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Ia  pagina pi^i scema 

— Signor capo, rolete far partire il 
trenó molto lentamente? Vorrei dare 
an bacio a ciascnna dl queste mie 
amlchette! 

Automobili   modernissime 

— Abbiamo acrittò alia fabbrica per 
sapere "da che parte »í entra. 

  Come, profegsore, Tí fate «orpren- 
dere a scrivere aui muri parole gconce? 

— Ma no, caro mio... correggo gli 
sbaeli  d'ortocrafia... 

II maggiordomo irreprensibile 

— Signor conte, ho trorato questo aotto il letto 
delia si^nora contesaa: Vostra Signoria ruoi dirmi 
che cosa ne debbo fare? 

ÁFRICA    MANGIA 

— Decretiamo un encomio solenne alia memória 
dei noatro cuoco. S'é fatto iu quattro per preparar» 
II ranclol 

Lu4 

DOMANDE   INDISCRETE 

Cy^cy/ 

Scusi, c'é niente per me?... 

G R A N     MONDO 

IL  MARITO  ALLA   MOGLIE:   —  Cielo,   il   tu.. 
amante!   Siamo  perdutl! 

É 
-—--— 
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delia   espe- 
r i e n z a 

L'esperienza é una 
barca ãi sálvatagglo, 
che arriva sempre 
quando U naufrago ha 
giá fatto Vultimo tuffo. 

» • • 
Ogni volta che un 

uomo picchia con Ia 
testa in un ostacolo, 
non fa che acquistare 
nuova esperienza. Ma 
avviene, purtroppo, che 
quando 1'esperienza 
acquisita ha raggiunto 
Ia misura necessária, 
1'uomo ha ormai Ia 
testa che non gli serve 
piú. 

• • • 
Gióvati sempre del- 

Vesperienza degli altri. 
Cosi non consumerai 

Ia tua, e shaglieral to 
stesso. 

» • • 
L'esperiema piú uti- 

le é Ia morte, dato che 
é próprio impossibile 
che ti cápiti di morire 
una seconda volta. 
•. » • • 

Ueseprienza é il li- 
quido insetticida di tut- 
te le illusioni umane. 

• • • 
L'esperienza altrui é 

come il paio di occhia- 
li che non fappartie- 
ne. 

A té non puó servire 
che per cadere dopo i 
primi passi. 

• * * 
Vesperlenza in amo- 

re, ha il nome di tutte 
le ãonne che ti hanno 
piantato, ãopo averte- 
ne fatte d'opni conto e 
ã'ogni calibro. 

• • • 
L'esperienza é una 

noce che il vecchio non 
puó schiacciare, pet- 
ché non ha piú denti. 

Vesperienza é 1'uni- 
co tesoro che si accu- 
mula volentieri, per- 
ché si sa che. moren- 
do, non si lascia agli 
eredi. 

# * • 
La nostra esperienza 

é come un siero, che 
sarebbe assurdo inocu- 
lare su noi stessi, dal 
momento che esistono 
tanti conigH nel labo- 
ratório, deliu v.6ft, 

#.■ » » 

Vesperienza é cowc 
Ia cicorta. 

Piú é amara e piú fd, 
bcne. 

Avv. De Giovanni. 
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io laconobbiuna será 
In vista dei successo dei 

genere poético inaugurato 
in queste stesse colonne dal 
nostro egrégio collaborato- 
re prof. Francesco i Soldi, 
il Cav. Giacinto Tebaldi ei 
manda questi altri versi 
quasi sentimentali. 

Eccoli: 

Io Ia conobM una será 
fm un' amarena e un caffc, 
in una sala da bailo 
dal levigato parquct. 
Ero un pó shronzo, ritor— 
nnvo da un' agape chie. 
Ohe colpa ho dwnque se H tanyo 
dopo Ia cena é il mio tiot 
C era Ia tuna, ricor— 
do, sonavano il fox "Ali I do". 
Lv, mormorai piano piamo 
in un orecchio: "I love you". 
Mia sorrise; il rossetto 
dvlla sua hoeca sensuale 
mi ricorãava il canale 
di' é detto di Panamá. 
Era yiá tardi.  Le dissi: 
"Faori ho V Artena coupé"j 
se vietii a casa ti offro 
una taseina ãi té. 

Foi, non so come nr quando 
mi risveyVmi.   Ma percht 
ero disteso nel hagno 
coi piedl dentro il (file.t' 
Cera un hi(/Hrtto ohe in fretia 
m,'avcva scritto a matitd: 
calligrafia un pó »mwrita, 
min sintassi Hoormita.,.. 
»s'r; ríera a tida tu: io feoi 
nua fnllina di carta 
oon quella lettera, e dieoi, 

J 

dodioi, quindici goals 
fra le maniglie delVuscio 
lucide per il "Siãol". 

Piu nulla tscppi; Hcomparie 
fra le rosa te colonne 
delia  memória. Scomparve 
come scompaion le larve, 
come scompaion le donne... 
Ma non lascial Ia speranza 
di riverderla piú mai. 
Forse ali'Honduras, al Cairo, 
aWEquatore, alie Hawai, 
al Capo di Buoua Speranza? 

O Ia vedró sul velluto 
nzsurro di un vagon-lit 
farmi un ãistratto suluto? 
O oon le gumbe per ária 
Ia rvvedró aWIstituto 
di Medicina Legale 
farmi tm saluto glaciaie 
dalla saletta mortuaria :> 

Cav. Giacinto Tebaldi 

. M I 
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fuorí   spettacolo 

li 

O.  D. D. 
iVev il giorno 15 dl dicetn. 

liro prossimo 1'0. N. D. efet. 
tuorá Ia XIII gita a Sautos. 
VI piivtoeiparanno oltre a un 
sraucUssmo núcleo dl lavom. 
tori, le maestranzé e 11 pe''. 
souale delia grande fabbrica 
Cotonificlo Paulista. 

Nel programa eccezionale 
figurano divertimenti dl ogni 
specie, primp tra tuttl nu 
grandioso bailo — e numero, 
se gare, per le quali saranno 
ín palio premi numeres! ed 
attraenti. 

II dramma "I fiordallsi 
rVoro" (I Dantoniati) (li 
Cioacchino Forzano é 11 lavo. 
ro clie Ia Filodrammatica dei 
Dopolavoro rappresenterft nei 
glorní 21 e 22 di Dicemliro 
;il  Teatro Mtinicipale. 

* * * 
D.   TITINA   PETRACCONE. 

TIPALDI 
La siguora Titlna Tip;ildi. 

Petraccone, sposa dei ãott. 
Pasquale Petraccone e figlia 
dei nostro egrégio amico dott. 
(;i>is('i)])e Tipaldi, ha ottentito 
íI pieni voti il diploma dl pro. 
fessoressa di piano alVIstituÇo 
Xazionale di Musica. 

Alia distinta slgnora i no. 
srri  plu'  vivi rallegramenti, 

* * * 
MADDALENA MASET11 

. .Ha festeggiato il 20 eorr. il 
suo compleanno Ia grazlosa 
signorlua  Maddaleua  Masett!. 

La distinta signorina ene 
gode noirambicnle "perdi, 
gueiro" dcllc general! simpa. 
tio. riuni, uella sua elegante 
residenza, i suoi nnmerosi 
aniici. in una fest.i inthua. 

Le danze animate dal "Jazz 
Record". si protrassei'o sino 
;ille 4 dei tnatthio, 

Alio spumante parlo, ap. 
plaudltissimo, n nome deglMn. 
vitati il 1)1-. Wilson Cunha, 
cbe con     nu     Improvvisato  e 

ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCuuOS 

D'NCE-NEZ 
LORSNONS 

D9 O.VIGNOLI 
OTOMETRISTA 
U^.CO   NO    BRA£«b 

RUALIB.BADARO,65 
S.PAULO 

•brillante discorso, esaltó le in. 
nnmercvoli doti delia signori. 
na   Maddalena. 

I-ia festcggiata con parolc 
coinmosse lingraaiô i prescu. 
ti. terminando con una indo., 
vinata allusionp alie "sigaret. 
te   vaganti  nello spazio". 

II "Pasquino Coloniale", 
cbe si onera dl averla fra 16 
sue lettrici, le porge i suoi 
plu'  sinoeri auguíi. 

COMPLEANNI 
Ha festeggiato sabato scor. 

so uu altro anuo di vita, fra 
il sorriso e gli auguri dei suoi 
cari, rintelligente bimba Wil. 
ma Amato. figlia adorata dei 
nostri counazíomvli liaffaele 
e Pilomena Amato o nipote 
dei nostro egrégio amico Vi. 
cente Amato Sobrinho. 

Auguri. 
* •> * 

NOZZE 
II 2.3 n. s. uella Ohiesa dei 

Sacro Ouore di Gesu', si som 
imiti in matrimônio Ia genti. 
Io sig. Ignoz, figlia di Ottaviu 
e Síar.v Monteiro Soares, e il 
distinto giovanc sig. IJdio. fi. 
glio dei signori Attilio c An. 
nita Vianello. 

I nostri piu'  fervidi auguri. 
+  *  * 

PER  L'1TALIA 
II 22 corrente, a bordo dei- 

1'"Augustus". é partito volon. 
tarin il glovane Cario Pleol. 
!o. I.o aviere, fratello dei 
nostro egrégio amico sig, L. 
Picollo. 

Buon vlaggio e ottima for, 
tuna. 

* «  * 
"PIC.NIC" 

11 15 dei mese in corso ! si. 
gnori (Jiiv. Liivicri e Monnc. 
chi, proprletari tlel noto p i. 
stifieio Autoniui, seguendo una 
lodevolé consuetudine delia 
casa, humio offerto un rieco 
"plc.nlc" ai loro personale 
nella ••Chácara Flrenze" di 
loro  proprietá. 

Dopo  Ia   snci-oU.ni,n  refezlo. 
ue. i cento Implegnti pássaro 
no alio sport e alie danze. 

I proprletari,  ehe  si  prodj 
garono in gentllezze con tutfi 
nngraziaroho con acconcè pa 
role i loro attivj e fedell col 
mboratori,     inneggiando    MIIM 
concórdia   e ai  lavoro. 

Parlo da ultimo il Oav   Del- 
rorso,  ehe — se     dobblamo 
prestar fede n]  llostl,0  ve 

•'''■-- guastó    In     rtlgestlouõ 
islinvitati,     alctmi  dei  qual! 

Il,,"m" avanzatn    d anda  ai 
«•iudlce competente   per  Hsnr 
 ente di iiiunui 

DA  SANTOS 
ACQUE-   LUSTRAL1 

Doinanl,     i.o    ,ri     |, lnlm. 

l padrini saranno 11 sig. José 
Antônio   Zuffo  e Ia   sua  gen. 
llle consorte.     Gli  sara  posto 
11 nome  Bcnito Pedrito. 

Vlvissimi  auguri. 

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

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
Concerta-si'    qualquer    qualidade   de    Vehioulos,   Fabrica-sc 
Carrosserias    para    Autos    Tra usport cs    de    qualquer   typo. 

SOLDA   AUTOGENIA   E   PINTURA   A   DUCO 
PHEÇOS   MÓDICOS. TRABALHO   GARANTIDO. 

TELEPHO.NE: 9-0518 
RUA    JOÃO    THEODOKO   N."   29fi       SAO    PAULO 

nella cbiesa di Sta. Teresina. 
sara portato ai fonte bnttesi- 
male il figlio dei sig. Pietro 
Molasi e delia slgnora Maria 
Zuffo Molasi. 

r^vTTTt-VTTVTTrrTTTTTVVf^TTTTTTrTTTTyTTTTT-T- 

Rodas —  Arame,  etc. 
Materiacs  para  fabricação  de  camas  de  madeira  e  ferro 

TELEGRAMMA "IMSA" 

Riu, Ypiranga, 217 — SÃO PAULO 
—  Grampos —  Ganchos —  Molas — 

ESPECIALIDADES   PREGOS  PONTAS   i)E  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO SjA 
Fabricantes   -   Importadores   -   Representantes 

TELEPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1993 

...ti..A.A^.A^A^j.Aj.^atttititt, ■  *  * A A  A A A 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA   COMES' 58-A  - PIAZZA  DA  SE' 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuecio 
o lenli di Bausch c 
Lomb. Chiedctc n 
Joaquim Gomes ehe 
vi rimettá grátis il 
método pratico per 
graduare Ia vostra vi- 
sta. Per 1'intemo porto 
grátis. 

-  58-A —  S.  PAOLO 

TUA   GLI   ELEMENTI   INDISPENSABILI   ALLA   VITA,   CE' 

L'ACQUA. TRA LE ACQUE, QUELLA  INDISPENSABILE AD 

fNA OTTIMA  DIGESTIONE E' 

Agua   Fontalis 
LA   PIÚ  PURA  DI  TUTTE  LE ACQUE  NATURALI,  E CHE 

POSSIEDE  ALTE QUALITA'  DIURETICHE. 
-   IN   "GARRAFÕES"  E  MKZZI   LITRI . 

TELEF. 2-59.19 

volete   forza   e   salute ? 
bevete 

Ferro Cialo lia 
Pabbrica: RUA LAVAPE^S, 67 
(Fundo) - Tel. 7-4341 - S. Paulo 

IT l||.|pil|IIHI||l|HIM 



u n coloniale 

orti cariei 
— Tubisco, Tupy, Favenna, 

Calastor,  Bagol,  Andei,  Uster... 
— Parll esperahto? 
— No, leggo l nomi che oggl 

si dánno agli apparecchi dl ra- 
dio. 

Vn londinese ha intentato 
causa a un vlclno, che si ostl- 
nava a tener aperta Ia radio, 
mentre sua moglie era assalita 
dai dolori dei parto. 

Come dire: La quereia di par- 
to. 

Una contadina aerba ha tro- 
vato un grosso brlllante nel 
mallo di una  noce. 

Come dire: Non tutti i malli 
vengono  píer nocere. 

In Francia una maestra rura- 
le, che calava, per intimorirli, 
i plccoli alllevi nei pozzo, é sta- 
ta condannata per eccesso di se- 
veritá. 

Come dire: La severitá sta In 
fondo al pozzo. 

'   A Rio una popolana ha messo 
alia iuce un bimbo, nel "bond." 

II   tranvlere   distratto,  accor- 
gendosene troppo tardi: 

— Corpo dl bacco, e questo 
nuovo passeggero da dove é en- 
trai o? 

— Prego non é entrato, é usei- 
to! 

Duo. conlugi tedeschi si sono 
percossi gravemente durante una 
discusslone mitológica. 

Come dire: Tra moglie e ma- 
rito  non mettere 11  mito. 

Idioma luso-calabrese. 
Come si  traduce  "trunfo"? 

II "Fanfulia" Io traduce "trl- 
onfo", come traduce " bandos" 
per  "bandl". 

Nel "Caminho do Mar" venti 
ettolitri di vino sono andatj per- 
duti in un incidente automobi- 
lístico. 

La moglie deirautista: — Mio 
marito si é tanto adoperato per 
11 salvataggio, che ne avrá per 
una  settlmana. 

La comare: — Ha riportato 
qualche ferita? 

La moglie: — No, ma una 
sbornla simile non Tavevo mal 
presa! 

PI "Fanfulia" in quês ti gior- 
ni lotta accanitamente con lo- 
spazio. 

11 gerente: — Come mal nel- 
Tannuncio a pagamento mi ave- 
te pubbllcato: "Vendesi casa 
con tre vani", .mentre io avevo 
scritto sei? 

II proto: — Che cosa vuole, 
cavaliere:  mancanza di spasio! 

A Ribeirão Preto 11 cálcio di 
una mula ha fatto perdere a un 
contadlno undici  denti. 

II compare avaro: — Sono tre 
giorni che 11 dolor di denti non 
mi fa trovar pace: non potresti 
prestermi un .momento Ia tua 
mula? 

Quaii  sole le donne plu'  pro- 
lifiche dei mondo? 

Le lituane. Difatti, secondo 
11 "Corriere degli Italiani" una 
lituana "centottenne" ha un fi- 
glio di sei anni. 

DAL    DOTTORE 

irallMeinã 
ESPOSIZIONE 

nelía 
VETR-INA 

FOJC A 
O PAR 

8^800 

Questa nostra 
nuova calza di 
seta per signora 
giá ha avuto enor- 
me   suecesso   nei 
pochi   piorni   d a 
che é apparsa nel- 
la nostra casa. 

La signora f a ceia un esperimento con 
questa calza superiore, e resterá in- 

cantata con le straordinarie qualitá 
di questa calza per un prezzo eccezio- 

nalmente basso. 

Schaedlich, Obert & Cia. - R. Direita, 1618 

LA SIGNORA: — Vengo da parte di sus moglie a pregaria di 
volerml visitare. 

IL MEDICO:  — Che cosa avete? 
LA  SIGNORA: — Un grande aasortimento dt cappelllnt nuovi. 

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

ALFREDO      MONTEIRO 
Direttorc-Professore 

CORSO GENERALE — Lunedl, mercoledi 
e vcrnerdl. Dallc 20 alie 24. 

CORSO  GENERALE  —  Martedi,  giovedi 
c  sabato  Dnllc  20  alie  24. 

Lczioni pnrticoliiri ogni  giorno — Corso 
completo in 10 lezionl, 

Glnnastlca per prescrlzlone medica, alParla libera. 
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LA  PRIMA 
— Che differcnza passa tra 

Ia signora c il giudicc di tri- 
bunalc? 

— ?!"? 
— La giguora ha  sempre  SH 

1c   lal)bra   il   "rossctto"   e   il 
giudice 
iletlo"! 

di   Iribunale 

VERSI   ZOOTECMCI 
La   tor.pcdiuc   ai   (liiinoto 
sussurrava   elettrizzatá; 
" Sei   venuto   finalmente! 
Stianio   insieme   una   nottata!" 
Lui   nel   mentre  Ia  baciava 
con   cbhrezza   c   con   trasporto, 
Ia   sentiva   venir   tneno, 
come   fosse   un   corpo   morto. 
"Che   cos'hai   —   gridó  —   stai 

(male?" 
Lei   rispose:   "Non   é   niente; 
se  non  pago  Ia  bolletta. 
non   mi  danno  Ia   corrente! 

L'ANEDDOTO   ANTIGUO 
Una notte Dlogene se ne 

tornava verso Ia sua botte con 
il lanternino in mano, guar- 
dando rjua c lá, allorclié un 
cittadíno, incuriosito, gli do- 
mando  che  cosa   cercasse. 

Fu in quella oceasione che 
Diogcne risiposc COM Ia famosa 
frase: "Cerco Tuorno!" Con 
sua grande sorpresa vide che 
rinterlocutoic, dopo averlo 

guardatn con disguslo, si al- 
lonlanava   di   corsa. 

— Dovc  va? —  gli  chiese. 
Ma qucgli non rispose e cor- 

se ad avverlire Ia squadra dei 
buon   costume. 

I  DRAMMI  DELDE  COSE 
L'EMICRANIA (forte): — Co- 

sa fa su quel transatlântico il 
Dülore di testa? 

'ASPLMITASBRASILÍIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PtÇAM GRATUITAMENTE 
O UVRINMO «0 MEDICO 
DE 51 MESMO PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO IAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

NO DEPOSITO A' 
AV.SAO JOÃO 598 
PHOMf 4-4138 CAI-.* P01ÍAI 564 

SAO PAULO 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Ia valígia delle indie 
LA  CEFALEA: E'  passeg- 

La scena rapprcsenta una Mo- 
stra di iDÍttura. 

LA TELA (ai Quadro vicino, 
con   disprezzo):   —   Venduto! 

PICCOLA POSTA PER PERSO- 
NE INCOLTE 

Farmacofilo. — La digitale 
é una planta erbacea, Ia cui 
coltivazione si c molto intensi- 
ficata con Ia voga delia lette- 
ratura gialla. Fu scoperta da 
Sherlock Holmcs nel 1893. Es- 
sa dá origine alia digitalina c a 
vari altri prodolti che hanno 
lasciato vasta impronta nella 
medicina  moderna;   i  quali pe- 

raltro non si sa benc a che co- 
sa servano. L'autoritá indaga 
su questa impronta, che é Ia 
clássica  impronta  digitale. 

Storlograto accaldato. — No. 
il termosifone non fu invenla- 
to dagli antichi Caldci; Ia tem- 
peratura caldea era tale che i 
termometri si costruivano dcl- 
Taltezza di duc metri per dar 
possibilita ai mercúrio di sali- 
re. Nel colmo delia canicola, 
gli abitanli delia regione sole- 
vano andare in eampagna. ma 
naturalmente in zone sempre 
adatte alta loro acclimatazione. 
e  .pereió   nel   Sudan. 

CORRIERE  PARIGINO 
La  intensa  vila  galante delia 

| A CHAVE QUE LHE ABRE 0 

£ls o receptor PHILIPS 335.  "Multt-lnductance", o mais alto i 
expoente da perfeição radlo-tcchnlca S taixat de ondas de 13,8 
a 2.000 metros, controle automático de volume, synthonlsaç&o 
visual,   antenna   Interna   e   outra»  características  exclusivas. 
Também o modelo PHILIPS 531, de preço módico, ofterece 
grandes vantagens sobre outros apparelhós de Igual preço. 
É um "Multi-lnductance" com características únicas, como: 
mostrador typo aeroplano, controle de volume automático, 
tomada de alto-falante supplementar e pick-up e outras 

Importantes Innovaç&es. 
Modelo  531. 13,S - 3» ms:   35 • 95 ms;   198 - 870 ms. 

335A & 531. 
| CONSTRUíDOS PELA MAIOR INDUSTRIA OE RAOIO 00 MÜNOO 5 

Peçam prospectoB c informações á i 

S/A   PHILIPS   DO   BRASIL í 
s   "  -■-   } 
í  Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postal, 2129   í 
í S. PAULO ^ 

"ville luiniérc" lancia adessn 
un'altra strabiliante novitá. 
Poichc troppe scene e drarami 
domestici imbastivano le con- 
sorti ai mariti che tornavano a 
casa con qualche capello rive- 
latore sul bavtíro dela gilac- 
chetta, Ia Lega delle "jeunes 
filies de minuit" ha deciso da 
ora in avanti di adottare per le 
loro teste ui^acconciatura com- 
pletamente calva. Siccome dl 
questa Lega fano parte mi- 
gliaia di fanciulle, vedremo da 
ora in ipoí danzatrici. chellerl- 
ne, canzonettiste c demimon- 
daines completamente depilate 
per Ia tranquillitá coiugale dei 
vitaioli parigini. I parruectaie- 
ri delia cittá, pcrallro. imipres- 
sionati dalle cventuuli conse- 
guenze dei provvedimento. stan- 
no adesso cercando di lanciare 
Ia moda di una graziosa ed ele- 
gante arrieciatura degli orecchi. 

ECHI DI BOLLYWOOD 
Psicologia. 

Secòndd i giornalisli di Hol- 
lywood. Kay Francis dlvorziereb- 
be da Kenncth McKenna per 
sposare   Mauricc   Chcvalier, 

— Ma sei próprio certa che 
Chcvalier ti Síposcrá? — ie chie- 
de un'anilca. 

E  Kay: 
- - Oh. egli é troppo amico di 

Kennelli  per non  farlo! 

LTTLTIMA 
DaHa piceola pubblicitá di un 

ginrnale locale: 
— Distinti coningi agiati a- 

dottiTcbbero grasiosa bambina 
sana, possibilmente di sesso 
fcmtninile. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

KiniHHimc confezlonl per 
uominl — MANTEAUX e 

TAILLEUR9. 
R. Libero Badaró, 42 - 2," 

Sala  15 - S. PAULO 
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il   risuscitato 
A Juiz de Fora un magnífico yallo, 
orgoglio dalln signora Primina Percss, 
e cadnto in un pozso, afJogando. La 
paãromt, dopo a veria ripescato, spen- 
uato e passato ««■ ia brncc ardente, se 
Io é visto scappare di mano e tornarv, 
saltcllaiido, ai pollaio. 

« • « 
MesóMnissimo gallo, Msgrasiafo 

piá di qmlunque gallo mal esistito!. 
Perolié, perché sei tu risuscitato, 
dato ch'é indubMo ch'eri hen perito? 
Tu mi dinostri oh'é un fat ale errore 
tornare in vita, quando alfin si niuore. 

f'amava Ia padrona ardentemente, 
famuvan le galline con ragione, 
l'una e 1'altra orgogliose giustamente 
ãeWaria tua altezzosa di padronc. 
e quando tu moristi, prese il lutto 
il (lallinaio e.d il casale lutto. 

Pianse lacrime amare Ia padrona 
sn Ia scomparsa tua, piansero in coro 
le vedove galline, poi Ia buona 
signora, delia qrwle cri il decoro 
e che favera amato tanto tanto, 
ti prcsc e ti spennó, penando U piunto. 

Era una fine trista, ma pur dcgna 
d.'mi iiallo di gran razza, ornai defunto! 
Jnvece vollc Ia tua sorte  indegna 
farti risuscitar próprio nel punto 
in cui Ia padroneina avea strappato 
1'ultima penna di cui Josti ornato! 

Risusoitasti, povero galletto, 
e nel vederti cosi nudo c gramo, 
risero purê i polli dei tuo aspetto, 
e tu cosi cainsti vió che siamo: 
che son le penne, ovrerosia i vestifi 
Ohe oi fanno temuti e rireriti! 

GIÜÜEPPE VA VA LIE RE 
{da  "Frammenti"  di 

prossima pubblieazione) 

L I  N  I 
1TALIAN1 

Grande attualitá 
per "e n s e m b l e s", 
"tailleurs,"    e    vestiti. 

UNO   BOUTONE' — Ottima 
qualitá i)er vestiti di sport, loni 
di azzurro,  cenere e  marino. MM gQQ 
Larg. 100 cm. Metro fin da  l1!-— 

LINO BOUCLE' — Splendido 
articolo per costumi e vestiti d'e- 
slate,   combinazione   di   colori 
rosso, iilla, cenere, canarino e    nn QQQ 
nero. Larg. 90 cm. Metro      Ufc.— 

LINO IMPRIME' — Bellissimi 
stampati in pastiglie e petit-pois, 
linda   varietá   di   mezze   tinte,     in QQQ 
Larg. 100 cm. Metro      '•ü-— 

L í N I B I A N C H I 
E DI COLORI LISCI 
Collezione ma- 
gnifica di lipi e 
colori  13.™! 

Mappln Stores 
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D.  Mia  moglie ml  chiede  In- 
sistentemente   una   pelliccia, ma 
io  non ho i mezzi. Che debbo 
fare? 

R. Un vecchlo adagio ei av- 
verte che tra moglie e marito 
non si deve mettere il dito, ma 
voi tni lasciate comprendere 
che volete essere data una 
mano da me, per delucidare 11 
vostro affare. Vi faccio quin- 
di edotto che se non potete 
fare a vostra moglie le pellic- 
cia, .perché vi mancano i mez- 
zi, abbiamo sempre a nostra: 
disposizione quelli legali per 
poscia inocularli onde trarei 
dMmbarazzo. La vostra meta é 
matta iper chiedervi di questi 
tempi di farle una pelliccia e 
comprendo che per reazione voi 
le dareste volentieri una basto- 
nata in testa. Per levarvela di 
torno Ia possiamo incolpare di 
mancato omicidio. Difatti am- 
mettiamo che ella insista nella 
sua richiesta e che voi, scoc- 
clato, in un accesso di furore, 
le diate Ia bastonata suddetta, 
non  avrá  essa    comrnesso,  sia 

TUTTA LA 
MODAMASCUILE 

NELLA GRANDE 
LIQUIDAZIOflE 

DELI mpomo TOS» 
S.PAULO 

RUA GENERAL CARNEIRO. 89 

mancato omicidio su se stessa? 
Ponetele dinanzi il mio argo- 
mento e vedrete che si acquie- 
terá, oppure mandatela da me 
che glielo faro toecare con ma- 
no e se anche questo non ba- 
sterá, faremo Ia causa. Nelle 
more dei giudizio puó darsi che 
Ia moda cambierá e le signore 
anche d^nverno andranno nu- 
de, come d'estate, con grande 
iollazzo dei poveri mariti o dl 
chi ne fa le veci. 

*  * * 
D. Io protesto perché mio ma- 

rito non ha ancora deciso di far- 
sl il cappello. Non Io si potreb- 
be costringere? 

R. Mia cara slgnora avele rS- 
glone' da stravendere ma si ve- 
de che 11 vostro consorte tiene 
altre cose per Ia testa. Non so 
se Ia colpa sia vostra, ma é evi- 
dente ch*egH preferlsce andare 
a capo nudo, forse non ha il 
cinquanta milrels necessarl per 
acquistare un coprlcapo o qual- 
che cosa di simile. Se ne dedu- 
ce che Ia colpa é dei cappellaio 
il quale perdurando neiresositá 
dei prezzi, non si iperíta se a un 
povero mortale gll si rinfresca 
o si brucia Ia cuticagna. Egli é 
quindi responsablle di danneg- 
giamento, perché costringe vo- 
stro marito ad andare col cor- 
nicione scoperto, senza curarsi 
di effettuarc le riparazioni dei 
caso. Facciamo adunque Ia cau- 
sa. In quanto a costringere vo- 
stro marito, tengo un ipensiero. 
Fatevi trovare un bel giorno in 
casa, con uno degli inquilini 
dei vostro casamento, stretti In 
illeggittimo  amplesso. 

Se il vostro sposo non c'e abi- 
tuato,  per    Io  meno    prenderá 
cappello e voi, senza alcuna spe- 
sa, avrete ragglunto Io scopo. 

Avv.  P.  Bobbio 
.purê  con   le  vostre    mani    un 

DOPO   LA   MEZZANOTTE 

. 

-    l 

PRIMO UBKIACO: — Ti diró, bevo in quegto modo per cercar di 
dimenticare che mia moglie m'ha lasciato, 

SECONDO UBRIACO: — E io, invece, bevo per cercar di dimen- 
ticare che Ia mia m'aspetta a casa. 

V E N D O N SI 
Rícevette nuove per vini na- 

zionali che possono gareggia- 
rc con vini stranieri, utiliz- 
zando le vlnacce per vino fi- 
no da pasto. — Per diminui- 
re 11 gusto e Todore di fra- 
gola. 

Fare 1'enocianina: (Colo- 
rante naturale dei vino). — 
Vini blanchi finissimi. — 
Vini di canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle botiglie, Liquori 
di ogni qualitá, Bibite spu- 
manti senza alcoal. Aceto, Ci- 
trato di magnesia, Saponl, 
profumi, miglioramento rá- 
pido lei tabacco e nuove in- 
dustrie lucrose. 

Per famiglia: Vini blan- 
chi e bibite igieniche che co- 
stano pochi réis 11 litro. Non 
oceorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BARVIERI. Rua Paraizo, 23. 
S. Paolo. 

N.B. — Si rendono buoni 1 
vini nazlonalc stranieri acldi, J 
con muffa, ecc. >I 

ITALIANI,   BRASILIAN1! 
Venendo in Santos con Ia famiglia, e volendo passare qual- 
che giorno in completa tranquiliitá, allogiatevi nella 
nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattati con tutti i riguardi. Cucina aintaliana c 
brasiliana esclusivamente familiare. Panorama meraviglioso. 
Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafl In transito per| 
Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. Bond alia porta e 
punto di partenza di areoplani. Diária 10$000. 

Proprietário:   PERI   GUGLIELMO. 

2 
Grandi  vantaggi  per chi  vuole acquistare un automobile  Ford 

usato. Procurate GAETANO LAZZARO, Sub Agente Ford, che offre 
le migllori facilítazionl. Telefono, 4-6760. 

& TEM SORTE,'.' 
líSTAOENTROWW 
Rl^nRO RVIRAL 

PERÍMETRO ^^NE 

RURAL 3-1571,0, 
W) AUIO iWORW- 

SitóSRAlUlTOm 
MOAWtíUlER    ~ 

}  
-JUANTÜ 

CUSTARA 
0 REOWM? 

EOSSGWQARO 
fsrAPCDÍN«dDACD':RAt*-l'tó 

MAMÃE',' 
1 fOROINHO 

La piú acereditata officina che funziuna da piú dl 14 anni. 
Matrlce — RUA DR. FRANCISCO DE SOUZA, 7  - 8 

Flilale   nella   stradu   di   Santo   Amaro   con   cunfurtabile   posto   di' 
lubrificazione. 

ÊÊÊ tte- 
1 
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N.    P.    36 
Viene! ■ 
Eccolo "dritto veloce guizzante, vivo, pal- 

pitante" sussultante: 
Viene! 
Se tutti venissero cosi, Tespansionismo sa- 

rebbe costretto a ritrovare, dentro nove mesi, le 
piú viete vie interplanetarie! 

Qui, non ei sarebbe piú posto per nessuno. 

IWI    D   p   /TMICRONDEX 
ivi. r , v-/. ^"paSqUj|,0 coloníale"/ 

Attenzione!    Atteuzione! 
Trasmettiamo Ia sci-'iia di 

un signore che cerca di ap- 
plicare Tocchio ai buco di 
una cabina. 

Ecco cb.e il signore avau- 
za sulla spiaggia. Cammma 
cautamente. Si guarda in- 
torno sospettoso. Porse te- 
me di essere notato. E' cir- 
cospetto. Bella circospezio- 
ne. Circospezione ecceziona- 
le. Circospezione vantaggio. 
sa. 

Siamo ai secondo minuto. 
II signore si avvicina ad 
una fila di cabine. Wi avvi- 
cina meglio. E' sempre can- 
to. Eicco clie si accosta inos- 
servato a d nua cabina. Xes- 
suno Io ha visto, i^a sua a- 
zione é stata efficacissima. 
11 signore ha íatto sfoggio 
di una seria preparazione. 

Siamo ai quarto minuto. 
Ecco che il signore applica 
l'ocehio ai buco di una ta- 
bina... No... no... Un 
momento. Correggianio. 1! 
signore si guarda interno. 
Ecco che si abbassa. Ecco... 
Attenzione! In questo pre- 
ciso momento il signore ha 
applicato roechio ai buco 
delia cabina con una preci- 
sione straordinaria. L'a- 
zione é stata meravigliosa. 

Siamo ora ai sesto minu- 
to. Ecco che il signore si 
ritira. Dice: "Strano!". Di- 
ce: "Non capisco!" Ecco 
che riapplica roechio ai bu- 
eo. Guarda. Guarda sempre, 
In qnesto istaute si é riti- 
rato. Ha una espressione 
nauseata. Dice:    "Tuali!". 

Dice: "Che cattivo odore!" 
Eccoci ai settimo minu- 

to. In questo momento il 
signore applica di nuovo 
1'occliio ai buco. Guarda. Si 
ritira. L'azione é stata ve- 
locíssima. II signore arric- 
cia il naso. Dice: "Che puz- 
za!". Dice: "Accidentaccio 
e che puzza!". Dice "Come 
mai?". Dice: "Ma che raz- 
za di cabina é questa?". 

Siamo ai nono minuto. II 
signore sembra incerto. Si 
gratta Ia testa. Dice: 
"Bah!". Dice: "Voglio ri- 
provare". Ecco... ecco che 
il signore applica ancora 
roechio ai buco. Attenzione I 
La porta si apre. II signore 
fa appena in tempo a riti- 
rarsi. Tuttavia non riesce 
ad evitare che Ia porta gli 
sbatta in faccia. II signore 
fa: "Ahü". Si toeca Ia 
fronte. Attenzione! Dalla 
cabina esce un uomo gras- 
so. lAiomo si sta tirando su 
i calzoni. Luomo dice: "Ac. 
cidenti a questi coni gela- 
tü". Dice: ",M'hanno rovi- 
nato!". Dice: "Da stamat. 
tina é giá Ia trentesima vol- 
ta che vengo ai gabinetto". 
11 signore guarda l'uo- 
mn che si allontana. Di- 
ce: "Ho capito". Dice: 
"Altro che cabina!". 
Dice: Sono sempre sfortu- 
nato". 

Signori! Quando siete ai 
GuarujA, chiedete un Cin- 
zfino e ceronte una bella fi- 
gliolal 

Taratá, taratâ, taratá. 
II Pdsquinparlantfí. 

ASA 
EMCKE 

v'invita a visitare Ia sua grandiosa 

ESPOSIZIONE 
DI   NATALE 

Articoli per regali 
Giocattoli e bambole 

Guarnizioni per l'albero di Natale 

SÃO PAULO - Rua Lib. Badaró n. 36. 
SANTOS - Rua João Pessoa ns. 45-47. 

I     GRANDI    CACCIATORI 

ÊÊ^A 
IL  DOTT. SPERA:  — Ma com'é che non riesci  a colpire? 
IL CACCIATOR PINONI: — Non riesco a colpire, perché fanno 

i fucili a duo canne: non sai mai con quale devi sparare per prima! 

Cir  JL O R B AN O 
BANCHIERI 

& Cl A. 
Lar g o d 0 T h e s o 

S. PAULO 
u r o   N .0   1 

Fanno liialsi UHí   operazlone   bancaria, 
condizioni  delia  pia 

alie 
zza. 

ptú   vantaggioBe 
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II Dott. Pasquale Manera 

ed il Gr. Uff. Cario Pavesi 
(tohl é ancora qui? Ma non 
era partito ipcr TAfrica?) s"iii- 
contrano in  ti^cno. 

II Comm. Manera fuma uu 
sigaro. 

Dopo un poço, 11 Gr. Uff. 
Pavesi comincia a frugarsi nel- 
le tasche: 

— Accidenti! — dice. — So- 
no uscito senza i fiammiferi, 
Ne avetc? 

II Comm. Manera porge Ia 
scatola dei fiammiferi. 

Pavesi (Gr. Uff.), pcró, se- 
gui ta  a  1'rugarsl. 

— Clie seccatura! — c^loe. 
— Ho dimentlcato a casa an- 
che i sigari! 

— Allora restituiteml inime- 
Jlatamente Ia scatola ■— fa 
Manera.   —■  Xon  vi  serve  plu'. 

II Comm. Arturo Apolllna- 
ri non é un grande appassio- 
nato ili musica, e pensa, con 
Carducci, Victor Hugo e Teo- 
filo Gauthier, chc sia 11 plu' 
costoso dei rumori. A un con- 
certo prlvato dl pianoforte in 
casa di un suo rlcco cliente, 
si addormentó. Svcgliato da- 
gli applausi finali e ancora In- 
sonnolito, ando a eomplimen- 
tarc il pianista, 11 quale flp- 
particne alie plu' aristocratl- 
clie laraigile coloniali, e se ne 
vantn   giustamente. 

— Sapete — disse il pianl- 
sla — che lã mia nobiltá rlsa- 
le   alie   Croclate? 

— Davvero? 
— Un mio antenato accoin- 

pagnó   Goffredo   di   Huglione, 
— Al pianoforte? —- doman- 

tl.'> Apolllnari continuando a 
dormire   in   piedi. 

Gi scrive una lettera nua 
i;ignora. giá vedova di tre ma- 
riti. e vuol sapere se deve ac- 
cettare 1'offerta di un corag- 
gioso indivíduo che le propone 
di convolarla a nuove nozze. 

Veramente ei sembra che. 
una siguora cosi sventata da 
perdere tre volte un oggetto 
dello íitesso genere. non sia 
prudente ad acquistarne un 
quarto... 

Da qualche tempo sono In 
grau voga i "tests", ossia e- 
sperimenti per valutare l'ela- 
sticitá mentale e per esercltar- 
la.    I/ultinio   "test",   inventato 

u n a 1     é 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre imitad» Nunca ignalatla 

scíocchezzaio 
c o I o n i a I e 

dal Cav, Salvatore Pisani, con- 
siste nel leggere 1c righe che 
seguono, caplrne il meccanl- 
smo, ripetere il ragionamento 
senza perdere Ia calma. Pare 
che su dieci persone di media 
inteülgenza e di media cultu- 
ra, solamcnte Io 0,05 per cen- 
to  siano  riusclte. 

Provatevi voi: 
"Un banchiere di Chicago ha 

trovato Ia  manlera  dl  dlventa- 
re  il  gênero  dl  se   stesso. 

"Egli ebbe tempo  Ia  Ia  di- 
sgrazia  di   perdere   sua   moglie. 

É poiehé Tunico figlio dl lui é 
morto combãltendo in Francia 
nel 1917, cosi egli rimase solo. 
e, trovandosl annoiato, decise 
un glomo di rlprcndere moglie. 

"La scelta dei banchiere per 
una nuova consorte cadde sulla 
vedova di suo figlio, una gra- 
ziosa  italiana  di  trenfannl. 

"Anzittutto il banchiere, col 
suo secondo matrimônio, é di- 
venulo il nvarlto delia sua nuo- 
ra; é divenuto, Insomma, 11 gê- 
nero di se stesso. L" quanto al- 
ia sposa, essa c divenuta Ia pro- 

ÜNA LIQUIDAZIONE PREZIOSA.. 

ha iniziato ieri Ia 

CASA EXCELSIOR 
Sono articoli finissimi di camiceria e sartoria, 

a prezzi fantasticamente rimarcati. 
S. PAULO SANTOS 

R. 15 Novembro, 29-A    R. General Cantara, 24 

pria suocera, e cioé Ia sposa dei 
padre di suo marito. E se il 
banchiere avrá figliuoll, questi 
saranno zii dei loro genitori. 

"Appena Ia curiosa parente- 
la dei banchiere fu resa dl pub- 
blica ragione, ei fu un~tale che 
rivendicó a se stesso il prima- 
to delle parentele complicate, e 
scrisse una lunga lettera ai gior- 
nali, chc si puó riassulncre co- 
si: 

"Io sposo — diceva egli — 
una vedova chc ha una figlia. 
Mio ipadre, che é vedovo, viehe 
a far Ia conoscenza delia mia 
sposa e flgliastra: trova que- 
sfultima assai bella, si fidanza 
con lei e Ia sposa. Cosi egli 
(mio padre) diventa mio gêne- 
ro, e Ia flgliastra mi diventa, ai 
tempo stesso, suocera e nuora. 
Alcuni mesi dopo mia moglie 
mi regala un figlio: questo fi- 
glio é cognato di mio padre e 
ai tempo stesso é mio zio, poi- 
ehé é íratello delia miu suocera. 
E fin qui Ia faccenda é sempli- 
eissima. Avvlene pcró che dopo 
qualche tempo Ia moglie di mio 
padre partorlsce a sua volta. II 
suo ranvpoITo é mio fratellaslro 
e ai tempo stesso mio nipote. 
Mia moglie, come madre di mia 
suocera, é anche mia nonna, c 
Io sono ai tempo stesso marito 
e nipote di lei. E siceome il ma- 
rito delia nonna di qualcuno é 
nonno di questo qualcuno, cosi 
io ho Ia rara fortuna di essere 
mio nonno". 

Questo taglio delia "Chicago 
Tribune" ce Io manda l'Ing. 
Enrico Fatsoni; 

"II proprietário di un grande 
empório di frutta, tornando do- 
po una breve assenza. chiede ai 
commesso: 

"— Non é venulo ncssuno n 
ordinare qualcosa? 

"II commesso: — Si, due sl- 
gnori. Mi hanno ordinato di tc- 
nere le mani in alio nientre vuo- 
tavano 11 cassetto dei banco. 

Cronaca portenha (stock 
Ugliengo): 

Los hucvos norteamericanos 
que se introducen en nuestro 
pais, son los mejor conservados, 
cn virtud de una espesa capa de 
goma que les aplican y que obs- 
Iruyen   totalmente  sus poros. 

EI procedimiento de Ia goma 
para conservar los huevos en 
buen estado es Io mejor que 
hasta ahora se conoce. 

Con ei propósito de mejorar 
Ia raza vacuna en el Paraguay, 
se ha establecido un'prêmio de 
veinte pesos .por Ia introdución 
de cada cabeza de reprodu- 
cción. 

Hasta aliora solo se sabia qui 
quien pagaba era el que Ia in- 
troducla, 

Al prossimo numero, nuovo, 
grandioso t varlato programma 
con barzellettc salatinc, ben 
contite, con agllo, ogllo, pepe e 
pommarola 'ncoppa. 
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ilvechio  e celebre prol. Distratto 
II vecchio e celebre pro- 

feásòre distratto, ãopo aver 
mostrato alia tessera delia 
biglietteria Ia solita signori- 
na logora e sgualcita, che gli 
permetteva 1'ingresso gratui- 
to, entro cautamente nella 
sala cercando di non fare 
sàricchiolare le persone per 
non disturbare le scarpe. 

— SCMSí é occupata quella 
signorina, accanto alia pol- 
trona? — domando il vec- 
Chio e celebre professore di- 
stratto battendo leggermen 
te una spalla sulla mano dei 
signore brizzolato... 

— Come sarebbe a ãire...?! 
— scaííó il signore brizzola- 
to. — Quella signorina é mia 
figlia e... 

— E chi se ne importa — 
interruppe il vecchio e cele- 
bre professore distratto, ai 
zanão il cappello e toglien- 
dosi con un gesto nervoso Ia 
você. — Io voglio sdraiarmi 
SM quella ragazza per goder- 
mi Io spettacolo, mica per 
parlare con Ia poltrona sua 
figlia... Pheu!... Ci man 
cherebbe altro!... 

— Ohé... Dicol — fece il 
signore  brizzolato     appog- 

giandosi ai bracciuoli delia 
poltrona. — Baãi come par- 
la... Su mia figlia non ci si 
é mai sdraiato nessuno... E 
sa che cosa le dico?... Che 
é un béllo sporcaceione... 
Oh! Mannaggia Ia misé- 
ria!!. .. 

II vecchio e celebre pro- 
fessore distratto stette un 
istante peloso a grattarsi il 
mento perplesso, poi, come se 
una testa improvvisa gli fos- 
se passato per 1'idea, ehiamó 
Ia maschera adibita come 
donna e gli disse: 

— Per occupare una si 
gnorina, bisogna metterci 
qualcosa sopra, é vero o non 
é vero?... 

— Ma; non capiseo — 
mormoró Ia maschera. 

Un signore distinto si alzó 
e guardando il vecchio e ce- 
lebre professore distratto 
gli offrí Ia própria sedia. 

— Grazie — mormoró il 
vecchio e celebre professore 
distratto. — Grazie tante, 
preferisco mettermi a posto 
sul sedere che su quello dei 
Ia signorina — e cosi ãicen- 
do, spense il cappello e o 
gettó lontano, accarezandosi 
il sigaro su le ginocchia. 

di    manifattura 
Ogni abito chie, ogni "tail- 
leur" elegante, ogni soprabito 

moderno, solo nella 
Sartoria   Inglese 

MATRIZ: 
R. Benjamin Constant N." 25 

(Tresso il Largo S. Francisco) 
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DA PORTA DA RUA 
AO  QUINTAL 
NOS mármores e la- 

drilhosda entrada, 
nos metais e vidros de 
todos os compartimen- 
tos, no louçado dos 
aparelhos hygienicos, 
nas baterias de cozi- 
nlia. nas louças e 
«jrystaes, o Saponaceo 

Radium exerce a sua 
acção benéfica, lim- 
pando-os e fazendo-oa 
rebrilhar. 
Cia. d*   Productos   Chimicot 

FABRICA   BELÉM 
Rua Quintino Bocayuva, 4 
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RADIUM 
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il mondo alia rovescia 
II padre picchió un gran pu- 

gno sul tavolo, alzandosi in 
pieãi bruscamente. Quinai, 
rivolto ai figlio: 

— Io vorrei sapere — fifri- 
ãó — chi t'ha insegnato 
Vineducazionel 

II figlio sollevó Ia testa. 
— Perché — domando — 

che ho fatto? 
— Ti avró detto per Io 

meno cento volte che non 
voglio che fai silenzio men- 
tre sto lavorando !Con chi 
parlo? Col muro? Che cavo- 
lo stai combinando per /ore 
tutto questo silenzio? 
  Stavo studiando,   papá 

— rispose il figlio, timida- 
mente. 

— Ah, si, eh? 
— Si, papá. 
— Stavi studiando, eh? 
— Si!... 
II padre scoppió: 
— Ti  dovresti vergognare 

— urló. — Tu non fai che 
studiare dalla mattina alia 
será! Per te il giuoco non 
esiste! Soltanto Io stuãio... 
Mai che ti venga in mente 
che anche il giuoco é neces- 
sário! Mai! Io mi domando 
se valga Ia pena di ammaz- 
zarmi di lavoro per vedere 
poi un figlio che non fa al- 
tro che studiare... Ma io ti 
prendo tutti i libri e te li 
butto via, sai!... 

— No, papá — supplicó il 
piccolo, spaventato. 

— Io voglio che tu giouchi 
per Io meno quattro ore ai 
giorvo. 

— Si, papá... 
— E non rispondere bene, 

sai...  Non rispondere bene. 

se no ti dó tanti di quegli 
schiaffi che ti faccio star be- 
ne per un mese. Si, papá... 
si, papá... Bella maneira di 
rispondere... Quando io ti 
ãico qualche cosa devi ri- 
spondere-. "No, frescone", 
anche quando ti sembra che 
io non abbia torto... Hai ca- 
pito? 

Incroció le mani dietro 
Ia schiena e passeggió su e 
giú per Ia stanza, nervosa- 
mente. Poi, con você muta- 
ta: 

— Ricordati che io ho 
sempre torto, anche quando 
ti sembra che abbia ragio- 
ne... Ricordati che se ti 
parlo cosi, é pel mole tuo 
che Io faccio... Io voglio 
soltanto il male tuo... E 
quando sarai grande, mi 
ringrazierai. 

— No, frescone... 
— Ecco... Vedo che final- 

mente stai diventando disub- 
bidiente e irrispettoso... Se 
vuoi continuare a studiare 
vattene in cortile, a studia- 
re col figlio dei portiere. E 
se incontri Ia signora dei 
piano di sopra, non Ia salu- 
tare come fai sempre to- 
gliendoti -il cappello rispet- 
tosamente e dicendole "Buon 
giorno, signora". Ella se ne é 
lamentata con Ia mamma. 
Falle piuttosto un bel per- 
nacchione... 

Sollevó il dito indice in 
ária, aggrottando le ciglia. 

— / vecchi non vanno ris- 
pettati — concluse solenne- 
mente — ei glovani vanno 
disprezsati. 

Ho detto. 

non beTa aequa 
SE   NON   E'   DELLA 
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SCIMPANZE' — Vi dbbia- 
mo reiteratamente osserva- 
to che noi non facciamo po- 
lítica, ma umorismo. Le 
iãee, é chiaro, ce 1'abbiamo. 
In política, come ín botâni- 
ca, come in paleontologia, 
come in culinária — come ín 
tutto. Ma sono cosi estem- 
poranee, anacronístíche e as- 
zarãate, (specialmente quel- 
le botaniche) che da gran 
tempo le abbiamo rinchíuse 
nello scrigno ínviolabile del- 
ia nostra anima — nello scri- 
gno che s'apre soltanto sul- 
1'onda d'altomare, due minu- 
tí prima dei naufrágio. Ep- 
poi, immaginate un pó se, 
in pieno millenovecento, una 
persona che abbia, anche 
lievemente, il senso delia 
pulizia, puó rappresentare 
Ia... parte ãeWuomo ãí 
parte! Prima ãi tutto, l'uo- 
mo dí parte, in ogni caso é 
spregevole, perché o crede 
sul serio che il sua Partito, 
qualunque esso sia, ha sco- 
perto Varchítettura defini- 
tiva delia societá, ed aliara 
é un cretino — o si serve dei 
suo partíto, ed aliara é un 
masnadiero. In secando luo- 
go, 1'intransigema política 
attuàle é arrivata da ogni 
lato, a tale assurdiiá, da rag- 
gíungere ç sorpassare, in 
stupiditá e ferocia, i medie- 
valí falo accesi dalla fede. 
Oggí nan si bruciana piú, 
sulla pubblica píazza gli 
eretíci. E per stringere Ia ma- 
no ai prossimo, non gli si 
domanda se il suo Profeta é 
Cristo, Maometto a Confu- 
cio. Il nostro Dio é divenu- 
to transigente, arrendevale! 
indulgente, in fatta di fede, 
ed ha accettato Ia divisione 
dei mando in zone dHnfluen- 
za, come una qualunque 
Abíssinia. Il cattolico ed il 
maomettano si scambiana Ia 
mercê, il saluto e le donne, 
con una liberta ãi pensiero 
da anno duemila. Ma appena 
dalla fede si passa alia par- 
te — allora no. L'abisso tra 

Completo sortimento de anzoes, 
varas, linhas, earretllhas, gira- 
dores, chumbadas, iscas artifi- 
claes, lanternas, botes, remos, 

âncoras. 

Fratelli Del Guerra 
K.   Florenclo   de   Abreu   111-119 

U n o n 

piccola   posta 
un círconcíso ed un ariano 
díviene incolmabíle e guelfi 
e ghíbellíní rinascono ín 
agni parte dei mondo — 
Rússia campresa. Gli Déi 
son díscesi, dálle nuvole. tra 

co non ei interessa piú. Non 
ce ne oecupiama. Facciamo 
delle barzellete, dei lazzi. E, 
naturalmente, nan esse «do 
cosi fessi da fare quellí de- 
gli altri, facciamo i lazzi no- 

DOVE APPARISCONO UNITI. . . 
Realizzano Ia felicita completa dei 

palato. E' che Io zuechero puris- 
símo  ed il  caffé selezionato, dei tipo 
omogeneo,   aroma   delicato   e   sapore 
gradevole,    costituiscono    Ia    mistura 

gs, ideale  delle  persone  piú  esigenti. 
^^   .,:#   •....  .^ Una   grande   Compagnia  garantisce   Ia 

f.-:      4 :       .....'^'•S qualita e Ia pnrezza dei 

CAFFE'   E  ZUCCHERO 

mao 
EDANEE 

noi, e, nel manda ai mínimo, 
ce n'é uno per ogni Nazione. 
Sul Dia Universale, si tran- 
sige. Sui ríspettivi Profeti 
Nazianali — na. Ebbene, ím- 
mergendaci sino alie narici 
nella piscina deli'umorismo, 
noi abbiamo valuto  d&Líbe- 
ratamente straniarci dalla 
latta política. II fatto paliti- 

stri. In quanto aglí scoecia- 
tari, guai a chi ei capita sot- 
to: "sola Iddio puó mutare 
Ia nostra valontá: gli uomi- 
ni, le cose e gli annunzian- 
ti, mai"! 

MARTUSCELLI — 500. 
ESCURSIONISTA — Si, íl 

Dopalavoro anãrá a Santos 
in trenó. E come doiieva 
andare. allora? 

Nel paese degli nomini nani, 
capitata una donna cannone, 
son suecessi fenwneni strani 
a cagion delia grande emozione. 
Oggi infatti quei corti amorini, 
per sposar Ia grandíssima diva, 
han fondata con molti quattrini 
una hella cooperativa. 

11 

SCIPIONE — Ma come, 
siete ancora qui? E noi che 
gluravamo di avervi visto 
prendere il díretto per Car 
tagine! 

PATRIOTTA — Anche noi 
síamo patriotti, e rendíamo 
omaggio alia Pátria nella 
forma piú schietta e piú no- 
bile: scrívenão cioé ia no- 
tra bella língua, senza man- 
care di ríspetto alia gram- 
matica, ali'Ortografia, alia 
Síntassi. C'é qualche altra 
organo, piú o meno plurí- 
carne, che puó affermare al- 
trettanto? 

V. RAGOGNETTI — Gra- 
sfifí 

COLONIALE — I nastri 
Agenti per Ia pubblícitâ nel 
Numerissimo (.N. P. 35) so- 
no come Ia fortuna: ti pas- 
sana accanto una volta sa- 
la. Se sei accorto, acchiapa- 
lí pei capelli. 

BEDUINO — E Ia vialetta 
Ia va, lavai, tirollaláaaaaa... 

CONCORSISTA — Al pros- 
simo numero, i víncitari e 
Ia lista dei premi. Nello stes- 
so sabato, patrete venire a 
ritirarli. 

CONNAZIONALE — Ra- 
mani e liguri, veneti, hasili- 
schi e piemontesi, siculi e 
lombardi, sardi e romagnoli, 
tripolini e napoletani, corsi, 
dalmati e nizzardi, valão- 
stani, abruzzesi e savaiardi, 
somali eritrei, ed abissini, 
calabri, toscani e mezzlta- 
scani il "Pasquino Calonia- 
le", è 1'UNICO giornale ãel- 
VAmerica dei Sud scritto in 
língua italiana. Ho detto 
delVAmeríca dei Sud ed ho 
detto tutto. Se sapete leg- 
gere, leggetelo. Se non sa- 
nete leggcre, fatevelo leg- 
ger. Se non ve Io sanno leg- 
ejere, guardetene le fywe 
lome fa Pierina, e faleci so- 
pra una piccola pugna ín 
una parola sola, caire uguál- 
mente fa Pierino quando gli 
cvvtene di travar si sotta gli 
cechi estatici una fotografia 
d jeanetp Mac Donald i.non 
é varente di Raima;/) che, 
con Io sguardo sperduto ver- 
so un fantástico 'Uto sen- 
z'ugna, mostra distrattamen- 
te tutta Ia sua bocea senza 
iif 40. 

BROCCOLO — iVor; ei oc- 
cupiamo di poW-Lu. T>i poii- 
tica nan ei ocouviamo. Ci oe- 
cupiama non di política. 
Non ci oecupíamo di políti- 
ca. Di política non ci oe- 
cupíamo. Ci oecupiama non 
di política. Non ci oecupía- 
mo ... Possbile che non pos- 
sa entrarvi nella scatola di 
fregnacce? 

CURIOSO SANVICENTINO 
— Si dice che molti sanvi- 
centisti sono d'accardo di 
sostítuire il Ras Seyoum con 
il Ras Moleque, di codesta 
cittá. 



 _ Kmmm '  nu ■ -       —r-^—, 

12 a    s n n n a 1     e 

T    K    A    T    R    I 
COLOMBO 

Ijunedí prõssimo, 2 dl Di- 
eembrc, Ia simpática e geu- 
tilissima soprano Aurora A. 
boim. nno    tlei    migliori ele. 

Colombo, dará Ia sua serata 
(Tonore, con Toperetta brasi. 
liana "Ninho Azul", inédita 
in sao Paulo, in prima ed va\i. 
ca    rappresentaziono.    Siamo 

AURORA ABOIM 

monti delia "Cia. dl Operetto 
Pedro Celestino" clie ptesen, 
temente lavora con continui 
suoeessi,   nel   popolare   Teatro 

certisshni che, data Ia fama 
che l'Aboim ha conquistato nel 
teatri nazlonall e stranlerl, 
dove  ha  deliziato il   pubbllco 

FORMIDABILE    SUCCESSO 

Theatro Colombo 
Lunedí — 2  Dicembre  1935  — Lunedí 

Serata cTonore delia soprano 
AURORA    ABOIM 

Con Toperelta brasiliana 
"NINHO    AZUL" 

Inédita in S. Paolo — Prima ed unica 
rappresentazione 

con il suo canto, con Ia gnr 
zla, con Ia facilita di intev, 
pretazione, e Ia prodlçnlitíl 'li 
entusiasmo, per il lavoro cor. 
retto, che sempre le ha frul. 
tato applausi siítceri e spon. 
tanei, il teatro savíi nchli. 
rittura troppo piccolo per con. 
tenere il pubblico, desideroso 
di sentiria e di atiplaudirla 
ancora una volta. 

Aurora Aboim, per Ia "sua" 
Berata, ha rigorosamente or 
ganizizato un atto di varietfi, 
con ottimi numeri, nel quali 
prenderanno parte 1 migliori 
artistl rti questa capitale. 

Per facllltare il pubblico, i 
biglietti per Ia serata dei 
giorno "2 di Dicembre, saran. 
no messi in venrtita, presso li' 
segnenti case dei Centro: 

Irmãos Angulo — Rua Se- 
nador Peljô n.  12. 

Ao Esporte Nacional — R. 
de São Bento n. 30. 

Casa Qlams — R. Senador 
Paulo Egydio n. 7 (esq. Josí' 
Bonifácio) e nella biglietteria 
dei teatro dalle 10 in avanti. 

RIBALTINE 
Lais Areda: — Una otta. 

va sotto; una quarta perfettfi 
sopra. 

Henriqueta Briera: — "Ac. 
ei, nccí, . . pimenta branca" 
"Ta  quieta,  briera". 

Pedro Celestino: — "L,'al. 
legro e il  pensieroso", 

Eugênio Noronha: — "11 
Messla  e  "I/eníant pi'odige". 

Aurora Aboim — Martin 
Kfif.crtli —■ "Valzer vlenue, 
se". 

*  * * 
PRO. . .SA...TU.. REI 
La "sonbrette" Lais Areda. 

con il cômico Paulo Ferraz, 
ed il "glovane" Eugênio No- 
ronha, hanno fatto un "te::, 
zetto formidabile" perehé In 
quarta  maneava,  in   "Píío  de 

L6"   ((16). * * * 
La Cia. Norma de Andra. 

de, con Io scarso pubblico che 
accorre ai suoi spettaccoli, va 
e andrü "vêr navios". Meno 
inale, a "canoa virou" na "Ia. 
gôa  do SanfAnna. 

* * * 
Armando Ferreira, perchO 

mormora sempre: "Sincera, 
mente e fra...n...ca...ine.. 
ate?" 

* * * 
Da alcune indiscrezioni dei. 

Ia ribalta abbiamo saputo che 
Ia festa artística di Aurora 
Aboim "vac ser de arromba" 
perehé preparnta "com o tnn. 
xlmo carinho e zelo" da par- 
te sua. Vivi rallegramenti ed 
augurl sineeri. 

* * ♦ 

"El my inejor amigo U. 
Piedrahità  se  fué". 

Poccato: una perrtltn che 
laseerfi   "saudades". 

Buon vlaggio c che Ia for. 
tuna gli sia sempre benigna 
A intora disposlzione. "Até n 
Ia  vuelta,  Maestro." 

* * * 
Abliiamo     ainmiralo   il   hei 

vestito     rossn  di  Henrlquptn, 
nel finale dl "PSo «le 16". "- 
irnale   a   rincllo   di   "favnien"! 

RACSO. 
* *  * 

NOTA DEL REDATTORE 
II pubblico nou dovrebbc 

mancara a nessuno spettaçp. 
Io di questa ottima comph. 
gnla, che é formata da otti. 
mi artistl, polché lo sforzo di 
ognuno di essi mcrlta senza 
(liscussionc 1'appogglo sincoro 
di~ tutti quando si riflctte che 
il costo dell'entrata non è che 
un regalo per ognl spetta. 
tore. 

RACSO. 

M O O C A 
LARGO      SAO     RAPHAEL 

Terrenos a  prestações  sem   juros.  Os  melhores  deste 
8 minutos de omnibus ou de. bonde. 

Tratar com ZUQUIM 

bi Urro 

Praça da Sé, 3 — 1." andar — Salas 4 e5 

/i 

S VINCOLI    DOG AN ALI 

AlBtWo BONFÍGüÒLrc ♦ 
Matrice: S. PAOLO 

Rua Boa Vista, 5 - Sobreloja 
Cx. Postal, 1200 - Te!.: 2-1456 

Filiale:  SANTOS 
Praça da Republica, 50 

C. Postal, 734 - Tel. Cent. 1739 

PROVATE LA  NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
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noterelle zootecníche 
ASINO. — Anrmale a quat. 

tro gambe, ma piu' spesso a 
due, utilissimo e molto diffu. 
so: abbonda sulle rive dei Le. 
mano e questa specie é rino. 
mata per Ia sua caparbietá. 
Utilissimo nelle giurie e neile 
commissioni  di esami. 

BECCO. — Animale cornu. 
to e abbastanza doméstico 
che si trova neiie migliori fa. 
miglie. Si divide in diversa 
sottospecie. II piu' comune é 
il "beccus contentus" che ha 
Ia curiosa abitudine di man. 
giare con le corna. 

BOVE. — Vedi bue. 
BUE. — Vedi bove. 
CAMALEONTE. — E' un 

piccolo animale, in origine ab. 
bastanza selvaggio ma poi fa. 
cilmente adtfomesticabile. Si 
acclimata con rapiditá nei 
centri poiitici. La sua mag. 
gior qualitá é quella di cam. 
biare facilmente di colore. 

ELEFANTE. — E' il piu' 
grosso di tutti, ma non é det. 
to che sia il piu' furbo. E' de. 
licato: infatti patisce... di 
orecchioni. Ha ia deplorevole 
abitudine di mangiare le pa. 
tate con Ia coda! 

QAZZA. — Animale pennu. 
to e stridulo: le piacciono gli 
oggetti lucidi e le cose prezio. 
se: Toro, Targento, il platino, 
le miniere di petroiio. Quando 
non ne ha sotto mano, pren. 
de queile degii altri. Non ai. 
ligna nei Mediterrâneo. 

JENA. — La jena ha una 
bruttissima reputazione: si 
dice che si cibi di cadaveri. 
Peró Ia cosa non é bene ac. 
certata e quand'anche Io fos. 
se, non é poi cosi straordina. 
ria e ripugnante come si cre. 
de. Oh i bovi, gli agnelli, i 
poli!  e i  fagiani che mangia. 

mo noi, non sono forse cada. 
veri? 

MULO. — Salvo Ia sua ben 
nota ostinazione, il mulo é 
una bestia di ottimo caratte. 
re: é un pó zuccone ma non ei 
ha colpa lui. Si ciba di tratta. 
ti, di patti e di altri slmili 
eommestibili. 

MANDRILLO. — Animale 
dl péssima reputazione: tutta. 
via é piu' accetto dl quel che 
non si creda, speclalmente ai. 
le femmine di una certa etá. 
Ma spesso Tapparenza ingan. 
na: anche di lui si pu6 dire 
che son piu' le voei delle no. 
ei. In ogni modo é destinato 
a calmarsi con l'etá. 

SERPENTE A SONAOLI. 
— E' un serpente comodissi. 
mo: serve molto bene nei pae. 
si dove non sono stati ancora 
inventati i campanelli elettri. 
ei. II Negus ne tlene sempre 
uno a portata di mano sul co. 
modino: una volta per il ca. 
meriere e due per Ia came. 
riera. 

VACCA. — Animale do. 
mestiço che si trova in tutti 
i paesi: é utilissimo e serve a 
vari usi. Fornisce il latte, che 
mescolato a una notevole 
quantitá di acqua 6 un ottimo 
nutrimento, speclalmente per 
chi Io vende. Col latte si fa Ia 
panna che ha il vizio di mon. 
tarsi facilmente: si fa enche 
il formaggio che serve per ia 
pasta a cacio e burro, sempre 
pronta. 

VIPERA. — E' un serpen. 
te di difficile carattere, che 
ha una stretta parentela con 
le suocere. II suo morso é ve. 
lenoso, ma per non esserne 
Lolpito, basta non farsi mor. 
dere. 

OVIDIO   AVESOLDI. 

Prof. Dr. Rlessandro Donaíi 
ANALISI CLINICHE 

Tiazza 1'rinceza Izabel, 16  (glá Largo Guayanazeg) 
Telefono:  5-3172 — üalle ore  14 alie 18 

Per  Na tale 
i..c..«..a..«..f..a..f^'.a..«.*«> >«..••••..«..••.».. 
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SI PREPARANO CESTE NELLA 

CASA   GLARUS 
 Rua Senador Paulo Egydio, n.0 7  

(Angolo con R. José Bonifácio) 
Consegue   a  domicilio   —  Richieste  per 

Telefono,  2-7634 
■»■»■* • • ».tntii»i>iH ■>■■♦*■#»»•■*■'>"• "•"•■■•"•■•■'•"•"•'■•«'•■■•"•"•"«■•"♦wfc*»» 

CIGARROS O VA ES 

COLOMY 

300 
REIS 

C* SOUZA CRUZ 
Fabbrica: R. Brigadeiro Machado, 39 - 41 

SAN     P A O   LO 

INFLUENZA,    CONSTIPAÇÂO,   GRIPE 
ABORTADOS   EM   24   HORAS! 

Não  havendo  tosse  SAI-- 
KINOL n.» 1 

Havendo tosse SALKI- 
NOL n." 2 

O Salklnol .tem uma ação 
fisiológica de combate a 
estas infec-ções. Entrava 
logo a sua evolução, acal- 
ma os sintomas mais de- 
pressivos e restabelece os 
doentes. 

O Salklnol fornece ao or- 
gafismo   o   estimulo   de- 
fensivo para abortar uma 
infecção ftue em tantos ca^ 
sos é perigosa pelas inter- 
correncias  e complicações 
que podem sobrevir. 

10    comprimidoti    de    SALKINOL    para 
tomar    4    por    dia. 

A' venda em todas as Farmácias e Drogarias. 

Cada     tiilm    cotem 

aaeaBSBaeBaaaeBaBawwgwwggewPWBPggss 
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J| fy |       | paolista avrá un duro confron- 
r\f*\7 C*\J ^.K      lllrt       to con i non meno valorosi Rio 
UtxIVCy       V->1UU       _ Bramador _ Requielo - Al- 

manzora —  Borba  Gato  c   Ca- 
pucino. 

La iprima    corsa avrá inizio 
alie ore 13,20 precise e con qua- 
lunque tempo. 

f Ai   lettori    dei   "Pasquino" 
diamo i nostri "palpites": 

DUPLA 
l.a    corsa — Lafayette- 

Suassu^Taudera  ... 12 
2.a   corsa — Trenador- 

Con un programma veramen- Mácuco-Legiorosis    .. 13 
te magnífico il Jockey Club fará       3.a corsa — The Procu- 
realizzare domani nel Prado da rator-Taborda-Ibiu- 
Moóca un'altra dellc sue attra- na  24 
enti   riunioni   turfistiche.   Sono       4.a corsa — Tana-Esco- 
10  cquilibrate  corse  fra  cui fi- le-Yonne  12 
gura il  Grande Prêmio "Derby       5.a      corsa  —  Saromy- 
Paulista". su un percorso.di ... Deportada   - Lourinha 23 
2.400 metri e 25 contos ai vin-       6.a  corsa — Yedo-Cow- 
citore. Boy-Randera    .... 24 

Questa  corsa   c destinata     ai       T.a corsa — Young-Bra- 
cavalli  paulisti  di  tre  anni.  10 mador-Algarve   ;   .    . 14 
fa  i migliori prodotti nazionali       8.a   corsa   —   Sargento- 
si presentano per questa impor- Rio-Borba Gato  12 
tantc  disputa.    Poi  vi   sara  il        O.a     corsa  — Katurno- 
Grande Prêmio "Cidade de São Organdi-Lagosta    .    . 12 
Paulo" com 20 contos ai  vincj-       lO.a corsa — Rfiss Prim- 
tore c su un percorso di 2.400. rosa-Itanguá-Nevada   . 13 
Sargento,    Ü valoroso   "crack" STINCHI 

c     o     1     o     n     i     a     I     e 
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Doti. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento spccializzato modernoi e garantito delle ferite 
per vcechie che siano, ulceri varicosc, eezemi, cancri estemi, 
ulceri di Bauru, malattie delia pelle malattie venereo-sifiliti- 
che, gonorrea e sue complicazioni. — Impotenza. — Cons. Rua 
Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque 

ora  dei  giorno. 

OROLOGI 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per rogali 

VISITATE   LA 

Casa Hasettl 
NELLÉ  SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

PHONE:   4-2708 PHONE:   4-1017 
Fidanzati,   acquistate   le   vostre   "allianças"   escl uai vãmente 

nella "CASA MASETTI" 

DAI   PIEDI   ALAJTESTA   I N ^ M ODICHE RATE   MENSILI 
C R E D ÍT O   P O P U L A R ^ D PEDRO n N 29 

* (hobraao) 
La casa che ha giá prestamisti Telefono:  3408 

 dove solo merita dístinzíone chi compra a credito  SANTOS 

Jt JMMMMHjjjM 
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UUNICO 
RADIO 
CHE 
POSSIEDE 

Ollre alie valvole 
metalliche 

Legga Ia storia dei radio, con Telenco f ormidabi- 
le delle invenzioni e perfezionamenti, e leggerá 
Ia storia stessa delia RCA Victor! 

— Se desidera vedere e udire un radio "che pensa" e "che vede le stazioni, visiti 
Ia nostra casa e ei domandi Ia dimostrazione dei nuovo "Cérebro Mágico" con 

"Visão Mágica" caratteristiche esclusive  offerte  delia  RCA  VICTOR. 

I nuovi modelli possiedono anche valvole metal- 
liche, naturalmente, perché Ia RCA VICTOR é 
che le f abbrica tutte! 
Non v'é nulla che le somigli... il piú moderno 
radio delia piú antica fabbrica! 
Venga a vedere il SUO radio, il migliore fino ad 
oggi, a un prezzo che le causerá sorpresa! 

vvetv' vVV 
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scampagnata 
leu faltm siamo nndati a Torro Astuta, 

in rumorosa c Meta iricconata, 
jier trascurar Ia splcnãida gionmta, 
in quclla sede calma c appartenuta. 

Ma, una cosa in provvista é intervemitu, 
aWauto, ohe, ai ritumo è shandierata, 
crf c rimasta, purê, investlfjata. 
da una Torpedinicra seonosciuta, 

Inoltre, in qucl ferriMlc malestro, 
Io sterso, urtando contro wn paraoarro, 
chhe spegzato a mczso il próprio assioma. 

Sc poi vedeste il laterizio dcstrqj,.., 
Per fortima incontrammo nn autocarro 
chc ce l'ha funestata fino a Boina. 

A NTONW ZAMPEDM 
poeta tridentino, 

di  ücrsi  barharissimo assassino. 

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

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

Libretto di cheques 

GRANDE   FABBRICA   DI   MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Materassi, imbottito <• 
tutto cio che serve ai 
conforto per dormire, 
solo     tiuclli     delia     nota 

COLCHOARIA 
GUGLIELMETTI 
RUA     VICTOKIA     N.    847 

Phonc:    1-4302 

      SAO     PAULO       

"CAMAS CÔMODAS NINI" 

ANDANDO   IN   CAMPINAS  TUTTI   DEVONO   VISITARE  LE 

GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME 
DHLLA 

rONTE S. PAULO 
ranncsso grande 

Hotel 
Rossí i Borgbi 
Rua Regente Feijó, 1091 — CAMPINAS 

Ind. Telegr. "TERRENOS" — Casclla postale 264 
Telefono:  2067 

ALFONSE BUE' 
MAGNETISMO     CURADOR 

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

Que é MagnetlisnW)? 
E' a força viva da Natureza. 
Todos o possuem: — homens, plantas, animais c mi- 

nerias. 
Os Espíritos  dizem  que  tudo é  magnetismo  no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a beneficio comum é o 

que  poderíamos   chamar  a  CIÊNCIA   DO  MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, uin ami- 

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

dico? 
Este livro conlém indicações fiteis que  muito vos apro- 

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

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

Ai terá o leitor a maneira prática de curar uni abeesso, nu 
uma   angina,  um   simples   defluxo   ou   uma   infecção   tifica. 

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

Leiam MAGNETISMO  CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4$000 — Ene. 6$000 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem no 
Administrador     da     Livraria     Editora     da     Federação    —■ 

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

»»»»»■■■■■»»»»»»■■■»■»« 'm^>^9^^^'9mvmimmmww9wwwmwmwmmmmmmmMvmmmmmmwmmmmmmwmmm' 
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGUOII í CO 
 C^3)  

MATRIZ:  Rua Boa Vista, 5 - Sjloja — SAO PAULO FILIAL:   Praça  da  Republica, 50 — SANTOS 

«ÍÜSÍWÜEKÍM» 
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— Lei arriva a questo? 
— La prego, ispettore, ml 

riferisca i fatti. Io non so 
nnlla. 

— E' facile. La vecehia si 
senti male dopo aver pranza. 
Ui, martedt será. Sintomi 
allarmanli: convnlsioni, ecce. 
ter». Mandarono per il medi. 
co, ma quando arrivõ era gik 
morta. Di un colpo apopletti. 
c«, sostenevano i familiar!. II 
dottore non si persuase; In. 
dorô Ia pillolsi come pote, mu 
riíintô di rilasciare 11 certlfi. 
cito di morte. La famiglia 
aon eonosce ancora 11 risul- 
tato deirautopsia. Quanto a 
noi, non posslamo dubituiv 
oltre: Ia vecchla 6 stata uccisa 
da tina forte dose dl stri. 
eaiBá. 

— Ah! 
— Bsattamente. Ma cbi !e 

ha propinato 11 veleno, caro 
Poirot? DeVessere stato in. 
gerito poeo prima delia mor. 
te; ma non 6 da escludere 
neUe pietanze dei prauzo. 
Quella será mangiarono mi. 
nestra dl careiofi, servlta in 
«na znppiera, budino di pesce 
e mia torta di mele. 

— "Mangiarono"?   Chi? 
— La slgnorlna Barrowby 

« í Belafontalne. La Barrow. 
by teneva una specie di com. 
paigna-inifermiera, una mezza 
russa, ma questa non sedera 
a tavola con i famlliarl. La 
4onna di servizio, arendo Ia 
aerata libera, aveva lasciato 
Ia minestra sul fornello e 11 
budino di pesce nel forno. La 
torta era fredda. I tre, anzi 1 
quattro mangiarono tutti gll 
stessi cibl; prescindendo da 
questo, non credo che si pos. 
sa far inghiottlre delia stri. 
cnina a qualcuno cosi sempli. 
cemente. E' un veleno ama. 
risslmo: II dottore sostlent> 
che se ne indovina 11 sapore 
in una soluzione dl uno a mil. 
le, o giu' di.U. 

— Non bevve né manglõ 
altro. Ia Barrowby? 

— Mangiare non é esatto. 
Sappiamo che prendera una 
caitina di non so quale pol. 
yere digestiva prima dei pa- 
sti. Una polverina in un'ostia. 

— A meravlglla! Nulla dl 
piu' facile che riempire un'o. 
stia di strlcnlna! La si in. 
ghiotte con un sorso d'acqua 
«d.ecco  soppresso Tamaro! 

— Fin qui tutto bene. II 
vale é che Ia cartlna le fu 
propinata dalla russa, Katrina 
Bieger, Ia sua compagna.iu. 
fermiera e Ia congettura che 
sia stata ia Rleger ad assas. 
«inare Ia vecchla non regge, 
▼ede. Perché avrebbe dovuto 
farto? Per perdere 11 posto? 
TTn posto ben retribulto che Ia 
ragazza non avrebbe ritrovato 
facilmente! 

— Ma se Ia scatola delle 
cartine era In un posto acces- 
slbile, chiunque, mi pare, 
arrebbe potuto... 

— Glá, giS. Non le nego, 
signor Poirot, che le nowtre 
Indagini sono    orleutate  pro. 

U n o n a 1 

questa lieta novella vi dó 
prio In questo senso. Ci pre. 
me di assodare quando fu 
spedlta rnltima volta Ia ri. 
cetta, dove le cartine erano 
solitamente custodite... In. 
somma, con un pó di pazien. 
za arrlveremo a capo anche 
di quesfimbroglio. üomiuil 
intanto avrô un'intervista col 
notaio delia morta. 

Poirot si era alzato. 
— Ancora    un    favore, Is. 

za, cellule grigle, fatevi ono. 
re! Vedlamo un po': tutto era 
In ordtoe, tutto era lógico? 
La ragasraa... Ia sua ansieti 
circa 11 denaro... Ci sono!... 
11 glardino. 

— Miss Lemon — ordinó. 
conciso — lasci tutto, corra 
a Ohalrman's Grcen, scopra 
quaVé il pescivendolo che ser. 
ve Ia Villa dele Rose e gll ri- 
volga     questa     demanda. — 

ben lenuto 
pettore. Le sarei gratíssimo, 
se mi informasse degll svllup- 
pl deirinchlesta. 

11 pomeriggio seguente, ai. 
le clnque, Vispettore Simí 
manteneva Ia sua promessa: 

— Ho parlato col notaio — 
telefono a Poirot — La bar. 
rowby ha lasciato una pieco. 
Ia somma a sua nipote; tutto 
11 resto alia Ilieger. Questo 
cambia parecchio Ia situazio. 
ne, non le pare? Non basta: 
Ia cartlna, Ia será fatale, ven. 
ne propinata alia vecchla da 
Katrina. Né Ia ragazza Io ne. 
ga. 

— Interessantíssimo! 
— Siamo quasl a posto, 

dunque. Cl oceorre una prova 
sola: come fece Ia ragazza a 
procuram Ia strienina? Non 
sara dlfficile scoprlrlo. 

— E delia Rleger, che ne 
é? 

— L'abblamo arrestata o 
Ia tratteniamo. 

La mattina segunte, nuova 
telefonata da Chairmans 
Green. Questa volta Ia você 
deirispettore   Sims j;ra   trion- 
fante. 

— Abblamo trovato un 
pacchetto dl strlcnlna nella 
camera da letto delia ragaz. 
za, sotto 11 suo materasso! 
Ml pare che basti, no? 

— Si — rispose Poirot. 
Riattaccô 11 ricevitore, mor. 

morando tra sé: 
"Lo sapevo, che c'era qual. 

che cosa che non andava.... 
no, non Tho sentito. . . Devo 
averlo  visto.   Che  cosa?   Por. 

Tese alia ragazza una stricia 
di carta che Miss Lemon fie. 
cô senza interesse nella sua 
borsetta. — Un momento: 
vengo anch'lo. Mentre lei si 
oecuperá dei pescivendolo, 
entrerô a salutare il mio ami. 
co Sims. 

Un'ora dopo, ottenutone il 
permesso dallMspettore, Poi. 
r»t entrava nella cella delia 
detenuta. 

—Mademoiselle — le dis. 
se (lolceniente -—■ si convinca 
dl avere in me nm amlco. De. 
sidero sapere da lei tutta Ia 
verltâ. 

— L'ho detta, Ia veritâ, 
l'ho detta a tutti! Non sono 
stata lo ad assassinare Ia si. 
gnorina! B' nn infame conv 
plotto per impedirmi dl ere. 
ditare il denaro! 

— Nessuno toecó Ia carti. 
na tranne lei, vero? 

— Nessuno! 
— E Ia slgnorlna Barrow. 

by non manglõ. a pranzo, che 
minestra, pesce, torta di me 
le? 

Gll rispose un "si" dispe. 
rato. 

*  * * 
Nella pastieceria dei "Gatto 

Nero", Miss Lemon aspettava 
11 suo principale. 

— II pescivendolo ê Ru. 
dge, delia Strada Alta. e lei 
aveva perfeitamente ragione, 
slgnor Poirot. Una dozzlna e 
mezza, esattamente. 

Poirot corse alia Villa del- 
le Rose. 

K'    PERICOLOSO    ANDARE 
A   TENTONI 

■peciaimente     se     si     tratta 
delia própria galnte! 

Fate   le   vostre  compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

Preparazione     aceurata. 
Consegna   a    domicilio. 

Aperta     fino     alia    mezza- 
notte.   Prezzi   di   Drogheria. 

Direzione dei Farmacista 
LARO CCA 

RUA  DO  THESOURO  N.«  7 
Telefone:    2-1470. 

Atte.se nel giardino, volltin. 
do le spalle ai tramonto, che 
Mary Delafontaine lo Mí;. 
giungesse. 

— Lei, sl&nor Poirot? E' 
tornato? 

— üi, sono tornato. Per ri. 
vedere il suo glardino. glielo 
confesso. Fin dalla prima rol. 
ta l'ordine, Ia simmetria. 11 
perfeito rlgoglio delle plante. 
mi hahno affascinato. PecçáL 
to che... L'n'inezia. é vero. 
ma ml é saltata agli oechí. . . 

Acccnnava con Ia mano. 
Udí Ia pélafontainè tratterié, 
re bruscamente 11 fiato. 

— Mais oui — riprese Poi- 
rot annuendo — so tutto, si. 
íjnora. La cnmeriera lascld il 
I)ranzo pronto: giurerebbç. 
come ha glnrato Katrina. che 
non mangiaste altro. Ma quel. 
Ia será lei e suo marito ripor. 
tarono a casa un regalucclo 
per Ia cara zla, tanto ghiotta. 
una dozziina e mezza di ostri. 
che. . . B' casf facile motterc 
delia strlcnlna in un'pstrica: 
rienc inghiottltá in nn attlmo, 
comme ça! Rtmnngohó i ^u. 
sei, che non possono venii' 
buttati neirimmondizle: li 
vedrebbe Ia camerlera. E lei 
penso, molto astutamente, si. 
gnora, di cingerne un'aluola. 
Ma non liastarono: c'é una 
lacuna nella graziosa bordà- 
tura che snasta l'effetto e ro. 
vina Ia simmetria dei suo 
giardino posí ordlnato. Quei 
pochi gusci d'ostrlea forma. 
vano nna nota stonata che 
mi eolpí fin dalla mia prima 
visita. 

*  * * 
Piu' tardi il slgnor Doía. 

fontaine ammetteva: 
— íVicevanio in modo, da 

anni, di realizzare qualche 
piceolo gnndagno, qua e lá, 
sul titoli delia zla. Xon Vai 
vrei mal creduta abbastanzn 
astuta per sospettarci. Ma un 
bel giorno scoprii che aveva 
scritto a un detective: e con. 
temporaneaiiieiite .«eppi che 
intendeva di lasciare il suo 
denaro a Katrina... a quella 
mlserabile piceola Intrigan 
te!. . . 

Parmacístico   Romano. 

lKíii_PBlWÍ 
Pubblicita   in   tutti   i 
giornali    dei    Brasile 

Abbonamenti 
DISEGNI   E   "CLICHÊS" 

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

Casella   Postale,   2135 
S.    PAULO 
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DAL 1907 LG 

Xarope de Limão bravo 
e BROMOFORMIO 

delia 

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

105 5 E 
DIFFIDATE   DELLE   IMITAZI0N1 

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella 

Drogheria  Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

Teatro-Cine Republica 
Domani -1.0 di Diccmbrc - Domani 
1. SESSIONE alie ore 14 — 2.a SESSIONE  alie ore 19 — 3/ SESSIONE alie ore 21 

Esíbizione dei grande filai dílllslitulo Njziunile "LilCE" di Roma 

Itália ^ Abissinia 
(Le manovre d^irEsercito Italiano e il conílitto Italo-Ahissíno) 

Otto parti — 2.600 metri — Due ore di   proiezione — Tutta parlata in italiano 

DUE   IMPONENTI   DISCORSI   DEL   DUCE 
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