunato     Pedatela. 
— Con clnquanta agenti,  fa- 
ro  tesori. 

-— E quantl uomini hal a- 
desso che lavorano per te — 
ehiede Pedatella. 

— Gli stai parlando in que- 
sto  momento — fa  Sola. 

* *  * 
Questa ce Tha raccontata 

M Dott. Gaspar Maltese, an- 
g ofobo ai  100 o|o. 

Due slgnore inglesi. entra o- 
no in un negozio dl guanti, a 
Parigl, perché avevano letlo 
sulla porta: "English spoken". 
Malgrado peró tale avviso pro- 
mettente. Ia commessa non 
sapeva parlare una parola dl 
detta "língua. 

— Ma chi parla inglese qui, 
allora? — chiese una delle 
due slgnore esprimendosi a 
stento In francese. 

— Le clienti inglesi — ri- 
spose Ia commessa candida- 
mente. 

* *  * 
Sta per uscire VS." numero 

di  "Novella". 

Deliziosa! 
* *  * 

La signora Tina Lambertl- 
nl, che parte per una breve 
gita con Ia sua cameiiera di- 
ce a quest'ultima: 

— Giustina, partiamo que- 
sta será. Preparate purê 11 vo- 
stro baule. ma mi raccoman- 
do, non portate con voi che 
lo stretto  necessário: 

Arrivati alFalbergo, ai iuo- 
go di destinazlone, Tina vede 
Ia camerlera che si aftretta 
ad aprire 11 suo baule: e qua- 
is non é Ia sua sorpresa ai 
vedere che ne esce un glova- 
notto, fresco come una rosai 

— Giustina, ma sareste per 
caso impazzlta? — ehiede in 
tono dl sba^ordimento alia ca- 
merlera. 

— E' il mio íidanzato, si- 
gnora, e dei resto l'ho porta- 
to perché me Tha detto leil 

— Ve  l'ho  detto  lo?. . . 
— Ma sil La signora non 

ricorda piú che cosa m'ha rac- 
comándato prima di paitire?... 
"Non portate che lo stretto 
necessário"! 

* *  * 
Questa, invece, ce Tha rac- 

contata Rosário Pagano, an- 
glofobo,  anche lui ai 100 o'o. 

Un ir'andese aveva una 
gran debolezza per il vino, e 
il buon pastore delia sua par- 
roechia cercava ferventemente 
di guarirlo, 

— Pat — rammoní un 
giorno — Ia prossima stilia 
di alcoo! che ingurgiterai, ti 
cambierá senza remissione in 
un topo. 

— Come! — balbettó Pat. 
— Volete próprio dire che se 
bevo anche un'altra goecia, 
una sola gocciollna dl vino, 
diventeró  un topo?. . . 

— Próprio cosi — rispose 

... e almeno fosse un pugno di Carnera. 
ma poi si resta con le mosche in mano. 
gli affari sembran d'oro a prima vista 
Un.bel pugno di mosche e buonasera... 

Dott. G. B. Colpi 
CHIRURGIA GENBRALE. 

SPECIALISTA PER LA CURA  '>EL REUMATISMO. 
Consu'torta: Prédio Martinelli, 8.* and. - Telefono 2-2017 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

R. Gulvâo Bneno   (Liberdade), 257 — Telefono 7-7518 

N." h — Perché Crisio- 
foro Colombo scoprí VA- 
merica ? 

La   risposta   a   pagina   15, 
colonna   4. 

li   buon   padre  reprimendo    a 
stento un sorriso. 

Pat si mise 11 cappello e si 
avvió alia porta delia sagre- 
stia. 

— Ah! — esclamó 11 par- 
roco felice. — Vai a butfar 
via tutto il vino che hal an- 
cora in casa, no? 

— Macché, maeché! — e- 
sclamó Pat. — Vado a casa 
ad annegare 11 gatto! 

*  *  * 
Due storieüe "portenhas" 

(stock   Ugllengo): 
La Dolores y '& Consuelo 

visitan ei Museo Antopomé- 
trico de Ia Policia de Madrld. 

Ambas hetairas parecen to- 
marse gran interés en los do- 
cumentos que, un guardián 
amabie, se afana en indicar- 
les. 

—IMiren aqui, senoritasl 
—les explica.— Se ha llega- 
do a tal precisión en Ias ob- 
servaciones que, por una sim- 
ple inspección sumaria, de Ias 
llamadas taras profeslonales, 
se desembre instantaneamente 
Ia ocupación habitual de los 
indivíduos de ambos sexos, so- 
metidos a Ia mensuraclón. 

Las cocineras, por ejemplo. 
se reconocen por numerosas 
calosidades despellejadas, eu 
las palmas de las manos; los 
cajeros y cajeras, tienen du- 
rezas en ei Índice y en ei de- 
do  dei  médio. . . 

—?Y nosotras, entonces?— 
pregunta ingenuamenfe ia Do- 
lores. 

.*  *  * 
Carmencita, fingiéndose to- 

da ruborizada, le conflesa ai 
viejo marquês: 

—Debo confesarte, queridl- 
to,   que estoy  encinta... 

— !Oh! —exclama maravil- 
lado ei crédulo senor, tratan- 
do luego de interesarse por 
los meses que faltan para que 
él sea papá.— ?Y, de cuántos, 
queridita? 

— ITe Juro que de ti soll- 
to, dueno mio!— responde 
Carmencita, quien, como tie- 
ne cola de paja, ha entendido 
mal. 

f 

> 
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ítãlianí! 
sta per scoccare lá piercapponica cam- 

pana alie cui vibraaidni voi dimostrerete 
d'esser figli non degeneri di quel popolo ma- 
gnífico che, dopo aver innaffiato di civiltá 
le sponde mediterranee ed atlantiche, elar- 
gí alia posteritá, con Petronio e Locullo, i 
simboli immortali delia raffinatezza e delia 
prodigalitá. 

italiani! 
il "numerissimo" é in imbastitura. 
voi sapete che Ia reclame, oltre ad es- 

sere Tanima dei commercio, é il sistema piú 
scientifico per ottenere Ia pace in famiglia. 

voi sapete di quanto e di che puro amo- 
re noi amiamo i nostri annuncianti. 

voi sapete che non c'é perdono per gli 
assenti. 

tutto questo voi sapete, o italiani, ed al- 
tre bazzecole ch'é inutile sciorinare in un'e- 
poca piovigginosa come questa brasilica 
primavera. > 

e questo sapendo, o fratelli, chi di voi 
vorrá sfidare le alte temperature delia no- 
stra sacra collera, rimanendo assenti? 

ninguém — já sei! 
ma, amici carissimi e connazionali illu- 

stri, i 400 annuncianti che copriranno le 200 
pagine dei nostro "numerissimo", costitui- 
scono delle cifre dinanzi alie quali il "ripas- 
sate" diventa una provocazione di primo, 
piano, insopportabile, ritorcibile, vendica- 
bile! 

italiani! 
non basta il si — ma occorre il si che 

suona, pronto, preciso e spicciativo. 
noi non abbíamo tempo da perdere, e di 

sanzioni applicabili agli ostili ed agli esi- 
tanti ne abbiamo a sacchi. 

laonde — good by, my love! 

ITALIANI, BRASILIANI, 
Se volete  numgiar ben* e riposarvl  meglio In  Santoa, 

ospltatevl ai PARQUI! S. PAUIX), di fronte ai maré. 
Cosa esclnfllvamente famlgllare,  con cuclna da prlmVw- 

dine all'Italiana e Brasiliana. 
TUTTB LE DOMENIIlClHE LiASACNE RIPI^ÍN.B. 

Oarage per antomobill — Prezzl modicl. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Preaidente Wilson,  108 • Tol. 4427 - SANTOS 

Hoje me^mo 

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

ALFREDO    MONTE I,B O 
Direttore-Preíessore 

CORSO GENERALE — LunedI, mercoledí 
e venerdl.  Dalle 20 alie 24. 

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

Lezloni   párticolari   ogni   giorno   —   Corso 
completo in- IO lezionl. 

Ginnastica per prescrlzione medica, alfaria libera. 

volete forza e saluie? bevete 

Ferro Chinato Itália 
FABBRICA: Rua Lavapés, 67 (Fundo) 

Telef. 7-4341 — São Paulo 

Questa modesta lapide ti addita, 
viandante, il giuocator piú sfortunato, 
in tal maniera a perdere addestrato^ 
che, perdi perdi, ha perso anche Ia vita. 

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Faibrica-so 
Carrosserias para Autos  Transportes de qualquer  typo. 

SOLDA AXmOOEINIA B PINTURA A DTJCO. 
PREÇOS MODUOOS. TRABALHO GARANTIDO. 

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

RUA  JOÃO  THEODORO   N.*  306 —  SAO  PAULO 
■'■T iTT'B1"llir II M.....^.' 
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jacK ii bandito  ventiluomo 
Peter — àtenp Jack il tualiVr 

dito igienitiiluomo all^impeic- 
caibile miaiggiiordamo ajggiiu- 
stanidosi oopi uniai íorbketta 
ú'oro queii magnlfiici teífet- 
ti ehe vanno idi moda e. òhe 
aembrainla una mosoa pdsa- 
ta sotto ü naso — qul bd- 
sogoa. risolverie d'imgeinBa lia 
átuaztone finanziaria. 

— n isignore xm permett& 
di ajveré aeile Mee v — obue- 
tie if ater r^rnipieocabiile maig- 
gicHrdomo iüicíünainidosi pro- 
lomdaimiente. 

— II bandito gentilaomo 
rimase un momcsuto .per- 
pdesso, poi chuese: "che gior. 
no é oggi 'i 

— Domiemiica — rdispose 
Peter rimpeocabile m^gior- 
domo. 

— Bene — disse Jack il 
bajadito igentiiui^uno — allo- 
ra ve Io poaao perínettere. 

— In queliíto ciaso — disse 
Petjer stjrainidosr Ia mainsana 
di tagHo pearfetto — io pen- 
so che il sistema piú spuocio 
istia quello di iairamazzare 
qiuialcaiiiiia aubito súbito. 

Jaok dli bandito gentiluo- 
mo sorrise isottümeuite: — 
A iparte obie il noatro pro- 
getto é abbaistanza vodgiare 
— disse — per potor esisere 
sicuno di mon agire ia viuiato 

■bisoginlerebbe oonosciere pri- 
ma 1'entátá delia cifra con- 
itenuta inlel portaiogU delia 
vittiima ipredestinata. 

— No, mo, veciclhio mio dje- 
vo donvincermi che voi non 
avete delle buorne idee nem- 
meno Ia domeailica (e pericüló 
ve ne daró 'una io. Carrete 
uubJto ia)d invitaire 11 yecchio 
BoscblMb a mrua partita di 
poker questa será, ai resto 
penso io. 

Pieter eorsie ad eseguire 
ronditaie casiiccihé íu possibi- 
le vedere rluniiti Ia sena 
isteiasa nell^eleganite sala da 
gioco cinque attemlta. gioca- 
torl fra i quali riacoalrüto 
•TOccIhio Rosohiildit. 

La pantita comlnplata con 

■poste gáá lloirtl, iiagginiise ben 
presto aitezze 'veritiginose e 
rulnjiico a perdere e lad. acca- 
nirsl a voliersi irlfare era na- 
turalmemite li Rosclhild)t, pol- 
10 ipredestinato alia. ppenna- 
tura completa. 

Pu diurante ririico)n|ta-o dl 
un poker d'ajsisi CKMX una fie- 
che .royall che íu visto M vec- 
chio Rosehildt impallidire 
leggermente «ud alaarsii quin- 
■di di sciatto pumitatnido 11 di- 
to verso Jaok gridando: "Voi 
barate !". 

Ne seigiuí una itremeinida 
oonfuBione dunante ia quale 
11 vecchlo Rctôchidt afíerra- 
to per 11 collo il bamldiito geo- 
tiluorno si diverti a dargliie- 
ne 'ucJ saioco © una sporta, 
togiiendogli Infine tutio il 
deparo ene aittoaveilso aoti^ 
li airmeggi era riuiscito ad 
accumulane. 

Quair.ido Ia disgusiljosa ace- 
na finí ed 1 giooatorl se n|e 
furono andati, Peter Tím- 
ipeccabile magglordomo, osó 
mettere Ia testa dentro Ia 
sala da gioco. 

— II siginore ml perdotníl, 
ma perché non' Si é ribella- 
ito? 

— Non potevo toocarlo — 
diii3ie Jiack 11 bandito genti- 
luomici mordenidosi 1© dita. 

— E per;:hé Man pateva 
toocarlo, il signore mi per- 
donl ? — disse Peter i'lm- 
peccabilie maiggiiordomo. 

— Idiota — disse Jack il 
bandito gentiluomio passan- 
do a mordersii i gamiti — 
non vi ricondate che era qui 
ia fuiiDaione di pollo ? 

— Sissignore, rlcordo, ma 
non vedo... 

— Ah, non vedete, pezzo 
d'afeiino che nlon 'Siiete altro 
— disse Jack ül bandiíto gen- 
tiluomo — Quando mai, In 
tamitõi aninB. clhe siamo iinsie- 
me, mi avete visto tocaaire il 
políto con le manli? 

Siherlock Holmes 

Casa Glaras 
Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo 

Rua José Bonifácio 
L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá, 

cbe fa, a vista dei cliente, pasta alPuovo - 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. — Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare, 
per tal. 2-7634. 

Afidando in Campinas tutti devono visitare Je 
GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME 

delia 

FONTE S. PtULO 
e I'anneisso grande 

Hotel 

Rossi & Boréhi 
Rua Regente Feijó, 1091 -   CAMPINAS 
Ind.  Telegr.  "TERRENOS" — Casella  postale 2C4 

Teleíono; 2007 

SVINCOLI   DOGANALI 

/i ALBERTO BONFIGLIOÜ C CO- 
Matrlce:   S.   PAOLO 

Ru» Be» Viüt», f — So^relojo 
Cz. Poital, UOO - Telefono: 2-1486 

Fillale: SAVTOS 
Praça da Bepobllea, 50 

Cx. Poital, 734 - Telef. Cent. 113» 

Prorate   Ia   nostra   organizzazione 

Di questo dongiovanni non vi parlo. . . 
Di femine ei piegó legioni intere: 
tanto che, fin Ia Morte, per pigliarlo, 
dovette entrar nella sua "garçonniére". 

i 
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OROLOgl 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijoutprie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti II 
NEJLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

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

mente nella "CASA MASETTI". 
M*! ■r,iii"-'i,r-- 

aau^i 
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18 Settembre — Oggi io e 
il mio amico Ravaneilo, isda- 
mo andati a fare uma rico- 
gnlzione privlata alia iriceica 
deiroro che qui da queste 
parti ei avevano detto che 
se ne trova a bizzeffe, che 
forse é píu' fa:ile trovare 
ciro che patate, e Ia gente ei 
si fa puve gli utensMi piu' 
irrtiimi che neamohe Ia ver- 
gograa e qxiando ti trovi In 
neceasitá di oisarli ti trovi 
■mbarazzato che via bene 
che a S. Paolo c'é piure tm 
osífe ohe rivolta le fettTiccine 
con' Ia forchetta d'oro, ma 
un con-to é mangiare oon > 
Tioiro e u.Di iconto farei altri 
bisosni delia vita e ai solo 

■pensiero che ma gari dopo 
c'é Ia gente 'che dice che é 
dei mordo isignore ti C vie- 
ne ia pelle d'ocia e meno 
malc che noi usiamo ancora 
Ia carta perché altrimeinti 
S0?ebb9 xin bell')m.barazzo e 
allora cammina cammina 
durante Tora. dellia libeira 
u-scita si amo arrivatl' in ci- 
ma a un irucuzzolo dove il 
neirro chp ei faiceva da gnida 
ei h?. detto s^mo arrivati e 
noi cerca cerca non veideva- 
mo neanehe Tombria d'un 
fiiume perché noi :abb'amo 
sempre «aputo che Toro si 
troiva sul letto che me Io dl- 
ceva purê lâ mia amichetta 
tar.lto che lei ei aveva troya- 
to   -una    fortuwa e siceome 

SISI'. DÍMMITUTTO 
0 ^ 

N." 1 — Lo sai o non Io 
sai quaVé il colmo per il 
Maestro Casabona? 

t r i c a n o 
qui Toro sfcava sottoterra ma 
almeno si fosse troviato cosi' 
bello luecicante ooime quelle 
pep te ehc Salgarl ei diceva 
che si potevaho magari rac- 
cogliere con le mani invece 
nienle di tutto quesitto per- 
ché qui l'oro lo trovi mi- 
.schiato con tanta pietra che 
si t; azzardi a portarlo al- 
rorefice prima di tutto bi- 
scgr.ia adoperare Taiitiotreno 
con tutti gli ínconvenienti 
di questo mezzo dl trasportlo 
e poi quando glíe Thal fatto 
vedere ti fa icorrere per tut- 
ti i vícoli dicenda che sei un 
truffatore che TOTó nan c'é 
per niente e quella mondez- 
za é meglio che te Ia riiporti 
via ee nen vuo' che ti ritor- 
ni violer.temente tadletro 
sul groppone per cui quando 
io e Ravanello ei ebbino em- 
pito il tasca pana di qaarzo 
aurifero e toTnammo alllat- 
tendamento fguratevi come 
rimasero i compagni ma piú 
di liittl noi che siocome ave- 
vamo fatto taildii ed era so- 
nata Ia ritirata ei! pigliammo 
una stractílata terribile dal 
capopost.o e ei toocó a but- 
tare tutta quella ricohezza 
■che neanehe Ia fatlea fatta 
ma poi eu ne :siamo penWt' 
perché ei dissero che se noi 
volevairo fare .çul serio pote- 
vamo scavlare di piu' e poi 
sqTiaarllando tutto quel auar- 
zo potevamo r;cavarvi alme- 
no almeno v,n orologetto da 
poiso co=a che faremo quan- 
do avremo un ipo' p'u' di 
temtK). 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCuuOS 

PiNCE^EZ 
LORSNONS 

D9 O.VIGNOLI 
OTOMETRI3TA 
WN.CO   ^o    BRASib 

RUA IIB.BADAIIQ65 
S.PAULO 

cu 

dM SOPUJíMduxsfói 

ANTARCTICA 

^Jfx}>)f 
T A T R I 

AL SANTANNA 
La Compagnia italiana di 

Opereitte aabato sera hia, da- 
to Ia "Vleldova, Allegra"; ma 
— ai diria francaimente qiui 
fra noi — sia lai ipovera ve- 
dova che lo scarso pubblico 
sono rimasti peco, molto po- 
cio allegri. 

Cosd lairtebe eol "Sogno dl 
Valzer". dato domenica a 
sera. Saremmo stati fortu- 
nati s« foíise istato un "BO- 
gno"; ma inítelicemente é 
sitaita unai irealtój, utria dura 
realtá. 

Tutti gli' artMi "sognano- 
no" di flaire un tal "sogno"; 
invece lo feee il pubblioa, che 
dormi placidamente Ia grossa 
dal principio alia fin|e. 

Tra tante mielanconie e 
tantl sogni svamítij, Tumlco 
rlhe si é salvato,   é stato   il 

siuggeritore, iche ha lavorato 
molto e bemte,    dimostrando 
piú fervore e...    piu'   me- 
mória degli artisti'. 

RIBALTINE 
Mafalda ViteMi: — Rosia 

idt autunno. — IlluminaaiL 

do ! 
Ester Orsi: — Ester Luiaa 

Leite". — Climica Dentaria. 
Gina Bianichi: — Sleeplnlg 

Caa"' — "Regina dei Saiia- 
ra". 

Salvatore Siddivó: — Sal- 
vam, se Dio vuol. che cosa ? 

Enzo Bsposito: — "Eu sou 
BaMano" — "Maragogipe". 

Baldo Innocenzi: — La 
rugiada vielni ícadendo! — 
Chiuriendo unia fineisbra! 

Renato Tignani: — "Ne- 
gus Re-Nato". 

M." Pancanl: — Ciclés 
profumati. — "Três pamica... 
dinhias". 

Farina José: — "Ondula- 
ção Permaneinite". 

Mamo Mario: — Io e Pro- 
coülo !.  — Sono eljettrico ! 

Miira Siddivó: — Incenflo. 
RAOSO 

>La rísposta a  pag.  15,  co- 
lonna 4, 

UN /OkL.ICE   Dl  LECJITTIMO 

=FERNET-BRANCA - 
ECCITA rAPPEnTO-AIUIA IA DIGE/TlCNE 
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Dolore di testa *> Dentí *> Raffreddorí « Grippe ' 

& u a r a í n a 
Non deprime il cuore 1 

Piirgolcite 
Lassante e purgativo idealc j 

co n corso    n 
"DEFINIRE   "Hj  BACIO" 

5 PAROIiE" 
IN 

Pubblichiamo oggi le mi- 
gliori dleci rispbste fra le nu- 
merosissime  finora   giunteci: 

1) "Elisir deU'amore" — 
CÜPIDO. 

E perché non vi siete fir- 
mato col nome dei grande 
musicista bergamasco? Sare- 
ste   stato piú  coerente! 

2) "Cacio sui maccheroiii 
fleiramore" — BUON- 
GUSTAIO. 

B il sugo, nelPamore, ei sa- 
preste dire dove Io trovate, 
voi, sor buongustaio? 

3) "línsina, nelPautojno- 
bi?e deiramore" — 
AUTISTA. 

Voi che siete capace di fir- 
marvi Autista, non sapete an- 
cora che '"busina" non esiste 
nel vocabolario italiano! 

4) "L'ago per cucire un 
idilHo"   —   MODI|STA. 

iSarebbe megllo potesse cu- 
cire Ia bocea sulla iquale si 
posa. 

5) "SuggeUo tl'aff€tto"— 
ERALACCA. 

Edé tanto vero che é un 
suggello, che le labbra che ba- 
ciano si tingono di rosso, non 
di ceralacca, ma di bâton. 

6) "II prelúdio d'una na- 
scita" — LEVATRICE. 

E voi siete quella che fate 
Ia   "cavatina  finale!" 

7) "II veicolo delia siflli- 
de" — IGIENISTA. 

Povero lei! Se cosi fosse, 
tutto il mondo sarebbe sifili- 
tico, escluso voi s'intende, che 
siete un igienista asessuale. 

8) "Una nota delia Mar- 
eia nuziale" — MUSI- 
CISTA. 

O de "La forca dei Desti- 
no". 

9) "II mendaclo degli in- 
namoratl" — ILIiUSA. 

B delle innamorate. . . 
10) "Convenzlone umana, 

pagana, cristiana, uni- 
versale"— FILOSOFO. 

Povera filosofia, per qual 
cérebro- s'avvia! Disgraziato, 
non avete mai assistito ai ba- 
cio di due colombi, o a quello 
di due vostri colleghi, con Ia 
coda e le orecchie lunghe? 

PICCOLA POSTA DEL 
OONCORSO 

Rina - Egle - Eustachio - 
Forbiciaio — II concorso n.° 
3 vi sembra molto difficile? 
B che colpa ne abbiamo noi 
se Ia vostra intelligenza ha un 
limite? Abbiamo ricevuto ri- 
sposte a centinaia, dunque. . . 

Dora - Lulú - Record ■ ecc. 
— PubbMchiamo soltanto le 
migliori, altrimenti dove an- 
dremmo  a finire? 

Mary - Anna - Duilio - ecc. 
— Tre premi sono poohi? E 
che çredete che il Pasquino 
sla Ia  "Casa  dos Presentes"? 

IL   CONCORSISTA 

C0N00ÍRS0 N.° 3 

Pasquino Coloniale 

Rua José Bonifácio 

II Pomo, rieco assai, disse alia Pasta: 
— Accetta il mio regai, non far Ia casta! 
— E sia! Peró rispetta il mio decoro! 
disse Ia Pasta, asciutta, ail Pomo, d'oro. 

Jockey - Club 

Magnif'iea, Ia riunione tur- 
fistica che Ia veterana socie- 
tá di rua Bresser iporterá a 
effetto domani nel Prado da 
Mcoca. 

II prograiminia icompostio di 
10 equilibrate corse, fra le 
quali figuna. il Grande Prê- 
mio "America" con Ia dota- 
zione di 10 contos ai yincito- 
re e su vta ipercorso di 1.700 
metri, 7 cavallli paiolisti si 
presenteranno per Ia dispu- 
ta di questa attraente prova. 

II prêmio "Emulação" é 
purê di grainde aspettativa. 
Certamente piceolo sara il 
Prado da Mooca ppr conte- 
nere gli appassionati dei 
turf, dtie ivi si recheranno 
per asslstere s, questa at- 
traente rMiii^one. 

La 1." ciorsa avrá inizio al- 
ie ore 13,25 precise e con qua- 
lunque tempo. 

üpzia Pellinali 
Pubblicitá   in   tutti 

1 giornali dei RrasHe 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Postais, 2135 
S. PAOLO 

Ai lettori dei "Pasquino" 
diamo i nosbrl ipalpites: 
l.ã" corsa: Betanila—Ya- 

ico — Itangua     24 
2." corsa: Manck — Coe- 

Iho — Zanaga     13 
3." corsa: Macum — Ma- 

cahu' — Wall Bye ... 23 
4." corsa: Iniana—^Rymer 

Audax        14 
5." corsai: Onda Curta — 

Lyouri — BspLta       12 
6." corsa: Liguria — Ta- 

leguilai — Rolando ... 24 
7.' corsa: Rhuma — Não 

Pode — Ouro Velho .. 14 
8.' corsa:    Randera    — 

Taster — Solanio      24 
9.' corsa: Galles — Cla- 

xon — Baguassu'      13 
IO." corsa: Dama Duen- 

de — Noble&se — Zalb   14 

STINCIII 

ALFAIATARIA     I 
"FULCO" 

Fínlsslme confezionl per 
nomini — MANTBAUX e 
TAILLEURS. 

R.  Libero Badaró, 42 - 2.* 
Sala 1S - S. PAOLO 

*   . 

d 
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piccoía posta 
COliONIALE — Sul nuovo 

Console?  A quel  che sembra, 
poça  esteríoritá,   e  moita   so 
etahza. 

SOIPIONE — Tutto é bene 
quel che finisce bene. 

MABTUSCEIvM — 500. 
ENTUSIASTA — Quando il 

nostro egrégio collega Ellevú 
Giovannettl vedrá 11 "Nume- 
rissimo" 1935, dirá senza dub- 
bio: — Cosi ti volevamo ve- 
dere! Jnfatti, tutto lascia pre- 
vedere che 11 nostro numero 
dl fine Tanno sara semplice- 
mente spettacoloso. 

IJETTORE — Romani e li- 
guri, venetl, brasilischi e pie- 
montesi, siculi, lombardl e se- 
nussiti, sardi e romagnoli, tri- 
poMni e napoletani, corsi, dal- 
mati e nizzardi, valdostani, 
abruzzesi e savoiardi, somali, 
eritrel ed ablssini, calabri, li- 
bici e cirenaioi, toscani e mez- 
zl-toscani 11 Pasquino Colo- 
niale ó rUnico giornale' del- 
l'America dei Sud scritto In 
lingua italiana. Ho detto del- 
l'America dei Sud ed ho detto 
tutto. Se sapete leggere, leg- 
getelo. Se non sapete leggere, 
fatevelo leggere. Se non ve Io 
sanno leggere, guardatene le 
figure come ,fa Pierino, e ta- 
teei sopra una píceola pugna 
in una parola sola, come 
ugualmente fa Pierino quan- 
do gll avviene di trovarsi sot- 
to 11 naso Todore di gioven- 
tú che emanano le asce"le di 
Sylvia Sidney, persino dai ri- 
trattl. * 

SPORTIVO —■ ;Ora l'incon- 
•tro é sospeso. Almeno fino a 
nuove  constatazioni. 

BEDUINO — E Ia violetta 
Ia va, lavai. . .   tirolla^áaaa... 

CONPETTARO — Una bel- 
la oceasione per arruolarsi. 
Naturalmente, come ufficiale. 
Ufficlale  pagatore. 

ARALíDIOO — Ve l'imma- 
ginate, voi, due Grandi Uffi- 
ciall   come   Luigi   Mediei   dei 

VA5 PLAHTAS BRASILEIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PEÇAM GRATUITAMENTE 
OllVRINH0«0MED)C0 
DE 51  MESMO  PELA, 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

NO  DEPOSITO A' 
AV. 5AO JOÃO 598 
PH0HM-4l38CAn* POSTAL 564 

SAO PAULO 

Vascello Fantasma, Barone — 
e Cario Pavesi dei Lete, fes- 
so? 

ANSIOSO — E chi se ne 
stropleeia? 

VBOOHIA GUARDIÃ — LP 
onoranze prestate alia memó- 
ria dei Comm. Nicola Puglisi 
Carbono han dimostrato che 
ia vecchia guardiã ha lascia- 
to un solco neiranima colo- 
niale. Del resto, tutto quello 
che c^, si deve ai puro pa- 
triottismo dei ,priml (in ordi- 
ne di temipo) arrlvati. Gli ul- 
tlmi, 1 giovani, i nuovi, non 
hanno saputo fare che chiac- 
chiere. La Co!onia non ha di- 
menticato il simpático e pró- 
digo don Nicola, e Ia sua fine 
ha" rattristato veramente tut- 
ti i connazionali. E, caso si- 
gnificativo, a questo cordo- 
glio si sono associati i brasi- 
liani e, unanime, Ia stampa. 

OSSERVATORB — Ora, i 
francesi coftiinciano a consta- 
tare che il Brasile é formato 
da milioni e milioni di chro- 
metri quadrati. La política 
internazionale ha oggi 11 suo 
símbolo nel gioco íamiliare 
noto col nome di "asso piglia 
tutto". 

OAPETAIilSTA — Si risen- 
te parlare di una misterioset- 
ta costituenda ibanca. 

MILITE IGNOTO — Si, 
avete un collega: il Marche- 
se Antlci delle Basette Obli- 
que. 

'BLUFPISTA —■ Imparate 
bene Ia teoria dei rllancio. Poi 
venite  a  giocare  con  noi. 

COLLEGA — Eh, Ia vec- 
chia guardiã giornalistica se 
ne va; dopo Paolo Mazzoldi, 
Arturo Trippa., Cario Batta- 
g'ia, ora é sopravvenuta ia 
fine di Alessandro Cerchiai. I 
vecchi se ne vanno e nuovi 
non se ne vedono. 

SANTISTA — Vedrete che 
brevemente si risentird par- 
lara di quella contea. 

MARINARO D'ALTOMARE 
  Bisogna aver saldi garretti 
per sapersi sostenere ritti 
quando piú Ia nave rulla e 
beccheggia! 

MA.CINATORE — Fra qual- 
che anno, quel mugnaio di- 
venterá una figura di primo 
piano nel mondo finanziarlo. 
Se dedica, come pare che de- 
dichi. Ia sua bella intelligen- 
za alie questioni bancarie, 
andrá molto lontano. 

OSSERVATORE — La se- 
conda partenza é prossima. 
Speriamo vedere molti di 
quelli che hanno perduto 11 
primo trenó. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

il pericolo é scomparso | 

Perché i focosi rappresentanti delle Nazioni 
a Ginevra hanno preso una buona dose di "Abro- | 
mol", che ha calmato i loro nervi eccitati. 

■ ■■■■■■■■""■■■■■■■f""^ 

VENDONST 
Ricette nuove per vlni nazionai 

che possono gareggiare con Tini 
stranlerl, utilizzando le vlnacce 
per vlno fino da pasto. — Per 
dlmlnuire 11 gusto e Todore di Ira- 
gola.   , 

Fare Tenocianina : (Oolorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
cht flnlsslmi. — Vlnl di canna K 
frutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle botiglle, Liquorl dl ogni qua- 
nta, Blbite spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesia, Sapo- 
nl, profuml, mlglioramento rápido 
dei tabaceo e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla; Vlnl blanchi e bl- 
bite igleniche che costano pochl 
réis II litro. Non oceorrono appa- 
recchi. 

Catalogo grátis, OI/INDO BAR- 
VIERI. Rua Paralzo, 23. 8. Paolo 

N. B. — Si rendono buonl 1 vlnl 
nazlonall stranlerl aeidl, con 
muffa,  eec. 

DOMANDA: — Ditemi che 
non vi sono indi,fferente. . . 
mai riuscil a farml amare da 
una donna come voi, mal le 
mie labbra si posarono su 
una bocea cosi' bella e gen- 
tile ! 

RI9POISTA: — Allora, vi- 
sto che siete allenato, levate- 
vi dai piedl ! 

SISI' DIMMITUTTO 

N." 1 — Musicare un II- 
bi-etto  di cheques. 

N.° 2 — Comporre un 
sonetto con Ia roda. di pa- 
glia. 

N.° 8 — Investire un ca- 
pitale. 

N." 4 — Noi non Io sap- 
piamo, e abbiamo ragloní 
per credere che non Io sap- 
pia neanche lui. 

í^APTIGOS«UU„PE5CA—. ?! 
Completo sortimento de an- 
zoes,   varas,  Unhas,   carreü- 
Ihas,   geradores,   chumbadas, 
iscas    artificiaes,    lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del  Guerra 

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

Rodas — Arame, etc. 
;    Mmtcri.-ios para fabricação «le camas de madeira e ferro 

TELBOK.Í3IAIA "IM8A" 

Rua Ypiranga, 217 — SÃO PAULO 
— Grampos — Ganchos -— Mola* — 

ESPROIALÍDADES PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS MOBMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONB:  4-4455 CAIXA POSTAL  1903 
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carne suína 
Coi primi freddi ü porco genitore ■ 
dalla consorte porca si accomiata. 
Dei porcellini, intorno, Ia nidiata 
grugnisce con insólito clamore. 

Ruba ü vento autürínale ai gelsomini 
Vultimo olezzo e intorno Io disperde. 
Alia porta é sospeso il ramo verde 
dei lauro che inghirlanda i fegatini: 

— Compagna porca, a te Vestremo vale 
saturo di crusehello e di granone. 
Deh! Lascia ch'io ti porga Io zampone 
che domattina sara ^sotto sale.,. 

AWuomo che mi affronta e non mi teme 
dirai che avrá soppresso un innocente. 
Ai miei figliuoli elencherai sovente 
le porcherie che abhiam commesse insieme. 

Tu, intanto, sii serena, a mio conforto, 
mentre mi uccingo a diventar prosciutto. 
Ti raccomando di vestire a lutto 
tutti i miei figli, quando saro morto 

e di educarli ai vivere giocondo 
misto alie porcherie le piú leggiadre 
per invogliarli ad imitare il padre 
che fu un porco esemplare. Único aí mondo. 

CARRULO DE' PAVESI 
Sn 

"AI   TRE   ABRUZZI" 
IL     MIGLIOR     PASTIFICIO 

I     MIGL.IORI     GENERI    ALIMENTARI 
I     MIGLIORI     PREZZI 

FRANCESCO   LANCI 
RUA AMAZONAS Ns.  ÍO - 12  TEIiEPONO:  4-2115 

■ ALF0N9B BUE' 
MAGNETISMO   CURADOR 

TERAPÊUTICA  MAGNÉTICA 
Sonambulismo - Fascinação - Sugestão Mental - Clarivi- 
flência - Uei Fenomenal da Vicia - Manancial de Saúde 
- Tônico   Vital  - Evitar   Moléstias  -  Curar    e   aliviar. 

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

nerais. 
Os'Espíritos dzem qüe tudo é magnotiam» no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a benefício comam é o 

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

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

medico? 
Este livro contém Indicações úteis que multo vos apro- 

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

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

Al terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma angina,  um siples  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. 49000- Ene. e$000 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou  ordem ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação   — 

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
ENVIAMOS  GRAOIOSAMENTE  0 NOSSO CATALOGO 

■NDICAICBI NtPICC 
„ _ t ^TOT/tKTfr^ /-•ADIMI Annllsl per elucidazlonl dl 

Prof Dott. ANTÔNIO CAKll^l ma(!noí,i Laboratório Pau- 
lista di Biologia - Telefono 4-4618 - Rua Tymblras n.  218.  

ÜI a       «T-^Z-H/YM   Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
DottOr A. IrtAAjWJW rapparnto urinado írenl. veaclca. pró- 
stata, uretra,. Cure moderne delia blenorraE1aac«ta « ^Jf*^^», ehl^UÍ«', 

urinaria - Hua Santa Bphigenia. 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4 B837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO TZ: ^TZ^LZ 
A'ameda  Eugênio  de Lima  n.°  82.   —  Telefono:   7-2990. 

Dnlf       R       ROÍ OÍ^NA    c"nlca Generale. Consultório • resldenra: 

5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 
Rua das    Palmeiras,    98-Sob.     Telefono: 

riAf-l. D DITRDI*! Chirurgo deirOspedale Umberto I. Medico. Chi- 
UOn. D. I\UDD\J rurao e(j ostetrlco. — Consulte; dalle 9 «lie 10 
t dalle 13 alie 15.  Arenida Rangel Pestana. 182.  Telefono: 9-1675. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA °llnl0\ m:f °^r^; Praça  da  Sé,  26  - 3.o  p. 
Res.   Rua  Augusta  n.o  349 — Telefono:   7-6857. 

nR   1"   MIRA NOA      deirOspedale Umberto I - SCIATI- un.. v^. mii^Aiii/A    CA. e REuMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa) Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI í"-"R»" e05cpond
s
aIr num.bDÒ° 

mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3349 

r>, P Q A POR ITT Ex-chirurgo degll Osp. Runitl dl Napoll. ühl- 
"•• *-'• •J'*rVfI\l t 1 rulgu rrimari0 deirosp. Italiano. Alta ehlrur- 
gia. Malattle delle signore. Paru. R. 8t.<i. Ephigenia, 13-A. íelefono: 4-S81J. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Prof. Dr. E. TRAMONTI l^^^Z^T^ 
Al.  Rio Claro, 36-a, — Tel.  7-2231. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^ÍSÕS: 
co, euore. delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Dlatermla. Ifoto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cens.: Rua Weneeilau 
Braz, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14 alie 16. 

TV-... /"■ CAR A1MO Ex-chirurgo degll Osp. Rluniti dl NB.poll e flil- 
LfOll, VJ. F i\n.t\l*\J i'Osp. Umberto I. Alta chlrurgia. Malattle dolle 
Signore. Tel.  7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 755. 

Dott. fi PRTORF" 0uore' Aorta, Polmonl. Raggi X . Bletvrocar- 

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

diogiafia  — R.  Barão Itapetininga,  10  -  8.* 
Telefono: 4-0166 — Residenza: Al. Eugênio D* 

P__i: I M A NP IMF T I I Malattle dello Intestino, fegato, sto- 
rror. !->. 1V1/\í1VS111£ILIXJ1 maço. R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-U207 

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

r»- NTP/M A TAVAROMP1 Malattle dei Bamblnl. Medico spe- 
UT, m\AJLi/\ lí\yf\t\.\jni^ clallsta deirOspedale Umberto I. 
Bletrioltá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-vlolettl. Cons.: e Res.: Rua X»»ler 
de Toledo. 8-A   (Pai.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i tnigliorl fl*' 
mondo! Con astucein 
e lentl di Bauscn e 
r,omh. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi Timítta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vcwitra 
vista. Por IMnterno 
porto  gratle. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — 8. PAOLO 

Trifiri 
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Eravamo a New York; tre 
giorni diapo Ia nostra nave 
doveva lipartire per San 
Paolo oarlca dl automlbiü. 
A un tratto entra nel castel- 
lo dl prua irnostromo, gram 
bonaccione, oon un giomale 
In mano: "Guiardate un po' 
— ei dlce, — se vi riesce dl 
trovar quialcoua... — K sor- 
rldeva malizlosamente. Boy 
Kansen, il mio Indivislbile 
compagno dl navlgazlone. af- 
ferró il giornaie, ma sembra- 
va sfogliarlo invano. Final- 
mente arrlvó alie pagine dei 
"Plocoll aiwisi". Stupdto, lio 
vidl farsl roaso, gettare un 
grido dl gioia, e meittersi a 
ballare davantl a nol come 
un cavallo da circo. 

Blsognla premettere che 
Boy, 11 mlglior r&gazzo dei 
mondo, ma plocolo, un po' 
storto e magro, come un 
diiodo, era o megllo si cre- 
deva un -tierribile donglovan- 
ni. Le ragazze ne rldevano, 
ma glielo lasciavano credere, 
commoase dai suol modi iiv- 
sinuanti. Appena vldi dun- 
que Boy ballare come un paz- 
zo agigiustandosi Ia oraviatta e 
ravviandosl i oapeill, capil 
cbe si trattava certamente 
di una storia dl donne. In- 
fatM pooo dopo egli ml tese 
il giomale dove lessi l'avviso 
iseguente: 

"Marinaio te desço dhe ri- 
saiiva nel ipomerlgglo di ieri 
Ia 42' strada, verso Eroad- 
way, viene pregato dalla si- 
gnorina .di media statura, 
belli&sima ed elegante, che Io 
fissó a lungo di darle un ap- 
puntamento. -Rispondere sal- 
to: "Non posso dimenticarti". 

— Capperi! — esolamiai for- 
te. Avevo capito immediata- 
mente che 11 povero Boy ave- 
va preso un altro abbaglio e 
icihie 'quell'avvlso era diiretto 
próprio a me. n pomeriggio 
precedente, sabato, súbito 
dopo il turno dl mezzogiomo, 
lattomi trasportare dal ferry 
fino alia 42a atrada, Tavevo 
risallto infatti a piedi fino a 
Broadway. 

A chi poteva alludere Tav- 
viso, se non a me? Inoltre 
aveva notato molte elegantl 
signorine, non senza imma- 
ginare che questa o quella ml 
ílssasse con ispeoiale simpa- 
tia. Ma che una di quelle ra- 
gazze fosse staitla colpita a tal 
punto dalla mia persona, que- 

questa líeta noTclla vi dó 
sto, no, non me Tavevo aspet- 
t&to. 

— Ah si — ribattei a Boy, 
— feel tu 11 forlunato mort^i- 
le? Complimenti! — aggiunsi 
salendo sul ponte desento per 
rlspondere iall'awiso. Solo 
quando Ia mia lettera a "Non 
posso dimienticarti" fu nella 
buca mi tranquillizzal. 

iLe avevo dalio appuntamen- 
to per ie ssitte e mezza delia 
será seguente   davantl  alia 

mio indirizzo, che lei annotó, 
poi ei stringemmo un'ultima 
volta le mani <&.., rimas! so- 
lo nella marea di Broadway, 
stringendo ira le dita 11 cer- 
chio d'oro. Awllil'!», perplesso 
tomai a bordo. Una grande 
tritetezza mi riempiva 11 cuo- 
re. Solo quando eravamo in 
viaggio da due gloml mi tor- 
no un po' dl buon umore, e 
per scherzo chiesl ai mio 
amico Boy se avesse pol ve- 

non posso dimenticarti! 
settimia vetrina dei New York 
Times, e Talípeifiavo glá da 
due minutl, quando a un trat. 
to me Ia vldi davantl. 

Una signora nel vero senso 
delia parola. Ansando forte, 
oome se avesse corso, ml tese 
con gesto grazlosisislmo Ia 
mano, sussurrando: — Ecco- 
vi dunque! — arrossí, sorrise, 
mi lanció un'occhiaiva mali- 
zlosa... e giá 11 mio cuore 
toatteva pazzamenite. Cl im- 
miexgemmo nella marea di 
Broadway. Urtati e premuti 
dalla folia, me Ia ssntlvo vi- 
oinisGima, aderente quasl. II 
suo profumo, il suo sguardo, 
e, perché nasconderlo? gli 
anelli preziosl che le copri- 
vano le dita, mi fecero per- 
dera Ia itlesta. "Lei o nes&u- 
na!" deoisi dentro di me. 

A un tratto essa mi aífer- 
ró 11 braccio tirandoml indie- 
tro, 11 sorriiío le morí sulle 
labbra e accennando con ge- 
sto spaurito a un punto, nel- 
la folia, mormoró: — Mio 
frafello! — Oli ocohl le si 
riempinono di lacrime. — Ci 
spia! — continuo — Dobbia- 
mo lasciarcl. Ma ci rivedre- 
mo... 

Ml sembró di rlcevere una 
mazzata sulla testa: — Do- 
ve? Quando? — mormorai, 
intontito. — Voi mi dimen- 
tlchere certamerlüe... 

Con un gesto inimitabile, 
estea si sfiló dal braccio un 
largo,, pesante braccialetto 
d'oro. — Tienilo come pegno 
—disse piangendo, — Doma - 
ni pau'© anch'io: per Ia Ger- 
mania. Dammi 11 tuo indiriz- 
zo, ti scriveró. 

Che potevo f are? l»e dissi il 

ramente risposto all'avviso. 
— SI capLsce! — riibatté lui, 
offeso. Sebbene mi fossi 
aspefato quella rlíiposta dei 
dongiovanni di bordo, purê 
rlmasi vagamente addolora- 
to. — Ed era veramente bai- 
la. Ia tua sconosoiuta? — in- 
siste!. Boy, che non puó tol- 
lerare l'iron!a, si alzó d! scat- 
to e ml ordinó con gesto di se- 
guirlo fino ai suo armadiet- 
to. — Le ho scritto — diceva 
intanto, — e ci siamo anche 
incontratü 

— D'avvero? — feci striz- 
zando un poço Vocchio; 

— E' inuriiie che tu sitrizzi 
rocchio, sal! Non solo cl sia- 
mo vist! ma cl rivedremo ! 
Lei é partita per Ia Germa- 
raa e ha voluto il mio indi- 
rizzo! 

A un tratto 11 mio cervel- 
!o f u 'attraversa,'lo da un pen- 
siero folie: — Ti ha forse da- 
to un pegno? — interrogai, 
turbato. Ma Boy che avvert!- 
va ancora nel mio tono un 
certo disprezzD. aipri con vio- 
lenza 1 casseltitl dei suo ar- 
madio, frugó /tra le sue cose 
e tiro fuori... un braccialet- 
to idêntico a quello ricevuto 
da me a Broadway; delia 
stessa grossezza e pesantezza. 

I nostr! visi spirillaiti fini- 
rono con rattirare Tatten- 
zione dai camerati. E slcco- 
me wé Boy né io ci sentiva- 
mo piú legati dalla discrezio- 
ne, raoconitammo a tlutti le 
nd-tre due identiohe awen- 
ture. Come descrivere 11 no- 
stro stupore quando salto 
fuori che altrl clnque came- 
rati avevano avui^o Ia stessa 
awentura con Ia stessa don- 

visitate oygi Ia 

na e ricevuto da lei Io stesso 
pegno? A un tratto mi si fece 
Ia luce nel cervello: tu)1*! 1 
marinai, riflettei, hanno libe- 
ro dl pomeriggio dei sabato, 
e dal momento che le ban- 
chlr.e delle linee tedesche s! 
trovano tutte nei dinitorni 
delia 42a strada, chi vuol re- 
carsi in oittá deve necessa- 
riamente segulre questa stra- 
da fino ai centro. L'awlso si 
rivolgeva dunque alie molte 
centinaia di marinai tedesoh! 
recatiii sabato in cittá e Ia 
nostra bella amica aveva do. 
vuto spiegare un'at)tivitá pro- 
digiosa per sorridere, sioapü-a- 
re e regalar braccialetti a 
tuttl gli alla:ch! accorsi ial- 
l'iappuntamento. S a r e b b e 
quasl supérfluo aggiungere 
che ad Ambmrgo i braccialet- 
ti risultarono di sottilissimo, 
volgare ottone, e pieni ognu- 
no dl quattra cento grammi di 
eroina, uno dei piú perioolo- 
lii stupefaoenti dei mondo. In 
certi amtoóenti ognl bracciale 
sarebbe stato paigato circa 
quattromila marchl. 

Giuntl ad vAmburgo aapet- 
tammo con Ia piú viva impa- 
zienza r.otizie delia bella. Se- 
gretamente, Io confesso, mi 
auguravo che non si facesse 
viva. Ma un giorno, Boy Han- 
sen, primo di noi Cutitl, ricevé 
una profumata letterána az- 
zurra, e il giorno stesso i 
trenta compagni di sventura 
che intanto erano istalli rin- 
tracciati, ebbero ognuno unia 
lettera sãmile, che confron- 
tammo per accertarci se ia. 
bella non dimostrasse, alme- 
no ad uno, un bricíolo di piú 
viva simpatia. Macdhé! le 
letitere erano perfettamenta 
iderJtiche: Ia nostra seducen- 
te amlca. imparziale, non 
aveva preferito nessuno. Tut- 
Tiavia quando leggemmo nel 
giomale che Ia pqlizia Tave- 
va acciuífata ai primo ap- 
puntamento, Boy Kansen 
mormoró, pensoso: — ...pe- 
ró, neccato! 

Bio. N. GRECO 
f DENTl  BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIAI 

PANNAIN 

v feira de amostras 
nel Parque   Indusiríal9   alfavenida água branca 
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CIGARROS DAL 190/     LO 

Xarope de Limão bravo 
e BROMOFORMiO 

delia 

Elekeiroz S. A* 
E' il rimedio di fiducia contro Ia 

=TOSSE = 
DIFPIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella 

Drogh eri a   Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 
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CASA BANCARIA AXBERTO BONF1GLJOII í CO 
S-DFSCONIOS CAUÇÕES BCOHPANCAÍ 
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TxVtf*r 
MATBIZ: Ho* Bôa Viatm, 6 ■ 8|loj» — SÂO PAULO FILIAL:  Praça da Republica, 60 -~ SANTO» 
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