
—i 
■ 

""_ ■• 

ÜRASOÍiiNO 
^\\6* Munic/p#/ ^ 

«Ç^i PRKZI nri^j 
■; ülí^ll^Jstíno fiei poeta/ 
COfeipstrato iiVjilueHto ^ti)- 
blenui: (IDIUíUKIó pune,,-jt4 

s'ebbe im saituSl    .^ ""' 
IL   PIFFERCTÍUDENTINO 

Anno XXVIII - Num. 1.272 - S. Paolo, 8 Settembre, 1934 - Uffici: Rua Joné Bonifácio, 110 - 2.* Sobreloj* 

í 
quarta feira de amostras 

(fy 

; / 

.<* 

± 24 automobilí 
nell' autopista 

E 

;. . 

ís™ fr» exnmnrT» m^ 

Casa Glarus 
LA   REGINA   MADRE   DE I   CAPPELLETTI : 

RAVIOLI   E   PASTA   ALUUOVO 
Rua Senador Paulo Egydio, 9 — (Esquina da Rua José Bonifácio) 

TEL.  2-7634. 
cgjaj âM^lM * Pf ^5 'J11* •X1B M i*-A5AyyHM&ftSÉftftl ■ ■■■■■■F""5"""««"«"""»J^i^"^"MJJUUyfaillill>lllllifcJ4U 

1 
■ ■■■■■■■■■ri ■ 



Ia    p a çf io a pívt s ce ma 

Questi cani, piu* sono brutti e piu' costanc. 
Bch! próprio come ccrte donne etcganti ! 

— Siffnora,  ^^ine  devo   avvisare:   11  pranzo  é 
pronto,   o   il   pranzo é  scrvito? 

— Sc   é   come  leri,   basta   dire:   11   pranzo   é 
bruclato  ! 

ALLA  RADIO 

Dieci minuti di buon umore. 

QUESTO   O   QUELLO 

I 

LA PADRONA: 
Sabato, poi, vi faro gustare Ia mia trippa! 

— Vedi quello che sta con queüla beila ragazza? 
— leri ero io. 

Beh? 

LA   SOCIETA'   DELLE   NAZIONI.. 

. .rom'er0 stata pensata... 
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y 
e come é divenuta. 

! tiv. 
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li Oon   le   neBpole  e   con  Ia 
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dal diário idi tin povero cristo 
Lunedí — ore 8 — Venuto Giggi. Giggi chiesta ai- 

garetta. Detto Giggi che deciso non fumare piú. Giggi 
detto che é idea molto stupida. Voluta racoontare bar- 
zelletta di queÉo che mostrata villa a queUo che diceva 
che se metteva \da (parte ,soMi dei fumare poteva averla. 
Detto che sapevo. Giggi detto: Visto Hitler? domanda- 
fo: che ne ãlci? Giggi detto che ãovrebbe parlarmi. Deí- 
to: va bene. iGiggi detto non qui. Sua idea impossibile 
trattare affari stanza letto. Dato appuntamento caffé. 

Ore 10 — Andato appuntamento caffé Giggi. Giggi 
detto: guarda che consumato ire caffé per aspettarti. 
Ordinato quarto caffé. 

Idea, Giggi costruire botequim stüe novecento allu- 
minio, eJegantissimo, mettere servire ragazze molto ca- 
rine eleganti e servire fette piattini con coltellini. Idea 
Giggi trattasi tutto modo presentare. Fette prezzo qui- 
nhentos réis, guadagno straordinario. Giggi detto: vuoi 
meitere! Altra cosa. Sua idea bisogna concepire cose 
aWamericana; tutto trattasi organizzazione iniziativa. 

Giggi tirato fuori wezzo- carta \e lápis e fatti conii. 
Trattasi guadagno netto quMttrocento réis per fetta. 
Vendendo 1000 fette quattrocento mil réis. Pagato cen- 
to mazzoni ragazze, ragazzino, investimento capitale, 
tasse, rimane 300 mazzoni. Dato appuntamento domani. 

Martedí — Venuto Giggi. Detto: Sai che piú ei ri- 
venso piú idea magnífica, fiiggi detto che fermatosi 
cnrrettino fece conti quanti andare \mangiare banane. 
Sua tconvinzione che fornendo modo elegante mangiare 
banane persone distinte, affari d'oro. Occorr&rebbe pic- 
colo capitale. Detto che faro possibüe. 

Mercoledí — Rimediato cavitaJ-e un conto di réis 
prime spese facendo prestito. Giggi detto: va benone. 
Giggi chiesto un çincoentão prestito. Dice che ridará 
primi utili. Dato çincoentão Giggi. 

Mjercoledí será — Giggi presentata ragazza per 
vendita òanane. Trattasi bella figTiola. Giggi imposta 
cauzione venti' mazzoni. Secondo Giggi possono man- 
giare banane. Giggi pletto loro che trattasi nuova po- 
tente organizzazione: oceorre molto eleganti, cortesi e 
abili con pubblico. 

Giovédí — Fabbricato grande elegante banchetlo 
clluminio: dato 500 mazzoni accbnto três pacotes. Pa- 
ãrona casa pregato assumere suo figlio per ragazzino.- 

Venerdí — Inaugurata  vendita.   Óitimo- aspetto. 

Moita gente fermata súbito guardare ragazze. Venuto 
giovanotto mangiare banane. Giggi portogli tovagliolo. 
Ragazze sorriso. Maschietto pronto levargVi piatto. 
Giovanotto detto: mi fate mangiare banana tranquillo? 
Passata altra ora. Venuto cliente. Mangiate banane- 
Dato 2 testoni. Detto che trattasi 5 testoni. Cliente det- 
to che cinque testoni voleva purê ragazza. Discussione. 
Moita gente in tram guardare. Uno detto che lui piat- 
tino e ragazze e \maschietto non sapere che /are. Vuole 
banana sola disposto prendersela solo e mangiare per 
terra. Passata ora: altro cliente. Detto: pigliate per in- 
glesi? Venuta será, fatto conti: vendute 20 banane. Ra- 
gazzino buttatosi terra gridare dolori coliche. Giggi 
detto che meglio invitare ragazze cena. Díscussione. 

Sabato — Moita gente guardare. Vendute 18 ba- 
nane. Giggi triste. 

Domenica, — Giggi non visto -Viste ragazze volc- 
rano cauzione. Data cauzione ragazze e paga. Ragazze 
detto che non contente sentire frasi publico: pare che 
trovato clienti che sottratte lavoro. 

Lunedí — Giggi non visto. Vendute banane frut- 
tarolo e carrettino per pochi mureis. Riportato fahbri- 
cante apparecchio alhiminio 900 dando un conto. 

Andato spasso Parque Água Branca. 

* 
1 1      mio      c    a    n 

Ho un cane tanto mai vitaminoso, 
che, ai paragone suo, Ia pila eretica, 
non avrebbe una f orza paritetica, 
né un impuzzo altrettanto prodigioso; 
é, insomma, bello; ma affermar non oso, 
se sia» di razza nordica od estética, 
né so dire, in matéria cinegetica, 
se sia piú starnazzante, o pernicioso. 
Me Thanno stimolato millesei: 
io, viceversa, non Io voglio dare 
perché giá so che me ne pentirei; 
vedró, semmai, di farlo incrocicchiare, 
col quale fatto, almeno, allargherei. 
Ia competenza mia canicolare. 

TINA CAPRIOLO 

seatamaechia 
^s 

o super calçado da moda 
^*= j 
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NONK E DECIME 
8 Settem-bre — 190 0 — 

Zám Pedri inaugura solenne- 
mente Ia sua prima zampogna 
tra i caipral di Vai Gardena. 

* * * 
T VRRSI SBIIJENÍJHI 
Un delfino ai maré '.n ripa. 
Che íumava nella pipa, 
Prese fuoco e si scottó; 
Ma 'uo-o struazo, di passagRio, 
Lo guarí con u.n forinaggio 
Ohe sul Imco oi apiplicó. 

Moralo 
Ques-ta  favola mi pare 
Ohe v'insegni a  non  fumare. 

Resta íií 
* *  * 

P. P. PER PERSONE 
INrOTiTE 

"Coito saltim^re". — II cn- 
via;,6 si ottiene dalla cavfa. IíJ 
ogni gabinetto scientifico s.' 
tiene uiii certo numero di que- 
sti animalettl per fare ©spe- 
rim.enti, í famosi esperimenti 
sulle cav.ie intesi appunto a 
ottenere il caiviale. che com'é 
noto é sostanza pregiatissima. 
II cavia.le é uo insieme di ne- 
va di cavia, il cui caratteri- 
stico odore dipende dal fatto 
<ch'esse non sono fresehe da 
bere. 

Giovin signore. — In un 
pranzo, appena viene servlta 
Ia minestra di ca.ppslletti, é 
buona rego-la togliere súbito 
questi dalla scode:Ila, specie S9 
siete a tavola con deUe signo- 
re, dato che levarsi i cappel- 
letti idi fronte alie dame é per 
i gentiluominí una d&Ue pri- 
me norme delTeducazione, 

l>ott.   Giovelliti 
* *  * 

NOTEREI/LE  CfüMNARIE 
I "sautés", ossia i saltati, 

sono i piatti piú economici e 
convenienti:    per    fare  ad   e- 

CALZOLAI 
prima di tarc acquisto di 
forme per «carpe visit«t« 

Ia Pabbrtca di 

Emílio Grimaidi 
Rua Washinston Luis, 25 
ove trovexete un vasto 
sbock di modelli modernl, 
per qualsiasi ordüiazione 

di Porme. 

La Valigia delle Tndie 
sempio dei bue saltato con 
íuinghetti, non oceorre dei bue 
naturalmente — senza conta- 
re che si possono saltara, an- 
che i funghetti. Se quesío 
piatto si fa precedere da una 
buona minestra di riso a! sal- 
to, avremo tutto un pasto da 
saltare, particolarmente ec - 
nomico, e iglenico per ia cer- 
tezza che dá, di non rimanere 
suillo sitomaco. 

11 Capo cuoco Corletti 
* * * 

^'ANEDDOI^O STORICO 
Chi crederebbe che il ConLo 

Siciliano Jor. é cosi tímido 
con le donne? 

U'n giorno seguiva, sen^a 
avere il coraggio' di fermaria, 

una graziosa biondina che 
passava, suscitando ondato di 
entusiasmo iper rua Direita 

Soltanto alie cinque si de- 
cise a fennarla; ma. Ia ragaz- 
za lo accolse severamente. 

— Una tazza di té?. . . Ma 
lei crede che io possa accet- 
tare cosi. . . con il primo che 
capita? 

E il Conte, palpitante: -- 
Orh signoriina. . . ma non SOüO 
affatto il primo. E' un'ora o 
mezzo che vi seguo, lio vertu- 
to tuitto   Sarei il settimo. 

*  *  * 
PALPITO 

E' luna piena? 
Gioca Ia iena. 

Çosíruttori! 
i 

i Visitate Ia "FABBRICA DI "LADRÍLHOS" 
| S.  SILVESTRE"  —  Deposito  di  maíeriale 

per costruzioni, il migliore di S. Paolo. 
i AVENIDA REBOUÇAS, 27 S. PAOLO 

TAVOLO PER CHIRURGIA 
Dove i sig"g. Dottori troveranno tutti i movi- 
menti e le comoditá. Grinteressati domandino 

cataloghi ai fabbricanti 
IRMÃOS   CÂMPANILE 

Rua Aurora, 14 a 18-A Tel. 4-462S. 
S. PAOLO 

L'ORaSOOPO 
8 Settembre 

Non brillano per troppa intel- 
[Ilgenza, 

amano divertirsl, son golos). 
fanno solvente delia ma!d!- 

[cen^a, 
essendo un po' pettegoll e 

tcuriósl; 
pur non avendo grandl qualilá, 
vivranno a lungo e.d in pro- 

[speritá. 
* » » 

LE FRASI CELEBRI 
E' assai comune usanza 
11   credersi   persone  d^mpo-1- 

[tanra. 
Z&m Pedrl 

* *  * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

Fortunato con lo donne 
Richiesito di un aiforismo su 

le  donne,  rirresistibile  Adcl- 
phe  Menjou ha  detto: 

"Per  interessare    le  dome 
bisogna o farle ridere o fa^Ie 
piangere". 

— E come le fate ridere? 
— gli chiesero. 

iB Meníou: — Dicendo loro 
questo aforisma. 

* »  * 
Mary. |l'eterma bamblna 

—■ Nella vostra lunghissima 
earriera, — ohiede un giorna- 
lista a Mary PlcMord uca ve- 
terana che, si sa, non ama 
sentirselo dire —• che cosa vi 
ha sorpresa di piú? 

— La straordinaria meme- 
ria degli imibecilli. 

* *  * 
PER LE PW CRETINE 

t.» Geisha: — Tu sei inna- 
morata foliemente di qnel 
mandarino! 

2.' Geisha: — Oh si; ma 
non c'é sugo! 

ÜDA DlRElI;  2* ^ÓÃOpAUH 
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^contii^uazione SW 
@ deli9 Água Branca 

VARIE decine di lotti sono già stati ven- 
duti, in ppche settimane appena. Àp. 

profittate,   dun- 

RATE MENS1LI 
A COMIMGIARE 
DA 2IS000 

que,    senzaltro 
indugio,   questa 
opportunità: sce- 
gliete  OGGI   il 
vostro lotto, tra 
i    migliori    dei 
98    che    sono 
ancora   disponi- 
bili. In ésso po-^ 
trete     lanciare, 
con piena sicurezza e IMMEDIATÀMENTE, 
le solide fondarnenta delia vostra casa — ga- 
ranzia   assoluta   di   felicita   per   Ia   vostra 
famiglia. 

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE IMMOBILIARIA E URBANÍ- 
STICA DEL BRASILE, STABILITA IN S. PAULO FIN DAL 1912. 



IL   PASQUINO    COLONIALE 

iiori 

COkO 
TAGliIARINI 

Dopo Ia partenza dei nostro 
collega Cajp. Lmdtmco Cadeo, 
sono entrati a far parte delia 
Seaione Putoblicitá de.1 "Pa- 
squino" i nostri amici Sigç. 
AJlberto Severi, peso pluma 
idella iputoblicitá, e Ovidlo Arve- 
roldi, famigerato gangster 
deirannuncio. 

Si pregano tuttü quelli ch'i 
amano il quieto vivere di at- 
te,nderli con soüecitu.dine, cor- 
tesia e ibuona volontá. 

* *  * 
CIRCOLO  ITALIANO 

iE' In.detto per questa sçra 
un riceTimento di gala in ono- 
re dei Proíessori Italiani. do- 
centi deirUniTersitá idi S. 
Paulo. II trattenimento avrí. 
inizio alie ore 22. 

* *  * 
UN CfRANDE CONCERTO 
AI. MUNICIPALE 

Questa será, come abbiarao 
giá pubblicíato, alie ore 20,3 0, 
sara-dato un imponente concer- 
to ai Teatro Municipale con Ia 
partecipazione delle bande di 
musica rlunite delia terza Brl- 
gata di Fanteria deirEseTcito: 
sotto ia roggenza dei maeatrc 
d' musica, 2.° tenente Daníe 
Odoacre  Corradini. 

Prenderanno parte ai con- 
certo le bande di 14- unitá dsi- 
,1a guarnigione feidera:'e ac- 
quartierate in questa capitale 
e neU'int6rno dello Stato e 
quella dei 6." B. C. con sede 
in Ipamery, inello Stato di 
Goyaz. 

ill  totale dei  mnsici  si  ele- 
va a 400 e il concerto sara ir- 
radiato dal'a Radio Educado- 
ra  Paulista   ("P. R.  A.   6"). 

Lo stesso concerto, .dato ie- 

rl a Piazza da Sé, ha avuto il 
•piú completo successo. 

* « * 
PUBBMCAZIONI   ITALIANE 

|Si trovano in vendita al- 
TAgensüia Scatuto le piú sva- 
riate e Interessanti riviste U- 
lustrate italiane di letteratu- 
ra, spor.t o moda. 

* # * 
CLJTB ITAL.IOO 

Domani, dalle 15 alie 20 II 
Cluib Itálico fará ©ffettuare 
net saloni dei Trlanon un po- 
meri^glo dançante, offerto ai 
soei e IOTO íamlglle. 

* * » 
AUTOftlATICO S. JOÃO 

Saibato scorso, alia presen- 
za di gran numero d'invitati, 
a cui fu servito un sontuoso 
lunch, é &tato inaugurato il 
lussuoso "Automático S. João" 
nelPEdiíicio   Bertolli. 

II ipujito centralisslmo, Ia 
perfetta organizzazione e I.a 
modicitá dei prezei sono ga- 
ranzle di un completo succes- 
so. 

» * » 
4/ FEIRA ÜB AMOSTRAS 
DE S. PAULO 

Glí organizzatorl delle be!- 
lissime Piere Campionarie di 
S. Paolo, 'hanno inaugurato 
quesfanno Ia 4." Feira de 
amostras., offrendo il giorno. 
6 p. <p. un sontuoso lunch alia 
Stampa cflttadiiia e, ieri, un 
magnífico ricevimento all'é'!l- 
te paolistana. 

:L'índuistria, il Comanercio, 
Ia Finanza e Ia Stampa, sono 
stati rappresentati largamen- 
te alia dopipia cerimonia, e gli 
interveniuti sono rimasti am- 
mirati per Ia perfetta orga- 
nizzaziojie delia Flora sotto i! 
doDpio e?fetto: espositivo e 
ricreatiivo. 

Si iprevede che quesfamio 
Ia folia ohe andrá a Tisitaro 
Ia bolla EsposiziOine sana enor- 
me. 

iCon il Com.missariato Gene- 
rale e con gli organizzatorl 
tutti il "Pasiquino" si congra- 
tula, ed augura loro 11 gran- 
de meritato successo, ringra- 
ziando sentitame-nte per Tin- 
vito e per Ia signorlle aeco- 
glienza. 

•T i'",,""*riVT'r'ff*'"'i,'"**'*i'i"iiii"iiiir" 

Nelle 

Mig-liori 

Cappellèrtc 

Del 

Brasile   . 

Macchine "Tonanni" 
JH* 

PER LA BRILLATUEA DEL RISO 

Istallazioni complete di macchine per tutte le ca- 
pacita, con vapore, trasmissioni, volanti, 

pulegge, ecc. pronte per 
consegna. 

La maggior fabbrica di inacchine per bril- 
lare riso deli'America dei Snd 

BRILLATURA   PERFETTA   —    MASSIMO 
RENDIMENTO 

Domandate progetti e informazioni a 

Cario    Tonanni 
ESPOSIZiIO/NE PERMANENTE 

RIO DE JANEIRO:  — Rua 11% Quitanda N.  105 
Casella postaTe 541  — Tflef. 3-3303 

Filialo in S. PAOLO:  _ R. FlJorencio (le Abreu,  184 

CARLO TONANNI — Matrice e Fabbrica: 
Jaboticabal — S. Paolo 

B 

BRASSERIE  FASANO 
Fra iqualohe settimaan sa- 

ra riaperta ai puWMico, nello 
stesso luago ove circa 30 anni 
fa, Vittorio Fasano !a fondó 
Ia prima volta. Ia Brassorio 
Fasano. 

€on materiale nuovo e mo- 
derno, con servizlo scelto, Ia 
Brasserie Fasano sara indub- 
ibiaimente un ritrovo elegante 
iper Pélite paolistana. 

Fauno parte   deila  gerenza 

il sig. Valente Giannini, gêne- 
ro dt Vittorio Fasao, il s;g. 
Gino Filfppini giá impiegafo 
fra daüa fondazione delia vec- 
chia Brasserie e in seguito só- 
cio, e il sig. Ângelo Perego, 
giá direttore de,l Restaurante 
dei Palace Hotel e Maitre 
d'Hotel dei Copacabana e dei 
Gloria do Rio de Janeiro e dei 
Parque Balneário di Santos, 
■nonché di rinomati stabili 
menti eongeneri d'Buropa. 

7'iin****Mít«nwnivmwttittti\i\itt\iutuntMti<iitrn»tt»»9t*»*i 

Ei 
PASQUALE    MONTAGNA 

Agente di affari 
Denaro su ipoteca a lunghe scadenze e 

interessi modici. 
Quitanda, 4 - 4.° And. Sala 3 - Phone: 2-8283. 
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— A Santos un ladro si re- 
cava in automobile a i-ubarc. 
Al momento «li iniziare )o 
scassinaanento: 

— Debbo fidarml a lascia 
re In Istrada 1'auto incu»lo- 
díta? Ci sono tanti ladrl in 
giro! 

»  »  * 
— Un glomale franceso, in 

una nota scientlíica, dice cli« 
Ia prima macchina ptarlantc 6, 
stata fabbrica in Frantia. 

La nota., in wn istanto, 
tutti smentlr possiamo, 
giacchó    iisi    prima    macchina 

l par" ante 
fn fatta com Ia costola d'Ada- 

[mo. 
* *  * 

— Perle calabresi. 
Dal "FanfulHa" dei S cor- 

rente: 
"La signora, i dtie giova- 

notti e il cane colossale con il 
quale ho súbito fatto amicizía 
wü accompagnano gentilmente 
fino alia macchina e mi sialn- 
tano con Ia mano". 

Se invece dl un cane, fos?n 
stata una cagna., il Cav. Me- 
nesini non avrebbe mancato 
dl baciarle Ia mano! 

* *  * 
— A Locamo é stato inau- 

gurato um altro Congresso del- 
|la Pace. 

Sicché Ia cândida Colomba 
si assomiglia ogni glomo pifi 
ad una papera. 

»  *  * 
— "Autentici "gangsters" 

stanno agendo in questa Ca- 
pitale". 

Si; mpi il S. Paulo ha bat- 
tuto dl stretta misura il Pa- 
lestra Itália. 

* *  * 

ORTICARIA 
— A Pahni un wmtadlno ha 

commesso un delitto per di 
fendere U prestigio dei suo 
mulo. 

— Sicuro — egll si é difc- 

so — Prima seppi che egll 
spartlava dl mia moglie, t> 1a- 
scitii correre; ma quando sen- 
til  che uni  criticava 11 mulo, 
IIOU   Cl   VÍKli   plÚ. 

VAMB11KGUEZÀ 

SâBORCKA E SUAVE 
COMO O "CHOPP"' 

* * * 
— A Intra un calzolaio per 

far Ia paço con un rivale, si 
é pre^entato con il coltello in 
mano. 

— Lasciatemi fai-e — ha 
detto 1a.g'l aniici — So io ch<i 
cosa sono queste oonferenzií 
per Ia pace! 

* *  * 
— Erbert Marshall fa dei 

cinema ed é privo di una gam- 
bá. 

Che meraviglia? Aücuni 
fanno giornali e libri anrhe 
privi di testa. 

* *  * 
— "La razza bianea muo- 

re". 
Eppure Ia partita "nion- 

stre" tra 11 S. Paolo e 1! Pa- 
lestra ha reso appena 30 con- 
tos e rotti. 

* *  * 
— Probleirja. 
Posto che il Papa sia a Ca- 

stel <3anda"fo, e eho il Cruzei- 
ro delia Centrais faccia 5'7 
km. aJl'ora, si domanda; 
Qnamtl mlliardi di pulei po- 
polano attualmente il Cireolo 
Spelacani? 

* *  * 
—. Riardc piíi che mal Ia 

guerra nello Chaco. 
Ma io metterei sotto pro- 

cesso tutti l giocatori de1 Pa- 
lestra che perdettero scanda- 
losamente. 

* *  * 
— H Cireolo Spulciacani ha 

dato un concerto a Piazza da 
Sé. 

Cflane gli antichi flebotoiüi 
che suonavano tromboni o 
tamburi per eoprire i gridi 
delle vittiine innocenti. 

* *  * 
— Con perniesso. 

CAP&mOA — CALZE SCARPE — CRAVATTK 

TEL. 2-7373 
DIEPOSITAIRIA «EI GAPRELDI  ",BRASIL,INO" 

Praça Patriarcha, 9 S. PAULO 

Regali ? 
solo  nella 

Casa dos Presentes 
Largo S. Francisco, 1 

CRETINI SI NASCE 

— E' Policarpo, che 
mi ha ridotto cosi ; 
ma adesso sta al- 
rospedale. 

— E' íerito ? 
-^ No: é intermlere. 

,k: — 

INSTTUTO DE ORTHOPEDIA ABD0MÍN4L 
AVENIDA S. JOÃO, 239 (ant. 85) — 2.a SOBBELOJA 

(em frente ao Tdegrapho Nacional) — S. PAULO 
Clnü ortoplasticl per ERNIE. Cinte nuovo modello p€r 
stortiiaco abtoassato o dilatato. Cinte per PTOSE VISCE- 
RALE, Ventre basso, reni, utero — Cinte per Maternitá 
e P0ST-OPBRAZIONE. Aipplicazione degli apparecchi 

dalle 9 ale 11 e dalle 2 alie 5. 
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Nosfalgíe 
Talvolta, tra le mie ruminiscenze, 
legate ai tempi deWinfantüismo, 
passa, veloce come un meteorismo, 
tutto un lungo ciclope di vicenze. 

E Ia veccia albicocca di Firenze, 
posta dei verdi colli aWestremismo, 
rivedo ancora, quasi dentro un prismo, 
che si scompisci in müle rifrangenze.   ., 

E "lui" rivedo, Mondo e haffutelto, 
con gli occhi tanto- tnai cakmdtosi, 
che ti gremiva peggio d'un fuscello; ' 

e ripenso a quel "no!" che gli risposi, .■ 
quand'egli, scoperohiandosi ü cappello, 
mi chiese: — Acconsentisce ch'io Ia sposi? 

1   111 
Lina  

3   3    3   3 

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. 

DOTT.   PRANCESCO   PATTI 
MKDIOO-CHIRUBGO 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINEOOLOGICA DELLA 
PAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTrE DELLE SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

L'Agenzia di passaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
«LETTERE DI CHIAM ATA", preparandole 
in pochi giorni a prezzo medico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottimé con- 
dizioni dallltalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n.0 13 — Teíef. 4-1152 
ftMMMiMnn ■m.nn>»-r'r"">iTiinrri,iT,ii'ilTH"^ 

ITALIANI, OÒMPRAXE PRODOTTI 1TALIANI! 

Cappelli ^ Ferrania 
(matcriale cincjniitografico) 

LASTRE o PELLICOLB 
PILMS CINBMATOGRAPICI 

PELLICOLE PER 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 

Rua 15 de Novembro, 179R. Renedictlnos, 21 (1.° a.) 

Casa   Sparapaní 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
G-rande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antlea R. das Flores) D.» 8 

Telef. 2-2890 — g. PAOLO 

Lettere di cbiamata dí persone 
di famigíía che sono in Europa 

Naturalizzazioni, "Carteira" di identitá, Pas- 
saporti e Visti, Matrímoni, "Folhas corridas", 
Registri nella Giunta Commerciale, e Legaliz- 
zazioni di documenti in qualunque Consolato, 

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

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

E' PERIC^DOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

Fate le vostre compere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accurata — Con- 
segna a adamiicllio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

dl Drogheria. 

Dlrezione dei Fannaclsta 
LAR O C C A 

RUA DO  THEfiOURO  N." 7 
TELEFONO:  21470 
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Versificatoria d'introduzione 
alia IV Feira de Amoslras 

Paolistani, e voi paoiistanine, 
E paolistanizzati d'ogni etá, 
Cantiamo tutti in coro, perché ai fine 
I battenti Ia Fiera ha aperto giá. 

Si che, .corpo (JÁ Bacco, il nostro viso 
Uaspetto piú festoso deve aver! 
Volgiamo a chi qui viene un hei sorriso, 
Facciam 1'onor di casa ai forestier! 

Le rondineUe sono di ritomo. 
Chi compera e chi espone son giá qua. 
S. Paolo é sempre alVordine dei giorno. .. 
(Uordine delia notte non si sa!) 

Preipariamoci 1'animo fierastico, 
Uaspetto campionario a tutfandar, 
II giubilo balzante, pronto, elástico, 
Per tutto quéllo che dovrem mirar! 

I nuovi padiglioni, i nuovi articoli, 
I nuovi espositori a grau galop, 
Attrazioni, sorprese ed ammenicoli, 
Prodotti, piste, indiistrie, merci e stop! 

Imbottianwci mi poço ü portafogti, 
■ Perché sappiam com'é che va a finir: 

La Fiera é bella, e, se ei van le mogli, 
QuaXcke spesa si fa, non c'é che dir! 

Ci son liquori, vini, acque da bere, 
Pelli, gioielli, stoffe ed oltre a ció, 
Mobüi ed automobüi a piacere, 
Divertimenti... Ah, chi resister puó? 

Vetrine, altoparlanti, andirivieni, 
Luce, fuoco, ccümr, pubblicitá, 
Traffico, movimento, incontri ameni: 
— Semi, permette? — E se Ia va, Ia va! 

Faceiamoci Io spirito da Fiera, 
Tiriam dal gvxtrdaroba il buonumor, 
E Vabito legger da primavera. .. 
Salvo a preder, rmgari, un raffreddor. 

La, Mostra mostrem che in ogni ramo 
S. Paolo ha sempre gente di cervel, 
A cui, sempre e dovunque, noi dobbiamo 
Inchinarci e far tanto di cappel! 

1/2 STASIO 

PRODUCTO 
FOSFO 'CALCIO- 
VITAM1N1CO     -á 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS GQIANÇA5 rmsino nos easos m/us T^eJmdjos 
"EM PO.^VMV» pg//M]CWJ-COMP0STO. «ag/i AOULTOS 

Per buone cãlzaime 
buon LÚCIDO! 

ss NUGGET *} 

Lúcido inglese di 
fama   mondiaíe. 
In ire toni di 
marron e nero 

IN VENDITA DA 

MAPPIN  STORES 

STORIE   DI  CACCIA 

— Sicte'contento dei vostro bassotto ? 
— Si!... Verannente non é molto alto, ma va benissimo per 

Ia caccia in pianura. 
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/La munifíicenza di S. A. I. 
Ângelo Poci, ;Duca di IguapG 
e circonvioi.nanze, é ■uiná cosa 
notória. Ma sono anche noti 
gli inniumerevo.li aneddoti che 
dimostrano con quanta sottile 
geTilalitá ü Duca — vc.lendo 

■— sa escogitare i piú loigarit- 
mici slstemi per fare econo- 
mia. Eccone nno. 

L'altTO giorno, una delle 
sue conquiste, partiva per Po- 
ços de íCaldas. 11 Duca !l'a?- 
compajgnó ai trenó. 

— ArriTederci, arrivederci, 
cara. Scrivimi tutte le setti- 
mane! 

— Ma non sara troppa, ca- 
ro, Ia sipesa? 

— No. Spedisci le lettere 
eenza affrancarle, io le resipin- 
geró, ma sapró cosi crhe tu stai 
sempre bene in salute. 

*  *  * 
II Comm. Arturo Apollina- 

ri ed il Conte Augusto Thunn, 
in un austero salotto colonia- 
le. asisistono ad una erudita 
conversazione psicológica siil- 
la donna. 

IH tema di una Signora é: 
Ia 'do.niia 'per ruomo, é una 
gioia. 

Naturalmente c'é chi Ia 
contTaddice: Ia donna, per 
l'uomo,  é  una   sventura. 

Quando tutti gli astanti 
hanno esaurito le loro' muni- 
zioni inte.lle,ttuali nel bombar- 
damento di quiesfatomo có- 
smico ch'é reterno feminino, 
Ia Signora si rivolge ai Comm. 
Apollinari, che non é inter- 
(venuto nella discussione: 

— E   voi,    CommendatOTe. ■ 
che ne dite?  La donna non é 
nna gioia per  Tuomo? 

— Certamente — ri.spose 
gentilissimo il Comm. Apo-lli- 

■nari — Certamente, signora. 
La donna é una vera gioia per 
ruomo: una donna, cl dá ai 
meno due istanti di piacerer 
iquando Ia prendiamo e quan- 
do Ia piantiamo. 

— Qh! — fece Ia Signora 
scandalizzata. Voi siete un 
misogino. Sentiamo un po' il 
Conte. . . 

B rivoíigendosi ai Conte 
Thu-nn, ia Signora domando: 

■— iE voi, Conte, siete dello 
stesso iparere? La donna é un 
dolore per Tuomo? 

■—• Certamente, Signora — 
afferma gentilissimamente il 
Conte Thunn — Certamente. 
Una donna ei gioca almeno 
:dne tiri iperversi: non v,enen- 
do agli appuntamenti e ve- 
nendoci. 

* * * 
Martino  Prontini   é   diven- 

tato un "gaffeur" incredibile. 
L^ltro giorno incontra nn 
amico, e con un sorriso gli 
dice: 

— Ohe donna orribile ho 
visto con voi ieri será! 

— Per caritá, non Io diro 
a mia  moglie! 

— Non Io sa, eh? . . . 
— A.ltro se Io sa: era lei! 

* * * 
Dalla "Panfulla Cálabra" 

dei 4 corr.: 
"I piú lontani suoi avi ave- 

vano ©sercitato le stesse fun- 

zioni sotto i re e durante il 
Terrore, quando icioé venne in- 
ventata Ia ghigliottina e il 
rampollo 'degenere vendeíte 
ad un editore gli aplpunti e i 
ricordi che i suoi discendenti 
avevano ilasciato. • 

. Aih, rampol.lo degenere! co- 
me facesti a vendere le me- 
morie dei ituod posteri? 

* * * 
-Qualche settimana fa a Ro- 

sário Pagano fu ruibata l'au- 
tomolbile. 

iDal furto' delia maechina, 
che porta il numero 11.808, 
•tu data ampia notizia su tutti 
i giornali. 

Qualche giorno doipo Tauto 
venne ritrovata. e Rosário, ri- 
ipresone possesso, ricominció a 
girare per S. Paolo. 

iSenonché, un pomeriggio, 
transitando iper Rua Liberda- 
de, il Raig. Vincenzo Ancona 
Lopes, che evidentemente ave- 
va letto i giornali, nel vedere 
,1'auto 11.808, d'un ba zo sal- 
to ai collo di iqueLlo che egü 

DOTT.   GUIDO    PANNAIN 
CHIRURGO - DENTISTA 

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

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

~A 

ti feira do livro" 
Interessanti opere di diritto, sociologia, letteralura. eco. 

in ottimo stato e ben rilegate, a prezzi di vera 
liquidazione. 

RUA   RIACHUELO,    7 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi   informazioni  nel  suo  próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

ipresume/va tosse il trafugato- 
re, prendendolo  a  pugnl.   '} 

Rosário ,si difese, e ne nac- 
qUie una colluttazione. I vigili 
condussero entramibi ai Cora- 
missariato, dove spiegarnno ai 
Rag. Vincenzo Ancona Lopn,-! 
che il suo zelo Taveva con- 
•dotto ad assa!ire in maio mo- 
do non il ladro, ma il legitti- 
mo proprietário delfautomo- 
bile. 

I dwe arrestati furono rila- 
sciati, ma gli animi erano e- 
saltati, e, appena fuorl, si ri- 
presero a pugni. 

Quando il Commis.sario se 
11 rivide dinanzi, cerco calmar- 
11, ma non c'eTa verso. 

Solo dopo idi averli costretti 
a prendere ciascuno un cuc- 
ohlalo di "Abromol" fu possi- 
blle mandarii In pace, senza 
ulteriori  conseguenze. 

* *  * 
L'Ing. Aurélio Gelpi raecon- 

ta delle facezie ,ad Enrico 
Storto: 

— Storto, senti quanto (■ 
carina qtuiesta: "A scuola il 
maestro domanda a un ragaz- 
zino: 

■— "Quanti decilitri  di lac- 
te vi sono in un litro? 

"11 ragazzo risiponde: 
— "Cinque decilitri di lat- 

te,  e cinque d'acqua." 
— Ebbene ■— fa Storto — 

questa é una storieüa medío- 
cre. 

— Infatti — risponde Tlng. 
Gelpi — é una storiella me- 
díocre, ma in S. Paolo é un 
latte   eccellente. 

* *  * 
Si parla dei Cav, Giusepps 

Sinisgalli. 
— E' un cuore id'0T0 — 

afferma Arturo Capodaglio ■— 
Appena vede una disgrazia 
mette súbito ,1a mano aVa ta- 
sca! 

— Giá: e non Ia tira fuorl 
che cpiando il pe,ricí)lo é pas- 
sato — conclud© Paolino 
Mauro. 

* *  * 
Quesito iropostato da Vin- 

cenzino Scandurra: 
— Una ibottiglietta di lo- 

dosa.-n dura piú ad un uomo o 
ad  una signora? 

»' *  * 
*    . 

Dai   Dramimi   Sintetici   di 
Nino Augusto Góeta: 

A WATERLOO 
Personaggi 

NAPOLEONE BONAPAÍETE. 
IL CASTO VETERANO. 

LA SCENA 
si svolge sul campo di batta- 
glia, presso Ia tenda dell'im- 

peratore. 
NAPOLEONE BONAPAÍRTE 

— Come? Tu, mio prode, hai 
disertato? Perctoé hai abban- 
donato rultimo quadrato del- 
ia Veochia Guardiã? 

IL QAlSTO VETETIANO — 
Perché Cambronne diceva le 
parolacce! 

TELA 

Al prossimo numero: me- 
dia com pão quente e copo 
com água para sobremesa. 

'II   i 
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bolleUino   spelacani 
OBAN MONDO A 4 MÂN1 

■ Hi gran picoolo lliondô scltn- 
miesco Ô In agltazione. La 
hçlla stagloane 6 vlclna, e si í 
ayuto il primo i>iarevoIe pre- 
sagio: 

Oh cho gioia!  Old nei clell 
Ol6 un pocbln dl primavera: 
SÍ moltiplican tir|a i peU, 
pult-i e pulei in fitta schiera. 

(íh<> piaccre o ohe fortuna 
açchiai>i)arlo art una  ad una. 
A- mangiarlo, sono fini  . . , 
comfl tanti zucoheriiil, 

Quosti verslacci, «rispirazio- 
ne sentimentíile 2 eulinaria, 
sono opera d'iin giovine cer- 
CQplteco, alunma dei Zam-po- 
gnaro tridemtino, e siaino lieti 
di offrime Ia primizla ai no- 
stri   iiiRcmii   lettori. 

IJO seüiunie lianno svemato 
molto bene. Jíon si sono con- 
tati, durante Io verrtaniento, 
cho 124.211 lltijíi per ragioni 
a^imentari o 470.381 d'indoIe 
inter-eoníugale: Ia massima 
serénitá per ún elub a 4 mani 
o con Ia codla tra Io gambe. 

* * * 
AVVENEVIKNTT MONDANI 
Ij|a foea monacá, stanea del- 

ia clausura, sarebbe disposta 
a gettaro Ia  tonaea ajlle orti- 

ç!Ji<|, Uetissima se trovasse 
i"anima gemellila d'un bnon fo- 
co, anche laico. 

II vecchlo drome<lario ossu- 
to, fidando dell'effieacia delia 
sua gobba, ha assunto Ia ven- 
dita dei biglictU di lotteria, 
o suggerisco centene per il 
"bicho". 

Vantico leone Joseph, chc 
ricorda I)anie!?e nella fossa dei 
leoni, ha fatto domanda di es- 
sere " aposentado", non poten- 
do piú continuare nel suo lun- 
go ed onorato servizlo. 

Celsas, l'orso bigio, ha a- 
vanzata una protesta alia So- 
cietá I^otet.trlce degll Anima- 
li, perché sia ricoverato d'ur. 
genza in un ospizio di mendi- 
cítá. 

Olga, Torsa bianca, per an- 
tico pelo, ei prega di far sa- 
pero phe l'unlca orsa vera dei 
Gircolo Spelacani é 'lei: diffi- 
dare delle falsificazioni. 

^'aqu^a imperiale ha ini- 
ziato Ia cura contro Ia calvi- 
zie. 

lio tigri lianno chiesto i 
qulndici gioml di "férias" per 
farsi rimettere i demti. 

I cavalll di Frisia hanno 
fatta una pubhlica sottoscri- 
zione per comprarsi le ferra- 
ture. 

Domanl  nuovo   programma. 

O TRANSPORTE VELOZ 
SBCÇÃO DA EMrPREZA INTERNACIONAL DE 

TRANSPORTES LTDA. 
L'ÚNICO trasporto rapidíssimo per Rio 

da Domicilio a Domicilio 
Çonsegne il giorno seguente prima delle ore 12 

S. PAULO RIO DE JANEIRO 
Rua Senador Feijó, 24 Rua Mayrink Veiga, 

Telefono: 2-1311. Telefoni: 3-3886 - 3-3887 

Anche s'oggi non vuoi credere a un*acca 
di quel che dico, un dí comprenderai 
(Dio te ne scampi!) quale mar di guai 
può nascer da un capello sulla giacca!. 

[Empresa Balnedrial 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radioattíve — Temperatura 
deiracqua 30.° c. 

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

ELETTRICA — FARMÁCIA 
S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO (E&t. di Minas) 

Indicazioni: Ácido Urico, Arteriosolerosi, Bczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Perturbazioni gastriche. 

Diabete, Neírite, ecc. 
ISM rrnrr ..■■■■■■■■m H 

II    II    II 

GENUÍNO 

Difíidate 

dclle falsificazioni !  ! 

t~^£<xscAr*é. 

BAMBINI PRECOCISSIMI 

Caterina, Caterina, tu mi farai fare qualche pazzia ! 
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SANTA BBLLINA — Lei é 
giá gorgonzolante di gioia, ma 
Ia proveniamo che cente lodi 
dei "Pasquino" IbiBOgna meri- 
tarsele! 

FIBMINA CAJVIBIALE — 
Anche lei mi sta ©oncubinan- 
ido dei paeticci! Guairdii che 11 
cedrato di magnesio non é pa- 
ne picti suoi deati. Tutfal plú 
provi ,1'iposolifito dl sodoma, 
ma non ei íaccia molto inse- 
gnamento. 

STTJ DENTE — La' "cintu- 
Ta dii castltá" (per le donne) 
e 11 "cinturino dei calzoni" 
(per gli uornlnl), ohecché ne 
dica il tuo informanite, sono 
Invenzioni fortunate delia Ca- 
sa PitlgrllLl e Cia., che ne 
hanno anruto 11 bnsívetto. Pev 
ulteriori initormazioni, mette- 
tevi d'accoTdo col cartoíaro 
Lo Re, che ne ha l'e&clu- 
sivitá per lo Stato di S. Paolo 
e ipaesl equldiistanitl. 

MUSICOPAGO Z. PEDRI — 
Tu lo sai meglio di noi: To- 
pera oggi plú amata, piú m£:- 
ditata e piil gustata é una so- 
la:  "Laj íorza ideirintestíno". 

MALA  TICCIO   —   Da   ei 6 

che vol TKm sapeíe dire e ia, 
cló che noii Indoviniamo risul- 
ta ohíaTo che 11 malanno che 
vi ía lagrlmare notte e giorno 
é Ia cosi chiamata tricromia. 
A ognl modo rivolgeteTi a un 
occhiollsita. 

POLY TICANTE — Sono 
questioni Intcisbinali, in eui 
no1! non possiamo mettere ii 
'b&cco, che si ipossono risolve- 
re con un acoomodamento bi- 
laterale. 

FUNER ALE — Le corone 
moTtifere po^ete trovarle in 
qiualunqiuií impresa dl bombe 
funebrl. 

DANT OPILO —■ iSl; Daate 
é stafto discepolo dl Virgílio 
Marrone. Perció lo chiama "lo 
mio maestro". Se di scherma 
o di boxe, no so: scriveite a 
Pastocchi. 

ENO FORO — II mosto lo, 
ha inventato Mosié, che, esseTi- 
dosi appisolato dopo una «o- 
lenne sbornia di vino dl Ciro, 
esclamó sivi£ig!llandoBi: "Mo-sto 
fresco"! 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
miglioTi figurinl esteri, per 
Italiano. Ultime novitá di 
signore e bambini. Rivisto 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
Se Novembro), Tel. 2-3545 

íf "^ 

QROLO&I 
DA 

TAYOLA 
Gioíe — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiii 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^= J 

Dr. Mariano Borelli 
Advocacia   em   geral 

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

SÃO   PAULO 

Frontão Bôa Vista 
O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giorni dalle 15 ali* 24 gare emozionanti. 
Tutti i sabati allte ore   23   sara realizzato un 
disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL BÔA VISTA 

 Palclii per le Eccme. Famiglie  

^ 

^TT0DIR0MIU 

E5CO SflLVINI 
PARMA 

Único Impottatore e Concessionário 

Giacomo Imparato 
RUA 8AO CAETANO N.» 101 

TELEP. 9-2886 s,    p A o L O 

OCCHIALI   NUWAir 

"CASA GOMES" 

Peir durabilltá e con- 
torto, 1 mlgliorl dei 

O mondo! Con astucclo 
e lentl di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rlmetta grátis il 
m o d o pratico per 

fcl gra-duare    Ia   voetra 
vieta.   Per   rinterno 

_„ . porto grátis. 
58-A - PIAZZA HA SB' - 68.A — 8. PAOLO 
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TEATRINO 
PAPPA E SCADA... 

ACCIDENTI ALLE PAPERE ! 
CAPPA E SPADÂ 

IJ» scona rappresenta iin 
campo <lí battnglia. 

.L'AIUTAiNTE Dl CAMPO 
(accori-eiMlo) —■ Sire, le cal- 
ze nemiche intrupipano! 

IL GRAN RE MEROVIN- 
GIO (soi-prcso) — Com© ave- 
te detto? 

L^IUTANTIE   Dl    CAMPO 
— Ho detto che Le truppe ,ne- 
midhe incalzano. Ogni iparan- 
za é stperduta! 

IL GRAN BE MEROVIN- 
GIO —■ Non vi comprendo, 
,coslpettaccio! 

L'AIUTANT1E Dl CAMPO 
—. Ogni iperdanza é sparü- 
ta. . . Ogni siparunza é para- 
ta. . . Per le trippe dei diavo- 
lo!   Ogni siperanza é psrduta! 

IL GRAN RE MEROVIN- 
OIO: Accidentaccio! E che co- 
sa fa il mio alleato 11 conte 
di Borgotgna? 

L'AIUTANTIE   Dl     OAMPO 
— ,E' circovato dalla lavan- 
deria! 

IL GRAN RE MEROVIN- 
GIO — Eh? 

L'AIUTANTlE    Dl    CAMPO 
— iE' cavallato dalla circon- 
deria. . . Malediziòne! E' cir- 
condato   dalla  cavalleria.   Ed 
il duca di Crilloniere é cadu-   ' 
to con una canna  di ipallons , 
nel petto. . . . 

iliL GRAN RE MEROVIN- 
GIO —■ Come, come? 

L'AIUTAiNnE DI CAMPO 
-—• E' ipettuito ,con una ipanna 
di cadone nel callo... Man- 
naggia alia ml&eriaccia zozza!. 
B' caduto con una ipalla di 
cannone ne.1 petto! 

IL GRAN RE MÍERÕVIN- 
GIO -— Oh, STenturato amico 
« comipagno! Eibbene, mi ai 
porti il mio cavallo che io ca- 
da comíbattendo alia trupija 
delle- mie teste! 

iL-AIUTAiNTE DI CAMPO 
— Non ho capito. 

■IL GRAN RE MEROVIN- 
GIO — Ma si, alie truste del- 
ia mia teppa. . . Alia treppa 
delia mia tusta. . . Accidenti 
a tutte le! paperaccie luride! 
Alia tes-tsa 'dielle mie truipipe! 
(grldaiulo) : • A me i genti- 
luomlni! Per TonOre dellá 
■vancia Pr.ecchla!- 

I, GBNTILUOMINI (alta- 
mente meravlgliáti) — Co- 
m©? 

IL GRAN RE.MEROVIN- 
GlO —Per Ignore delia frec- 
chia i)áncia! Per ponecchio 
delia -pancià fresca! Cosipet- 
tone! Per rò.nore delia vec- 
chia ' Prancla! (dá dl sprone 
ai cavallo e si mlschia fra Ia 
caocia míMiaiMlo grandi colpi 
dl scazza e di mada). 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHE -; 

Piazza Frinceza Izabcl, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3173 — Dalle ore 1 4alle 18 

fa rrrrt 

Frontão Brasileiro 
'O PALÁCIO DO ESPORTfl DA PELA' 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emoziònanti. j 
■ 

Tutti i sabati, alie ore 23 sara  realizzato un j 
disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti, con : 

medaglie d'oro e dWgento ai vincitori 

ANDATE AL "FRONTÃO BRASILEIRO" : 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N,0 3 

nelforaúeltetrazione: 
iUfi 

Mi. 

Porca miséria ? nemmeno 
il finale. Sono stato dav- 
Tero un fesso a non com- 
prare il biglíetto daí 
"campioniassoluti delia fortuna": 

antunes de abreu & cia. 
rua 15 novembro, l«*b 

■ ■nnm»iniiiinnTH«nmniiiinTriimOniiiiliiITiTn> 

EngenhM centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA KAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTB DI 

BARTOLOMCO 

Campinas  -  Tel.  3089. 
BaHra' - T«I. 947. 
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CAPITAUSTA  —   Si,   Na- 
tale ha trovato una mina. Na- 
turalmente, di brillanti. Nou 
vi fa ipiacere? 

MABTT;SOEI.M — soo. 
1MPORTATORE — II Cav. 

Fran-cesco De Vivo e il Do-tt. 
iNlcolino IPepi hanno fatti tan- 
ti contratti in Oriente che, 
fra qualche mese, vedrete ar- 
rivare, Pekin e Yokoamai di 
ipeso, a bordo di quaWhe "caí- 
gueiro". Delle due grandl cit- 
tá nliipponiche, De Vivo e Pepi 
ne faranno due quartieri di S. 
Paolo. 

AZIONIBTA — La leggs, 
sulle garanzie dei Capitale 
Aaionario e dei crediti delle 
Societó. Anonime con sede al- 
restero, dice ohe i beni e Tat- 
tivo in Brasile garantisce 
azionisti o creditori brasiliani, 
o reaidenti in Brasile, esclu- 
siivamente. Carne vedete, una 
cosa interessantissiima. 

SDECORATO — Zino Ga- 
igliano comincia a. .. liqui- 
darsl. 

OORKETOR — Non sape- 
vaimo «he Levy (il "corretor", 
non rinoendiario) íosse un 
"valentão". Se quando si mo- 
l6s.tano igli altrl, egll diventa 
nn. . . Secondo Carnera, ima- 
giniamo cosa íarebbe se qual- 
cu,no osasse dare dei cretino, 
a lui direttamente. Quasi qua- 
sl, ei viene Ia voglia di ten- 
tare un "iprovino". 

COLLEGA — Va a finire 
Che invece dl m.n solo q.uioti- 
■diano coloniale, ne avremo 
una doszina. Aifltari d'oTo per 
tutti; redattori, .direttori, 11- 
notiipiBti, iprolii, e, soipratutto, 
p,er awocatl ed "escrivões". 
L^unica cosa che noi non ac- 
cetteremo mal é di trasfor- 
maTe 11 "Pasiqulno" in quo- 
tidiano. Se .mal 11 quotidiano 
Io fonderemo noi, di sana 
planta. :Ed allora sarauno ne- 
spole. . .   quotidiane. 

DISTBATTA — Bisogna 
etare attenti   ai   'blgiliett*   ed 

alie risipettiive buste. Se no. 
ne nascono dei pastieci. 

CJOVINCEL-LA — Noi pub- 
Jbliohlamo collaborazlone fem- 
imtoite solo se ,1'autrice é una 
bella ragazza. Cl mandi una 
fotografia in costume. . . san- 
tlsta. Se lei é una bella ra- 
gazza. Ia collalborazione andrá. 

SOTTOSCBITTORE — Per 
Ia lista .u.niiea, giá si sono or- 
ganizzate 15.000 "fichas". Ad 
mna media dl 100 "imaruschi" 
a testa, 11 risultato passerá Ia 
(bella somnia di 1.500 contos 
de réis. Si .potranno fare mol- 
te cose, con 1.500 contos de 
■pois. 

iSIGNORA — Se   lei   é. . . 
protuberante, si guardi quan- 
do ipassa viclno Gaetano Piz- 
zicottaro. Conveniamo che In 
ua. certo senso sia anche pia- 
cevole. Ma da iquelle dita, eh.h 
igusto cl si potreWbe provare? 

AMIOO CIL.TEGIA — Ci sa- 
no stati altri bouqUiet, in que- 
ste ultime. . . .nottl? 

FIEDI-DI-MONTE   —   Ora 
ohe ha slbafato con le commis- 
sioni ed altre cosuece, ce 11 
viene a pagare questi aibbo- 
namenti, si o no? 

CARRO PAVESE — ...dove 
il si no.n suona: .ma sa che lei 
é un hei tipo? Quando poi noi 
.tntiamo le orecchie a qualche 
maiale, .qualcuno non dá dei 
malale ai maiale, dá dei vio- 
lentl a noi. O santa lógica! 

NINO  PREGNA — Com'é, 
quesfaffare si é fatto o non 
si é íatto? Bisogna epieciarsi, 
quando si deve concludere 
•qualche cosa, perohé — dice 
un provérbio brasiliano — 
"não lha nada como um dia de- 
pois do outro". 

TIMOROSO — Noi siamo 
accessibiUssiml. Qualsiasi be- 
stia Taglonante puó venlre a 
iparlare con noi. A mano che 
non si trattl di bestie. . . ir- 
Taigionevoli, con le .quali non 
cl gq.Tlba .perdere dei tentupo. 

I Brasserie Paulista 
: PRÉDIO MARTINELLI 
| Tutti i gíomi colazioni "a Ia carte" e prezzo ! 

fisso. Servizio inappuntabile. 
ENRICO   FONTANA   &   CIA 

" Ti,in,,,i,n"iB'nnrifTHtiiiT 

r /ai .    il "As   velas   examinadas 
Illu Õ ll*flnÍA.    tornam radioactivaspor 

\. *-        emanação   de   radio   e 
!HJH6ràlÍZâIll6 mmeralizadas em saes 

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

(da Analyse n." 3165 do Serviço Sanitário : 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELEF. 2-7583 

RIFLESSIONI 

JJÃ A. Ç  £  l. L O 

jll    fl    Fi   í7' 

/ 

% K 
\ 

IL BUE (coiul»tto ai tnacello): — E diíe ohe tutta Testa- 
te nem ho mangiato ciie trifoglio a quiattro fogliie! 

II Dotá* José Tipaldi 
awisa Ia sua rispettabile clientela che hf» 
trasferito residenza e consultório in Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. - 

  "AI   TRE   ABRUZZI"  ^ 
IL   MIGLIOB   PASTIPICIO 1 

I   MIQLIORI   GENERI   ALIMENTART   I 
I   MIQLIORI   PB.B2ZI | 

FRANCESCO   LANCI | 
BUA AMAZONAS Ns 10-13   TELEFONO-  4-2115   Í 

"1—IWIWWI—WBMIMnMWiiiiiii«...l.l-l„-   Jj 
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90 CASE 
Situate nei migliori quartieri delia Cittá, sono a disposizione 

di chi, mediante un insignificante pagamento iniziale di 12 %', 
vuole usufruire dei POSSESSO IMMEDIATO DELI/IMMO- 
BILE, e degli altri vantaggi offerti dal nostro 

Plano Mundial 
de Reembolso Integral 
único a dare Ia certezza di 

Credito 
Assícurazione 
Restítuzione 

La CIPEI é anche in condizione di costruire in terreni si- 
tuati pella Cittá, di proprietá degli interessati, mediante una en- 
trata iniziale dei 12 %. In questo caso Ia costruzione deirimmo- 
bile sara iniziata dentro di 15 giorni dalla data deirapprovazione, 
da parte delia Prefeitura, delle rispettive piante. 

SENZA SORTEGGIO, SENZA DISTRIBUZIONE DI 
CREDITI, MA (CON CREDITO CERTO E RESTÍTUZIONE 
garentiti matematicamente dai PIANI delia CIPRI. 

C.I.RR.I. 
/?(/# eofí v/$r#, e toa. 
PHone, ?-õ/35 - cfíixfí PoSTfíL 2.795 

comppinHm 
immoaii IRRIR 
PRULISTR    oe 
pe em BOLSO 
inreeRfíL 

^PfíULQ 

DIRECTORIA: 
Director-Presidente....... - Dr. Francisco T. da Silva Telles 
Director-Vice-Presidente. - Dr. Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 
Director-Superintendente. - Dr. Jayme T. da Silva Telles 

r......>..f1i11l11Trilirf ^■■■■■■'■■■•■- ........■■««■■ 
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Nel Venezuela han.no sco- 
perto una nuova scimimia. 

Questa scoperta fa il paio 
con quella di alcune sebti- 
mane fa. Come vi ricordere- 
te, una apedizione scsentifica 
americana ha scopsrto, pur-è 
nel Venezuela, un nuovo pap- 
pagallo. 

La cosa é preoccuipants. Se 
coritinuano a scoprire scim- 
mie e pappagalli finirá che 
ncn ei sara piu' posto per çü 
uomini. 

La nuova scimmia ha una 
caratteristica sipiccata che Ia 
distingue da tutts le specie 
.preced-entsmente conosciute. 
Essa infatti pessiede una te- 
sta che é quasi perfettamen- 
te idêntica a una testa d'uo- 
mo. Perció quelli che l'hanno 
scoperta Thanno battezzata, 
Ia scimmia dalla testa d'uo- 
mo. 

* * * 
La scoperta é destinata, 

pare, a mettere a rumore il 
campo degli evoluzionisti. 
Fin qui infatti si era creduto 
che Vevoluzione si fossa cem- 
piuta psr gradi paralleli, cioé 

■cíhe tutti i vari organi si fos- 
sero, diremo cosi', differen- 
zi ati contempor ane amente. 
Invece ecco un esemiplare, in 
cui auesta differenziazione si 
é prcídctta per gradi sueces- 
sivi: Ia testa é giá da uomo, e 

Ia scimmia con Ia testa cTuomo 
il corpo rimana ancora da 
scimmia. Che cosa vorrá di- 
re? 

Bisognerá mettersi a riesa- 
minare tutta Ia questione. E 
non ei sarehba da stupirsi se, 
alia fine, Ia teoria delVevolu- 
zione ne uscisse dei tutto ca- 
povolta, e per esempio, si po- 
tesse dimostrare che non é- 
Tuomo   che   discende   dalla 

scutania, ma Ia scimmia  che 
discen.de daU'uomo. 

Che cosa pemsano proba- 
bilmente le altre scimmie, 
scipra questa nuova scim- 
mia dei Venezuela: 

— E' intelligente, ma é una 
scimmia che non .pensa con 
Ia sua testa... 
rrfti 

Matcriítcs para fabricação fio cainias de madeira c ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. '  '^ -, 
ESPE^LiLIBADES  PRECJOS PONTAS ©E  PÀKÍS 

INDUSTRIAS MORMANNO  SIA    ., 
Fabricaaites - tiriportadoi-es - Representatitcs'%. 

Tta.EPHOXEI:  4-4455 CAIXA POSTAL I9SKÍ 
TELEGRAMALA "EVISA" 

SÃO PAUI.O Rua Ypiranga, 19-A 
..«i.»ti.iiunnMJ»*»l''"»l""ltll^"'1MJMm.lJ*M'J»»'>.»W» *»'»' 

P I C G Ô L A   I N D U S T R I A 
SEXKA CONCORRENZA 

iPer motivo dl saluta se ne vende ;una, con istallazlone, 
porsonale abile, síocik e commisstoni In corso. Fácile_e 
cenza cognizioni tecniche pe,v dtrigere. Prezzo 15:000,?. 
iBvt. si vende anche residenza mobiliata per 2:0005000. 
Imrorraazicni:   Casella (postale 2607 — S. Paolo. . 

st 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-joar. 
R. V. EIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

%ARTlGOSMU PESCA —' i' 

teiy \ 

BANCO   ÍTALO - BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL. 12.300:0008000 - CAPITAL REALIZADO, 8.444:840$000 - FUNDO DE RESESRVA. 1.000:000800') 
RAIA.NCEPB  K>!   31   PE  AGOSTO IDE   1034,   ÍOMPRERENOENDO    AS   OPERAÇÕES   DAS    AGENCIAS   DE   BOTTJCAXU', 

JABOTICABAIJ,  JAHU',  LENÇO ES E PRESIDENTE PRUDENTE 

Capital   a.   realizav    . . 
Letras   descontadas    . 
Letras a receber: 

Letras   do   Interior 
Letras do 'Exterior  . 

ACT1VO PASSIVO 

11.478:2.55f651 
4.066:165S3SO- 

3.855:1603000 
13.551:9885930 

15.544:4215031 

. 8.851:9075640 En-ipristimos em conta cerrento   . ,  
Valores caücionados .. 15.373:3795420 
Valores depositados .. 35.116:2005600 
Gmição   da  Directoria   . 105:0005000     50.594:5805020 

Agencias     
Corres.pon.des no Paiz     
Corresipondes .no Exteric.r  
Títulos pentencentes ao  Banco     
Inimoveis  
Gontaa 4e>Qi'SiJH  .  
Diversas Contas     

Caixa: 
EIT' moeda co-rrsnte e 

em deiposito em Ban- 
cos           2.S10,:900;S.315 

Em   entras   eapecies   .. 26:8075-140 
No  Banco   do-  Brasil   ..     3.097:8705678 

14:79 
74:43 
02:89 
76:78 
29:24 
30:72 
07:27 

5S024 
55050 
65700 
0$600 
2S300 
25600 
95028 

5.941:6385133 

111.575:8485262 

Capital,    , ,....,      12.300:0005000 
Fundo de Reserva  
Lucros   e   perdas      
Fundo de Previdência do pessoal    
Depósitos em Conta Corrente,: 

C/ Corrente á, vis-ta.   14 . 0215:6265765 
O/ Correntes si-.m ju-r  ■ 

TOS-   ............     2.122:0585900 
Depósitos a prazo Fixo   . 

e com pTevio ayiso    .3.4 61:48 85700 

1.000:0005000 
44550975646 

39:9995700 

l-9.609:174S3f5 

Credores por titulos em coibrança         15.644:4 215031 
Titulos em Caução e em 

deposito   ..........   50.489:5805020 
Caução da DiTectoria  .    ,  ,105:0005000     50.594:58050^0 

Ageiacias    ..................... 
Cürrespondemtes no Paiz     
Correspondentes no Exterior  . . . . 
'C&eques e Ordens de Pagamento 
Dividendos a Pagar     
Contas de Ordem  
Diversas Contas   .  

2.650:9595154 
282:4225850 
57:4565200 

235:6905400 
90:2845000 

3.130:7225600 
5.586:0405296 

111.575:8485262 
S. Paulo, 1." de Setemíbro. de  1934. 

(a)  V. SABINO, Vice-Presidente In esercizio. 
<«)  B. ALTIERI, Superintendente 

S. E.   ou O. 
(«) R. MAYBR, Gerente 
(»)  A. LIMA, Contador 

fias 
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LE FRASI StORICHE 
Una volta, durante un ri- 

ceVimento In casa di Olulio 
Oesare, fu chlesbo ad alcunl 
bamtoini che cosa avrebbero 
voluto íare da grandl. 

— Io voglio f are 11 guerrie- 
ro — disse un bamtolno. 

— Io voglio dlventare un 
grande oratore — disse un 
altro. 

— ç tu? — fu çhtesto a 
Bruto, flglloletto dl Gesare. 

— Io voglio íare 11 cuoco — 
rlapose 11 bamtolno suscitan- 
do niarltá dei presenti. 

— Ma oome ti salta In 
mente? — gü ohlese Oesare 
ridendo. 

Quindi, sempre ridendo, 
prese 11 toimbo sulle glnoochia 
e gli disse: 

— Tu cuoco, Brute, fill ml... 
• * • 

Una sofla volta, in tutta Ia 
sua vita, Galileo Galilel, si 
cimento come ritrattista. 

La cosa ando cosi: egli si 
trovajva In compagnia dl al- 
cuni amlci, tra cul era Tur, 
antenato dei famoso genera- 
le Tur. 

— Bbbene, Galileo — disse 
ad un tratto Tur —, vediamo 
se sei capace dl farml un ri- 
tratto a matl/ta. 

Galileo si mlse súbito al- 
Topera, mentre Tur continua- 
va a dlscutere animatamenbe 
con gli amicl; finche uno, 
visto che il ritratto non ve- 
niva somigliante airorigina- 
le, disse a Galileo: 

— Caro mio, cl vuole delia 
buona volontá per capire che 
questo é 11 rltraitto dl Tur. 

E Galileo, per giustificarsl, 
esclamó vlvacemente: 
— Eh, Tur si muove! 

ALFAUTARIA 
"FÜLCO" 

BHntel — MAWEBABX « 
TSMUJEXRt». 
B. libero Badav*. «1 - 9.' 

Sala 15 - I. PAOLO 

Costume■C^::-.:àm-. '. 
afe ccrsemtna sujoewor* 

£xp osío em nessas : f/fn/na s 

ÊfífífíTO, mas soa címAe/w 

REconxo 
.Paulo:    Pua Dr/»eífa t 

Rua <fo flvouc/te    25 Sf 
'«"níoS:   ftuct G. C*armada     9 

Disse Ia maglie scesa allor dal trenó 
dopo $in'assenza di tre mesi almeno: 
"Cos'hai da dirmi?...". Con Ia bocca amara 
ü marito rispose: "Grazie, cara!". 

DI FRASCA IN PALO 
I saplentl sono dei felici: 

essi possono continuare nei 
momenti piú traglcl dei 
mondo gli studi In apparen- 
za piú strani. Si sa che Ga- 
briele d'Annunzio occupa i 
suol ozi a fissare 11 linguag- 
glo dei canl. Bd ora si an- 
nunzia che un proíessore di 
Mônaco, il dottor Bastiano 
Sohmidt, ha scoperto 12 pa~ 
role dei linguaggio delle gal- 
line. E' un po' poço, se si ri- 
fletts che una língua vivente 
comprende da trenta a cin- 
quantamila parole, ma íorse 
basta per le galline... 

A meno che il vocabolario 
dei dott. Schmidt sia soltan- 
to ai principio. * * * 

Si sa che una malattia di 
stagione, il raffredúore dei 
fieno e causato dal polline dl 
certa plante. Si sa purê che 
dei polline di una ventina di 
queste piante piú scapetite si 
é fatto un siero 11 quale do- 
vrebbe immunizzare in modo 
assoluto il paziente. 

Ssnonché, bisogna comin- 
ciare le iniezioni otto setti- 
mane prima delia stagione 
in cul generalmente Ia ma- 
lattia dei fieno fa Ia sua 
comparsa, e contlnuarle ad 
intervalli di tre o cinqu^ 
giomi, finché se ne sieno 
fatte quindici. II ohe comin- 
cia ad essere fastidioso per Io 
meno come Ia malattia... 

Se poi volete essere defini- 
tivamente immunizzati, do- 
vete riiprendere Ia cura ogni 
anno, per qualche anno... Per 
tanti annl, quanti 11 vostro 
apeclalista troverá conve- 
niente agll effetti delia sua 
specifica: ché se avete il 
buon senso d'ammalarvi di 
petto o di fegato o di cuore, 
é probabile ohe Io specialisla 
oessi d'lnteressarsl alia vo- 
stra veoehia fetabre dei fieno. 

DENTI  BIANCHI 
AUTO PftóFUmATQ 
aoLocoNÜELlXlR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAI 
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FERNET-BRANCA 
STOMACAL.E 

política estera 
IíA  SITUAZaONE  IN  CINA 
(Nostre   sevizie   líarticolari) 

•REKINO (ore ipáccole) — 
La situazione si é rischiaTa- 
ta; Ia luna é piena ia U sole 
dardeg&ia In mezzo ai  cielo. 

La Cina esiste semp^re; i Ci- 
nesl — 'pur massacrandosi re- 
golarmcnite due volte ai gior- 
no, pTima e doipo .dei pasti — 
esiBtono sempiri"! ancih'e'ssi a 
quattro ganasoe. 

La' guerra civüe, molto ci- 
vile, anzi clvUizzatrice, c'é. 
Basta leggere   1  .giornali. 

La pace é oramai un fatio 
oompiuto, possiamo gáurarlo. 
Basta leggere i giOTnall. 

Martedl Peki,no a&petlava 
naiiperatointi 'delia   Mamúuria. 

iMercoledí 11 generais Cri- 
stiano. 

Giovcdí 11 'Capo dei Suddi- 
sti. 

Venerdí 1 volontam naz:o- 
nallsti, gialiato gnocclil, dome- 
niica . sipagJiettl ai sugo e lu- 
nedl itrippa alia giiudea. 

,11 disordlne ó In ordine 
perfititto. 

Mancano ipaTÜcolari. 
(Se non siete ipersuasi, po- 

tete ricomdnclare  da  capo). 
* * * 

LA SITUAZIONE IN ÍNDIA 

BOÍMBAY (ora locale) — 
L'i'ncendio indiano va proipa- 
ganidoisli a gonlfie veíle. Mahat- 
ma Gandhl va a piedi, (perohé 
andando scalao, non Io fanno 
montare .nel bond); mia i suc-i 
ordini vanuo a carvallo. L'lio 
iiioomtrato mentriTi si tagjrava 
le unghíe dei piedi, e gli ho 
domandato  a  bmciapelo: 

— E cosi V. Ecc. non ha 
paura  dei  sale inglese? 

— No: ho paura d&ll'pliio (li 
ricino. 

E non si é degnato di ono- 
rarmi dl una Tisatina a mez- 
za cdttura. 

* * * 
trLTIM'OBA 

CITTA' DEL VATICANO — 

Ritardato — (Ora dei vespri) 
— Anche ai Vaticano é stata 
celríbrata Ia Pastjua. 

Mancano  pairticolari. 

Seterie 
solo delia 

Tecelagem de 
Seda SJ* Irene 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 
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Importazion* dirett* — 11 magxiore assortimento 

dei ramo. 
RUA LIBERO BAOARO', 75 — S. PAOLO 
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Matrlce:  8.   PAOLO Flliale: SANTOS 
Ba» Boa   Vista, 6 —  Sobrcloja Praça  da Republica, SO 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-14S0       Cx. Postal. Ki - Teltf. Cent. 1739 

ALBERTO BOMFIGLIOU ò CO 
SVINCOLl UOGANALI 

CXJNDIZIONl VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPTDI 
E PERPEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione  

Metallurgica e Fonderia 
— Dl — ■ ,' 

LAN G O NE   IRMÃ O 
RUA PKDBO  ALVARES CAIÍRAIJ N." 33 

Xélef. 4-5488 
Si  eseguisce qual'unque   lavoro  fuso  In   bronzo,   lattohe 

e. alluminio. •   ■ 
Rlparazioni  —  Specialitá   In   medaglia  dl  qualunque 

specie. 
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S   SIGNORE  E SIGNORINE: 
Studiate il Taglio Froldi per •corrispondenza. ^ 
Vendiamo modelli di vestiti, Tailleurs, ecc. 
a 5$000 Vuno: 

Rua João Briccola, 2 - 3.° Sala 51. — S. Paolo 

üü. 
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Gioia Gaudienzi era una ;pov- 
fetta aignorma moderna, 

Figrurina slanciata, gambe 
langhe diritt© chius« nella 
guaí'na dl seta delle calze co- 
Jor carne —• ai^broinzata — 
gon.na lunga adere.ntlssima a- 
perta siu 'dl un lato, camicsittu 
a maglia che Ia vestlva come 
un costume da bagno — biau 
cheria íi.nisswna 'dl seta natu- 
rale — giarrettiere dl gran 
gusto. 

Malgrado li cambiamento 
delia moda si ostinava a por- 
tare 1 capelli alia maschio cbs 
peró davano alia sua person- 
cina una 'tizzarTa ária efebl- 
ca. 

Aih! dimenticavo! si profu- 
mava ai "Come tu mi vuoi" 
dlioendo con un langunlo ac- 
cento il nome dei suo profu- 
•mo. Si truccava, si incipriava 
can Ia ciipria molto seura per 
aggiungere ai suo naturale ía- 
gcino latino Ia rovente sedu- 
zione delle creole. 

Gioia Gaudenzi era piemon- 
tese — e próprio delia cittá 
delle deliziose "totone" e dei 
tartufi. Ma Gioia Gaudenzi 
non era una "totina" qualun- 
q.ue e non amava 1 tartuíi, Era 
impiegata presso mia ditta 
siculo-america.na, come datti- 
lografa, prima ed única, a sei- 
cento ai mese, oltre gli in- 
certi. 

!E gli incerti erano molti. .. 
li d.irettori dera Ditta era- 

no due: uno sicilia.no bruno e 
ardente, Taltro 'U'n americano 
biondo  e iflemmatico. 

Tuttl e due amairano Gioia 
e Gioia si lasciava amare da 
'tutti e due. 

IPer qualche amio il nervo- 
so tic-tac delia macchina da 
scTivere, il duro accento ame- 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlnl nazionall 

chc possono garegglare con Tini 
stranlerl, utlllzzando le Tlnucce 
•jer Tino fino da pasto. — Per dl- 
mlnuire 11 gusto e Todore dl. tra- 
ída. 

Fare Tenoclanlna: (Colerante 
naturale dei Tino). — Vlnl blan- 
chl fliils.slml. — Vlnl dl canna e 
(rutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglle, Llquori dl ogni qua- 
iltA. Blblte spumantt senza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglioramento rápido 
dei tabacco a nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vlnl blanchi e bl- 
blte icieniche che eostano pochl 
't'°. ü Utro. Kon occorrono appa- 
recchl. 

Catalogo eratls, OLINDO BAR- 
IIIKBI.  Raa  Paralzo,  23.   8. Paolo. 

V B. — SI rendono buonl 1 Tini 
nazionall e stranlerl acidl, con 
muffa, ecc. 

questa lieta novella vi dó 
ricano, 11 musleale dialetto 
siculo si fusero in .un accor- 

■do di terzina veramente com- 
movente. 

Gioia Gaudenzi era próprio 
una deliziosa donnina e sape- 
va rego! are tutto In modo 
penfetto. 

Mai un sospetto, mai un 
dubbio tra i due direttori: \k 
piú graziosa cordialitá in trs, 
ia piú tenera amorositá in 
due. 

Malgrado questa pace sere- 
na   o   proíicua  Gioia  non  era 

clsero a tentare una scrittura 
per un íilm sonoro. 

(Non c'é dattiilografa mo- 
derna che :no.n si veda nelle 
vesti dl Greta Ia Scopa). 

Firmato il contratto, Gioia 
con cautela ;partecipó Ia sua 
ideeis tone ai due amici. 

UM direttore siciliano trovo 
Tidea idi Gioia addirittura ri- 
dicola e rise tanto e critico 
tanto che Ia povera Gioia umi- 
liatissima decise 'dl piantarlo 
in quattro o quattro otto. 

111      direttore       americano. 

// binômio fatale 
contenta. 11 suo temperamen- 
to aspirava ad 'Una vita quasi 
onesta. Due amanti per volta 
é immorale —■ ipensava Gioia 
—■ bisogna £are in modo di 
averne .UJIO solo. 

Allora decise idl lasciare 
l'onorata carriera di dattiln- 
grata  e  darsi  alTarte. 

lEra intelligente, totogenica, 
aveva una vocetta aggraziate 
come il miagolio di una gat- 
tina, sapeva piangere, sorri- 
dere, diventare aliegra, ma- 
llnconica, disperata in ogni 
'momento secondo 11 bisogno e 
con arte veramente non co- 
muoe. 

Queste constatazioni Ia de- 

flemmatico e glaciale, si con- 
tento di darle nn bacio e di- 
re: "Oh yes! AU right"! — 
aggiunge.ndo alia stereotipata 
battuta uno "cheque" di cen- 
to  dollari. 

iE Gioia Gaudenzi incomin- 
ció ía nuova vita artistica. 

La piceola iparte di íia.nco, 
poi un'alitra parte piú impor- 
tante, inflne il miraggio com- 
piuto. 

Um ifilm iper lei, tutto psr 
lei: trama, musica, atmosíP- 
ra. . . tutto su misura. La sua 
fama varcó iroceano... Ele 
giunsero  radiose scritture. 

Ma pur avendo caimbiato ü 
mestiere di dattilografa !n 
quello di artista, Gioia si tro- 

TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 
Mobili 
ímbottiti 

Mobília com- 
pleta per sale 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
letto, ecc. 

ISTALLAZIONI DI CORTINAGGI 

Rua Santa  Ephigenia,  15 
Filial in SANTOS: R. João Pessoa, 79- 

vava nelle MenUche condizio- 
■ni  di prima: 

Doie amanti: il banchiere o 
ii direttore ,di scena. 

Per Ia seconda volta Gioia 
Gaudenzi, amante dei quieto 
vivere, volle cambiare mestie- 
re e decise di diventare scrit- 
trice. 

iScrisso uno, due libri. . . 
■divenne scrittrice iliustriss1- 
ma. . . 

iMa nella sua vita sentimen- 
tale variarono soltanto i no- 
tai e le cariche dei suoi ami- 
ci. 

II numero restava ina.ltera- 
to. Due amanti alia volta. Te- 
ditore e il deputato che pro- 
tegge. 

Awilita Ia povera Gioia de- 
cise ancora di cambiare mí- 
stiere, e questa volta ponsó dl 
sposare.. . 

Sposó un uomo rieco, an- 
ziano 'borghese. 

II destino le :diede un aman- 
te povero, giovane, aristocrá- 
tico. 

Allora Gioia Gaudenzi ama- 
reggiata e distrutta sotto il 
peso degli annl e di tanti di- 
spiaceri, sempre in lotta con 
li destino penso di chiudersi 
in .un convento, ma poi ebbn 
paura. 

II confessore era giovane e 
all'orto dei monastero aceud'- 
va un seducente giar.diniere... 

Senza ipiú speranza Ia di- 
sgraziatissima Gioia divenufa 
vedova, si é adattata a vive-o 
in una grande casa con un 
vecchio maggiondomo. 

E con un giovane camer.ie- 
re. 

SEBAFINO PILEPPO 

Yoleíe flioerire Dene? 

FORMULAI 
P.-ipalna 
ninstiiMC 
Siihiiilrnto   de   liismulo 
Cnrbonntu   de   imifçnt-Nia 
nieurbonato   de   sódio 
I^Nseneia   de    mentii   »i.s. 

Aprovado   no   D.   N.   S.   P. 
«ob   u   N.o    13   eni    6-l~32. 

pgfWfTH 

1  fumâtorit 

ffSFi fÍTÍT 

41; LEDA !>^ lai grrande marca delia 

^■......1l|,ff.1....n1ffmfTr.M.,,,l,,,1iMJi«muMnmninii.n.nmin»«in III ■■■jiumnjLa.»m|jt«j.u««. JMHaMMay 
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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 uella 

Drocyliería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
SUA   SÃO     BENTO,    63 

%iM*êãAU»MAtSMã 

Sígnore Elegantí! 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso dl 

EVA 
nella loro 

IGIENE   INTIMA. 

E' ^n liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANGESE 

Lâbe Pelosi Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. PAOLO 

11 

II 
J {:• m- 

Uoyd   latino 
sucietá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé ^énérale 
de transportes 
maritimes á vapeur 

1 i n e a    r a g o 1 a r e    d i    v a p o r i    t r a 
1 ' I t a I i a    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnifico 
vapore: 

S|S "Mendoza" 
per genova e seali: 5 di ottobre. 

si emettono biglietti di chiamate dalTitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.° 9 
tel. 4-1069 

 são paulo   
■fjnn»»niniinTlT'iirir^-T,TT,,,,,""irtir"rrT""r'i 

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

cftMAMTÊNtÈ 
LISCIO BRUNO acC1.* 

M*PCA  RECISTRAD* 

OS   NOZZOZ   PRCOUCTOS   LEVAM   ESTA   MARCA 

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

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

Recife, Bahia, Porto Alegre. 
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