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— Peiclinci! II mio trenó sta per 
partire, e nessuno si decicle a venir- 
mi a svegliare I 

LE SORPRESE  DELLA  PREISTORIA 

1." Archeoloffo: — Ebbene hai de.citrato qucsta epígrafe ctrusca ? 
2.° Archeologo: — Sta zitto! Dicc: "Fesso chi legge!" 

BAMBINI  PRECOCISSIMI 

— PrcstOi o schiavo, portami ü mio lappQto 
mágico;   voglio  ínw un  viagRctto. 

— O potente slgnorct In stanno portanflD VM: 
tlicono che nnn  iivctr pagalo le iiltinir  rate  I 

Mitologia Soviética 

— Seguitemi quella carrozzetta: ei sono cinque lire per voi. IL BUROCRATE 

Sa!* 
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COLONiAií 
"OOMPÒSTO" E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA VICTOBIA, S — TELBPRONE 4-2604 

D1BBTTOBE: 
CAETANO     CRI8TAI.DI 

GERENTE: 
GOOLIEUIO    FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anna 20$ 
LUSSORIOSO, anno 50$ 

UPPIOl: 
ROA   .IOSE'   BONIFÁCIO,  110 

2.'   SOBRELOJA 
TEL. 2-8525 

| Con  le  neapott e con 1» j| 
{{paxlla si matara 11 temf o |l 
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dal diário di unpovero christo 
Lunedí — Venuto Giggi. Ckiesta sigaretta. Data 

sigaretta Giggi. Giggi deito: bisognerebbe fumare di 
meno. Giggi detto che é incredibile quanto un uomo 
spende [di sigarette a fine anno. Giggi chiesto cerini. 
Dato cerini Giggi. Giggi detto: omche cerini, vare nien- 
te: -purê uno quando arrivato fine mese, fatta buona 
spesa. Giggi domandato se niente di nuovo. Detto di no. 
Giggi detto: andiamo prendere caffé. Andati prendere 
caffé. Secando Giggi anche caffé spesa inutile. Sua 
idea- che sigarette, cerini, caffé sono quelli che durante 
giornata portano su. Rimasti pensierosi 'Caffé.^ Giggi 
nervoso. Alzato tavola e detto: paga questi caffé che ce 
ne andiamo. Detto dove. Giggi detto: caro mio finche 
tu starai tutto giorno caffé farai mai niente di buono. 
Discussione Giggi. Giggi salutato e andato. 

Martedí — Incontrato amico Piero. Molto conten- 
to: nominato ottimo posto capo importante organizza- 
zione. Detto che pensasse trovare posto me purê. Detto 
che .certamente. Pregato farmi entrare súbito. Secondo 
Piem súbito non conveniente. Dice che necessário la- 
sciar passare qualche giorno poter prendere bene pos- 
sesso vosto. Dice che necessário dargli tempo passare 
primi giorni. Detto: prima persona che penso sei tu. 
Raccomandato stare contatto. , 

Mercoledí — Telefonato Piero. Piero detto stoí 
tranquülo: fatto bene telefonare. 

Giovedí — Telefonato Piero. Piero detto che fatto 
bene telefonare, mantenere contatto. 

Venerdí — Telefonato Piero. Piero detto che nien- 
te nuovo ancora pronto. Detto: fammi entrare bene 
ancora addentro: secondo lui necessário passare qual- 
che giorno. 

Sabato — Andato vedere fuochi artificiali. 
Domenica — Andato Ripresa S. Amaro. 
Lunedí — Telefonato ancora Piero. Piero detto: 

lascía stare penso io: fammi ancora prendere bene m 
mano le .cose. 

Martedí, Mercoledí, Giovedí — Telefonato Piero. 
Venerdí — Incontrato Piero. Detto a Piero: vedi 

un po' trovare magari posticino qwalunque. Piero scat- 
tato. Detto: adesso me Io dici. Non ti fai mai vedere. 
Se venivi uno questi giorni passati facevo tutto quello 
che volevi. Detto che messo a posto un sacco di gente. 
Detto vedere adesso. Piero idetio che ormai lui non piú 
capo quel posto perché mandato via.  . 

Sabato — Incontrato Giggi. Andati Ripresa S. 
Amaro. Pagati duebiglietti iram, Secondo Giggi única 
cosa che casta ancora paca é viaggiare. 

LO RE 
(il cartolaro) 

rimembranze     balnearie 
Ti ricordi, Memé, quando venisti 
affascinato dalle mie parole 
sulla spiaggia deserta sotto il sole 
a vivere Ia vita dei nudisti? 

II piccolo paesello balneare 
appariva nel fondo un po' piú avanti, 
con le ícabine e con i suoi bagnanti, 
in costume da bagno lungo il maré. 

Una volta ch'io vidi in lontananza 
una guardiã, balzai come una molla 
e ti dissi: Memé, questa ei bolla! 
G-li abiti, presto! Vedi che s'avanza? 

E cercai gUindumenti sulla sabbia 
per rivestirci entrambi in un motaento, 
I miei, peró, se Terá presi il vento 
e mi morsi le mani dalla rabbia... 

Ebbi un lampo di gênio e 11 per li 
strappai dai tuoi calzoni le bretelle 
e le misi, cosi, sulla mia pelle 
facendone un costume d'oggidí. 

Quindi, assumendo Taria piú innocente. 
Ia guardiã salutai, non senza scherno. 
Guardo il costume, Io trovo moderno, 
peró Tavevo e neto mi disse niente. 
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IDI E CAXENDE 
1.° Setteanfbre, 1917 — Ge- 

remiade Fessardeli inaugura 
il suo  primo  spazzolino   da 
denti. * * * 
VERSI A SGHIMBESCIO 

Teresina menzognera, 
tu sei meglio di Carnera, 
ché ri€s:ci volentier 
tutti i giorrü a darle a Ber! * * *. 

LE FRASI CELEBRI 
— Chi non vüol piedi sul 

collo, non s'inchini sul fango. 
Zam Pedri * * * 

PALPITO 
Se vuoi vincer, gioca il cano 
Per ventotto settimane. * * * 
CORRIERE SCIENTIFICO 

La Societá di Ricercihe Sto- 
ricihe e Scientifiche di Boffa- 
lora (Virgínia Occidentale") 
sta compiendo interessanti 
indagini sul noto serpente 
dei Paradiso Terrestre, cer- 
cando di stabilire a che sipe- 
cie esiso aipipartenesse. Intan- 
to si puó esdudere che esso 
fosse una vipera dagli oc- 
cfhiali, inquantoohé gli oc- 
chiali, com'é noto, furono in- 
ventati soltanto parecchi an- 
ni dopo da Savino degli Ar- 
ma ti. Piu' iprotoabile invece 
pare che sia stato un boa: i 
bete. un tempo erano assai di 
moda e forse Eva se Io met- 
teva ai collo nelle sére in cui 
íaceva fresco. 

In ogni modo pare scienti- 
ficaments assodaito che a o- 
gni stagione il serpente si 
spogliasse lasciando Ia pelle 
a disposizione di Eva, per Ia 
quale, mancando le calzature 
di moda, il paradiso terrestre 
non avrebbe mai potuto esse- 
re tale. 

*    í!<    * 

L'OROSCOPO 
1.° Settembrc 

Son d^nimo volubile, 
intelligenti, scaltri, 
uggiosi per carattere 
con sé come   con   gli   altri; 
solo piu' tardi cambiano 
carattere ed avranno 
benessere notevole, 
e molto viaggeranno. * * * 
CIRCOLO VIZIOSO 

— Perché andate alia bir- 
rerla? 

— Perché c^é Ia musica. 
— E perché non andate al- 

1'opera? 
— Perché non c'é Ia birra. * * » 

La Valigia delle Tndie 
CULINÁRIA 

Salsa tartara. — La salta 
tartara é cosi' chiamata per- 
ché deve essere veramente 
degna dei Tartaro. Prendete 
delia buona pece greca e 
mettetela a soffriggere in un 
tsgamino, con zolfo bollente; 
quando sara ben ritirata ag- 
giungeitevi un po' di lava, 
mezzo etto di lapilli e qual- 
che sostanza dieJTottavo gi- 
rone, seconda bolgia. Fate 
riscaldare a fuoco sotto e so- 
pra, e servite dopo avere 
spolverato il tutto con una 
breve pioggia di cenere. 

E' una salsa molto igienica 
pier peccatori, che possono 
usaria a sconto parziale del- 
le loro colpe. 

Fritto piecato. — Si pren- 
da un pezzo di animale, Io si 
conduca al'Ippodromo e Io si 
faccia scommettere sui favo- 
riti. Esso sara belTe fritto e 
non mancherá che piccarlo. 
Ss ha spirito siportivo si pic- 
chsrá facilmente, ostinandosi 
in.un giuoico razionals. Appe- 
na fritto e piecato, servitelo 
in salsa verde, approfittando 
appunto dei verde che in tal 
modo avrete ottenuto ab- 
bondantemente. 

LANEDDOTO STORICO 
E' noto che Napoleone era 

molto orgoglioso. Si raccon- 
ta che un giorno, dopo una 
eólica, parlava con il medico. 

ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Diffidate 

delle falsificazioni ! ! 

Questi a un certo   momento 
gli disse: 

— Poço fa Vostra Maestá 
mi ha impressionato poiché 
aveva sul volto veramente un 
paliore imontale. 

A questa frase l'Imiperatore 
aggrottó terribilmente le ci- 
glia. 

— Bene, dottore, — disse 
freddamente — passate alie 
prigioni per imparare a ri- 
spettare il vostro Imiperatore. 

— Ma... balbettó il pove- 
retto sbalordito. 

— Si'. Ricordate che per 
Napoleone non esiste che il 
paliore immortale. 

* * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

Greta Garbo ha raccontaio 
a un redattere dei Counta- 
bairs Magazine che ella ha 
dimostrato fin dalla piu' te- 
nera etá una vera passione 
per Ia cinematografia. Un 
giorno in cui i suoi davano 
un pranzo ella volle entoara 
per forza in cucina dove si 
íaceva l'arrosto. 

— Ma perché? — le fu 
chiesto. 

— Perché voglio vedere co- 
me -si gira", ella rispose con 
gli oechi fissi alio spiedo. 

A questa risposta il pa;dre 
non pote resistere. 

— Gretina! — esclamó con 
trasporto; e Ia promosse sen- 
z'altro diva muta perché non 
avesse a dire piu' schioechez- 
ze in presenza degli invitati. 

* • ♦ 

L'ULTIMA 
Lei (leggendo): — Hai ve- 

duto? La statistica dice che 
Ia durata delia vita umana é 
aumentata di tredici anni. 

Lui: — Dawero?... Ohe 
gioia! 

Lei: — Perché? 
Lui: — Perché comincio a 

sperare che troverai cinque 
minuti per riattacarmi que- 
sto botttone. 

Agencia SCAFÜTO 
Assortimente completo dei 
migliori tigurini esteri, per 
italiane. Ultime novltá di 
signore e bambini. Rlvlste 
posta. Richieete e infor- 
mazioni; Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
íe Novembro). Tel. 2.8545 
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Automático S, João 
Avenirla São João, 108 — Telef. 4-2443 

OGGI - SÂBÂTO, l.o SETTEMBRE - OGGI 

I N A U G U R A Z IO N E 
BAR - RISTORANTE - CAFFE' - GELAT! 
"Assadeira" di Polli. Tacchini, lombo, "chur- 
rasco" argentino — Linguiciria, Sálcicceria. 

"Pasteis". 
Massima igiene - Alsbondanza - Conforto 

PREZZÍ SENZA CONCORRENZA 

sesso e "bicho ff 
Voglio purlare un poço alie persone 
che vedendosi avanti delle goyme, 
si fanno Ia piacevole ülusione 
di trovarsi ãinanzi a delle donne. 
Si prende molto spesso quesfabbaglio; 
dimostra — quel che segue — ü grosso sbaglio. 

Lo sbaglio che da tutti fu commesso 
(da gente d'ogni luogo e d'ogni idioma) 
fu di considemre debol sesso 
quel che marciava in gonna e lunga chioma. 
Ma a forza d'accorciare chioma e gonna, 
é rimasto assai poço delia donna. 

Oggi noi cpnstatiamo con certezza 
che mancano alie donne solo i baffi, 
e se vogliono farei una carezza, 
c'è caso \di ricever degli schiaffi. . . 
Le donne, in fondo, se ne sono accorte 
che sono loro il vero sesso forte. 

Quello che abbiamo detto, è confermato 
dal fatto che Ia cronaca ei narra 
e che merita d'esser raccontato 
senz'accompagnamento di chitarra; 
quando paprete quello eh'è sucesso, 
■non parlerete piú di debol sesso. 

Una tal Civitenga Giuseppina 
trova due ladri nell' appartamento; 
non un sol grido, fa. Ia signorina, 
nè si lascia pigliare da spavento; 
ma dei furfanti va a troncar le gesta, 
e próprio per un pelo non li arresta; 

chè con manovra rápida ed accorta 
temendo Vira delia signorina, 
i furfanti guadagnano lu porta 

per tutíe 
le occãsioni ! 

Calze di seta. rinforzate, con '"baguette" co- 
lori moderni      8S800 

Calze di seta fina, cm rinforzo nella pianta e 
nel calcãgno, "baguette a jour" . .  10^500 

Calze di seta, maglia "100", delicata "baguette 
a jour" uitimi toni    14SOO0 

MAPPIN  STORES 

1     PASQUALE    MONTAGNA     | 
i                            Agente di affari                            1 
1       Denaro su ipoteca a iunghe scadenze e       1 
1                           interessi modici.                            1 
| Quitanda, 4 - 4. And. Sala 3 - Phone: 2-828     j 

rincorsi dalla prode Giuseppina. 
Appena questo fatto m'han narrato, 
i numeri :pel "bicho" ho ricavato. 

Esaminiamo un po' le cose dette: 
i ladri, 68; fuga, 80; 
raudacia delia signorina, 7: 
ecco un bel gioco che seduce e incanta. 
Ma state attenti, ladri, con le donne; 
non si sa mai che c'è sotto le gonne: 

NINO CANTARID1 

pomjtUMa da W        1 
JuTtâ&cycCíJL .      -^ ■ 1 !■ a a 1       XJUüCL  4>&OL 

\     ph(mc>-2-3\3ò 
|    Caiaa,-9.793    - 
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PER  LA  "4.a  FEIRA  DE 
AMOSTRAS DE S. PAULO" 

Dovendosi inauigurare 11 7 
dei corrente Ia Quarta Fiera 
Carapionaria di S. Paulo, gli 
espositori deirinterno hanno 
affrettato Virwio dei prodotti 
che devono figurare nei ri- 
spettiivi "stands". 

L'asp'etto dei recinto dei 
Parco di Água Branca é in- 
teressante . 

La Fiera dei 1934 trionférá 
sotto tutti i ipunti di vista. 

Come riflesse delia indu- 
stria locale risipecchierá il 
progresso dello Stato di S. 
Paulo e come centro di pro- 
paganda e di divertimento, 
otterrã un grandioso trionfo, 
dato che migliaia di persone 
dairinterno e dagli altri Sta- 
ti aocorreranno a visitaria. 

Tutte le f errovie   concede- 
ranno uno sconto dei 50 per 
cento sui prezzi di passaggio 
a quanti intendano venire in 
S. Paulo per visitarvi Ia 4.a 

Feira da Amostras". * * * 
GRANDE CONCERTO 

PUBLICO 
Nel orossimo 7 Settem- 

bre, nella niazza da Sé, dalle 
16 alie 18, il noto M.0 Tenen- 
te Dante Corradini dará un 
gran Concerto con le bande 
di musica riunite delia 3.a 

Brigata deirEsercito Nazio- 
nale. Ecco rinteressante 
nrosíramma: 
l.a PARTE — 1.° — Francisco 

Manoel — "Ymno Nacional 
Brasileiro" — (cl bandas de 
tambores e corneteiros). 

2. o — Carlos   Gomes   Sym- 
ipíionia da Opera   "Guará- 
ny". 

3.0 — Bizeit — Grande Phan- 
■tasia da Opera "Carmen". 

4.0 — G. Verdi — Grande Fi- 
nal do segundo acto da O- 
ipera "Aida". 

2.a PARTE — 1.0 — G. Rossi- 
ni — Symlphonia da Opera 
"Barbiere di Siviglia". 

2.0 — R. Wagner — Phanta- 
sia da Op.   "Tannhauser''. 

3.° — A.   Boito   —   Grande 
Phantasia da Opera   "Mé- 

fistofele". 

4.° — Mouray — Passo Doble 
•■56.a Brigada" — (c| ban- 
das   de tambores e corne- 
teiros). 
II Concerto, eseguito da 300 

ccm.ponenti,   sara   irradiato 
dalla Radio Bd. Paulista. 

Nel   giorno 8, alie 20,30, Io 
stesso M.0 dará ai Municipale 
un altro concerto, con questo 
programma: 
l.** PARTE — 1.° Francisco 

Manoel — "Hymno Nacio- 
nal Brasileiro". 

2.° — Carlos Gomes — Sym- 
.phenia da Opera "Guara- 
ny". 

3.0 — G. Verdi — Terceiro 
acto da Opera "Traviata". 

4.° — R. Wagner — Grande 
Phantasia da Op. "Tan- 
nhauser". 

2.a PARTE _ l.o _ G. Verdi 
— Grande Final do segun- 
do acto da Opera "Aida". 

2.° — G. Rossini — Sympho- 
nia da Opera "Barbiere di 
SLviglia". 

3.° —A. Boito — Grande 
Phantasia da Opera "Me- 
fistofele". 

4.° — G. Meissner — "Zum 
Stadtel Hinaus" (Sahindo 
da Aldeia) — Marcha Mi- 
litar . 

* * * 
COMANDANTE 
OTTAVIO  SIOOOLI 

II Opimm, Ottarvio Siceoli, 
distinto UJftcialisi delia R. Ma- 
rina Italiana e Procura.tore 
Generais Ideiricle plsr il Bra- 
sile, é stato sottopoato il 29 
corr., nella Casa di Salute del- 
TOsipedale Umberto I, a deü- 
cato intervento tótitourgico. 

L^perazíone, eseguita dal- 
re&rlíiglo Dott. Proí. Taliani, 
ha avuto esito íelice, e tutto 
ta supporre che il Comm. Sic- 
eoli, ifra breve, ripremderá le 
sue attivitá. 

Al .nostro egrégio connazio 
nale auguriaimo slnceramenie 
luia promta guarigione. 

* * * 
DA SCAFUTO 

L'Agenzia Scafuto ha rice- 
vuto "Mani di Fata", e Rica- 
mo", interessanti pubblica- 
zioni idi mode e lavori fem- 
minili. 

* * * 
FESTE IN S. BERNARDO 

Sotto Ia direzione dell'in- 
faticabile PaJdre Porrini fer- 
vono i ipreparativi per i fe- 
stegiamenti solenni che in 
onore di "Nossa Senhora da 
Boa Viagem" saranno realiz- 
zati in Villa S. Bernardo, nei 
giorni 8 e 9 dei corrente. Vi 
saranno protíessioni, aste 
nubbliche, concerti musicali, 
fuoohi   artificiali,   ecc.   Nei 

"FLECHA DE OURO" 
O TRANSPORTE VELOZ 

SBCÇAO DA EMPREZA INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTES LTDA. 

L'UNICO trasporto rapidíssimo per Rio 
da Domicilio a Domicilio * 

Ccnsegne il giorno seguente prima delle ore 12 
S. PAULO RIO DE JANEIRO 

Rua Senador Feijó, 24 Rua Mayrink Veiga, 4 
Telefono: 3-1311. Tclcíoni: 3-3886 - 3-3887 

Liscio, 5runo ^ Cia. 
"CAMA   PATENTE" — S. Paolo 

1» POTENTE 
itlSCICl BRUNO &.O.' 

o:, fjoszcs pnoDucros LCVAM ESTA MARCA 

FABBRICA E MATRICE:  Rua Rodolpho Miranda, 2. 
Tel. 4-4478. 

LOJA: Piazza da Sé, 48 — Tel. 2-3955. 
FILIAL!: Campinas, Rio de Janeiro, Bello Horizonte, 

Recife, Bahia, Porto Alegre. 

giorni   di   festa   vi  saranno 
autobus   per  Ia  stazione  e 
Villa Saccoman. 
I5ARS AUTOMÁTICOS LTDA. 

Oggi, dalle 14 alie 15, sara 
inaugurato all'Aveinida São 
João n." 108, Prédio BeTtolli, 
Telegante "Automático São 
João", modernlsaimo Bar mon- 
tato dalla societá "Bars Au- 
tomáticos Ltda.", 

Uagli organizzatori di que- 
sto centrale ed elegantíssimo 
ritrovo sono sUoti diramati 
numrirosi inviti, talché si pre- 
vede che l'inauigurazione dei 
nuovo stabiilimemto costituirã 
un vero avvenimento monda- 
no. 

II "Pasçiuino" augura ai- 
r"Auitomati'co S. João" il me- 
ritato succesiso. 

í 

oyjTipoe^afiLce. 
i^rrujrioWLanla 
^aauiLíuia de 
i/nXecycctJe.. ai/xa-<2.793 
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Si dpprossima \A Primavera 
La stagione ideale per depurare il sangue e 

rigenerare l'organismo, con Ia cura 
dei portentoso 

Sciroppo Pagliano 
UN SECOLO Dl V1TÂ, Dl SUCCESSO, 

Dl TRIONFO ! 
In vendita in tutte le buone Drogherie e 

Farmacie 

Qcniilezze        stofficlie 
ALBSSANDRO MANZONI 
E' provaix) che Al&ssandro 

Manzoni andava tutte le será 
sui giardmi pubblici a pizzi- 
care le serve. Ecco spi&gato 
perché 11 nostro carissimo 
amico Pizziccttaro, manzo- 
niano emérito fino alie punís 
delia dita, usi le st&sse genti- 
lezze. Oh se Michele Seherillo 
volesse parlare, quante cose 
avrebbe da dire su quel bi- 
ricchino autore delia "Morale 
Cattolica". 

Potretobe dire, per esempio, 
che molte e molte serie, egli 
ha dcvuto recarsi ai giardini 
a 'prendere Don Alessandro, 
che stava li' a sollazzarsi tra 
le cuoche e le cameriere. Don 
Alessandro uveva fortunata- 
mente una grande scggezio- 
ne dello Scherillo, e ai solo 
vederlo rlmetteva le mani a 
casa e prendeva un'aria da 
persona per bene. 

Che meraviglia dunque sa 
il nostro stimatissimo Don 
Gaetano, che non ha scritto 
né gl'"Inni Sacri" né "La 
Morale   Cattolica"   non   ha 
sempre le mani a posto? * * * 

SILVIO PELLICO 
E' smentito in modo asso- 

luto che egli sia stato in pri- 
gioneper aver cospirato con- 
tro l'Austria. 

Quesita leggenda fu sparsa 
dal Sindicato dei  suoi  pa- 

renti, noti plutocrati inter- 
nazionali, che sfruttavano le 
miniere di Trasvaal, psr sal- 
vare Ia fama deli'Autore de: 
-Le sue prigioni". 

Silvio Pellico ha avuto una 
giovinezza assai dissipata. Si 
é fatto cr&ders cflus egli fosse 
scapolo. 

Consta inv&oe che egli era 
ammogliato. Aveva sposato 
una delle girls dei Ba-ta- 
clan, malgrado i consigli dei 
Confalonieri e dei Porro Lam- 
bertenghi. 

Qu^íia orizzontale, di na- 
tura piuttcsto petulante e 
bisbetica, un giorno gli gridó 
a bruciapelo chs preferiva Ia 
-Francesca da Rimini" di 
Gabriele. 

Silvio Pellico, irritato, tras- 
se una pistola automática di 
tasca, uecise Ia sciagurata; 
poi Ia taglió a çEZZí e Ia poss 
in un baule. 

Tutti si aspsttavano che 
egli fosss assolto tra gli aip- 
plausi dei pubblico, perclié 
era difeso dairAvv. Di Gio- 
vanni. Invece venne condan- 
nato alia galera e mandato 
alio Spielberg. 

Siamo certi che questa ri- 
velazionie fará meraviglia. 
Ma non é colipa nostra: noi 
non ei msttiamo né pepe né 
sale. La storia ha i suoi di- 
ritti severi, ed esula solo 
quando é veramente nuda. 

S'ho una, notte d'insonnia, affè cVIddio, 
chi sta mole son io; 
ma se ce l'ha mia moglie, è naturale, 
saremo due a star mede. 

«nri nfri ffgSri 

i Brasserie Paulista 
i 

PRÉDIO MARTÍNELLI 

Tutti i giorni colazioni "a Ia carte" e prezzo 
fisso. Servizio inappuntabile. 

ENRICO   FONTANA   &   CIA. 

\ PERIOOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmentc se si tratta delia 
proi>ria salute! 

        Fate le vostre compere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparaziane aceurata—Con- 
segna a adoimiicilio. — Aperta 
fino  alia meEzanotte — Prezzi 

dl Dragtoeria. 

nirezione dei Pamiacista 
LAR 0 C C A 

RUA DO  THESOPRO  N."  7 
TEIiEFONÕÜ   3 1470 

smÊamsBÊmmmmmmmmam 
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LIVROS NOVOS 
ADQUIRA E CONSERVE  O   HABI- 

TO DE LER 

A    GUERRA 
Á Iminência da guerra é cada 

vez mais patente. Discursos de po- 
líticas, artigos de jornaes, conle- 
rencias mundlacs — toda a aclivl- 
dade Internacional, emllm, gir.i 
hoje em torno do eixo da guerra 
que  se   approxima. 

Só aquelles que Irão constituir 
os exercites em lueta, ainda Igno- 
ram o que se passa, em que sen- 
tido estão sendo jogadas as suas 
vidas. Carne para Canhão, a obra 
oandente de Alíonso Schmidt, vem 
mostrar aos interessados o que se 
trama em seu redor, como se or- 
ganiza a destruição dos hvmens. 

Carne Para. Canhão é o livro do 
dia, o Uvro da hora que passa — 
uma resposta concisa coliocada 
diante  da Interrogação da  guerra. 

Brochado   .. s      4S00O 
Encadernado         GS00O 

A   CRISE 
Para onde marcha ;i humanida- 

de? Sahirà da crise prolunda que 
atravessa? Entrará numa nova e 
tremenda guerra? E qual o papei 
do Estado, neste momento exce- 
pcional da Historia do mundo 
NITTI, o grande político italiano. 
focallaa todas essas indagações em 
s\ia obra inédita, que acaba de 
apparecer em portuguez — A IB- 
quletação do Mundo. 

Uma traducção perfeita, que 
«oube conservar todo o vigor da 
argumentação e a Unha inconlun- 
divel do estylo, do grande publi- 
cista, um acabamento perfeito, 
uma   Edição   TJNITAS. 

Brochado         7S00O 
Encadernado         9S0OO 

BOLCHEVISMO 
Cimento, o grandioso romance 

de Pédor Gladkov. reflecte a lueta 
sangrenta dos annos da guerra ci- 
vil russa, que se segtüram á to- 
mada do poder pelos bolchovistas. 
mostrando o soífrlmento inaudi- 
to da grande massa do povo e a 
tledicação sem. esemplo dos que 
luctaram sob a bandeira proletá- 
ria e instituíram o poder dos so- 
vlets. 

Cimento é a epopéa da lueta de 
160   milhões   de   homens. 

Brochado           8S0OO 
Encadernado       10S000 

NAS  BOAS 
LIVRARIAS 

U N I T Í1 

Edições 
U M I T A S 
Bons livros, 

boas traduções 

— Mi stnto malissimo. Que- 
ta mattina ho avuto un atta- 

co tíi nervi. Tu non ne soffri? 
— No. Mio marito non mi 

nega niente! 

pensieniu 
Un caso pietoso. 

II povero Saacco, dopo avev 
vissuto mcraienti di gloria 
minacciando regine e re, fü 
rinchiuso ai manicômio per- 
ché era diventato matto. 

II sogno dei bambini. 

Ogni bambino, studiando 
gecgraíia. segna di poter un 
giorno andare in Svizzera per 
poter giuceare ai Quattro 
C&ntoni. 

Teatrale. 

I capocomici che in quesli 
giorni si accingono a fare una 
nuova Compagnia dovono ri- 
leggere Ia Bibblia e meditarc 
sui guai capitati a qusl po- 
veruomo di Adamo per avere 
assecondato i caprieci delia 
••prima donna". 

Maldicenza. 

Dicono le buone lingue chs 
Zám Pedri non riesca a tro- 
vare Ia rima in "azzo". Gliela 
diamo noi:   ■pazzo''. 

Fiabesca. 

Dicono che i nonni russi 
quando raocontano le fiabe 
ai propri nipotini incoir.incia- 
no sempre cosi': "Cera una 
vodga...  ecc.). 

Vnico Importatore e Concessionnvio 

Cüacomo Imparato 
RVJ 

11    XELEF. 9-283(i 
RITA SAO CAKTAÍfO N." 101 

S .    P A O L O 

/ S 

Se Ia memorai non mi fa' cilecca 
fu Platone (e perciò ciascwi Io venera) 
a clir Ia clonna eguale olla bistecca: 
pifi Ia si batte e piv diventa tencra! 

^M^^^°■^'^^'^^^-*_?*■V_^Vl.^V*^^JlMJ!/l/'^i''-'*^J*'*^^^*^.V^T^^-*_^I 

I P1    Migliori 
W 

Cappellerie 

Del 

Brasile 
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1L    PASQU1N0C0L0N1ALE 

— Tiám Pedrl ha confessato 
alio sfçuattero rtrtla líensionc 
chp lia rominriato a scrivcr 
versi  solo a qnaranfanni. 

Non poteva aispettare alfii 
qiuiranfanni? 

* 4    * 

— II "Fantulla" dei 25 dei 
mcse scovso, i)aiJlan(1o dei ser- 
penti imiociii dei Bntantan, <'i 
ha racrontato: 

"TI sérpeinte Chlorosoma 
Schottü pareva proclamarsi 
vlncitore e lisciarsi 1 baffi sul- 
fabbonchmtc fcstino COIIHII- 
mato". 

Che mevaviglia? Se 11 si.n. 
(Hiloi-osoina Schottü, fu Oiu- 
seppe, aveva "ronsuinato IIü 
abbon<laiitc festino", poteva 
lisciarsi non solo l baffi, in:> 
anehe Ia   bai-ba. 

* * * 
— Pelaeani \)t'vó non si (1- 

scia i baffi: si leeca le dita. 
* :;:   Iíí 

— Glli asini ra^liano, le ci- 
cale frignlscono o il capraio 
tridentino grattii^ia Ia coi- 
namusa. 

Ji:     :;:     * 

— Una casn senza Ubri é 
come nua testa senza cervello. 

Visitate Ia "Feira do Livro" 
a K. Hiachuelo, 7, e eoi Ubri 
porterete a casa anche il cer- 
vello. 

* * * 
— S. E. Permi ha tenuto 

nua eonferenza a Rio, illn- 
strando le sue rieerche scieu- 

ORTICARIA 
tificlie che portárono alia 
ereozione  dcirelenieiito  08. 

Benlssimo; ma il Palestra 
ha vinto il campionato! 

* H:    * 

— IíO Re ó indiguato con 
noi, perché Io chia7iiianio car- 
tolaro. 

IJO chianioreino cartoman- 
te:   é  contento? 

* *   •-!: 
— 11 Prof. Dott. Federico 

•De Marco ha ingaggiato    una 
"Battaglia jper Ia chimica sin- 
tética" e si c,hiaii),a inodesta- 
menti'  "povero  sqttoscrltto". 

H parla ai plurale, Come i 
Pai»  c gPImperatori. 

* ■■::   í- 

— Mu Ia língua inartiriv- 
zata, anche ídopo morta, r 
sempre il latino, di fejllce me- 
mória. 

"Nihil novum snb soluiii". 
(l)alla Platêa" dei 27 Ago- 
sto). 

*     :!;     :!: 
— Dalla rubrica "In cuci- 

na": 
"Tritale fii.emcnte tre ac- 

ciughe, un uoino cotto dmo, 
nn sedano, un \yo' di prezzc- 
mole, di cipojla e cVaglio. 
Mcttéte tutto in un piatto 
fondo. . ." ("Fanfnlla" dei 2í) 
Agosto). 

TAVOLO PER CHIRURGIA 
Dove i sig^'. Dottori troveranno tutti i movi- 
menti c le comoditá. Gl^interessati domandino 

cataloghi ai fabbricanti 
IRMÃOS   CAMPANILE 

Rua Aurora, 14 a 18-A Tel. 4-4626. 
S. PAOLO 

Un uoino cotto duro non é 
1'acile a trovarsi, ma ancor pi» 
(lifficílc é trovare il piatto 
fondo che Io oontenga, tutto, 
sia  pur trltato  flnemente. 

*   •-!:   * 
— A S. l'aolo due rissanti 

si sono serviu conue arma del- 
le  cliiavl. 

II giuJdlice: — Perché con 
tro il vostro avversario vi sie- 
te servlto di una chiave? 

L'imputato: — Per chlude- 

ae una buona volta Ia verten- 
m'. 

* * * 
— Una fanciulla indiana, 

assalita dai banditi, ne ha 
strangolato uno. 

I compagni, dello strungola- 
to; — Xiente dl strano: 6-sta- 
to M^lmpre sfortunato con le 
donne! 

* * « 
— Ultime dellla notte. 
II (Jircolo Pelacani  trionfa. 
Difatti fino alPora dl anda- 

is ín macehina i leoni non 
hanno divorato neanche un 
dito agli ppettatori. 

— Intervallo. 

TRATTORIA   ESQUIMESE 

L'0STE — Abbiãmo un bel pezzo di foca... 
IL CLIENTE (con 1'acquolma in bocea) — Vedo, vedo!. 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-2899 

AGENCIA DE LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ao seu verdadeiro preço de custo. 

(COrlpANHIA        IMMOBIUARIA     PAULISTA   0E      REEMBOLSO      INTEGRAL 

«.BÔA VISTA.ó, SOB.-PH0NE-2-ÕI35-CAIXA POSTAL-2 793- S.PAULO. 
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S. A. I. Ângelo Poci, Duca 
di Iguaipe, entra da Pinoni ed 
ordina uma torta. 

— Desidero ohe sia confe- 
zionata con gusbo artístico, 
mi raiccomando! 

— Non duibiti, signore. Fra 
un'qra sara pronta — f a cor- 
tesaánente Michele Pinoni. 

— E' pronta Ia mia torta? 
— Bccola! 
— La vorrei un pó piu' de- 

corata: ei metta un bel giro 
di confetti d'aigento! 

— Benissiano Duca! Torni 
fra dieci minnti. 

— Senta — dice ai pastic- 
cere — vorrei che lei aggiün- 
gesse sulla torta ateune vio- 
iette zucciherate; credo ohe Ia 
torta farebbe piu' bella figu- 
ra... 

— Certo, Duca. Torni fra 
dieci minuti. 

Quello torna. 
— Ho avuto un'altra idea: 

in mezzo alia torta vorrei che 
ei fosse una bella rosa. 

— Sara servito. Torni fra 
dieci minuti. 

Iguaipe torna e demanda: 
— E' possibile mettere le 

mie iniziali sulla torta? 
— Ma certo. 
— Ebbene ce le metta: A. 

P. — D. J. 
La torta finalmente é com- 

pleta. 
— DOTO gliela dobbiamo 

mandare, alia "Fanfulla" o a 
casa? — fa Pinoni tutto pre- 
muroso. 

— Oh! in nessun posto, — 
risponde il Duca. — La ma- 
gio qui! 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Voleíe ãioerlre üene? 

FORMULAi 
Paiiatnu 
Olaaluse 
Stibnltruto   de   blsmnlo 
Carbonato   de   matçnettlii 
Biourbonato de   sódio 
BHsenola   de   mentu   q.s. 

Aiuuvndo   no   D.   N.    S.   P. 
«ob   o   N.o   13  «in   £-1-32. 

Doloiucd^ 
. * 

Hjsen   Peilico   Guerrazzi 
Tommaseo Ramenzoni fa "li 
giochi" con Alfio Mortari. 

Dice I. P. G. T. Ramenzoni: 
— Io sono fortissimo in 

storia. 
— Si'? — risponde Mor- 

tari. 
— Si'! Citami qualsiasi av- 

venimento ed io ti dico súbi- 
to Ia data. 

— Voglioprovarti: Ia stra- 
ge degli Ugonotti! E adesso 
dimmi Ia data. 

— Ogigi é il 22 maggio 1934. 

II Dott. Giuseppe Tipaldi, 
non sapendo dove arriva Vin- 
tellligenza dei Dott. Ezio Mon- 
cassoli, che ha teste esami- 
nato, gli dice: 

— Dé, é niente: dite alia 
signora di awolgervi attorno 
ai collo una peaza di lana, e 
di farvi dei bagnoli di ácido 
taorico. Passerá. 

Moncassoli se ne va. 
II giorno doipo toma. 
— Dottore, non é passato! 
— Ma vi avevo pur detto 

di dire a vostra moglie ohe 
vi awolgesse il collo in una 
pezza di lana. Non l'ha f atto? 

— No; signor dottore. 
— E di farvi fare da lei dei 

bagnoli di ácido borico. Non 
ha fatto neaniche questo? 

— No, signor dottore. 
— E perdhé diavolo?... 
— Perché io non ho mo- 

glie. 
(Ma quanto é intelligente, 

Eziuccio!). 

II Cav. Giuseppe Sinisgalli 
ed il farmacista Romano 
(quello ohe non fallisce nem- 
men se perde i taochi) stan- 
no disputando da qualche 
ora: 

— Bada — urla Sinisgalli 
— quando io dó un pugno a 
qualcuno questo ne sa qual- 
che cosa! 

—i Peuh! — strepita Roma- 
no — quando io dó un pugno 
a qualcuno, questo non ne sa 
piu' niente! 

* 
L'aw. De Giovanni inter- 

roga un nuovo cliente: 

— Voi dite che quando Ia 
guardiã vi ha arrestato, era- 
vate tranquillamente inten- 
to ai vostro lavoro? 

— Si', signore. 
— E che facevate il vostro 

lavoro senza chiasso e senza 
recar palese disturbo a nes- 
suno? 

— Di nessun genere. 
— E' qual'é Ia vostra oceu- 

pazione? 
— Borsaiolo. 

Questa ce Tha raccontata 
l'Ing. Enrico Falzoni. Lha 
sentita aífenma, egli stesso 
negli Stati Uniti: 

"C'é un giudice che inter- 
roga un aceusato. L'accusato 
é cinese. Dunque c'é anche 
l'interprete. 

11 Giudice si rivolge ali in- 
terprete : 
 Dite a questo cinese di 

quale delitto é aceusato. 
L'interprete riferisce. II ci- 

nese risponde: — "Mi ha"... 
— Che cosa ha detto? — 

domanda il giudice. 
L'interprete si siede e tra- 

duice: — Signor giudice, l'ac- 
cusato ha detto che il 1.° set- 
tembre, alie tre dei mattino, 
non si trovava a New York. 
L'aocusato si trovava invece a 
Chicago, in casa delia signora 
Duipont, una graziosa signo- 
ra francese che abita Tauppar- 
tamento numero 1380 delia 
135esima strada, vicino alia 
Michigan avenue. Cera una 
gran festa in casa delia si- 
gnora Duipont, perohé, il gior- 
no prima. Ia signorina Du- 
rand, nipote delia signora 
Duipont, era arrivata da Pa- 
rigi a bordo dell"Ile de Pran- 
ce". II cinese giura che, dalls 
due e mezza alie tre, non ha 
fatto altro che bailare Ia 
rumba con Ia signorina Du- 
rand. Alie tre e dieci, gli in- 
vitati Io hanno pregato di 
cantare le canzoni piu' ca- 
ratteristiche delia regione dei 
Fiume Blu. L'accusato ha 
cantato fino alie quattro. Poi 
tutti sono discesi. Cerano 
venti automobili davanti ai 
portone. Tutti çli invitati si 
sono diretti verso San-Luis, 

II Dott. José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e «onsultorio in Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 
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dove sono giunti alie dieci dei 
mattino. Gli invitati hanno 
preso un bagno all'Albergo 
dei Venezuela e Taccusato ha 
dormito per due ore di se- 
guito, nella camera numero 
12. Airuna, gli invitati hanno 
pranzato. Finalmente, adie 
tre, tutti gli invitati hanno 
fatto ritorno a Chicago, dove 
sono giunti alie seitte di será. 
11 cinese dichiara, quindi, di 
essere stato neirimpossibilitá 
di consumare il delitto di cui 
Io si aceusa. 

L' interprete, finalmente, 
prende un pó di fiato. II giu- 
dice si asciuga Ia fronte. II 
pubblico sbadiglia. 

— Benissimo, — urla il giu- 
dice:.— Domandate adesso a 
quel maledetto cinese se gli é 
.possibile far venire qui alme- 
no due persone, fra quelle che 
si trovavano presenti alia fe- 
sta di Chicago. Ditegli di ri- 
apondere "si" o "no"! 

Linterprete traduce. II ci- 
nese risponde: 

—"Hawi hallamyo tatitako 
hawilataya hihiha kalipapiti- 
ta kola koyotami lapatikava 
silahihihatakavatana h a h i 
hihiihihi.,.". 

— Dite a quel maledetto 
cinese di smetterla, — inter- 
rompe il giudice. — Che cosa 
diavolo sta dicendo? 

— Vi ha detto di si', signor 
giudice. 

* 
Questa, invece, é una delle 

graziose storielle che ei rac- 
contó il nostro grande amico 
e collega Giovanni Ugliengo, 
di ritorno dall'Argentina: 

Una joven artista dei ba- 
taclán tenía Ia cosuunbre, ai 
volver dei teatro, de entre- 
garse a múltiples y variadas 
abluciones. 

Asi, pues, una noche —, Ia 
hermosa se apercibió de que 
en ei departamento que ha- 
bitaba no habia água calien- 
te después de Ias veinticuatro 
horas. El hecho se reprodu- 
cia regularmente, y por eso 
se quejó ai dusno de casa. 
Como este no le llevara ei 
apunte, Ia joven, apoyándose 
en Io establecido en el con- 
trato de arerndamiento, Io 
demando por danos y perjui- 
cios ante Ia Justicia. 

Médio leguleyo, el proprie- 
tário alego que el hecho no 
estaba comprobado en autos 
y, entonces, el Juez encargo 
ai Oficial de Justicia, pre- 
sente, por casualidad, en Ia 
audiência, practicara una vi- 
sita ocular para constatar Io 
alegado por Ia demandada. 

— Pero — replico el Ofi- 
cial de Justicia, dispueslo a 
haoer un chiste —, yo no 
puedo ni debo pasarme una 
noche entera en casa de Ia 
senorita! 

Entonces, con seduetora 
sonrisa, impulsada por Ia 
fuerza de Ia costumjbre. Ia 
bataclana propuso: 

— Oh, senor! Si a usted íe 
es molesto venir a mi casa, 
yo no tengo ningún incon- 
veniente ©n ir a Ia de usted! 

1 

  



■ "W. ^ —————— 11 ■" —— 

1L    PAâOÜINÒ    COLONIALÊ - » - 

Cap. LUDOVICO CADEO 
Dopo due anni di attivo ed inteüigente lávoro re- 

dazionale ed amministrafÁvo, lascia il "Pasquino Co- 
loniale" il nostro compagno di lavoro Cap. Ludovico 

Cadeo, chiamato in 
pátria da improroga- 
bili impegni. 

II Cap. Cadeo, che 
durante Ia sua attivi- 
tá ai "Pasquino" sep- 
pe conquistarsi Ia 
simpatia di tutti i co- 
loniali e Vaffetto dei 
suoi compagni, si era, 
reso prezioso per il 
nostro giornale: buo- 
no, attivo, coito, com- 
pitissimo, di fine edu- 
cazione e di animo 
generoso, egli svilup- 
pó in maniera sor- 

prendente Ia Sezione Pubblicitá, Ia cui Direzione gli era 
affidata, e ei conquisto mille amicizie con le sue note 
di Vita Sociale e Mondana. 

Noi non dimenticheremo mai Ia sua attivitá e Ia 
sua amicizia, e con Vaugurio idi buon viaggio e felicita, 
dichiariamo che lei sentiremo fortunati se, un giorno, il 
nostro buono amico, rivarcando 1'oceano, valesse tor- 
nare tra noi a rioecupare il suo posto di fiducia e di 
attivitá. 

PRODUCTO 
FObFO -CÁLCIO- 
VITAMINICO 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS CRIANÇAS 
Tkemo nos oasos mms peâeóaCes 

EM PO'PMIA poiAMpas-COViVOSTO■ PAOA ADULroa 

VOLETE   OOSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAUliISTA CONSTBUCTOKA DE 
1MMOVEIS IíXDA." con gli Ufflci a Rua José Bonifácio, 
N.° 202 (sobrado), costrnisce a denaro e a longa sca- 
denza, concedendovi qnalslasi facilita. Costrnisce linme- 
diatamente. 

Visitatela e chiedete tnformazionl che vi saranno 
date sen/j» alenn compromeseo. 

Rua José Bonifácio N.' 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

Regali ? 
solo   nellâ 

Casa dos Presentes 
I areio S. Francisco, 1 

Lettere di cbíamata di persone 
di famiglia che sono in Europa 

Naturalizzazmni, "Carteira" di identitá, Pas- 
.sa])C)rti e Visti, Matrimoni, "Folhas corridas'', 
Registri nella Giunta Commerciale, e Légaliz- 
zazioni di documenti in qualunque Consolato, 

o in qtialunque Ripartizione Pubblica. 
Si tratta di detti documenti nella "AGENCIA 

REX". Informazioni grátis. 
Rua Gusmces, 75-A e 75-B Tele. 4-1690. 

TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 

Mobili 
imbottiti 

Mobília com- 
pleta per sale 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
letto, ecc. 

ISTALLAZIONI DI CORTINAGGI 

Rua Santa Ephigenia,  15 
Filial in SANTOS: R. J»ão Pessoa, 79- 

ywwiwfgi ■nvvnnfnffiVRr.j 
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IA grande marcai delia 

"sabraii" 
nmmimnnnmMimju 
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Jockey Clube 
Mafeniííco 11 programma che 

lil"veterano Jockey Clube fivá 
realizzare clomani, nel vasto 
Prado da Moóca, in una delle 
sue attraenti rhiuioni settima- 
nali. 

'Del programma, formato 
con 10 itiquilíbrate corse, si 
distacca il "Grande Prêmio- 
Yiiiransa" con Ia dotazione di 
20 contos ai vincitore, sul per- 
norso dl 1.609 metri e desti- 
nato ai prodottl paolisti di. 3 
anui. Manequinho, Véneziiano, 
Sargento, Solano e Kumel for- 
míino il lotto dei parbEçipantl 
alia grande prova che é di 
grande aspettativa nei mezzi 
turfisiticl. 

La !."• corsa avrá luogo a'.l ) 
ore   11!   1|2   precise. 

corsa.:   Galgo 
rin ~ Malick     

S.a    corsa:    Almanzora    - 
Ygerne - Laguna  .... 

ü." corsa:   Mulatilo - Xo- 
lotlan - Rob Roy  .... 

10,"  corsa:   Westchestev - 
Taborda - Xllopla   • . . 

ST1NCHI 

nostri   "palpites": 
Dupi a 

Mandchuria   - 
Sabida       12 
Quingombô    - 
-   Sempreviva    12 

Beco   i 

"   corsa.: 
Inana - 

.-'   corsa: 
Oomedie 

," corsa:   oriila  - Cieislia 
- Kernrf sse     

"   corsa:   Manequinho   - 
Kumel  - Veneziano   . . 

" coisa: Ltatá - Marquo- 
za   -   Taleguila     

"   corsa:    Contession   - 
Zinga  - Ducca     21 

h.\   PHOSSIM.A   HTAGIÒNM 
IíIBICA  POFOli.AKK 

Una Compagnia. Lirita ita- 
liana, formata da elementi 
scelti, debutterá il prossimo li 
Ottobre nel Teaitro Municipa ■ 
le, per efifettuave una Umga 
stagione a iprezzi  popplari. 

í^ará parte deU'elenco il 
tenore drammatico Fausto 
(iiammarcbi. che trovasò at- 
tualmente ai Colisoo di Bar- 
cellona. Nel cantellone Cigura- 
no tre opere -di Carlos Gomes: 
'•Guarany", "Lo Soliiavo" o 
"Salvador Rosa". 

La prossima stagione é or- 
ganizzata dalla nota Iniipresa 
SC. Sepe. 

CA.  -JFJSíSSWSS srEr~Jzr;, ilt m^A^i 'iTtTwnTBi ^jJBBffltB» ■* 

BANCOGERMANICò 

Casa   Sparapaní 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antíca R. das Flores) n.» 8 

Telef. 3-2806 — 8. PAOLO 

mamoniL 
I Peso    alio 

ST O M ACO 
C a t t i v a 

DIGESTIONE 

MAMONIL 
il 

DIGESTIVO 
i d e a 1 e 

di 
s apo r e 

GRADEVOLE 

LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

■; JLBJl B.a-a-B s K csiminnnaBPaBnHBii"i<iHBcffWarnB«BTiiBa^BB«B»BM*«B«M 

Sr ^ 

QROLOG1 
DA 

TAYOLA 
tÉÉsâ? 

^z 

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 
VISITATE LA 

Casa Maseíii 
NELLE SUE NUOYE ENSTALLAZIONÍ 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
J 

C.I.RR.I. 
/?C/fi BOfí V/$T/=f .6    toa. 
PHone, 2-0/35 - CfílXfí POVfíL 2.795 

c omPfínHiü 
immomifíRm 
PfíuusTfí oe 
Qeem BOLSO 
/nreORPL 
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CALZOLAI 
prima <ii íare acqulsto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emílio GrimaMi 
flua Washington Luís, 25 
ove    troverete   un.   vasto 
sfcock di modelli moderni, 
per   qualsiasi  ordinaaloaie 

di Forme. 

■iLmJJut» n n i ■ m ■ ■ MJ ■ » " " 

Ia camomilla 
E' uríerba medica 
molto comune 
e sono inminieri 
le stie fortune; 

chi, in fatti, i meriti 
ne può elencare? 
A farne ü calcolo 
c'è da sbagliare. 

Primo è un antídoto 
contro il nervoso; 
franqvillo e plácido 
rende ü riposo; 

secoiido: é il farmaco 
pih confortante 
qunad'è Io stomaco 
troppo pe.sante; 

te)zo: è diuretica, 
fa hene ai rene; 
quarto: è febbrifuga; 
quinto: conviene, 

poichè ne mitiga 
f/K aspri tormenti, 
a quanti gemono 
pel mal di denti. 

Ma. il pregio massimo 
per cui distiUa, 
Vacoordo chi mico 
Ia camomilla 

— come ran secoli 
testemoniando — 
è ch'è un sonnifero 
sicuro e Mando. 

Chi di sorbirsela 
segue Ia norma 
non c'è pericolo 
che poi non dorma. 

(Ueffeto idêntico, 
lettor cortese, 
ch'hai. sciroppandoti 
Gotta e Borgese). 

Prof. Cazzola H. 

RUA DlR£II.-1.2â 

stamburiamo noi 
ma 

o 
4» 

s 

pfi 

a 
w 

e 
<d 

o 

'o 

w 

stambnra anche Ia 
irealta: Ia maçfçjio*» 
ranza dei bigrlíeiti 
premiaií è venduta 

da 

antunes de abreu &c. 
rua 15 iniove«sS3ffo9 t^h 

—■—SBBaH— 
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VERO 
n    u    o i 

LA PUOSSIIVLl BDIZIONE 1>T 
"A CONDIÇÃO HUMANA" 

NiSil suo stile nervoso e dut- 
tile. il granide artista traaoeso 
André Mallraux, narra in "A 
fondição humana", Ia vera 
storia delia 'Rivohizio.ne iCine- 
se dei período 1925-1927. II 
movimento delle masse solle- 
vate, che culmina nirvla ipresa 
di Changai da parte dei cdimi- 
nisti, nel itradimento dei Kuo- 
mintang, e nella feroce re- 
pressióne contro gli insorti, 
lia in questo libro uno sdop- 
piamento panorâmico. 

Le masse aoquistano pi.írso- 
nalitá nella íigura dei capi 
deiroceanico fermento rivolu- 
zionario: Tchen, il terrorista 
erótico — Kyo, il férreo orga- 
nizzatore, che per spirito di 
,discipliniai si goit/tomette a Mo- 
sca — Cisors, il vi:;cchio pro- 
fessore marxista, educatore d! 
tutta una generazioine, che in- 
contra nell'o.p,pio l'obíio delia 
sua delusione — Katow, ;1 
militante duro ed implacabi- 
le, rotto dalle soíferenzis pas- 
salte mel  cárcere e  neiresilio. 

DalPaltro lato delia ibarri- 
cata,  itipi,   ambizioni,   vendet- 

te; Ferrai, Tequivoco capita- 
lista — Koenig, il cajpo 'd-lia 
polizia   di   Chang-Kiai-Chek. 

E, fra i due cam.pi, Ia stra-- 
na figura di irresponsabilitá 
assoluta, il bamne Klappique, 
bizzarro ed imaigimiifico euro- 
peo, artista sperduto nel pae- 
saggio e neWaroheologia dei- 
la immensa Cina. 

Un   libro   bel.lissimo. 

II sig. Alíredo da Silva 
Carmo ei ha rimesso una co- 
pia dei suo interessante vo- 
lume -"Direitos Aduaneiros, 
Isenções e Redvrcções". 

Esso continee un índice 
alfabético dei materiali che 
godono delPesenzione e ridu- 
zione dei diritti doganali. E' 
un indicatore chiaro, com- 
pleto e dettagliato delle di- 
sposizioni dei Decreto n.0 

24.023 dei 21 di Marzo 1934, 
accomipagnato dalle relative 
alterazioni. 

E' un'opera nata, indutataia- 
miente, da un studio profon- 
do e minuzioso deirintricata 
questione doganale, e forma, 
per ció, il vademeicum di ogiai 
commerclante e industriale. 

O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti, 

Tutti i sabati alie ore   23   sara realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oi"o e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL  BÔA VISTA 

  Palchi per le Eccme. Famiglie  

QYRDL» 

para yqiene eToiíetft 
nhora/ 

IN  TUTXE LE FARMACIE E BROGHERIE 
Scatola con 20 cartine — 5$000 

— ■Éla^^Ma 
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PKDRO MORÍiANTI — Te- 
riamoe uima 'pequena ccmta 
piara regular, mafl como entre 
a penna e o papel itistiá o ca- 
ptivarite cavalheiriamo do sr. 
Abílio Pe^ixe, damos por en- 
cerrado  o  incidente. 

MARTUSOELIJI — Ciinque- 
cento. 

AUTODIDATTA — Giá. 
L'uomo dei Manuali Hoieipli si 
é soocciato: ma ció noin mo- 
difica affatto lai realtá delie 
co^se. 

AZION1STA — Esiste una 
leg:g;E« sulle garamzie dei Capi- 
tale Azionario «lie ai caso vo- 
»tro si adaüta beiniissirao. Si 
riíerlisce appunto alie Socie- 
tá Ananime con aeide a31'ie«te- 
ro. 

SDECORATO — E Zino Ga ■ 
gliamo,  nada :ne va jrtus! 

BKIJA-PI.1OR — Tu l'liai 
valuto, Giorgio Dandin! Ed 
ora, é ipòrfettalm&nte iniitile 
andar dietro alia "passerotta". 

SPKTTATORK — L'affia.rí 
é giá giuinto a questo dilem- 
ma: o Ariccia inghiotte Fu- 
scaldo,- o Fuscaldo iinghiotto 
Ariccia. Intanto si afítlano i 
terri, e Santalucia e De Buo- 
no  si  guaridano  in  cagmesco. 

Ora, se Ariccia inghiotte 
Fuscaldo, i! .giornale muore in 
due mesi. ;Se Ful-caldo inghioi- 
te Ariccia, Ariccia inon si fi- 
da piú di Fuscaldo, e ne fa 
un altro. II nuovo ed il vec- 
cihio, si scannitranno allora a 
vicanda. Siamo des.tmati pró- 
prio noi, a tenere viva Ia 
stainvpa italiana in Brasile. Sfi 
nom ei itossimo noi, povíTa l:in- 
gua nostra. 

MONDANO — La nostra 
preclara collega Lina Teirzi, di 
Augusta, íestegigerá il suo 
compleanino il giorno 19, e 
non il 18. Ad ogni modo, oer- 
te oose potreste sapiTle con- 
sultando r.Almanacco di Goe- 
tha   (Nino). 

TERSIOOREO — Giá: il 
quale Nino, ridiventa patrizio, 
dopo Ia plelbea parentesl. 

ORIBNTAIyK — Awena 
Clccio De Vivo ei ha visiti, si 
é messo a cantare: "Le don- 
nime dei Giaipipon, sono belle 
e grazioaa, sen..." — con 
quel che segae. B, camtamdo, 
si frugava   ne.lle  tasche: 

— Ohe  cercate,  Cavaliere? 
— Diavolo! Avevo messo 

due giapponesiine in tasca, e 
non le trovo piú. 

Intervitmne il Dott.  Pepi: 
—■ Ma inom ti rloordi che le 

hai regalatc ai Goimandante? 
— Ah, ié vero! — si con- 

solo Ciiccio D|a Vivo — B' ve- 
ro: anzi rlcordo dhe se Té 
mease sul camterano. 

OOMM. t}. PUGUlvSI — Per 
ora quei   sigmori  ridano.    Ma 
ride bene chi ride Tultimo. 

MALANBR1NO   —   Con   Ia 
viotenza, da noi noin si arran- 
gia muHa — o con le minac- 
ce, meno. Noi Io siamo di 
jjirofessiane, malaadrini: im- 
míalginate un po' se ei fa im- 
pressionia  i!   doindolio  altrui. 

PKSSO — E piantaltela! 
Cosa volete che ce ne imporli 
a n<Di dei caprioci urotici di 
una  matiw-a  signora?      ' 

CHtOQliINO — No. Di Guo- 
rino, detto il Meschimo, non 
se ne sente piú parlare. 

DAL GIAPPONE 
Sono- arrivati ieri, di ritor- 

no daüriinpero dal Sol Levan- 
te, ove si eramo recati per at- 
fari, il Oaiv. líff. Fraincesco De 
Vivo ed il Cav. Dott. ■Nicoltao 
Pe<pi. 

A Saatos i due noti uominl 
di aífari sono etati ricevuti da 
una vera folia di amici. 

11  bentornato   dei   "Pasqui- 
no". * * * 
Q. N. DOPOLAVORO 

Per le rapipresentazioni di 
"Pátria", idnáimma in sei atti 
dl V. Staldou. ch? si daranno 
oggi e doma/ni alie ore 20,45 
ai Teatro SamtlAnna, continua 
ad essere fatta Ia dlstrlbiuzlc- 
ne dei biglietti in Sede. 

Al 1." piano (g. c.) Ia di- 
stTibuzione dei poSti di pla- 
Ijea, balconi e gallerie; ai í " 
quella di "firisas"  6 palchi. 

Di giorno, ri8/p.S|ttando Tora- 
rio da.lle 10 alie 12 e dalle 
14 alie 18, di será Ln Sede, 
dalle   20   allle  21,30. 

Oggi chiuiderá alie ore l(i. 

Empresa balnearial 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radioattive — Temperatura 
delPacqua 30.° c. 

Clima seoco e puro — AltitutUne 825 m. 
HOTEL CON ACQUA CORRENTE — ILLUMINAZIONE 

ELETTRICA — FARMÁCIA 
S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO (Est. di Minas) 

Indicazioni: Ácido Urico, Artariosolerosi, Bczemi, Cistiti, 
Bpatite, Rsumatismo, Uiceri, Perturbazioni gastriche. 

Diabete, Neírite, ecc. 
■ mn,mm,>mnmnmjiMMj.|Mim,i.nj»n,i,HHF,im.»M,i>' 

INSTITUTO DE 0RTH0PEDIA ABDOMINAL 
AVENIDA S. JOÃO, 239 (ant. 85) — 2.a SOBRELOJA 
(em frente ao Telegrapho Nacional) — S. PAULO 

Cinti ortoplastici per ERNIE. Cinte nuovo modello per 
stomaco abbassato o dilatato. Cinte per PTOSE VISCE- 

. RAIJE, Ventre basso, reni, utero — Cinte per Maternitá 
e POST-OPERAZIONE. Applicazione degli apparecchi 

dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 5. 

Costruttori! 
Visitate Ia "FABBRICA DI "LADRILHOS'   I 

i: S.  SILVESTRE"  —  Deposito  di  materiak 
per costruzioni, il migliore di S. Paolo. 

: AVENIDA REBOUÇAS, 27 S. PAOLO 

Chiamate e passaggi 
dali' Itália 

L'Agenzia di papsaggi dei Largo Santa ; 
Ephigenia' n.  13, comunica   alia   sua distinta ; 
clientela  che  ha  ricominciato  il   servizio  di 
"LETTERE DI CHIAMATA", preparandole : 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo  ; 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n." 13 — Telef. 4-1152 
iij»mninmmmniijimni ■JJJUX'-1.!!-'!!!.' *.' ' '.' * UJLi i ^ 

Ay^»VcA/^^y^a^»Wa^^«a^>Wa^!<«^a^r^r^\^IX>^|^^^ ^C^a^^S^^^y/i^^y/'^^TW^)^>^yw6YAr^^«^^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLlOIIt CO 
"Nc^õ^^cíc^õíírtvõSÃ^í^i^^^íSr^ji DEPOSITOS-DESCQNTOS-eA.UC,Ò,ES E COBRANÇAS 

; MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 ■ S|loja — SiO PAVI.O 
-&)$&- 

FUIAIí: Praça da Republica, 60 — SANTOS '• 
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come   rídevâ    n o n n o 
(TORMENTO) 

Destino santo, sta movendo zio! 'f 
Sou bell'e sistemato! A non dir tanto, ',      f 
Facendo il conto che mi faccio io, 
50.000 lire me 1'agguãnto. 

Se lui, sperWndo sempre nel huon Dio,   ^ 
Tira Ia corda ancora tanto quanto 
Per far le cose fjiuste. . . a modo mio, } 
Piango e rípiango fino ai camposanto. 

Non credo, no, che lui m'abbia interdetto, 
Per via éi quella sen^a diligente 
Che tiene in pugno il cuore dizietto; 

Chè allora, che le pigli un accidente! 
Busso alia serva e a lui "je fo mi sonetto 
Che manco Ia vergogna de Ia gente!" 

A. NUNZI 
'^íVTfFiTt i J •'»t ■ rffrS « í i u «'• «Ti ú 

DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

TOSSE 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

DffíMflbeffiiai Amiericaiiâ 
delia 

\   ELEKEIROZ S. A. 
i: 
i RUA    SÃO     BENTO.GS 

mMATRIZ:1!!IA LIBEROBADARÚNÍ46A-SA0 PW^M 

COSTRUZIONI Dí CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi   informazioni  nel   suo   próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

lloyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé générale 
de transportes 
maritimes ã vapeur 
li n e a    r « g ol a r e    d i    v a p o r i    t r a 

l'Italia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

*|S "AIsina" 

j 

])er genova e scali; 5 di Settembre • 

si emettono hiylictti di chiamaie (lalTitalia e   Ü 
iviediterraneo. '• 

agcnzi;!  in pra;a  ramos de azevedo n." 9 i 
tel. 4-1069 : 

:      ' ... C —  sao  paulo 
if«imi.»imn f..VV|1r . rjL 11 < ! ! , "■■■'■""■•rmiijiiQ 
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le nostre grandi iniziative 
Forse i nostri lettori (nou 

parliamo poi delle nostre let- 
trici nubili, vedove e modlste) 
i quali, come é noto, sono 
cosi aicuti osservatori dei fe- 
nomeni sociali moderni, quali 
il cambio, i prezzi delia "ba- 
nha" e delle pataite, il gioco 
dei "bLoho" e simiii, avr.anno 
notato i concorsi letterari 
per incoraggiare gli scrittori 
e per conicorrere airincre- 
mento demográfico delle na- 
zioni. 

Bbbene il "Pasquino" — 
fedele sempre alie sue nobili 
tradizioni — non poteva ri- 
manere insensibile ídi fronte 
ad un tale movimento intel- 
lettuale, e perció, non badan- 
do alie Ingenti spese a cui 
andrá incontro, é venuto nel- 
la grave, ma ineluttabile de- 
terminazione, dopo aver fau- 
to uno scruiooloso esame di 
coscienza, di istituire con a'c- 
to pubblico un Prêmio Pa- 
auino per il piú bel Romanzo 
Coloniale. 

Poche condizioni, ma sem- 
plici, serie e concrete. II Ro- 
manzo deve avere queste 
qualitá, che possono essere 
allungate, allargate ed au- 
mentato a giudizio dei pru- 
denti concorrenti: 

1.° — Non deve far venire 
il mal di testa, né Ia dissen- 
teria, né Ia padagra. 

(E' tollerato il letargo chí; 
non superi Io spazio di 48 o- 
re>. 

2.° — L'autore non deve 
parlare di sé, né de' suoi 
studi, né dei suoi titoli, né 
delle sue conquiste territo- 
riali e femminili, sotto pena 

di venir condannato a log- 
gere il próprio romanzo tre 
volte alia settimana. 

3.° — E-' esclusa Ia língua 
copta e cinese; il calabrese e 
accettato in via eccezionale. 

4.° — B' proibito usare l'in- 
treceio rancido e antiquato 
delia regola dei tre compo- 
sto: e cioé lei, lui e quelVal- 
tro. 

5.° — L'autore avrá cura 
di porre il prorio indirizzo su 
Ia prima pagina, indicando le 
ore nelle quali riceve, affin- 
í?hé il lettore sia sicuro di 
trovarlo in casa quando cor- 
rerá a fargli visita, munito 
di elegantíssimo bastone. 

6.° — II romanzo deve es- 
sere scritto in prosa sempli- 
ce, schietta, fluente, senza 
gli spinosi intoppi delia 
grammatica e delia trigono- 
metria. Sono tollerati i ver- 
si, purché in sonetti con Ia 
coda, senza rime baciate, e 
che abbiano Taporovazione 
preventiva in iscritto — con 
firma riconoseiuta — deirA. 
delia '-B. d. Veritá". 

7.° — Non dovrá oltrepas- 
sare le 800 pagine in-8; sa- 
ranno preferite le pagine in 
bianco, cioé non scritte né 
sporche, e che siano di carta 

■ a mano. 
9.° — Per i premi i signori 

candidati possono rivolgersi 
ai nostro Amministratore, 
(tutti i giorni utili, eccetto le 
ore d'ufficio1 col auale sta- 
biliranno i prezzi da pagare 
per essere iscritti ai concorso. 

10.° — Sono revocate, fino 
a nuov^rdine le disposizlcni 
in contrario. 

Lroiradio- 
mineralizanté 
ííltr "As velas examinadas 

tornam raãioactívas por 
emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

de Caldo e de Magnesio as águas por ellas fil- 
tradas ..." 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TRIJKF. 3-75:1» 

Frontao Brasileiro 
"O PALÁCIO DO ESPORTE DA PELA" 

■ Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 
Tutti i sabati, alie ore 23 sara realizzato un 

| disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti, con 
medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

\  ANDATE AL "FRONTÃO BRASILEIRO' 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N.   3 

DOTT.    PRANCESCO   PATTI 
MEDICO-CHIRURGO 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINECOLOGICA DELLA 
FACOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

ITALIAM, ('OMI*H.\TE PRODOTTI ITALIAXI! 

Cappelli ~ Ferrania 
(inateriale cinematográfico) 

LASTRE c PELLIOGliE 
EILMS CINEMATOGRAPICI 

PEIiMCOLE VER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

G.   TOMASELLI   JÚNIOR 
Rua 15 de  Novembro, 35-A  Telef.: 2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Uua 15 de Novembro,  170     R, BenefUetinos, 21 (1.° a.) 

ccym^ce^afiLce, 
xmmjMilcüm 

^ionc-2-3135 



- lê — HIL    PASQUINO    COLONIALE 

INI)IC4¥€iE NEBICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI Analisi per elucidazioni di 

diagnosi. Irfiboratorio Pau- 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n.   8. 

»»    .. »        DlTí^flíVM    Clinica     apeciale    delle malattie dl  tutto 
L/OttOr A. rJ2iV»V3lV^l,l 1'apparato urinario (renl, vesclca, pró- 
stata uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephigenia, 5, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO 
no:  3-5086.   Alameda Eugênio de Lima n."  82. 

Medico e Operatore. Rua Li- 
bero Badaró n.0 2. — TelMo- 
— Telefono:  7-2990, 

Dott.  B.   BOLOGNA 
4-3S44.  Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

Clinica Generale. Consultório e resklen7a; 
Rua  das     Palmeiras,    98-Sob.    Telefono; 

riAf-f- R DTTRRfl Chirurgo deirOspedale Umberto I. Medico, Chi- 
UOll. D. H.\JOD\J TUIgo ed Ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana,  162.  Telefono: 9-1675. 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACAUE 

DR. C. MIRANDA 
Sé,   46   (Equitativa)   — 

deirOspedale Umberto I - SCIATÍ- 
CA e REUMATISMO — Praça  da 

Dalle   15   alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI Chirurgia deiraddome (stoma- 
eo, fegato, intestini, milza, Tie 

urinarie. — Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17.  Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO   SORAGGI 

Prof. Dr. E. TRAMONTI 

Medico   deirOspedale Umberto 
I.   — Res.  e cons.:  Rua  Do- 

mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3843 

|> 17 C AfORITI Bx-chirurgo degli Osp. Runiti dl Napoü. Chi- 
l/r. CJ. 0/*rV/IVl 1 1 rurg0 primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gia. MaJattíe delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: i-aili. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Consulte per malattie  nervose dalle 
9 alio 19 nella    Casa    dl Salute E. 

Matarazío; rtalle 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ~0Rua S;t0
B^a! 

ga n.   67.  Telefono:  7-4047.  Dalle ore  15 alie  18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO SííÃÍ: 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumçri, sciatica, Raggi X, Diatermia, i^oto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Brai, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14  alie 16. 

ílnff    C    F AR ANO   Ex-cliirurgo degli Osp. 
L/Oll.   Vi.   rrtrvrtl-"ivy   i'Osp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie dolle 

Riuniti di Napoü e del- 
chirurgia. Malattie doll 

Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Prof. L.  MANGINELLI Malattie   dello   intestino,   fegato,   sto- 
maco.  R.  Facoltá e Osped.  di Roma. 

Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO T^L". 
rurgia dei ventre e. delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3o p. 
Tel.   2-1372.  Chiamate: Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Alta  chirurgia  — Malattie  delle  signo- 
re.  Parti. — Cons.   e res.:  Rua B.   de 

Itapetininga, 23, dalle 14 alie 17.   Telefono:  4-0038. 
Dr. MARIO DE FIORI 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 

Dr. NICOLA  IAVARONE 

Syphllls   — Doenças da 
Pelle. Cons.:  Pr.   Ramos 

de Azevedo, 18, 2.» andar. Telephone: 4-1826.   Das 2 ás 4. 
Malattie dei Bambini. Medico spe- 
cialista   deirOspedale Umberto   I. 

Eletricitã Medica, Diatermia, Raggi Ultra-violetti.   Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.  Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" 58-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliorl .rie! 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'interno 
porto grátis. 

PIAZZA I>A SE' - 58-A — S. PAOIJO 

i ITALIANI! 
1                      Volete   vestire   elegantemente ? 
1                     Andate alia Sartoria 

CONFESSORI 
1  dove troverete stoffe inglesi delle migliori 
1                               Pabbriche. 
1 R. Libero Badaro, 77 - sobr. — Telef. 2-3433 

Matrlce:   S.  FAOLO 
Una  Boa   Vista,  6 —  Sobrcloja 

Cx. Postai, 1300 - Telefono: 2-1456 

A 

FiUaie: SANTOS 
Praça da Bepnbllca, BO 

Cx. Postal. 784 - Telef. Cent. 1739 

ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVINCOO DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDl 
B PEJRfEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazione  . 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICIIE 

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

Dr. Maríano Borelli 
Advogacia   em   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
  (2.° Andar - Sala 15)   

SÃO   PAULO 

SB& _« 



wmtmi IWIH 

questa lieta novella vi dó 
A CevaumavoHa, Isola felicô 

che naviga nel maT piíi cu'- 
mò dei mondo, avvennera, nn 
(íiovno, de]   fattl straniaslmi  è 
lllIDVi. 

In queria manciata dl terra 
K\\ uomlnl e le donne viveya- 
no beati e tranqnllli, di cac- 
ciu. di pesca, e ili nmore. 

BitfEisstmo a dlrsl, in <in 1- 
l'lsola nessuno comandava si] 
é logiro, percló, che nessuno 
dovesse mbbiidire; ma, irumo- 
re e d*acco-rdo come h1 bestie 
dei creato, divklevano tra 
loro, il Itítto, i cibi  i   ii' ddii- 
Iic. 

Qnalche sfllrlto Insonne, 
tra i selvaggl, ritmava i pro- 
pri tormentl con le ondate 
dei nmre e, dopo il crepusco- 
lo, in una língua intricatlssi- 
niii e colorita, ripeteva le prn- 
prie sensazloni ai com.pagni 
cli" Cascoltavano mutl, tino a 
prendere sonuo proifondo, 

Fl gidniD (lupii, parlando di 
lul, Io chianiavanü Krimú, 
epiteto poço soddisfacente ;i 
Ceratinavolta. 

Le sci-nimie, dalTalto degli 
íjlberl compücafl ed elastici, 
guardavamo con occiiio iiicm- 
^d lii povera trM)fi senza l!ii- 
gi, ripovtandone mi s^anío 
acre ed inspiepabile dl dlsgu- 
sto. 

Ma una douna tlel pae->e 
riusci ad accendere tra i suoi 
concittadini il sounacchioso 
deslderio, 

Si cliia mavii Zlialalcj ■',! 
uveva   (inattomllci   anui. 

Xdii era Uella come le a - 
(ire; plú mania, gll occhl a<'- 
cesl in UM eterno rotearc, 
guardava Ia g nte dalfallo 
dei suo Eeliaiü corpo i ntl o a n- 
goli, con nu senso dl mágica 
sU(perloritá; anche i! volto, 
aPfllato, sensuale nel muove- 
re sot i ile delle luuighe cariei, 
s'illumlnava appena dei sor- 
riso aiperto cliè una bocea 
troppo ro-ssa distribuiva agli 
spi^goli c rcando di aiMolcirne 
l'iisprez!w. La sua pelle aveva 
il tolere dell'amil)ra vergine, 
tanto che il KrimO un giorm) 
aveva d( Lto. sospiraudo; "Seu;- 
lira che il sole dei tramontl 
Talihia macthiata delia sua 
tinia smorta! ", 

('hi-^;i per iiuale processo 
psicológico, Ia inunal ara fem- 
niina. di Ci rau uavdll a pensrt 
che l)isognava ccypri.re cose '.li 
sê stessa: e, dopo aver iritrec- 
ciato, con Io Eragili mani, pic- 
coUss.lnii gambi di fiori, se u. 
Cece delle fasce bene ad( reni I, 
presentaindosi i>ol cosi accon- 
ciala. alio sguardo stupeíatto 
delia  papolazione  intera. 

Ma, come sempre avviene, 
alio stupore segxíi Ia cuirlosita 
c pol Ia fren ala di vedere, di 
sapere, d'indovlna're, almeuo, 
Ia ragione dei mis^tero, 

Quando disse che avrebua 
vpluto essere di un maschlo 
solo, per sua intima soddlsía- 
zioue. " se Io scelae tra ceaito, 
bello,  forte,  Milile ocehlate  Ia 

segulTorio mentre ovdinava a! 
iiuovn compangno di prendere 
un pezzo di legno, cosi. di as- 
giungervene un altro, cola, di 
rtunlre il t iirtto com i erra bu- 
gnata^ copn ndo con larghe 
foglle di  palma. 

Zhalalej aveva. falto co- 
struirê il suo niido; Ia noite 
pari iva no, di lá denl fo, pieco- 
le grida  di giola, 

A poço a poço i ceraunavol- 
tesi conrinciarono a origliaro 
presso Ia capanna di Bratú, 
s.poso felice. praticando anche 
dei fori  nel legno. 

—*-   Zhalalej,    perché    mal 
lianno  stima  'ü   me? 

Zhalalej, furba, risipondeva 
dolceniente lia i baci di mie- 
le; Perché  sei   forte,  bello, 
e capisel ogn\ cosa! 

Bratíi cradeva ed era felice 
*    *    :!: 

IMa nn giorno, chlssá come, 
capito in quellMsola un hian- 
co clu iiveva fatio naufrágio 
vlcino a eerli scogli, ed allo- 
ra tuiti 1'accolsero cordial- 
mente perché quello era ar- 
mato fino ai (lenli. e gli oiftr;- 
i-ono le proprie donne come le 
usanze dei  paese  imponevano. 

U bianco, tra Ia meraviglla 
generale, ritiutó i vari donl e 
si   niise  alie  costole  di  S.  M. 

ceraunavolta 
Sorsero,   come   per   incauto. Zhalalej  prima, 

e  di   nascosio e  come  improy- —   Perché,    straniero,    non 
vlsate,  altre capanne PM  umi- liai  voluto? 
li;  ben eliiuse, deve invano si --■ Perché tu,  Regina  Zha- 
cerco   di   portare  altre  donne, lal j,  avevi   oscuirato  le  altre, 
una  per  una, a  pa-sarvi  le  nr.: - Hei   Kriniú,  per caso? 
delia  notte, Fino ai giorno in Non capisco. 
CMí   elessero capo    Bratíi.    Da — Speriamo di  no:  io ódio 
quel  giorno Braitú  ■ ra  diven- :;ii   uomlnl   che sospirano ali- 
tato il  personaggio piú  impor- stelle, 
tante  d( 11'lsola  <■   poteva,  se:;- - No:   non sono Krimú. 
za   scrupoü,   puiiire   gli   ingiu- 
stl e premiai piú  buoni. 

.  Ilaí  capito? 
 Perfeitamente. 

DOTT.    GUIDO    PANNAIN 
CHIRURGO - DENTISTA 

Ex Professore delia F, L. dl Farmácia e Odontoiatria dl 
S. Paolo. con 11 anni di clinica — Eseguisce i moder- 
nissimi lavori in oro e porcellana — Malatti-e delle Gen- 
Hive — Dentiere anatomiche — Preventivi senza im- 
pegno. — Chiedere ora di consulta con anticipo per 
ieScfono 2-0779, Rua Libero Badaró, 42, 1." piano, dalle 

ore'8'alie 11,30 e dalle ore'14'alie 17. 

^IIKIHIIII iiaiiiniir' "'aiiniiMiiiwiiHiiBiiniiminuniHiinimmiir 

=       ImportazioiM direita — II maeeiore as«ortim«nt« 
-r dei ramo. 
| RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO _ 
wwiiHwiniiwwiiwiianaiiHiMiiHltaiiHiHiHiiBiiiwtnHiaiiw" 

Rocca a bocea si dlssero Is 
cose .plú Htupetaccnti p preoc 
cupanti con una strana non- 
euranza. dei tempo e deçll tio- 
mini: dove il llnguagfgio non 
bastava, ecco sorgere ima mi- 
mica astuta ed ingênua, ai 
tempo stesio, che taceva gor- 
gogllare il sorr.iso nella sola 
(iella. piceola douna color ■ 
delTamíbra, e velava serupr 
piú Io sguardo ai bianco na vi- 
ga to. 

— Tu  non  ml  aviai. 
■■ Si. 

Furono corse intermlnabill 
e pazze per i viottoli appena 
tracciati, tra i cumuli li sali- 
bia ifinlssima. prese e sfuggi- 
te tra i ranil contortí deiíli 
alberi ospitali tra r-ui Vacró- 
batica sovrana girava come In 
casa própria Accaldato. Io 
straniero SEguiva Ia piceola 

■femnilna imprendibile dagll 
seatti di 'tigre, 

ApprotiUavaiio deirassenza 
di Rratú, partito iper Ia cac- 
eia: passarono tra 1 lazzi e !e 
smoríie delle scimmie aeree 
strasclnarono Ia loro stanea 
volontá ai piecli di boababs 
colosall. fino ai limite delia, 
reggia capanna. Dove Ia don- 
na si lasció cadere, esausta e 
vlnta, sopra 11 giaciglio nuzia- 
le. *    ;(:    ::: 

Trattandosi di nn paese tu- 
veroslmile, non sembrerá stra- 
no a nessuno che. Ia será stes- 
sa. tornando carieo di- selvag- 
gina, Bratú sapesse Ia bella 
notizla. 

Avivennero delle cone vera- 
mente incre.libili: uomiui 
(loivne inginoccUiati alia luni, 

.che pregavano somme»samen- 
te: il gong delia tortura zybla 
irasportato davanti alia rea- 
gia, urla e dlsperazlone dei 
poveri ceraunavoltesi Insod- 
(lisíatti e scornati. 

Del ^bianco non si trovarono 
rieanebe le tracce per cui •'• 
difficile stahilire se egü riu- 
sci a salvarsi o sp fn Ia clan- 
destina  vittima  di Rratú  1. 

Certo che Zhalalej, pallida 
ma non impaurita. commosaa 
ma non tremante. tu condot- 
ta davanti agli aiiziani per ri- 
spondere delia sua infedeltá. 
La Regina oramai spodestata 
camminava sola. con le mani 
legate dietro le belle spalle. e 
solto «li occehi il soave ricor- 
do delPavventura  trascorsa. 

— Tu -  le dlssero — pró- 
prio tu. che avevi tanto, grida- 
to per essere di un solo uo- 
mol Perché non dlventare co- 
me le altre, allora, di titti??' 

B le donne invidiose delia 
sua disgrazia ripetevano :n 
lugubre  eco: 

— Perché? Perché non di 
tutti? 

A ricordare Io sguardo in- 
candescente di Zhalal j ei sa- 
rebbe   da   farne   un   canto   ■li 
flerezza. 

— Stupidi! — rispose — r 
come avrei fatto. essentdo dl 
tutti, a  tradirne qualcuno?! 

Non seppero risponder', 
neanche i piú vecchi. che — 
Inffrati — tinirono con pueci- 
derla. 

^AOLO  'M>.MASI;I,M 



■ Che tristezza! Guarda quei poveretti in mezzo alia 
strada, ai freddo e alia pioggia  ! 

- Che pericolo, per una famiglia! Se tu fossi pre- 
vidente... 

-Come?   In che modo? 

- Semplicissimo: acquista una Polizza de "A SÃO 
PAULO". Se il capo di quella famiglia. Tavesse 
fatto, oggi quei poveretti non si troverebbero cosi. 

Companhia Nacional de 

Seguros de Vida 

ATTIVO   17.000:0005000 
POLIZZE  Dl  ASSÍCURAZÍONI  NEí 

PIANI PIU' MODERNI 

Presidente: 
DR. JOSÉ' MARIA WHITAKER 

Vice Presidente: 
DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUM- 

PÇÃO 

Director Superintendente: 
DR. JOSÉ' CARLOS DE MACEDO 

SOARES 

SEDE :    S.   P A O L O 
RUA   15  DE  NOVEMBRO,   50 
(Edificio do Banco Commercia!) 

Casella postale N." 1868 
Tel. 2-0257 

Succursali: DISTRETTO  FEDERALE, 
Bahia, Rio Grande do Sul 

e Pernambuco. 
Agenzia:    SANTOS 

-■ 


