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II Conte Rodolfo Crespí, recentemente ínsigníto dell9alta 
onorifícenza   di   Gran   Cordone delia   Corona   d'Itália 

cassefortí e archivi bernardini 
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LA  BELLA  COMMESSA  E  IL MANICHINO 
r"- 
ÁFRICA   MANGIA 

IL CUOCO: — Giú Ia testa! 
Ii'ESPIX)KATORK:   —  Ma non  capiscl,  pezzo  di ma- 

scalzone, che se tiro giú Ia testa muoio affogato? 

AEREOPLANI DA TURISMO 

— Ouardl slgnore, bisogna che attenda 1111 \io': gli abi- 
tanti delia cittá si sono giá lauicntati perché lei va sempre 
su questo tratto. 

SULLA   SPIAGGIA 

— Ma che avete da guardare? Non avete mai visto una 
'    donna in reggipetto e nmtandine? 

— Grátis, no. 

STORIE Dl NAUFRAGHI 

LEI: — Riuscirete a resistere cosi fino alia terra i>iú 
prossima? ' 

LUI:  — Da solo, io riesco a fare il  morto anchc due 
ore di seguito. . . 

■T ir m^myyjUyuüLujjLuy 

«MHB» : ' 

if1 i\.v. 
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cocomero 
Viva il cocomero, 
viva quel frutto 
che,  sbrodolandosi, 
ti lava tutto, 
perflno 1'ablto, 
onde si presta 
p«r chi dl solito 
l'acqua detesta: 
per tanta gente 
meglio di niente! 

Viva  11 cocomero, 
frutto corrente! 

Con le sue turglde 
forme rotonde, 
alia via pubblica 
galezza infonde, 
mentre dl regola 
é 11 pezzo forte 
delle iplú classiche 
nature morte, 
col color vivo, 
sempre glullvo 

Viva  11 cocomero, 
decorativo. 

Se nella fragola, 
nella cerasa, 
11 vermlciattolo 
si fa Ia casa, 
se nella nespola 
come tu sal, 
Tospite subdolo 
non manca mal 
(buon appetito!), 
da quí é 'bandlto. 

Viva  11 cocomero. 
frutto  pulito. 

Per strada il popolo 
Sl landa addosso 
— per bagnar Tugoia — 
sul  frutto   rosso. 
Quí nessun microbo 
nefasto temi, 
quí  mangi  impávido 
penfino  1  semi. 
Solo 11 babbeo 
Io trova reo. 

Viva  il cocomero, 
frutto plebeo. 

Quando Io ingurglti 
tutto di getto, 
d'un  noto   farmaco 
ti fa l'effetto 
e ai tabernacolo 
dl Vespasiano 
(che spesso, ahi mísero!. 
tu  cerchl  invano) 
corri frenético 
con un solletico. 

Viva  il cocomero, 
frutto dluretlco. 

MIGUEL P1NONI 
confettaro 

cocomeraro 

TiPASOUiNO 
COLONiAiZ 

COMPOSTO E IMPRESSO  Ni   TTP.  NAPOU — BfA   VTOTORtA,  93 — TBLXPEOIOt 4>MM 

PROPRIETÁRIO 
CAETANO CBISTALDI 
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ANTONINO   CABBONABO 

ABBONAMEVn: 
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SATIRIACO,    anno... 100$ 
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delia bellezza 
La bellezza é Ia dote che procura ad una 

donna i maggiori dispiaceri. 
Specialmente quando non si tratta dei- 

la própria, ma di quella d'una sua amica. 
* * * 

La bellezza é un prodotto che si dete- 
riora molto facilmente; tanto vero che, ii 
piú delle volte, neppure Io spirito riesce 
ad assicurarne Ia conservazione. 

* * * 
La bellezza é 1'unica cosa bella che non 

piaccia alie donne brutte. 
* * * 

La bellezza é mercanzia che va esposla; 
diversamente rimane in magazzino. 

* * * 
Dal taccuino d'un maestro di chirurgia 

estética: 
"E' vero che ü tempo fa perdere Ia bel- 

lezza ma é altrettanto vero che Ia bellez- 
za fa perdere il tempo". 

* * * 
La bellezza é Ia dote che tanto piú Ia 

donna perde quanto piú aspra é Ia sua an- 
goscia di restarne priva. 

Ed é per questo, infatti, che essa, gene- 
rálmente, dura cosi poço. 

* * » 
Si dice che le donne belle siano gene- 

ralmente sciocche. 
Esse replicano, affermando che questa 

diceria é Ia piú arguta delle spiritosag- 
gini che abbia saputo concepire Ia mente 
piaccia alie donne brutte. 

* * * 
La bellezza femminile é come il denaro. 
Diventa una forza soltanto   quando  si 

spende. 
* * * 

Una cosa non ho mai capito. Perché si 
continuino ostinatamente a chiamare "J- 
stituto di bellezza" quei famosi luoghi 
che, fin dal loro nascere, non hanno fatto 
altro chlfr ospitare donne bruttissime, o af- 
flitte da spaventosa vecchiaia. 

* * * 
La bellezza femminile é Ia tersissima 

fiamma, contro cui tutti gli uomini-falene 
vanno a bruciarsi i calzoni. 

* # * 
iVow v'é una sola donna bella, ai mondo, 

che pensi di essere brutta; ma vi sono vú- 

liardi di donne brutte, che sono convinte 
di essere belle. 

* * * 
Gli specchi delle donne brutte non sono 

specchi comuni. Sono specchi incantali, 
nei quali esse, mirandosi, vi scoprono te- 
sori inesauribili di bellezza e di fascino. 
Ognuno di questi specchi é fatto di maté- 
ria pressoché infrangibile, ed é difficüe 
assai che si riesca volontariamente a spez ■ 
zarlo. Viceversa esso un bel giorno, senzz 
che nessuno Io tocchi, finisce per spezzar- 
si misteriosamente da sé. Ma, da quelVi- 
stante esso muta anche nome. 

Non si chiama piú specchio. 
Si chiama Illusione. 

* * * 
La bellezza e Ia gioventú sono due so- 

relle siamesi che non si possono diviãere 
senza farle morire. 

* * * 
La bellezza é Vunico peso ai mondo che 

una donna fa piú fatica a lasciare, che a 
portare con sé. 

GIOVANNI CARINÍ 
il leggiadro. 

lã   donna   e   íl   m o b i 1 i o 
La donna, a  quimlíci anni é un seggiolino 
dei  piú  perfeito  stile noveccnto. 
Se l*usi ei stai scomodo un pochino, 
ma peró ti si adatta In un inoniento. 

A venfanni Ia donna  é una poltrona 
che tHnvita alia siesta fra i braccioli, 
nm quando íl ciei l'ha fatta próprio buonii, 
fai siesta tutto il giorno c <i consoll. 

A trenfanni  é un  bnon  letto per  sognare 
cui non sovrasta il  quadro di Gesú; 
se peró ti comincl a coricare, 
il tempo passa e tu non falai piú. 

A  quarantanni  é un   tavolo elegante 
dove ti siedi per pigliare II té. 
TI trattieni con gioia qualche istante 
ma a Inngo non ti va. . . • chissá perché. 

A cinquanfanni é un vecchio cnedenzone 
con le stampelle che se 'n cascan giú. 
Se ai suo amor non opponi Ia ragione 
il credenzon, peró, diventi tu. 

CliARINHA WBISS 
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CIRCOIiO ITAIíIANO 
Oggi, il Clrcolo Italiano of- 

frirá alie famlglie dei soei un 
trattenlmento danzante cho 
avrá luogo nel saloni delia 
sede eociale, al!e ore 21. 

iCome tutti 1 trattenlmentl 
famlliari, anche questo é ri- 
servato esclusivamente jier le 
famiglie dei soei. 

Accoinpagnerá le danze .> 
"jazz" 41 Otto Wey. 

* #  » 
O. N. D. 

■I prossimi spettacoli deila. 
Filodrammatica deTO. N. Do- 
polavoro saranno dati nel gior- 
ni 3 e 4 novembre ai Teatro 
Municipale. E' stata scelta Ia 
brillantissima commedid in 
tre atti: "11 terzo marito" di 
Sabatino Lopez. 

Vi prenderanno parte le si- 
gnore Itália Almirante Man- 
zini. Giorgina Marchiaui, Ra£- 
faela Cbenet Almirante. Ce- 
sare Fronzi e gll altrl -teiloio- 
si elementi delia Compognia. 

Le prove sono giá state ini- 
ziate. 

» *  * 
"MXTSE ITAMCBDE" 

II 26 e 27 COTT. Ia Compa- 
gíiia Drammatiea di Muse ItH- 
iiche m«tterá in iscena "La 
Valanga" di Guido Bussi, Di- 
rettore artístico delia stebsa 
Compagnia. 

La serata sara in onore iii 
Tina Capriolo, simpática pri- 
ma attrice, che avrá Ia parte 
principale. 

Le parti di "La Valanga", 
rhe ha per fine dl combattere 
il terriblle vizio deg"i stupo- 
facenti, saranno cosi distri- 
buite: 

"Piora Raggi", Tina Ca- 
priolo; "Arvocato Mario Ma- 
rini", Guido Bussi; "Jeannet- 
te", LIcia Mattalia; "Annet- 
ta", Rina Sgobbi; "Eva"', E1- 
vira Lattari; "Prof. Dalbom", 
Aramis Delia Torre; "Umber- 
to Nardi", Ferruccio Tasca; 
"Avvocato Bruno", Felice Ca- 
valll; "D© Sivry", Luigi Sgue- 
g'.la. 

* »  * 
ALLA  "BENEDETTO 
MABCELLO" 

/La Societá Benedetto Mar- 
cello (Istltuto Musicais) Us 
indetta per questa será, 19, 
ai e ore 20 e 45, nel Saloue 
Germania, in via D. José ds 
Barros n. 9, Taudizione seo- 
lastlca commemoratlva dl Viu- 
cenzo Bellini. 

Sara presente alia riunione 
il Regio Console General© d'I- 
talia, in S. Paulo, Comm. Glu- 
sepp© Castruccio, Presidente 
onorario delPIstltuzione. 

Agencia SCAFXJTO 
Asfiortiment» completo 4«1 
miçliori flRurinl eaterl, p«r 
Italiano. Ultime novitá 41 
■Ignore • bamblnl. Rivi»te 
p«at*. Ri«hi«»te e infor- 
masiOBi: Rua S de Deaem- 
bro. 6-A  (Angolo dl R. 1E 
de Novembro). Tel. 2-3545 

fuori spcttacoío 
* * * 

DALI/ITALIA 
Ool "Campanla", ha faíto 

ritorno, assieme alia sua ta- 
miglia, Tegregio Cav. Ufí. 
Dott. Tito Tuccimei, Ispettore 
di Emigrazione, addetto ai 
R." Consolato  Generale. 

Al distinto funzionario e al- 
ia sua gentile signora, il no- 
stro cordial© bentornato. 

* * * 
CAV. SEBASTIANO 
SPARAPANI 

ill 12 corrente ha compiutn 
un altro anno delia sua ope- 
rosa esistenza il Cav. Seba- 
stiano iSparapani, simpática 
figura delia nostra colônia. 

1 nostri sinceri auguri. 
* #  * 

DA  SCAPUXO 
La nota Agenzia Scafuto di 

Rua 3 de Dezembro, 5-A ha 
ricevuto le utime pubbüca- 
zioni italiane, tutte interes- 
santissime, per rabbomlante 
material©  fotográfico   rolativo 

alia guerra Italo-abissina. 
•»  * * 

LUTTO 
iSi é spenta 11 15 corrente 

Ia signora D.' Graziana C. 
Palma, madre adorata dei 
signor Ettore Pa.ma, roto 
comerciante di questa piazza, 
di Emma, sposata con José 
Perissinotto; Adeiina, sposatH 
con Belmiro Lino © Ida. 

Alia ifamiglja in lutto le no- 
stre  condoglianze. 

* * * 
CONDOGLIANZE 

Sono ancora venuti in Re- 
dazione, per presentare ie lo- 
ro condoglianze per Ia morte 
dei padre dei nostro Divet^o- 
re,   i  seguenti  signori: 

Cav. prof. Francesco Peda- 
tella — Dott. Luigi Migra — 
Dott. Luiz Amaral — Nicola 
Rollo. 

* *  * 
PER LTTALIA 

Abbiamo ricevuto durante 
Ia settimana Ia visita di con- 

gedo dei nostro buon amico 
e collega Dott. Lulgl Nlgra, 
il brillant© collaborator© dei 
"Fanfulla" e alto funzionario 
delia Dltta Prado Chaves di 
Santos. 

II Dott. Nigra si reca In Itá- 
lia, per incorporarsi ai Batta- 
glione Tevere. 

Al nostro amico auguriamo 
buon viaggio e buona fortuna. 

'RECORD' MACHINAS PARA PLISSFS 
DE 50 E 80 
CENTIME- 

TROS 
Pregas de 3 
mils. para 

cima. 
Faz machos e 
pregas combi- 

nados. 
Aquecimento electrico 

PEDIDOS E INFORMAÇÕES A' 
A   COMMERCIAL 

Machinas regLsfcradciras e d€ escrever, usadas no estado 
de novas. RÁDIOS - MACHINAS DE SOMMAR - AR- 
CHIVOS   -  COFRES   -   PRENSAS   E  ARTIGOS   PARA 

BSCRIPTORIO EM GERAL. 
Secção completa de artigos para electricidade. 

ALONSO, BETRONCINI & CIA. 
Rua do Raichuelo n.0 9 Pdione:  2-2546 

Of ficlna própria de concerto. 
|»mMiH>jLMK»iij. "T'"Til"T i"""-T-n-|in 

FITIPTIU 
A CASA DOS AMADORES 
SÁO PAULO • RS. BENTO A9 ■ CAIXA-Z030 

ARTICOLI FOTOGRAFICI 

jrmiàiftfiapyiieÁ 
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PECAM CATALOGO 
OCCHIALI 

* * # 
(X)MPLEANNI 

Hanno festegglato il 15 
corr. il loro compleanno due 
nostri compagni dl lavoro: 
Alberto Severi, delia "Novel- 
la", e Ovidio Averoldl, peso- 
massimo dei produttori di 
propaganda e collaboratore 
dei "Fanfulla" in questioni 
animalesche,  o  quasi. 

II giorno 14 1'Antarctica 
Pauista aveva preso gll op- 
portuni provvedimenti, per Ia 
superproduzione necessária ai 
consumo eccezionale dl bion- 
da cervogia, previsto per Ia 
fausta ricorrenza. 

In Redazione, ov© i distil- 
latori d'alcool sono in parec- 
ohi, © tutti in gambá e a pro- 
va di fiitraggio, fu una sbor- 
nia generale. 

Naturalmente, chi ei rimise 
fu Ia nostra Amministrazione, 
che dovette scontar© due "va- 
li" fuori programma, per met- 
tere in grado a commetterp 
follie finanziarie i nostri due 
compagni. 

Ai quali auguriamo mill'au- 
ni ancora — coronati, sin dal 
numero uno, di quel suecesso 
che merita ia loro corretta at- 
tlvitá. 

* *  * 
II 16 corrente rlcorreva il 

compleanno dei signor Adolfo 
Droghetti, noto IndusTiale. 
Per Toccasione egli é stato fe- 
stegglato da numerosl paren- 
ti e amici. 

* *  » 
Ha compiuto un altro anno 

delia sua felice esistenza ia 
distinta signorina Sellna Re- 
ga, sorella dei nostro redatto- 
re teatrale. 

Auguri sinceri. 
* * » 

NOZZE QUABTO- 
LAZZARINI 

II 12 corrente, realizzando 
il loro sogno d'amore, si uni- 
rono in matrimônio II signor 
Giacomo Quarto, íiglio delPIn- 
dustriale Saverio e delia si- 
gnora Raffaela, — e Ia di 
stinta signorina Margherita 
Lazzarini, figlia dei signor 
Ângelo e delia signora Blvl- 
ra Lazzarini. 

Dopo ia cerimonia religio- 
sa, che fu celebrata nella 
Chiesa di Nossa Senhora Au- 
xiliadora, venne offerto ai nú- 
meros! invitati un rintresco, 
nel salone Gabriele D'Annun- 
zio. 

Ricchi i doni © numeroai i 
telegrammi e bigliettl di au- 
guri. 

Agli sposi, che sono partiti 
per Santos in viaggio dl noz- 
ze, gli auguri dl perenne fe- 
licita dei "Pasauíno".. 

'i 
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* Parole d'oro. 
Giacché fino arl oggi — sia- 

mo alie 8.S0 dei mattlno — 
non ei sono sanzioni per i fi- 
losofi, citiamo 11 filosofo in- 
glese Francesco Bacone da 
Vernlamio (1560-1626), 11 
qualp dlceva: 

— II gindice deve avere Ia 
legge alia mano, ed 11 suo spl- 
rito nel cuore. 

Noi  peró agglnngiamo: 
— II nervoso deve avere 

r"Abronior' a portata di ma- 
no, di noite e dl giorno. 

* *  * 
* A propósito di sanzioni, 

come si regoleranno coloro 
che posseggono quei dischet- 
ti anrati con rimagine di S. 
Giorgio  a  cavallo? 

* *  * 
* Peró le sanzioni possono 

essere applicate a tnttl i pro- 
dotti italiani, nno solo eccet^ 
tnato: "lodosan". 

Tolto dal commercio "lodo- 
san", dove andrebbe a finire 
Ia "garganta" di tutti i glor- 
nalisti e i corrispondenti dei 
giornali ballisti, a getto con- 
tlnno? * * * 

* Perché c'é nn Dio anclie 
per i giomalisti, come c'é per 
i ragazzi, i cretinl, e gli ubria- 
chi. * * * 

* E' arrivato 11 bastimento 
inglese "Highland Monarch" 
carico  di? 

Leggete "Conunercio e In- 
dustria" e Io saprete. 

* * * 

ÓTICA 
DE PRECISAD 
OCULOS 

CNCE-INEZ 
UDOGNOUS 

D? vl.VIGNOLI 
OTOMEXRISTA wx.co   MO   OUAS.í 

RUAUaBADARQ6 
S.PAULO 

* Giacché sono dl moda, le 
sanzioni le dovrebbero usar 
tutti, da per tutto, in tutti i 
casi. 

* * » 
* Per 1 padroni di casa: 

proibir loro espressamente di 
recarsl agl'inqui1ini per rí- 
senotere  1'affitto  di  casa. 

* *  * 
* Per le banche: proibir 

loro di protestare le cambiali. 
* * « 

* Per i poeti: proibir loro, 
almeno per un cinquantennio. 
dl scriver versl, compresi i so- 
noi ti con Ia coda. 

* * * 
* Per fe signore intelligen- 

ti: proibir loro di vestirsi al- 
rultlma moda, se non legges- 
sero  "Novella". 

* * * 
* Per i commercianti e per 

grindustriall: boicottare i Io. 
ro prodotti e Ia loro mercê, 
se non concorressero a1!^- 
rezione dei "Numerissimo", 
che será un monumento di ve- 
ritíi e di ilarití'. 

» * # 
* Contrariamente alie re- 

centi notizie, sembra che Ia 
Rússia concederá Tespatrio 
anche ai suoi uomini di gê- 
nio. 

Come dire: il passapoiio 
pei- 1'estro. 

* *  * 
* A Berüno una sposa, met- 

tendo un piede in Ia lio, nel- 
l'entrarc in chiesa, si é pro- 
dotta una grave slogatnra. 

Come dire: Ia storta nu- 
ziale. 

* *  * 
* Iieggiamo in un gioraaie 

italiano: 
"Quel Tizio sara magari un 

fesso, ma egli é giusto e pio, 
quindl  destinato ai paradiso. 

Ma no! I fessi, il Paradiso 
se Io gono qnaggiú, perché es- 
si sono sempre felici! 

* *  * 
* Non c'é un Paradiso per 

1 fessi. 
E se anche ei fosse stato, a 

quesfora i furbi glie 1'avreb- 
bero tolto. 

* *  * 
* Va lá, che ei son tanti 

fessi, i quali son fessi solo in 
apparenza. 

La loro carriera io prova. 
Ne volete cinquanta prove 

su due piedi? 

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

A IJ P R E D O    MONTEIRO 
Direttore-Proíeseore 

CORSO  GENERALB — Lunedí,  m&rooledí 
e venerdí.  Dalle 20 alie 24. 

CORSO   GESNBRALÍB   —   MartedI,   giovedl 
e saibato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni   partlcolarl  ogni   giorno   —   Corso 
completo in 10 lozionl. 

Glnnastlea per prescrizíone medica, airaria libera. 

Vesiífí di Classe 
di  brim: panamá, 
di colore beige 

r 

sss 
di   brim   extra, 
bianco 

98$ 
di   lino   irlandese 
beige o pardo 

145$ 
di  lino   irlandese 
bianco 

1S5$ 
di lana e lino, co- 
lori chiari 

iso$ 
ABITI   DI   CASEMIRA 

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

150$ 
Schaedlich, Obert & Cia. Rua Direita, 16-18 

volete forzâ e saluie? bevete 

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

TelfeC 7-4341 — São Paulo 
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LA PRIMA 
II zerbinotto: — Sono ve- 

ntrtD per parlarvl a propósi- 
to di vostra figlia. 

71 padre: — Trcippo tandi ! 
leri será é scappata con un 
altro cretíno ! * • * 
STORIELIJE NATURALI 

II canguro 
II car.l2Tin> dif.se ai figlio 
sper.tíaccione impenl'tente: 
Se continui questa vlta, 
finirai mlseramente. 
E non creder ch^ tuo padre 
sia Teterna tua rlsorsa: 
da doman', te Tawerto, 
troveral chiusa Ia borsa. 

* * * 
FOLCLORE 

Quaré rorlg-ne delle fa- 
mose danze spagnole, che 
sWgliane e nuadrilene bal- 
lano icon tanto suggestivo 
ardore, passandosi e rlpas- 
sandost davanti e dl dletro 
Io sc^alle ? foriigine é sch^t- 
tamente poroolaresica: le fan- 
clirlle sniEtnoie veneouo na- 
turalmente addestrate ia que- 
fita dan^a sino dalk nlu' g!o- 
vaí-e eté Immergendole oaml 
mattina in un bagno plut- 
tosto freddio e lasciandole 
pol sole ad asciiigará' con 
um salvietta delle dímen- 
s^nl in uso nresso $rill .st^bi- 
Ittnent? di basmi pubWci. 
Efese ooirfnciano a pissarsi 
febbr^merte auesta sul >Det- 
to e sulle .Roallft. anchesrTian- 
do e sorollandosi Pocnua di 
dasso ^on i fa.rit.terisfci ge- 
st-' /ipu^ f^criiMIlla mentre 
intento imbizülte, nesítaro f 
p^di con Tenorcria voluta 
(ípi bniano. Piu' tardl, resl 
flb^tntalí questl movimentl. si 
tr^t.tprá, Sot+onto dl íiastl- 
tulre Io scfialle aira.^ciuga- 
m^rio f. le nn^c>ie're alia sca- 
tola dl boro-talco. * * • 
RPFTTACOLI ZABUM 

II ^ammifero di Cera — 
... K Ia povera Oaaidela st é 
spenta !... 

n T!«aTnmífero dl Lesmo — 
... EJh. rmrtronno !... Tu sa- 
pesal il m'n «ifVilanto ! 

SIPARIO 
* * • 

M"s'oa 
11 T.q— T' sei fatta Ia car- 

ta dMdenftá?... 
II Mi — Per ohe f ame ?... 

Tanto siamn "note!" 
SIPARIO 

Ia valigia delle indie 
CURIOSITA' 

Un bízzarro esperimento 
ha compluto, in un laghetto 
dellia sua tenuta, un agricol- 
tore ícalitfornlano. Nelle a>z- 
que di questo laghetto, dove 
di sollto nuotano numero- 
slsfiime oche, egli ha provato 
a immettere alcune specie di 
sepp!e, o caflamai. Questo 
agricoltore, che non é privo 
di una certa cultura e gusto 
umanMlco, tenta con cló 
di riportare 11 pubblico verso 
Ia modia ottocentesca, di 
srrivere con le npenne d'cca: 
Tidea dei calamai serve ap- 
punto, calcolando su un pos- 
sibile incrocio delle due raz- 
ze, a modernizzare l^jca stes- 

sa formandola di penne sti- 
lografiohe. 

II geniale allevatore, daJl© 
rive' dei grazioso laghntto 
'ombre^giato da alberi di 
gommã da cancellare, sorve- 
gliia con ognl cura 11 suo e- 
sperimento, e specialmente 
rattivitá sessuale dei cala- 
mai nei rlguardi delle oche, 
attivitá iche egli controlla 
accuratamente disponendo 
sul fondo dei lago larghi fo- 
gli di carta asciugante. 

* * * 
IL QUADRETTO STORICO 

I due mosohettleri, oon le 
mani sulPelsa, si narrano le 
loro awenture cavalleresche. 

Athos de Ia Cretiniére:   — 

Hoje mwrao 

BONCR 
■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■niiiiiiiMiggii 
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REUMATISMO - Acuto, crônico, deformante 
SCIATICA - Nevralgie. Lombagine 
ECZEMA -Acuto e Crônico 

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

Rua Wenceslau Braz, 22. Dalle ore % alie 6. 
 ■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■i T...r.....1  

Tisitate oggi Ia 

Questa é molto lunga: ve Ia 
■raccOnteró a puntate. 

Aramis Laníranchon de 
St. Quelfess: — Benlaslmo, 
e io poi/ ve ne racconteró uma 
a fendenti. 

* * • 
I DBAMM1 DELLE COSE 

II piumino: — Hanno íat- 
to una bella societá sul viso 
delle signore. Ia Crema, 11 
Riimmel, il Rossetto... 

Lo spazzolino: — Nbn é 
eocia arnche Ia dpria ? 

H pltamino: — No, Ia Oi- 
,pria é aderenite. * » * 

Lo specchio: — Ma cosa 
gli é cap^ato ? 

L'armad!o: — Qualche di- 
sgrazia grossa. L^ail visto 
anche tu com'era triste 11 
Letto ?... 

Lo specchio: — Era disfat- 
to! * * * 
PER SPAZZOLARE   LE 

SlCARPE 
Sistema dii lucidatura pra- 

ticissimo per quanti fanno 
tardi alia mattina ed escono 
con le calzature aincora ve- 
late di polvere: salire sul 
tram e fendere Ia folia sof- 
fregando delicatamente le 
•proprie ciontro gli indumeniti 
dei pa5-sel?,geri Oattenti che 
si tratti di vera lana!) 

La punta vlene lucidata 
oer ultima, alia discesa. Si 
finge delia precipitazione, si' 
da paissare Ia punta delia 
calzatura. 

* * * 
HORÓSCOPO 

(19-2G Ottobre) 
Per molto tempo soffrono 
per colpa d'un parente, 
e pur per certe   chiaochíere 
foffrono enormemente; 
peró non si scoraggino 
ché in fondo sono nati, 
parola mia per essere 
piuttosto fortunatí. 

* * * 
— Lo sal perché le donne 

illustri rovinano tutto appe- 
na nate? 

— Perohé sono grandl... 
nate. 

* • • 
VÜLTIMA 

Traí amiche ai teatro. 
— Come mal quarta será, 

nlon. sei venuta accompagna- 
ta da "luli?" 

— Questa será mtoganna 
cton sua moglie. 

v feira de amostras 
nel   Parque Industrial,   alfaTenida água branca 
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^ FLIT 
COMPRAR IMITAÇÕES É DESPERDIÇAR DINHEIRt; 

Ia ierribile donna 
Buona será eontessa dei Düeggio, 
fata morgana delia Maldicenza, 
credevo che voi foste molto peggio 
di ció ch'ora semhrate, aWapparenza. 

Vimmaginavo con un naso adunco 
esile e schicchiolante come un giunco 
invece nel vedervi mi confondo, 
somigliate a una dama dei gran mondo! 

Avete affabüiasime maniere 
e mi guardate con degli occhi ingenui 
che paion inseguir sogni e chimere; 
i vostri sguardi trepidanti e tenui 
si astraggono (o fan finta) dalle cose 
banali, quotidiane fastidiose... 
se non vi conoscessi esclamerei: 
— Ho preso un grosso granchio, non é lei! 

Non é lei Ia contessa viperina 
che sparla di ciascuno a dritta e a manca 
che inventa tre calunnie per mattina 
e a mezzanotte non é ancora stanca 
di raccontarle ai prossimo. Per cui 
o e'é uno sbaglio o c'é 1'invidia altrui 
che vuole rovinar questa matrona 
che pare Ia bontá fatta persona. 

Purtroppo a questo punto aprite bocca 
e Vincanto si rompe in un baleno, 
Ia vostra lingua tali darãi scocca 
che si sente Veffetto dei veleno 
entro un raggio di piú di mille miglia. 
Io, come Ia prudenza mi consiglia, 
scappo e vado magari a quel paese 
ma mi fischian le orecchie per un mese. 

Buona notte, o imperterrita e crudele 
contessa dei Düeggio! Ma badate 
che continuando a distiUare fiele 
e a viver tra le cose avvelenate 

^ 

P R O F U M I 
PINISSIMI 

La sua toelette é prowista di profumi o di pro- 
dotti di sua predilezione? Per quanto raffinato 
sia il suo gusto, lei troverá nella nostra sezione 
di Profumeria ció che di piú fino e piú squisito 
vanno creando i maggiori profumieri dei mondo. 

Profumi dl lusso — Aque dl Colônia — Saponctta — 
Talchi — Ciprie — Dentifrici — Creme —- Ronges — 
Batons  —   Lozionl   e  le   rinomate   acque   de  Lavnnder 
di Coldinava  (Itália) e di Yardley (Inghilterra). 

lOIR DE BÜSSir 
Profumo    fino    di    Moltceuy, 

3S$ 
preparato   espressamente   per 

Ia nostra casa. 

Bottlglla   . . . 

Novitá in spugne per bagno 

MAPPIN   STORES 

MODA    ESTIVA 

Ma sotto il veslito non ha nulla. 
Lo dici tu ! 

puó avvenire che un giorno nella vita 
vi mordiate le gomita o le dita, 
allora morirete, amica mia, 
o di cancrena o di setticemia. 

DOTT. FEDERICO DE MARCG 
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A CHAVE QÜE LHE ABRE O MUNDO 

El* o receptor PHILIPS 33S. "Multl-inductance". o mais sito 
expoente da perfeição radio-techníca. 5 faixas de ondas de 12,8    . 
• 2.000 metros, controle automático de volume, synthonlsaç&o    ' 
visual,  antenna   Interna  e  outras  características  exclusivas.   J 
Também o modelo PHILIPS 531, de.preço módico, offereee 
grandes vantagens sobre outros apparelhos de Igual preço. 
É um "Multi-Inductance" com características únicas, como: 
mostrador typo aeroplano, controle de volume automático, 
tomada de alto-falante supplementar e pick-up • outras 

Importantes Innovaçfies. « 
Modele  831: 13,5 • 39 ms :  35 -95  ms;  198 - 870 ms.. 

PHILIP 5^"^' -^'^^J^JA &JJ1, 
ÊONSJRÜIOflS PEU MAIOR INDUSTRIA n^RADID W MIJNDn 

Peçam prospectos e informações ao Agente 
Geral: "    ' 

PAULO   P.   OLSEN 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postal, 212Ô 

S. PAULO 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHE 

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

Casa Gíaftts 
Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo 

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

chi© fa, a vista dei cliente, pasta all'uovo - 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e clie sono Ia 
nostra specialitá. — Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634. 

ai     telefono 
La scena rappresenta Tuf- 

ficio dei Solerte OommiEsa- 
riio. 

IL TELEFONO (squílla im- 
prowisamente). 

IL SOLERTE COMMISSA- 
RIO (ri&pondendo airappa- 
reocliio)—Paulo ? Ohi pron- 
ta ? Accidente alie papere ! 
Pronto ? Chi parla ? 

UNA VOCÊ STROZZATA 
(ai di lá dei filo) — Pronto ? 
Pronto ? Oorrete ad assas- 
sinarmil! Stanno tentando 
di aiutarmi... 

IL SOLERTE COMMISSA- 
RIO (molto stupito) — Co- 
me ? 

LA VOOE STROZZATA — 
Presto, presto, ti ten&b 
strimpe... Tempo, tempo, 
il pristo strenge... Maledi- 
zione ! Presto, presto, il tem- 
po stringe ! 

IL SOLERTE COMMISSA- 
ÜIO — Ma ohe diavolo 'State 
cüJceoodo ? 

LA VOCÊ STROZZATA — 
Aacorrete, vi dico ! Stanno 
portando Ia mia forza... 

IL SOLERTE COMMIS- 
SARIO — Pronto ? Non vi 
capisco... 

LA VOCÊ STROZZATA — 
Stanno forzando Ia mra por- 
to... Hannio aperto... Sen- 
to i loro cassi nel porridoio!.. 

IL SOLERTE COtMMISSA- 
RI,0 — Pronto! Parola d^- 
nore, non comprando una 
parola di qnello che state di- 
cendo. 

LA VOCÊ STROZZATA — 
Oasso i loro porri nel senti- 
toio... Sento i lono corri nel 
passldoio... AccidentJii alie 
paperacce luride ! Sento i 
loro passi nel carridoio ! Si 
awicinano... Si awicina- 
no... Eccoli ! Oh cfeío ! Mi 
stranizo stonzando... Aaaah! 

Mi stonzo stranzando... Mi 
stanno strozzando... (La vo-i 
ce tace, im.prowisamenite). 

IL SOLERTE COMMISSA- 
RIO — Pronto ? Pronto ? 
Accldenti! Quá é stato de- 
litto qualche commesso! 
Centralino ? Centralino ? Da 
che numero stavano tele- 
fonando fooo pa ? Ah, bene ! 
(balza in piedi ed esc© dal 
£iuo offitib di icorta, spatten- 
do Ia borsa). 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Flnissime conf erionl per 
nomlni — MANTEAUX e 
TAFLLEURS. 

R. Libero Badaró, 40 - >•* 
Sala 15 - S. PAOLO 

HOTEL VICTORIA 
PROP.   JOSÉ'   FRiaENI 

CAMPINAS 
Cucina di primissimo ordine. Aequa corrente 

in tutte le camere. 
Continua sorveglianza dei proprietário 

Telef. Portaria: 2566 ~ Interurbano: 2790 

R. Regente Feijó, 1087 - Casella Postale 170 

'': 

À 
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Ia spettacolosa mobilítazione 
delle nostrs forze — terrestri, subacquee, 
aeree — continua febbrile, tenace, imponen- 
te. Tutti gli agenti (professionali e dilettan- 
ti, permanenti e occasionali) dei nostro 
poderoso giornale, si raccolgono attorno ai 
loro Capo (che non é d'aglio), per organiz 
zare, con spirito di sacrifício ed animo 
eroico, quello che sara unò dei piú formida- 
bili "numerissimi" che vide Ia storia colo- 
niale e metropolitana eziandio. 

Italiani! 
Quando il nostro preclaro collega e vec- 

chio maestro EUevú Giovannetti, vedrá il 
"numerissimo" di fin d'anno, (N. P. 35), di 
rá gioioso: 

— Cosi ti volevamo vedere! 
Se voi siete figli non degeneri delia no- 

stra pátria, contribuite sino ai sacrifício a 
questa dimostrazione di solidarietá naziona- 
le, dando oro ai "Numerissimo" (N. P. 35). 

Quando uno si sacrifica, bisogna veder 
bene per che lazzo si sta sacrificando: il sa- 
crifício che voi farete per noi, che siamo 
Tespressione piú genuina delia lingua delia 
nostra pátria, sara sublime. 

Sublime e conveniente: perché, come 
disse il Poeta Aviere delle Cento Volte Cen- 
to, dando a noi, voi avrete quel che donato 
avete! 

EM TEMPO: Tutte queste sono chiac- 
chiere, ma che con Tadesione ai "numeris- 
simo" (N. P. 35) vi assicurate Ia pace in fa- 
miglia — questa é una realtá! 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patentata © premlata con medaglla d'oro.  E' iglenica ea 

economizza spazio. 
Colchoaria   G-ugl ielmetti 

R. VIOTORIA, 847                                        ,XKLEF.  4-4802 
taflMMBMi ir 'T ■■■.r-" ■■■ 

ASA 
CMCK] 

Riceviamo ció che c'é di piu' moderno 

TAPPETI 
PASSADEIRAS 
REPS 
ETAMINES 

per cortine 

Raccomandiamo Ia nostra sezione di 
tappezzeria, servizio garantito. 

São Paulo — Rua Libero Badaró N. 36 
Santos — Rua João Pessoa Ns. 45-47 

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

ottima digeetione é 

Aecua   Fontalis 
La piú pura di  tutte te acque naturali,  e che 

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

TELEF. 2-5949 

■VITA,   FORZA   E   BELLEZZA 

LA MOGLIE: — Come avranno fatto queste signore 
per mar.tenersi sempre giovani, forti e belle? 
IL MARITO: — E' semplicissimo: usano esclusivamen- 

te dei finissimi prodotti dei NOSSO PAO, che sono fat- 
ti con materie di prima qualitá. 

LARGO DO AROUCHE, 51-B — TEL. 4-3228. 
miMMJi,i<i.nJi™n»niir»«immMP»m"«"" 

Hftiífl^iflW-iiTiíViYi mm 
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jack il baodito gentílaomo 
— II Signore mi perdoni — 

■disse Peter lo •ímpeccabile 
inaggiord.omo entraíudo nel- 
la stanza da bagno iri la- 
pislazzuli e oro dove jack il 
Dandutio. geatüuomo stava 
radeiudosi. — Credo dí ave- 
•re irna notizia che potrá in- 
teressar© il signore. 

— Bene — disse Jack il 
bandiio igentüuoino accarez- 
zandosl le guancie rasate — 
sentJaano. 

— Ho saputo — d isse Pe- 
ter Tirnipeccabile masglordo- 
mo con gli ocehi che tradi- 
vano Ia giola dei grande se- 
greto che stam per rivelare 
— che l'aborrito nvaie dei 
slilgnore Jim Winker giocherá 
tutta Ia sua sostanza su Ca- 
botte ai prosa mo Derby. 
Egli si é messo d'acicordo con 
gli altrl fantini e l'arrivo d*. 
Cabotte sara sicuro. 

— Bene — disse Jack il 
bandito gentiiuomo abban- 
dbr.iandosi ai refrigerüo delie 
pezze ícalde ©d accendendo ia 
aedicesima sigaretta — vuol 
dire che gli daremo mia pic- 
cola lezione. 

— II signore mi perdoni — 
dibse Peter rimpeocabile 
maigigl'iordomo — se ml per- 
metto di pensaria come lei, 
mentre che non sono che um 

poveno servo, ma questa era 
Ia mia istessa idea. 

— Stiatemi bene a sentire 
— disse Jack il bandito gen- 
tiiuomo togliendo le pezze 
calde e faoendo delle violen- 
te frizionfi; CWí colônia — é 
necessário iche voi vi appo- 
stiate con i vostri uominl 
lungo Ia pista e portiate con 
voi/ una grossa botte. Segui- 
réte attentamente ü percor- 
so dei cavalli in modo di non 
perdere mai dl vista Cabot- 
te. Quando io agiteró il 
íatszoletto spiegato con l'aria 
di volermi fare vento, voi 
rotolerete Ia botte sotto le 
zampe dft Cabotte e gli íareie 
fare Ia piu' bella capriola che 
Ia stoíia deirequitazione ri- 
cordi. 

Ricordatevi bene peró di 
attendere che io spieghi il 
fazzoletto, poiché rní potrá 
capitare di tirarlo fuori çer 
iaitra ragione e non vorvei 
che prenderte degh equivoci 
circa il tempo. 

Nel gran giomi dei Der- 
by tutta rarilstocxazu sii era 
data appuntamento airip- 
podromo e Jack chluso in un 
impeccabile tight grigio to-- 
tora non faceva oht. scam- 
biare strette dl mano, salnti 

Andando in Campinas tutti devono visitare le 

GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME 
delia 

FONTE S. PtOLO 
e I'annesso grande 

Hotel 

Rossi & Boréhi 
Rua Regente Feijó, 1091 — CAMPINAS 
Imd. Telegr. "TERRENOS" — Casella postale 204 

Telefono: 2067 

1 

ed inchin1-, diventando in 
breve tempo come era sua a- 
bitudine il centro di ognl at - 
tenzione. 

Finalmente squilló ia cam- 
pana e fra Tansia generale i 
cavalli presero lo slancio. 
Cabotte era in testa a tuttn e 
sopravvanzava il piu' vícino 
almeno di due lungnezze. 

Quando f u per essere com- 
piuto 11 seconao giro di pusta, 
Jaok ii bandito gentiiuomo 
estrasse lentameme il fazzo- 
ietto, lo spiego suile ginoc- 
chia e fece ratto di aizirlo 
airaltezza dei viso. il gesto 
peró non fu comipnito. 

Con airia malmconiica egli 
■ripiegó il fazzoletto o lo ri- 
caoció in tasca nel preciso 
fstante in cui Cabotte taglia- 
va ii traguardo. 

Non appena risali' neirau- 
tomobile, Peter l'impeccabile 
mtaggiordomo che aveva pre- 
so posto vicino airamcista, si 
volse titubante e lo guardo 
sottecchi. 

— Quella botte — chiese 
con você leggermente tre- 
mante — dobbiamo rportar- 
la a casa ? 

— Portatela anche airin- 
femo — disse Jack il bandi- 
to gentiiuomo di péssimo 
umore. 

— Noi credevamo — disse 
Peter Fimpecciabile maggior- 
domo trascinando le sillabe 
— di doverla caociare sotto 
le zampe di Cabotte. Se il 
ságnore avesse soltanio agi- 
tato il íazzoletto... 

— Agitato 11 fazzoletto — 
disse Jack il bandito genti- 
iuomo — sventato che non 
siete altro. Guardate un po' 
che fazzoletto mi avete fat- 
to trovare ? — ed alzó cen- 
tro luice nn finlsataio faz- 
zoletto di lino ridotto dai 
numerosa1 lavaggi, peggio di 
uno scolabrodo. 

— Potevo agitare quesfaf- 
fare ? — chiese con ira mal- 
celata — davanti a qualche 
migl/ialo di ammliratori ? 

E buttó il fazzoletto dal fi- 
nestrino. 

Sherlock Holmes 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

n 

UN    d^LICE   Dl  UECilTTIMC 

- FERNET-BRANCA - 
ECCITA rAIVEnTC-AllllA LA DIGE/TlCNE 

Cronache arretrate 

LE GESTA DEI SOLIT1 
VANDAU 

ROMA (via Nazionale). 
Si ha nottela che tempo 

addietro nel 1527 iin'orda 
banharica, penetrata im- 
provvisamente nell^xbe, Tha 
messa a sacco e a fuoco. 

Richiamiamo vivamente 
raiítenzione delle autoritá 
psrché provvedano a repri- 
mere severamente queste in- 
vasionl che deturpano Ia 
belkaza e 1 muri di Roma. 

E' giá Ia terza volta che 
tale sconcio dei sacco si ri- 
pete. 

Senza commeniti... 

LE VITTIME DELLA 
SOLITA COPPA 

ROMA (via San Pietro in 
Vincoli). 

La cronaca deve oecupar- 
si nuovamente delle vittime 
delia coppa avvelenata. Que- 
sto significa che né i'uifficio 
d^giene, né l'uífido dl vlgi- 
lanza dei generi alimentar! 
csercitano il dovuto con- 
trollo sui commestibili. 

leri será, durante un festi- 
no offerto dalla nota patri- 
zia romana Lucrezia Borgia 
nel suo palazzo sito in via 
Cavour, durante 1 brindisi 
quattro convitaitl dopo aver 
appressato alie labbra Ia 
oopipa, sono stati colti da 
violenti dolori e hanno do- 
vuto xicorrere alie cure dei 
sanitari dei vicino nosoco- 
mio. AgH infelici é stata pra-- 
ticata Ia lavanda gasitrica, 
ma ad onta di tutte le cure 
essi sono deceduti. 

A palazzo Borgia si orga- 
nizzano solenni festeggla- 
menti per Ia sventura. 

w^^r^ 
MTWOíMUPCSCA -l,' t1! 

Oomipleto sortdinento de an- 
zoes, vaias, Unhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del Guerra 

R. Florencio d« Abreu, 111-11» 
HeM. 4-9141 

í! 
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tu, ío9 enirambi 

Con qual cor noi guarderemo ü domani, 
se ieri fu oggi, 1'altro ieri? 
Tu sotto Ia pioggia dei pensieri 
apri Vombrello dei dimenticatoio. 
Oh, agitare il sentimento rinchiuso 
nello spasimo dei controbasso! Oh, agitare, 
agitare prima deWusol 
Solo cosi Vepistassi dellá nostalgia 
potrá dire ai nostro fato 
di presentarsi col danara contato... 
Ma noi... Uh, ah, oh, noi con qual cor, dunque, 
berremo le nubi gonfie d'insania, 
quando il fegato ha Vemicrania 
deWabissitá foderata di rimpianto? 
Ma innanzi ai fantasma, che sara dei fu, 
(e il fu non é) noi sorgeremo a chiedere 
gemendo: — Di'... di' ben su, fantasma... E 
Con qual cor si vive? Con qual core 
morettina tu mi lasci, con 
qual core, con qual core? 

GEREMIADE LU NARDE LU 
poeta per uso interno. 

poi pui: 

IL  PESCE 

H pesce si divide in due 
parti: 1'infterno e r-eattemo. 

(Dentro dl pesoe c'é Ia spi- 
na. Se dentro 11 pesce non 
ei fosse Ia spima, 11 pesce sa- 
rebbe vuoto, e neissuno Io 
comprerebbe. 

Intorno alia apina, 11 pe- 
sce ha Ia carne. 

Interno alia carne, il ma- 
ré. 

Intorno ai maré, gli altri 
pesei. 

I pesei si dlvidono in tre 
categorie: pesei senza testa; 
pesei con testa; pesei strani. 

I pesei senza testa sono le 

sardine, le quali pero In com- 
penso hanlno Ia scatola e Ia 
chiavetta. 

I pesei con testa sono itmfc- 
ti gli altri. 

I pesei strani, invece. sono 
quelii che oltre ad avere Ia 
testa, hanno anche Ia soga 
o il martello. 

I pesei hanno gli oechí. 
I pesei ehe hanno gli ac- 

chi piu' vicini alia coda, so- 
no i pesei piecoli. 

I pesei grossi mangiano i 
pesei piecoli. 
I pesei piecoli, invece, man- 

giano i vermi che 1 peiscato- 
rd, per mezzo delia lenza, 
donano loro. 

Se nom ei fossero i pesca- 
tori, i pesei piecoli morir&b- 
bero di íame. 

Gli uominl ehe vendono i 
pesei si chiamano pesciven- 
doli. 

Gli uominl Invece che 11 
comprano si chiamano, pe- 
scicompTali. 

La gente per conservare il 
pesce, Io meitte nel ghiaccio. 

Non sarebbe meglio met- 
terlo In eornice?! 

Salvo errorl od omissioni. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Vonendo in Santos con Ia famlglia, e volendo passare 
qualche giorno in completa tranquiHitá, allogglatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOIiOMBU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattati con tntti 1 riguardi. Cacina ali/ita- 
liana e brasiliana esclnsivamente famlliare. Panorama 
moraviglioso. Si veilono entrare e nscire tntti 1 piroscafi 
In transito per Santos. Viclnissimo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e pnnto di partenza dl areoplanl. 
Diária 10«OGO. 

Proprietário:   PBRI  GUGIíIKLMO. 

Na mais perfeita 
H ARMON IA 
TH SSE sorriso discreto que revela uma 
■■-^ harmonia perfeita, é bem o reflexo 
da satisfação com que o publico toma 
um optimo café, bem saboroso, ado- 
çado com assucar de pureza absoluta. 
UMA GRANDE COMPANHIA GARANTE 
A QUALIDADE E A PUREZA DO 

CAFÉ   E  ASSUCAR 

União 
EDANEE 

DAL   DOTTORE 

UM 

— E' Ia prima volta che vi fate vedere? 
— Veramente no, dottore, ma m'aveva promesso dl epo- 

sarmi. 
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Alie   persone 
che tossiscono 

Alie persone che facil- 
mente si raffreddano e si 
costipano; a quelle che 
Beptono H freddo e l'uml- 
ditá; a quelle che per un 
leggero cambiamento di 
tempo restano súbito cem 
você rauca e Ia gola in- 
fiammata; a quelle che 
aoffrono d: vecchia ibron- 
chite; agli asmatlci e, fi- 
nalmente ai bambini ch.3 
sono soggetti alia tosse 
convulsa, consigliamo Io 
"Xarope São João". E' un 
prodotto scientifico presen- 
tato sotto forma di uno 
squisito scíroppo. E' runi- 
co, che non attaeca Io 8to- 
maco né i reni. Ag!sce co- 
me tônico calmante e fa 
spettorare senza tossire. I 
Evita le affezioni dei petto 
e delia gola. Paailita ia re- 
spirazione, rendendola ptü 
ampia; pursce e fortifica i 
bronchl, evitando ai po'.- 
moni Tinvasione di perico- 
losà microbi. 

Al pubblico raccoman- 
diamo Io "Xarope São 
João" per curare le toss1, 
l^asma, Ia grippe, Ia tosse 
convulsa, il catarro, ii rat- 
freddore, Ia costipazione e 
tutte le malattle dei petto. 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 

L'altro giorno si parlava d! 
Victor Hugo, tra una comiti- 
va di professori e giornalisU, 
ed il prof. Ciccio Piccolo, cli'é 
notoriamente un antidemocrá- 
tico, se ne usei con questa 
battuta: 

— "Che grande poeta sa- 
rebbe stato Hugo, se avesse 
avuto  qualche cosa  da  dire!" 

* *  * 
Guldo Bussi recitava u/ia 

será in una tragédia nelh 
quale faceva Ia .parte di Mi- 
tridate. Secondo 11 copiono, 
un altro attore doveva dirgli: 

— "Signore, ma che avet»? 
Voi cambiate faccia!" 

A quella esclamazione uno 
delia  platea  gridó: 

— Lasciatelo faré! Non puó 
che  migliorare. 

* *  * 
Questa ce l'ha raoeontata 

!a signora  Tina  Larabertini. 
"La marescialla de La Fer- 

té e Ia contessa d'01onne eb- 
bero una vita molto burrasco- 
sa; ma quando inveeehiarono 
si misero a fare le devote. Un 
giorno uscivano da una pre- 
dica che le aveva riempite di 
paura per Taltra vita. 

— Cara mia — disse ia COí> 
tessa — bisogna fare qualche 
cosa  per  l'anima  nostra. 

La marescialla stette un bel 
pezzo   pensierosa,   pol   disse: 

— Sai che faro? Paru di- 
glunare i miei servi." 

* *  # 
Mentre questa ce  Tha  rai.'- 

contata  il  Prof.  Prancesco:   i 
sbldl! 

"Una volta Mosé Mendel- 
ssohn, celebre filosofo tedesco, 
s'imbatté in tre ufficiali, che 
passavano per belli spiriti, i 
quali, scorgendo il filosofo, 
credettero di poterne fare un 
bersaglio per 1 loro motteggi. 

— Buon giorno, ipadre A- 
bramo — gridó  11  primo. 
 Buon giorno, padre Isac- 

co — gridó 11 secondo. 
—■ Buon giorno, paãrs 

Giacobbe — gridó il  terzo. 
— Vingannate, signori — 

ribatté Mendelsáohn, sorriden- 
do. — Io non sono né Abra- 
mo, né Isacco, né Giacobbe; 
io sono Saul, figlio di Ci.is, 
ohe esce a cercare g.i asuii di 
suo padre ed ora vedo che '1 
ho  trovati.-' 

* *  * 
Lina Terzi ed il Comm. El- 

levú Giovannetti stanno par- 
lando di feminismo, sufíraget- 
te, modernismo e materie of.- 
fini. 

Ad una certa "altura" Lina 
(Ia nostra simpática collega di 
"Augusta")   domanda: 

— E credete voi, Commen- 
datore, che una donna sposa- 
ta debba lavorare per vivere? 

— Ecco — dice il nocitro 
piú beffardo e maggior coiie- 
ga — non vedo perché debba 
morir di tame per il solo tit- 
to  ch'é  sposata. 

* *  * 
Un amico parla dei suoi 

lontani parenti ai Dott. llau- 
relio Chlorboli. 

— Una mia eugina é fidan- 
zata con un vedovo che ha 
quattro figli e suona il violi- 
no. Puoi immaginare niente 
di   peggio? 

— Si: otto figli e un sas- 
sofono — risponde ca mo il 
calcolatore   Chlorboli. 

* *  * 
In ,presenza dei Dott. Au- 

gusto Cinquini, il Dott. Pai- 
sto Tali Ani, racconta che ai 
congresso internazione di 11- 
siologia, che si sta svolgendo 
a Mosca, il prof. Sérgio Lri- 
nhanenko, uno dei piú illastri 
scienziati sovietici, ha daio 
lettura di una relazione clie 
ha suscitato il piú vivo ime- 
resse dei congressisti. Egli ha 
dichiarato che i suol luuglii 
studi sul fenômeno delia mor- 
te Io hanno condotto al"a con- 
clusione che Ia vita puó ^tr■- 
sere ridata, grazie ad un tem- 
pestivo intervento, prima che 
sia iniziata Ia distruzione dei 
tessuti organici. 
Brinhanenko distingue i d'ie 
noti stadl delia morte: qu^l- 
lo incompleto, durante il qua- 
le si puó tentare dl salvarr le 
persone o l'anlmale apparen- 
temente decedutl, e quello de- 
finitivo, nel quale non v'é (lú 

rlmedio. Egli ha invltato i fi- 
slologi partecipanti ai congres- 
so ad assistere ad un espcrl- 
mento nel suo laboratório. Un 
cane é stato sottoposto ail'a- 
nestesia e ,poi, mediante un 
apparecchio inventato da Bri- 
nhanenko, é stato privato dei 
sangue. Man mano che 11 oau- 
gue veniva estratto per mezzo 
dl una pompa, il cane rlve- 
lava i segni delia morte. La 
respirazione si faceva sempre 
piú debole, sinché cessava dei 
tutto; 1 riflessi nervosi scom- 
parivano Tun dopo 1'altro e 
alia fine il cuore cessava di 
battere. 

.Brinhanenko ha do',* o: 
"Questo cane é ora morto. Lo 
iasceremo cosi per dieei ini- 
nuti". Egli ha quindi iniziato 
una breve confeienza, e dopo 
i dleci minuti ha cominciato 
a ripompare il sangue entro 
le vene deiranima.e esanims. 
Dopo qualche attimo il cuore 
dei cane ha ricominciato a la- 
vorare. II sistema nervoso si 
é rivelato nuovameute tensi- 
bile e infine é tornata Ia re- 
spirazione. Un suono lamen- 
toso emesso dal cane ha rive- 
lato che Ia vita era rientratu 
in lui. 

Secondo il professore, i'in- 
tervallo potrebbe essere pro- 
lungato a 45 minuti; e si ha 
ragione di sperare che un 
giorno. . . 

Cinquini interrompe il nar- 
ratore e conclude a modo suo: 

— ... potremo richiamare 
in vita 1 cani. 

»  *  * 
Una    nuova    commedla    di 

Tristan Bernard comincia con 
una  teiefonata  che   un   ser^o 
stilizzatissimo  riceve: 

— La signora  é  in  casaV 
— E'  in casa. 
— Ditele che stasera verró 

a pranzo da lei e mi fermeró 
a  dormlre. 

— Benissimo, signore. Vuol 
favorirmi 11  nome? 

— Colui che telefona é il 
marito. 

»  *  * 
,11 Comm. Bruno Belli, sem- 

pre ai corrente di cose pari- 
gine,  ei  racconta: 

Lo scrittore Jean Coctsau, 
1'autore di "Les enfants tor- 
rlbles", rlcevette una letteia 
di un compositore parigino, il 
quale gli confessava dl aver 
ritlutato 11 nastrlno delia Le- 
glon d^nore. Jean Cocteau 
gli rispose: 

"Bravo, tu as eu mille tols 
raison de refuser, et já cons- 
tate non sans plaisir que tu 
as conservo rintransigeanoe 
d'autrefois, mais ce n'est pau 
assez que d'avoir refusé, Mau- 
rice. . . ce qui eut été encore 
plus beau. . . c'e8t si tu na- 
vais rien fait pour Ia méri- 
ter!". 

* * * 
La storiella portenha (stoik 

ügliengo): 
Terminada Ia suntuosa ce- 

remonia nupcial en ia Basíli- 
ca de Atocha, Ia joven paroja 
tomo ei tren que esa misma 
noche partia a Santander, pa- 
ra ei viaje  tradicional. 

Digo yo ia joven pareia, 
por costumbre, pues, en rea- 
lidad, exagero, porque, si blr.n 
Ia mujercita tenia apenas vsin- 
te abriles, ei novio, tenia su 
cincuentena bien completa. 
!Vamos pues! Uno de eaos 
matrimônios que Ias gentes 
han dado en llamar "de ra- 
zónJ'. 

En marcha ei tren noctur- 
no, mientras Ia novia se pre- 
paraba para meterse en carne, 
él, discretamente, se dlriòió 
hacla ei coche restaurant y 
pidió   un  oporto. 

El jefe de camareros, hom- 
bre advertido y observador, se 
había dado cuenta de que ei 
cliente era un recién casado 
y, con toda mana le advirtló 
que ei porto, en razón de sus 
virtudes deprimentes, no era 
indicado para ei caso, y oue 
mejor le sentaria un cherry- 
brandy. El novel marido si- 
guió ei consejo. 

A Ia mafiana siguienle, ei 
recién casado apareció de uue- 
vo en ei bar y ordeno: 

—ISlrvame três cherry- 
brandy!. . . Y, haga ei ta/or 
de llevarle a ml seüora una 
botella  de oporto. . . 

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

oapltatervl ai PAHQUB S. PAULO, dl fronte ai nuure. 
Casa  eaclusivamente fanügliare,  con cucina di  prim^r- 

dine all'ltallana e Krasillaiui. 
TUTTE LE DOMENlllOHB LASAGNE RIPIIEN.B. 

Garage per automobiU — Prezei modid. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson,  108 - Xel. 4427 - SANTOf) 

^m ■n 
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N. P. 35 
non é il nome di un nuovo insidioso sommer- 
gibile, o di una inafferrabile spia: N. P. 35, 
vuol dire: NUMERISSIMO PASQUINO 
1935. 

Per saper leggere — e non creare con- 
fusioni. 

concorso    n 
11) "Fiancobollo che uni- 

sce cuori ainanti" — 
COLOMBA. 

Naturalmente che si incolp 
snlla bocca. 

12) "Schlucle bocche crt 
apre ruorl" — CITIJ- 
TORE. 

Spesao apre qualche altra 
cosa ancora. 

13) "Usciere di ognl setlu- 
ta amorosa" — DOL- 
CE PECOATO. 

Questa poi é grossa! Usciá- 
ve forse, perché apre Tuscio 
dell'amore; ma "seduta amo- 
rosa" mai vista! Volevate Co>- 
se dire "dormita amorosa". 

14) "iColore nell'ainore"— 
PITTORE. 

Color rosso "baton", s'in- 
tende. 

15) "Piú baci plú calore: 
termômetro" — ME- 
DICO. 

La limitazione delle parole 
vi ha Impedito di aggiunge- 
re. . . "dell'amore". Ma s'i;i- 
tende Io stesso. 

16) "Menzogna degli uoiui- 
nl" — NANETXE. 

E delle donne, di tutte Ifi 
donne, e cosi sia. 

17) "Lê ha glá definho 
Giuda" — PAOLINA. 

Ed é per questo che le don- 
ne se ne servono, per ingan- 
nare gli  uomlnl. 

18) "1,'atto plú bello dei 
mortall"  —  GENITt. 

VI prego dl mettervi ^'ac- 
cordo con le vostre amichJ 
Nanette © Paollna. 

19) "R metro dell'amore" 
— INGEGNERE. 

L'amor6 si misura ai mas- 
aimo col decinetro. 

20) "V e c c h 1 a    bnffona- 

t»   scny.a   conseguenze" 
— MATÜSAIiEMME. 

Per voi che slete vecchio t 
rammolllto, é certo che non 
puó avere conseguenze. 

21) "S e m p r e menzogna, 
spesso luslnga" —PC- 
RANTE. 

Não apoiado! 
22) "La parola plú belia 

delTamore" — ROSA- 
LINA. 

Quando schiocca speci.i;- 
mente au due belle labbra co- 
ralline, ma autentiche, o su 
una guancia rosata, ai naiu- 
rale, quale piú bella parola 
de!  bacio? 

23) "II   sol   re   delia  viu" 
— VINC. BRUTTINI. 

Disgraziato,    confondete    il 
danaro col bacio! 

24) "Sclntllla tra 1 poli del- 
1'amore" — ELETTRI 
CISTA. 

Piccola      scintilla,      perché 
una piú grande risiede in ai 
tri poli. 

25) "Parola giudaica o lin- 
guaggio divino" — 
FLORA. 

Divino, é una parola soia, 
se no diventa linguaggio degli 
ubbriachí. 

PICCOLA POSTA 
Noemi - Barcarola - Xupy 

ecc — Al prosslmo numero. 
V anda — Cinque parole, le 

vostre sono otto! E otto non 
é cinque, coai come Vanda fí- 
nisce sulla branda dei cestlno. 

Laruceia — Se ne abbiamo 
cestinate? Un'intinitá! Alme- 
no trecento, giovanl ma non 
íorti e tutti mortl nel cestl- 
no. 

Futurista —■ E voi v« ae 
state muta? Cl^é succesao? 

CONOOÍRSO N." 3 

Pasquino Coloniale 
Rua José Bonifácio 

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

Concorta-86 qualquer qiualidade de Vehlculos. Falbrica-se 
CaTTo«*eriia« para Auto» TraMportes  de qualquer typo. 

SOLDA AUTOGIHNU B PINTURA A DXJCO. 
PREÇOS MODOIOOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TBLEPHONE: O-or.l» 

RUA JOIO T«CBODORO N.'  208   SÃO  PAUIX) 
lUIIIMMIimillllllimMIIIIWUMMiJ hu umamatM*! 

m Artícoli 

W. per 
rdíÊ&TífK Siénori e 
\fi^ü\ Giovanettí 
W^f^ i w^ ) BUGNI 
\ 
\ ^JÈf e a 

BU ON 
M E R C A T 0 

mi A   R A T E 
ll\ 11 e a 

i \i 
D ENAR 0 

^EÇoFlX^ 
WMÊ    \\fl 

JèJêêê    \^^á Rua   Direita,   12.A 
Rua   do  Arouche,   25 

Jockey - Club 

Dopo il magnífico aucceaso 
ottenuto nella riunione passa- 
ta, il Jockey Clube porterá a 
effetto domani nel Prado da 
Moóca una delle sue attraenti 
riunioni turfistiche settima- 
nali. 

II programma é abbastanza 
interessante e fra le 9 corse 
sono da notare i premi "João 
Tobias" e "Emulação" che so- 
no indiscutibilmente le prove 
dl maggior attrazione nella 
riunione  dl   domani. 

La 1." corsa avrá inizio alie 
ore 13.45 precisa e con qua- 
lunque tempo. 

Ai  lettori    dei    "Pasquino" 
diamo 1 nostrl "palpites": 
1,"   corsa:   Odin  -  Eatréa 

-  Cuba         12 
2.' coraa:   Mallck  .  Mias 

Primroae - Yonne .... ó-í 
3." corsa;   Llcury - Ouro 

Velho  -  Umbará         12 
4.' corsa: Osllvlo - Macu- 

00 - Fio de Ouro .... 34 
5.* corna:  Ligurla - Orca 

- Enemigo          ü 4 
6.' corsa: Cow Boy - Blue 

Devis - Zoocui         IS 
7." corsa:  Audax - Zana- 

ga  -  Marroeiro         23 
S." corsa:   Gables  -  Cla- 

xon - Capucino      14 
9." corsa: Ogro - Pinocha 

- Ducca         li 
STINCHI 

RI<BALTINE 
Forse gli spettacoli "gialli", 

faranno diventare Ia gente 
"furta côr". Se son glrasoli 
fioriranno. 

Cambiando sistema, gli ar- 
tisti "gialli" non andranno "a 
vêr  navios  na  China". 

Desideriamo peró, saneie, 
perché il bravo Cesarino si fa 
una grande reclame neirora 
italiana. 

Perché, a parlare sincera- 
mente, non ne avrebbe nessu- 
nissimo bisogno. 

OOLLEZIONE GIALLA 
Gina Bianchi — "A canoa 

preta" e "Piratas do Ar". 
Salva toro Siddivó — "O Si- 

neiro" e "A Serie Sangrenta". 
Renato Tlgnani — "O Ho- 

mem Sinistro" e "A Porta das 
7 chaves". 

Mafalda Vitelil — "A rai- 
nha da  noite". 

Enzo Esposito — "O Circu- 
lo Vermelho" e "O extermina- 
dor sangrento". 

Ester Orsi — "O Anjo do 
Terror" o "A Aranha branca". 

RAcao 
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DAL 1907   L0 
Xarope de Limão bravo 

e BROMOFORMIO 
delia 

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

=TOSSE = 
DIPFIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella 

Drogh eri a   Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

i*l.« rm O*     (Micronde Pasquino Coloniale) 
Attenzione!  Atter.zione! 
Trasmettiamo ia scena di 

un signore ene va alia spiag- 
gia ai Santos, 

tíiamo taiim. átazione delia 
Luce. La gente si aííoila neí 
neno ni paiieiiza per <saii- 
xos. 

oiamo ai primio m-nuw. 
Eococj. in uno isicouipaiu- 
aueiiK) anoiiaoo. un signore 
a seuuto a ijanco MIJ uiüi id- 
ttazza,. i uue íion si conosuo- 
iio. ivoii si pairianU'. JNOU m 
e'uaruaiio nepp(U'e. 

La ragazza iegge un gior- 
naie iiiütetraGO. ü' asooroa 
nelia leitura. Legge sempie. 
n signure paria oou un gio- 
vianotuo ene gii siede di íion- 
te. 

íJiamo ai terzo minuto. li 
i| ignore pana ãempxe col 
gjjvanotto one gli sifide di 
ironte. ueâcicola. Cresoicoia 
coi braccio sinistro. X^a ma- 
no destra non si vede. Pue 
signore notano ia cosa. una 
dice airaltra: "Povereíto"'. 
Dice: "E' un beiruomo". W-- 
ce: "Gli manoa ia mano de- 
stra". 

Eoco che il signore gesti- 
coia. Gesticola sempre con 
Ia mano sinistra. La destra 
non esiste. II trenó sta per 
partire. Eoco... eoco che ii 
trenó parte. II trenó é par- 
tito. II trenó fila verso San- 
tos. II signore parla col gio- 
vanotto e gesticola con Ia 
mano sinistra. Lai ragazza 
che glií ista vileino legge sem- 
pre. 

Siamo ai décimo minuto. 
Le due signore parlano sot- 
tovoce. Una dice: "Che pec- 
cato!" Dice: "Chlssá icome 
avrá perduto Ia mano!" Di- 
ce: "Che infelicita!". II tre- 
nó corre. II signore parla. 
Parla e gesticola. Gesticola 
Sempre con Ia mano sioii'- 
stra. Signore dall'aspetto se- 
rio e distinto. Signore dal- 
l'aspetto grave e dignitoso. 
Bel isignore. Signore eccezio- 
nale. Si'ginore vantaggíoso. 

Siamo ai ventesimo mi- 
nuto. II trenó si awtoina a 
Santos. II signore parla e 
gesticola sempre con Ia sola 
mano sinistra. La mano de- 
stra é sempre invisibile. Le 

due isignore ijommentano a 
bassa você. 'Orua dice: "Non 
posso guardarlo". L'altra di- 
ce: "Hai riagione". D|ice: "Fa 
p.etá vedere un beiruomo 
giovane senza una mano". 

Siamo ai venticinquesimo 
minuto. II trenó sta per ar- 
rivare a Santos. II signare 
parla e gesticola. Gesticola 
sempre con Ia mano sntf- 
stra. Le due signore parlano 
sottovoce. Una dice: "Pove- 
ruomor'. D.ce: "E' caipace 
ch'é andato sotto un tram e 
ha perduto lia mano...". 

Aütenzione! In questo mo- 
mento il trenó entra nella 
stazione. Tutti si alzano 
Ecco che... Un momento! 
II colpo di scena é terribile. 
La ragazza ha smesso dl leg- 
gere... Si é alz ata... La 
mano destna dei i| ignore sta- 
va sul sedile su cui era se- 
duta Ia ragazza forroosa II 
signore Titira Ia mano. Mor- 
mora: "Che peccato che isia- 
mo arriviati!". Mlormora: 
-Che tforme!". 

SigoDore e Signore! Non 
chiedete una limonata, chie- 
dete una bella ragazza. 

Taratá!  tairatã! tariatá! 
IL PASQUINPARLANTE 

^5 PLAtITAS BRASILfIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES"1 

PEÇAM GRATUITAMENTE 
OIIVRINI10«OMEDICO 
DE 51 MESMO PELA- 
MEDICINA VEGETAL 
DO IAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

NO  DEPOSITO A' 
AV.SAO JOÃO 598 
PHOHf-MISSCAi::* POSTAI 564 

SAO PAULO 

non beva acqua 
SE NON E' DELLA 

FONTE S.PAULO 
RADIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

0TT1MA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO 
Distrlibutcri; 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA MARQUEZ DE ITU' N.» 8   THL  •   4-8214 

S .     PAOLO 

1 £> 
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le riflessioni di polidoro 
Isabella ha blstcciato con 

11   suo   fidanzaito   Polidoro. 
Gli ha detfco delle paTole 

amaire, Tha rimproverato a 
lungo. 

Si é mostrata molto fred- 
da con lui. 

Polidoro é rimasto molto 
male. 

Ma 11 suo cervello, intan- 
to, lavorava: 

"Isaíbella é fredda. 
Ma anohe gli cggetti me- 

tallci sono freddi. 
Dunque, Isabella é un og- 

getto metalllico. 
Le sputacchiere sono og- 

getti metallici. 
Ma allora,. Isabella... 
Perbacco!". 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Di 

DALLARI 
Etercito uno bene-. 
fico oziono alio. 
slomoco, sfimola le 
{unxíoni dei fegato, 
CUíO Ia «liiichezzo 
e Io sue dannoie 
contequsnz* 

Piodollo   de<   Lobor«lori   Rluniti 

CALOSI   DALLARI 
•   íoimotiir 

f 
Si é messa a guardara Isa- 

bella con tnlteresse. 
Qulndi le ha detto: "Awi- 

cinati un po', per íiavore!...". 
"Perché?"   ha domandato 

Isabella. 
"Avvicinati, trt dllco". 
Isabella, sorpresa, si é av- 

vicinata. 
"Abbasra un po' Ia capoc- 

cia!". 
IsabelLa  ha     abassato  Ia 

capoccia... 
"Ferma, eh?". 
Isabella é Tlmasta fenna. 
E Polidoro le ha sputato 

in testa. 
"Porca miséria!". 
Ha striillato Isabella. 
"Brutto    vilanno che non 

setf laltro! 
Come ti permetti?" 
Maiscalzone, farabutto! 
Si é messa a piangere e a 

soffiaríli il naso. 
Ma il cervelo di Polidoro, 

intnnto lawrava. 
"Isabella piange. 
Sono iio che l'ho fatta pi- 

angere. 
Ma anche Ia cipola f a pian- 

giere. 
Dunque io sono una cipol- 

la. 
E va bene". 
Si é messo a sosplrare tri- 

stemente. 
"Non pianipere, Isabella. 
Asctoçati gli occhi. 
Se  ti ho  fattia. piangere, 

non é colna mia. 
Perché io sono una rfpol- 

la. 
Una cipolla fresca. 
Buona a mangiare col sa- 

le. 
Perció   non  ti  posso spo- 

EaTe. 
Perché non si é mai sen- 

tito. da che mondo é mondo. 
Che una cipolla' nbbia spo- 

sato una sputaochiera. 
Addio. Isabella". 
E si é allontanato con Ia 

testa alta. 
Come si conviene ad una 

cipolla. 
tasclamdyO Ia «putacchie- 

ra. 
An* Isabella. 
Tutta piangente. 

IpziaJeKíiiiili 
Pubblicitá   in   tutti 

í giornali dei BrasM»! 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

HS» SAf fttUAS S9LVÍ§9 /tAssifimnciDt DL 
rtfLLA$Dtm$#fl9 

FLEX«LCABC C DUQABLIMOE      ' 
6ADAMTI0A POQ 5 AMMOS 

COMCESMONÀRIOS FABRICANTES 
MBA TOCO O BRASIL 

nilSETTI RAPHAEUFILHOS 
tUA CLAUMMO PINTO.HT19-21 

S. PAULO 

II materasso con armamento "EPEDA". é dellzlosa- 
mente cômodo, silenzioso e indeformabile dai primo fino 
airultimo giomo. 13' igienico per Ia restante aereazione 
interna, e il suo prezzo é inferiore a quello dl qualsiasi 
matarasso di lana o di crine anlraale. 

Visto oramai che nella sua cabina 
nessun buco c'é ancora, con acume, 
Ia brutta Rosalinda, poverina, 
s'é fatto fare un buco nel costume. 

UN   EDUCATORE 

ILIU) 

— Perché Thai piechiato? 
— Perché non vuole promettermi che non toecherá le 

ciJiege deiralbero che nascerá dal noeciolo che pianteró 
quesfestate, quando ei saranno le ciliege!... 
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IN VIAGGIO Dl NOZZE 

IiO SPOSO:  — Hai dimenticato qualchc cosa? 
LiA SPOSAl:   — II  piú importante:   una buona  provvista 

fli IODOSAN. 

il raccontino morale 
DELIVAJVIUMZIA 

ossia:  Un bel ^ioco non dura 
poço 

11 signor Garafione ha una 
moglie e due fedeli amici. La 
moglie é molto bella, i due 
aiíiici Io sono meno; in com- 
penso !a moglie, clie si chia- 
ma Lulú, si lascia dar dei 
punti in fatto di fedeltá. Al- 
meno questo sospetta il ma- 
rito. Dovendo partire per un 
viaggio ^'aftari, egli dice a 
uno degli amici fedeli: 

—■ Senti, Glovanni, io par- 
to. Ti rincrescerebbe di tener 
d'occhio Lulú durante Ia mia 
assenza? Non che Io sospetti 
di lei. . . Ma non si sa mai. . . 
La carne é debole. e i vegeta- 
riani sono pochi. Se ti accor- 
gessi di qualcosa di irregolare 
jiella condotta «i mia moglie, 
í n mi telegrafi. . . 

— Ma volentieri, per quel 
che costa un telegramma ai 
giorno d'oggi. Figurati. . . 

11 signor Garafione, che é 
furbo. incarica poi delia stes- 
sa delicata e segreta missione 
anche Tamico Antônio, il qua- 
le accetta, a condizione gli sia- 

no poi rimborsate le spese dei 
teiegramma. 

Farte tranquillo il marito, 
õopo avere abbracciato Ia sua 
bella Lulú, e strizzato, sepa- 
ratamente, Tocchio ai due 
amici fedeli. 

Due giorni dopo, il signor 
Garafione riceve questo tele- 
gramma: 

"Giovanni é salito questa 
mattina da tua moglie. Segue 
lettera. - Antônio." 

II signor Garafione sobbal- 
za, freme, e per dieci giorni 
eonsecutivi corre alia Posta 
per vedere se c'é Ia lettera di 
Antônio. Niente, sempre nien- 
te. 

— Che quell'avaro abbia 
ti more che io non gli rimbor- 
si le spese postali? Ora gli te- 
légrafo io. 

Telegrafa: "Che succede di 
Giovanni? Aspetto ansiosa- 
mente Ia tua lettera." 

Arriva questa risposta: 
"Pregoti pazientare. Gio- 

vanni non é ancora disceso." 

Doit. G. B. 
CHURURG-IA GiENERALB. 

SPEOIALISTA PER LA OURA IDEL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinclli, «,• and. - Telefono Z-2017 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MAEIA PIA" 

R. Galvâo Bueno  (Liberdade), 257 — Telefono 7-7018 

le tragedie dei proto 
UN CORSEGGIO 

L'altna, matlãnia iin Mar- 
cato, 'iin indivíduo si awi- 
cinaiva alia nonna Parolina 
Tonti, di arJni 365, che esor- 
cisce il cestiere di orsolana 
e bruttivendola e che ha dl 
suo nero^o, pitetro il Merta- 
to stesso, brueandole il por- 
taffigfl. 

lia. dorma cominuiava ad 
nrlare facendo scorrere sul 
casto due eíenti di P. S. che 
intraprendevano le risecche 
dei cosiO', senzai peroltro riu- 
sclre a trovaie alcuna trec- 
cia dei madro. L'utoTitá iín- 
vaga. 

INCÊNDIO D^UN MA- 
GLIAIO 

Nel vis!;'no tpaese di San 
Conato in P&gglo nel gode- 
re dei polono Masquale Gol- 
li prendeva icuoco un baga- 
gliaiio. 

Alia pista delle fiamme 
accerravana sul mosto il mi- 
cini,, che davano ralllorme, 
e con peteiíti gotti d'acqua 
tentavano di somare le 
fiamme. 

E' PERTCOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si tratta 
delia própria salute! 

Pate le vostre compete 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accuxata. 
Oonsegna a domicilio. 

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

LAROCCA 
F*ÜA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

A;.soríi anche i Bomhieri 
con Ia pampa di vorata to 
un ottLmo riusd-vano a do- 
rare rincendío. I danlti Tí- 
pentiti dal dromedário sono 
asoai morti. Per fortuna il 
proprl1eta;rio  é ossigenato. 
LA EEUTTA AVVENTURA 

DI DUE SARDINE 
leri Taltro due sardine, te- 

li Oosa Rosi e Tibia Neri, ri- 
cornando alia própria alita- 
zjone dal negazio dove sono 
impiagate, incontravano due 
giovani elefainti, che propo- 
nevauo loro legiarsi a maré 
una ma&sagiata in compa- 
gna. 

Le due «ardine assettava- 
no e solavano col due gio- 
vani1, su una> lettuira 'da 
chiazaa traitoata da un cai- 
lo, che in breve le traspor- 
tava a Castel di Magglb. 

Quivi Ia vomitava si met- 
teva a pascolare su?i ipreti e 
nei baschi titóini. Ad un cor- 
to punto i due glòvani sali- 
vano sulla lettuna, lascando 
le due cartine sale salette. 

f 
1J 

Pi' 

f u m a t e 

"atlântico Pi prodotto   delia    | 
"sabratí" 
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piccoía posta 
OOLONXAXíE — I nostn 

Agenti per Ia pubblicitá nel 
Numerisslmo (N. P. 35) sono 
como Ia fortuna: ti passano 
accanto una volta sola. Se SJí 
accorto, acchiappali pei ca- 
polli. 

OOMMEIWLANTB — Cl ri- 
sulta che alia prossima assem- 
blea delia Camera Italiana di 
Commercio, per decidere cr- 
ca l'attltudine da assumere in 
colônia di fronte alia situazio- 
ne europea, un entusiasta pro- 
senterá una proposta breve, 
concisa, definitiva, cosi con- 
cepita: 

1.° Non si accettano chiac- 
chiere. 

2.° 'Chi é in condizioni £1- 
siche e flnanziarie di partira, 
— si arruola. 

3.° Ohi non é in condizion; 
fislche di partir© — ta arruo- 
lare i suoi figli. 

4." Ogni italiano dona bO 
per cento delia sua sostanza 
ai Ministero dera Guerra d'I- 
talia. Sul rimanente 50 o|o si 
obbliga a sostenere, propor- 
zionalmente, le famiglie de&li 
aruolati. 

5.° E' costituita una Com- 
missione per applicare il rle- 
liberato e segnalare i nomi 
dei non aderenti. 

6." Chi non é in condizione 
dl arruolarsi, o non ha risli 
da far arruolare, o non ha so- 
stanze da sacrificare — é pre- 
gato dl fare dei poemi epici a 
domicilio, senza disturbare ia 
quiete  altrui. 

Come vedete. Ia proposta — 
da molti punti di vista — ei 
sembra piú che opportuna. 

GASPAR MAIiTESE—Good 
by, my 'ove! 

OS8ERVATORE — Le pro- 
ve di patriottismo debbouo 
avere Ia qualitá essenziale dei 
dlsinteresse: ecco perché q'i3l- 
la data dal Cav. Prances^o 
Pedatella, Tifiutando un sus- 
sidio spontaneo. é una vera 
prova dl patriottismo. II prol. 
PedateVa, dei resto, Ia cul v<- 
ta é stata tutta un apostolato 
di educazlone, non aveva Ia 
necessita di offrir© ulteriori 
testimonianze  di   dislnteres^e. 

GASPAR MAIiTESE — Do 
you speak english? 

MARTUSCELIil — 500. 
SPORTIVO — II lígure, u 

rodere, sembra piú duro dei 
marehlgiano. 

MARCHESE ANTICI DEL- 
IJE BARBABIETOIíE — Al- 
ma terra natía, Ia vita che ml 
destl,  ecco, conservo. 

ABRVZZESE — Anche noi 
avevamo notato che Gabrie.ic 
non si é ancora mosso da Gai- 
done. Forse — abbiamo pen- 
sato — egli si conserva sano 
.per le prossime scorribande 
europee. 

IGNOTO — Abbiamo rh-i- 
sto, cosi, dl sfuggita, quel ce- 
leberrlmo íesso dei graude 
Uíf. Cario Pavesl. Ma non si 
era  tolto  dai  marclapled) ? 

BESUJINO — E Ia violcua 
Ia va, lavai, tirollaláaaa. . . 

CONPETTARO — E pin si 
avanzan gli anni, e piú paga- 
tore si diventa. 

DANESE — Cosa diceva ii 
príncipe? Parole. . . parole .. 
parole. . . 

MINERALOGISTA — Si ri- 
sente parlare di petróleo. Md 
com'é che non c'entra Balio- 
ni? Vuol dire che stavolta non 
é piú un "ballone"! 

TUTANKAINEN BAMEN- 
ífiONI — Chi per Ia Pátria 
(non) muor — vissuto é as- 
sai. 

SEGUROS — ÍTALO — 
BRASILEIROS — Movimento 
di preíetti tra gli assicurato- 
ri? 

PROF. COTEGHIN (COM 
FEIJÃO BRANCO) — II tun- 
zionamento "suisso" é S3m- 
plicissimo: Ia "Commissionu 
dei 50 forma, dal suo sen tug- 
gita, quella dei 18. Ma c^ 
quella dei 12, per le racei- 
tnandazioni, c'é quella dei 6. 
per le indagini, e c'é quella 
dei 4 per Ia briscola. Quella 
dei 3, per ia calabreselia, 
quella dei 5 per il poker, qur;- 
la dei 6, per Ia partita a boc- 
ce, quella dei 21 per il ':cam- 
ipista", e quella dei 52 per 
Fasso piglia tutto. Insomma, 
non vi abbiamo insegnato jiol 
che Ia legge suprema delia vi- 
ta  é  Tequilibrio   dei  ricatti? 

SCAL1NI — VI mancano i 
medesimi per salire 11 pa^o 
delia gloria? 

AliDO PENNONE — Dal 
momento che nelle , squa^re 
moderne di "pennoni" non ce 
n^ piú, voi siete indispensaí?;- 
le in Itália,  oggi. 

GUERIN — Io sol combat- 
teró,  corromperó  sol Io! 

MANCA RINI — SI: ma ei 
son io! 

VENDONSI 
Rlcotte nuove per vlnl nazlonaü 

che possono garegglare con vini 
stranlerl, utilizzando le Tlnaece 
per Tino Uno da pasto. — Per 
dlminulre 11 gusto e 1'oüorc dl fra- 
gola.   , 

Fare renoclanlna : (Oolorante 
naturale dei vlno). — Vlnl bian- 
chl flnlsslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglle, Uquorl dl ognl qua- 
litá, Blbite spumiantl senza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Sapo- 
ni, profuml, miglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
erose. 

Per íamlglla: Vlnl blanehl e bl- 
bite Iglenlche che costano pochl 
réis II litro. Non oceorrono aippa- 
reccbl. 

Catslofo (Tatll, OLINDO BAR- 
VIEIU. Boa Faraiio, Z3. S. Faolo. 

N. B. — 81 rendono buonl 1 Tini 
naslonali itranUrl «eldl, con 
mufla, toe. 

CASE,   TEBBENI,   IPOTECHE 
J.   Z11 q 11 i m 

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

Tel. 2-3245 

•AI   TRE   ABRUZZI" 
IL    MIGLIOR    PASTIPICIO 

I    MIGLIORI    GENE RI    ALIMENTARI 
I    MIGLIORI    PREZZI 

FRANCESOO   LANCI 
RUA  AMAZONAS Ns.  10-12   TELEFONO:  4-2116 

Dott. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamiento sp&cializzato moderno e garantito deite fe- 
rite per vecchie che siano. ulceri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia peite malat- 
tie v&nereo-sifiliticíie, gonorrea e sue complicazioni. 
Impoterza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1818. Consulte a qualunique ora dei giorno. 

1 Rodas — Arame, etc. 
Msiterlaes para fabricação de camaa de madeira e ferre   j 

TELKGiUMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 217 — SÃO PAULO 
— Grampos — Ganchos — Moina — 

BSPECIALIDADES  PREGOS PONTAS DE  PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores • Representantes 

TELBPHONB:  4-4455 CAIXA POSTAL 1993   1 

"«Bitvnrf'**'*■■"'**'■"*'**■**'*■""■ *■'**""■""■""  

SVINCOLI   DOGANALI 

A ALBERTO BONFiGUOLI t CO- K 

Matriee:  S.  FAOLO 
Rua Boa Vista, t — SoVeloJo 

Cz. Postal, UOO - Telefono: 2-14S6 

riliale: SANTOS 
Praça  da Republica.  S0 

Cz. Postal, 7M - Telef. Cent. n.í» 

Prorate   Ia   nostra   organizxazione 

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

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

Libretto di cheques 

; 
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il Tentriloquo 
Ho utl atrtico vêrltricoto, óhe èpéSso 
viem ttsSorbirÈ un te, nel mio saloiio, 
éd ha un curioso accénto hergamotto, 
cfte a rivogarlo rido ancora adesso. 

Sovente dice frasi senza sesso, 
che sembra che gli salino disotto, 
da una buggeratura dei pAfióiõitú, 
o da qimlehe altró incógnito processo. 

ter Valiro mi canto, tüita in farseiio, 
ü quaitro voti —• sembra un'abbazia! — 
ütfÚpèrá. ■. ■. mi pare ü Liquoretto; 

%, â prova delia sua valigeria, 
fece il basso e il barile, in un duetto, 
in cui sHlhule alia cavalleria. 

A. ZAMPEDRI 
poeta tridentino, 

di versi barbarissimo assassino. 

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

derno, solo nella 

Sartoria Inglese 
MATRIZ: 

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

  LA PIU' ANTIGA SARTORIA DEL OENERE   
Impermeabil5, legittimi inglesi, 120$ fino a    150$ 
Abiti di buona CASIMIRA, 120$ fino a  150$ 

ALPONSE  BUE' 
MAGNETISMO   CURADOR 

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

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

nerais. 
Os BspírUos dzem que tudo é magnKiisms no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a benefício comam é o 

que poderíamos chamar a OIÊNCIA DO MAGNETISMO. 
Adooce-voa iilguem? — Um íilho, um fâmulo, um ami- 

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

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

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

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

Aí terá o leitor a maneira prática d« curar um abeesso, ou 
uma angfina,  um siiples  defluxo ou  uma iníecçã,o tífica. 

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

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

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
HNWAMOS GRACIOSAMENTE O  NOSSO CATALOGO 
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0CCHIALI   NUWAY 
IIIIHIIHI 

"CASA GOMES*' 

Per durabllitá e con- 
forto, 1 mtglloTl dei 
mondo! Con aetuecio 
e lonti di Bauscn e 
Lomb. Chiedote a 
Joaquim Gomes che 
vi rim^tta grátis i) 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per l'int«rno 
porto grátis. 

S8-A - PIAZZA DA 8B' - 58-A — S. PAOLO 
■ *nÉÉ«i>ni<in<t<ningmiir»'>t<<niiimnmiiiniiiiiÉiÉi 

OROLOGI 
DA 

TWOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masettí 
NELLE 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". 

A rate quesfavel si comperó 
Vonesto Tizio, seppellito qui: 
onesto ai punto tal che non morí, 
finché Vintero conto non pago. 

Iniportazione diretta — 11 maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75   S. PAOLO 

• 
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QHl non é stato mai geloso 
ícagli Ia prtma pietra, e 

dopo Ia prima Ia seconda e 
se non gli basta, strappi can 
le unghie i selei alie agrade e 
lapidi senza pietá Gioconda 
moglie di Prospero; a nioi 
non importa un fico secco. 

I/insano timore di uerdere 
Tamore dei marito risale ai 
giorno in cui smarono le 
campane nuziali. Non perché, 
intendiamoici, Prospero fosse 
di quegli uomini che svolaz- 
zano di fiore in fiore e nas- 
sano da u.n'avventura all'al- 
tra solo perché amano Tim- 
previsto delle giaie -extra 
coniugali. Bgli non concepiva 
ringanno e Ia i&ua fedeltá 
era tale che se si fosse pre- 
sentato ad un concorso di 
Virtú avrebbe ottbenuto i suf- 
fragi unanlmi delia commis- 
sione. 

L'ultimio biglietto rilascia- 
togli da una bilancia auto- 
mática segnava giusto 93 chi- 
11, di cui una buona meta era- 
no a malapena sopportati 
dalle anche, quindi. oltre che 
non poter agevolmente svo- 
lazzare, Prospero, in caso che 
avesse voluitio perpetrare un 
tradimento avrebbe dc/vuto 
confessare che portava una 
pancera elástica. Ora, non 
c'é donna a questo mondo, 
che nion inorridisca ai psn- 
siero di doversi abbandonare 
ad un uomp che contiene 
uhadipe esuberante entro un 
tessuto cedevole. Gioconda 
non considerava ció; ella 
amava molto 11 marito e chi 
ama, si sa, a certe cose non 
bada o ei fa Tabitudina; ei 
sono mogli che tollerano per- 
fino che il marito   vada   a 

questa líeta novella vi dó 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX • 
TAILLEURS. 

R.  Libero Badaró, 42 - 2.* 
Sala 15 - S. PAOLO 

letto con le calze; Giciconda 
apparteneva a questa cate- 
goria. 

— Non esiste. Ia felicita ! 
— Sospirava tra sé Prospe- 
ro, afflitto ed, offeso ogni 
qualvolta Gioconda comin- 
ciava il solito fuceo di fila : 
— Dove íei siteto ? che hai 
fatto? sei venuto a casa die- 
ci minuti piú tardi: ricorda- 
ti Prospero, oechio per oe- 
chio... 

Una será Prospero torno a 
casa due ore piú tardi. 

— Dove sei stato? 

té Ia moglie — E qussto ca- 
pello é biondo! — dove sei 
stato vecchio tricheco? 

— Gioconda — piagnucoló 
il marito — non mi chiama- 
re vecchio tricheco. "Tassi- 
curo che sono itato in cam- 
pagna... il capello dev'esse- 
re tuo... Porse Taria ossige- 
nata... sai, il capello sara 
diventato biondo, dev'e3S2re 
cosi. Devi crederml, non ne 
so niente, ti giuro! 

Ma giuramenti spiegazio- 
ni, implorazioni non valsero 
a nulla. Tento finanche   di 

Ia gelosia 
— Scusami cara, credo d'a- 

ver fatto tardi. Sono andato 
fuori ponta con due amici a 
respirare una boceata d'aria 
buona. Non volero, te Io as- 
slcuro: mi ei hanno trasci- 
nato. 

Gioconda Io frugó con Io 
sguardo fino ai precordi e 
seoppió in una risata satâ- 
nica che diede ai marito Ia 
sensazione che si fossero sfa- 
sciati tutti i vetri delle f:ne- 
.stre. Quasi nello síiesso tem- 
po aveva allungato una mano 
prendendo qualchs cosa sul- 
la apalla destra di Prospero. 

Un qualchs cosa che strin • 
geva fra il pollice e rir.dice, 
guardando con Ia stessa in- 
tsnsitá con cui un naturali- 
sta o-serva un insetto scono- 
sciuto. 

— Un capello ! — disse 
scandendo le silla.be, mentre 
gli oechi' le roteavano come 
girandole. 

Prospero alzó le spalle: 
—■ Gioconda, che ti salta 

in mentre. E' tuo! 
— Mio?... — urló Ia mo- 

glie imitando Ia você dei co- 
mandante d'uno squadrone 
di cavalleria — Infame, osi 
affermare che é mio? 

— Ma si, Gioconda. 
— Io sono bruna! 
— Ebbene? 
—■ Io sono bruna! — ripe- 

E' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria salute! 

.  Fate le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata. 
Oonsegna a domicilio. 

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

LAROCCA 
KÜA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

gettarsi ai suod piedi ma Ia 
panda glielo impedi, Giocon- 
da fu irremovitoile; accecata 
dal geloso furore, Sicura che 
il marito l'avesse tradita dis- 
se tre volte: oechio per oe- 
chio, eocetera. Prospero stra- 
maledisse trenta volte quel 
maledetto capello. Era inno- 
cents, inr.ocente e puro co- 
me un neonato di cui nes- 
suno potrebbe sospettare an- 
che se gli trovasse sulla spal- 
la  destra   un lungo  capello 
biondo. * « * 

Gioconda era una di quel- 
le rare donne che pensano e 
agiscono quasi nello ítesso 
tempo e quando Ia será dopo 
Prospero torno a casa spe- 
rando di trovare Ia moglie 
piú calma e ragionevole, en- 
trando in camera da letto, 
sorprese Ia campagna delia 
sua vita con Io studente dei 
quarto piano. 

Otto capelli gli si drizzaro- 
no sulla testa. Anche gli altri 
forse si sarebbero drizzati se 
fossero stati ai Icjro posto, 
ma sventurataraente, un x>o' 
per volta erano andati a fi- 
n!ire nella domestica spazza- 
tura. 

Lo studente, inorridito, tre- 
mo come se fosse sitato im- 
provvisamente colpito da un 
attacco di febbre malarica. 

Gioccnda sorrise come sorri- 
derebbe una tigre a cui 
an'antilope andasse a chie- 
dere conto e ragione delia 
scomparsa di un   figlioletto. 

— Te lo avevo avvertito ! 
— disse con impudenza. 

Prospero non fracasso le 
os&a alio studente né teccó i 
mobili di famlglia. Non dis- 
se neanche una parola. Op- 
presso dal destino si passo 
Ia mano sulla fronte, fece 
tre sospiri, e usei precipito- 
samente. 

Ma da quel giorno... 
Vendstta premeditata, stu- 

diata, elaborata in cui tra- 
sfuse tutto il suo odiei bieco 
ed inestinguibile. 

Si procuro parecchie di 
quelle treccie che alcunl par- 
ruechieri insistono ancora 
o-ggi a mettere nelle vetrae. 
Quando usciva di casa Ia 
mattina ne strappava qual- 
che capello biondo, qualcuno 
bruno e li avvolgeva attorno 
a uno stecco. 
Incominció dai coileghi di uf- 
fioio. A chi meijteva sulla 
spalla una capello biondo, a 
chi un capello bruno. Poi al- 
lungó Ia rete delia sua im- 
presa fino agli amici, ai co- 
noscenti, agli ignari frequen- 
tatori dei cinematografi, ai 
passeggeri degli autobus. 

E cosi ogni giorno, per me- 
si e per anni. 

E quando gli giungeva Teco 
dei drammi delia geloisia da 
lui suscitata ood suo maléfico 
seme, tornando nella camera 
mobiliata, dove viveva lonta- 
no dalla pérfida Gioconda, 
tirava da un cassetto le tren- 
oe semi-spelate e le carezza- 
va amrirevolmente e sulle 
labbra gli si disegnava un 
ghigno pauroso, mentre mor- 
morava con você strozzata : 

— Oechio per oechio... ca- 
pello per capello!... 

LUIGI MELAI 

VENDONST 
Ricette nuove per vini naziona'i 

che possono gareggiare con vini 
stranieri, utilizzando le vinacce 
per vino fino da pasto. — Per 
diminuire 11 gusto e Todore di Ira- 
gola.   , 

Pare Tenocianina : (Colorante 
naturale dei vino). — Vini bian- 
chi finlssimi. — Vini di canna o 
írutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle botiglle, Liquori di ogni qua- 
litá, Bibite spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato di magnesia, Sapo- 
nl, profumi, miglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vini blanchl e bi- 
bite Igieniche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono app*- 
recchi. 

Catalogo grátis, OUNDO BAR- 
VIERI. Rua Faraizo, 23. S. Paolo 

N. B. — SI rendono buonl 1 vini 
nazlonall stranieri acidi, con 
muffa,   ecc. 
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CASA BANCARIA ATBERTO BONFIGtJOlI € CO- 
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VOSTRIIIIIIMIILI STJIIIIO MORADO? 
Cercate senza per dita di tempo di conoscere nelle buone farmacie i prezzi e i prodotti delia 

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

RA UL    LEITE 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - Rio R. BENJAMIN CONSTANT, 31 — São Paulo. 
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« FRiCiSE E fflUâi PER «ICÂ DE Si 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL    .... 
FUXDO DE RESERVA 

Fcs.     100.000.000,00 
Fcs.     140.000.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUOCÜRSAES E AGEJíOrAS: 

BRASIL: Araraquara — üahia — Barretes — Biriguy — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito Santo do Pinhal — 
Jahu' — Mocóca — Ouriníios — Paranaguá — Ponba Grossa — Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife — Ribeirão 
Preto — Rio de Janeir) — Rio Grande — Rio Preto — Santos — S. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. Manoel — S. Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGUAí: Montevidéu. 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILTAES NO BRASIL EM 30 DE SETEMBRO DE 1035 

ACTIVO 

Letras   descontadas         120 . 860:744§200 
Letras    e    efeiftos    a 

receber: 
Letras do Exterior  ....   104.652:1858690 
Letras do  Interior   ....     84.777:5018950     189.429:6878640 

Empréstimos em  Contas Correntes         153.375:9523930 
Valores  depositados         321.596:1038190 
Agencias e filiaes 
Correspondentes no estrangeiro     
Titulos  e  fundos  pertencentes ao  Banco.. 

CAIXA: 
Em moeda corrente   ...     23.587:2918700 
Em  jcc  á  nossa  disposi- 

gão: 
No  Banco   do   Brasil   ..     28.806:0348600 
Em  outros  Bancos   ....        2.891:9828940 

6.669:3498100 
38.188:0008700 
24.803:9948580 

Diversas   contas 

55.285:3095240 

55.065:1655970 

Rs;     965.304:3075850 

PASSIVO 

30.000:0005000 Capital  declarado  das  filiaes no  Brasil.. 
Depósitos    em    contas 

correntes: 
Contas   correntes       128.961:0655830 
Limitadas           9.897:7415500 
Depósitos  a  prazo  fixo.     55.599:6625630     194.458:4695960 

Depósitos  em  conta  de  cobrança     203.082:4638190 
Titulos em deposito     321.596:1035190 
Correspondentes no estrangeiro     84.768:6618800 
Casa matriz  26.382:1745000 
Diversas   contas    .-  105.016:4355710 

Rs,     965.304:3075850 

A Directoria:  APOLLINAKI São  Paulo,  10  de Outubro  de 1935 O  Contador:   CLERLE 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WAGONS-LITS ET DES GRANDES EXPRESS BUROPEENS 
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