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— Perché gctli Ia medicina ? 
— Capirai: sono andatn dal medico 

perché biso^na bene rhc i mediei vi- 
vano, poi lio íatto íarc Ia ricetta per- 
ché devono viverc anche i farmapisti: 
adesso butto ia medicina perche devo 
vivere anr.h'io! 

Qusndo il gatto non c'é. 

il topo gioca a «olí. — ferrlíé l\:\i ííí-C i<» una caiücru-! 
cosi grossa? 

— Perche sono nü ;)(>' mivpe. 

íl vecchio e celebre professore distratto 
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— Lc piãec il cinema sonoro? 
— Per me é come prima! 
— Como mai? 
— Capirá, io sono sordo... 
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LA GUIDA DEL XX SECOLO: — Sotto tutte queste 

cartacoe, signovi   r'ei'a una volta TEuropa. 
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IL SIGNORE MÍOPE: _ Scusi, si puó tastare ? 
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Con  le   nespola e  con 1B 
paicll» si matnrm II tempo 
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il puzzle econômico 
I/umanitá, come lulti vi sarete accorti, si <livi<le in due 

categoric: quelli chp ('apiscoiio Io oosc p quelli che non ei ra- 
liiscono un accidcntc. 

Tíoi, eviílcntcnionle, appartenlame con enérgica (locisionc 
alia seconda. 

Inteiidiainoci: non .siaino (lei rassegnati a questa sorte. 
<'hé, anzi, ogni volta oh»» ei si clrizza, come suol (lirsi, «lavanli 
un problema, facclamo di tutto i)er capir1o. Ma quando stiamo 
li per afferrarne rintima portata, e si/i atteggiamo il volto al- 
Vespressione beata di Plerino che, finalmente, ha avuto il cioc- 
colató Talinone, patapúnfete, scappano fuori quelli delPaltpn 
spiegazionc. 

Quando, da ragazzi, ei instillavano le prime conoscenze 
elementari dei rapporti fra Tnomo e Ia natura, ei dicevano cose 
belle e semplici, che ei facevaho bene ai cuore, e che eravamo 
ben Jieti di capire a volo. Cl dicevano che i! sole benéfico sorge 
ogni giomo sulla terra per fecondare i campi, che l'uomo, íatto 
sempre piú esperto ed Intelligente rendeva mano a mano sem- 
pre piú fruttiferi, fino ad arrivare ai giorno in cui Ia terra, 
questa madre di tutti, avrebbe prodotto tanto da sfamare l'in- 
tera umanitá, senza piú distinzioni fra coloro che hanno un 
pane facile e coloro che non Io trovano nemmeno a piangere 
in turco. 

Ma, fatti grandicelll, ei si paro davantl Ia crisi dei caffé. 
Ii'iunanitá; impoverita dalla guerra, non jwteva piú — dicevano 
i competenti — pagare il caffé 40 lire ai chllo, e perció ai pro- 
duttori gonfiavano e gonfiavano le baile, invendute nelle fa- 
zendas. Cercanimo di capii^ il problema. E diceinmo fra noi: 
vendetelo a meta i>rezzo. 

No: abbiamo visto che il problema non Io avevamo capito 
noi, ai solito, ma quegli altri. I quali presero migliaia di ton- 
nellate di caffé, le buttarono ai pesei, le bruciarono nei campi, 
ei pavimentarono perfino le strade. E va bene, ei dicemmo. I 
cretlni siaino noi. Uii'altra volta non ei cascheremo. Cerchere- 
mo di penetrare nicglio I'intiina essenza  dei  problemi eeono- 

noinici, e, prima di formulare un pensieio, ei andremo coi picili 
di piombo. 

Difatti, eccoti che in America scoppia Ia crisi dei grano. \,i\ 
Borsa di Chicago é in orgasmo. Calano i prezzi, ("'é troppo pf- 
ferta sul mercato.  I  produttori strillano:  siaino rovinatil 

Che avreste fatto vol? Noi, presaci Ia fronte nella morsn 
dei pollice e dei médio, come deve farc ogni forte pensatore se 
non vuole essere scambiato per uno che non sa pensarc affalto, 
abbiaino rivolto mentalmente questo discorsino a! grano: no, 
caro, oramai, il caffé ei ha fatti'esperti: non ei freshi Sappia- 
ino benissimo ci6 che oceorre fare. Soluzione: brueiare il gra- 
no; buttarlo ai pesei; fare, con millioni di tonnellatc di farina, 
una pastella tanto grande da pavimentarei futte le vie di 
Chicago e dintorni, magari con qualche pizzico d'alice e pomo- 
doro, qua e IR,, per dar Tidea delia pizza, e. . , aspettare Ia nuo- 
va staglone. 

Avevamo appena formulato questo progettino, quando 
sono giunte le prime notizie delia siceitá che imperversa agü 
Statl Uniti. 

"Da un mese Ia temperatura non scendo sotto i l<(0o Fn- 
renheit. Non cadê una goecia (racquri. Vn quinto delia su|»erfi- 
cie agrícola dei paese é riarso. II bestiame inuore (H sete. I 
prodotti sono in gran ])arte perdnti. U grano é andato perdulo 
per due quinti. I produttori. . . sono rovinati. Si ehiede rinter- 
vento dei Governo". 

I•produttori sono rovinati? Ce da perdere Ia testa. 
Ma come? Nemmeno raritmeíica regge piú? Stavate col 

cerino pronto, per dar fuoeo ai grano. Vlene il sole, vi brucia i 
due quinti delia produzionc, e vol strillate che ei avete rlmesso. 
Caso mal, bestie che siete, ei avete guadagnato il prezzo de' 
ferino. 

RAG. ENRICO DE MAUTINO 
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NONE E DECIME 
22 Settemibre 190 2 — Zam 

Petri é scrittnrato per accom- 
pagnare con le ciaramelle una 
pastorale per il Natale dei 
1903. 

* *  * 
VERSI 1-V PADEI/LA 
Tu mi dici, mio piceolo amore. 
che non puoi regalarmi il tuo 

[cuore; 
non   importa!    Io   ritorno   al- 

[i'assalto, 
ché non miro, Io sai, tanto in 

[alto! 
Rosta lií. 

* »  * 
li'ANEl>l>OTO  SKMISTORICO 

1 duelli a cavallo con Io 
spadone a due tagli, rimessi 
in Toga, qualche anno fa, da 
rodomontini di cattivo gusto 
che per farsi notare sarehbe- 
ro aadati. in ,giro nudi col se- 
derlno tinto • di rosso, mi fa 
venire in mente Ia lezione da- 
ta ad uno di costoro da Pa- 
steur   or   é   qualche lustro. 

II celeibre scienziato, in se- 
guito ad un banale incidente 
sorto in un pubblico locale, fu 
da uno spaccamontagne sfi- 
dato a duello. 

Pasteur ricevette i secondi 
delPavversario, nel suo labo- 
ratório e chiese loro se, come 
sfidato, avesse il vantaggio 
delia scelta delle armi. 

Avutane risposta aífermati- 
va indico ai secondi un piatto 
di comune porcellana sul qua- 
le facevano ibella mostra di si 
due grosse salsiccie e disse con 
semplicitá: 

— Scelgo   queste. 
Poiché i padrini Io guarda. 

vano fra stupiti ed indignati 
egli specificó col 'suo miglior 
sorriso: — Una di queste sal- 
siccie é assolutamente norma- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FlnJUssimc eonfestoni per 
nornini — MANTEAÜX « 
TAILI-EÜRS. 
Th liibeiw Badaró, 42 . 2.* 

Sala 15 - S. PAOLO 

La Valigia delle Tndie 
le, Taltra contiene tanti ba- 
cilli di tifo petecchiale da po- 
ter sterminare un reggimen- 
to. 

Io stesso non saprei distiu- 
guerle Tuna' dalTaltra. 

Ne sceglieremo, pertanto, il 
mio avversario ed Io, una per 
uno e Ia ingoieremo in vostrr, 
presenza. 

I padrini se ne andarono 
mogi mogi e il ro.domonte, sa- 
pute le condizioni dei duello, 
prese il primo piroscafo per 
Londra e non si fece phí vc- 
dere. 

*  *  * 
llf NUOVO SAPER V1VERE 

Mettersi  il  dito  nel  naso  é 

stato considerato fino a qnal- 
che tempo fa un gesto poço 
educato; ma appunto perció. 
nelle "soirées", nei banchetti 
e nelle granidi cerimonie uffi- 
ciali, le sifínore americane 
hanno cominciato a usarlo af- 
tirando con ia sorpreaa, Pat 
tenzione generais sul loro na., 
so e quindi sul loro dito. Inu- 
lile dire clio questo era or- 
nato dl qualche anello di 
grande valore o di qualche 
perla o diamante di rara bel- 
lezza; e cosi mettersi le dita 
nel naso é diventato ormai 
nelPalta societá americana un 
gesto estremam ente chio e 
mondano. Le  dita che  Ia  con ■ 

Formaggi   italiani 
chilo 

Parmigiano        21.15000 
Romano        218000 
Gorgonzola       21$000 
Provolone       18S000 
Bel   Paese       26S000 
Roquefort ÍÍOSOOO 

Formaggi Nazionali 
chilo 

Parmigiano        58000 
Pecorino    fiSOOO 
Romano       6$000 
Gongo-nzoía        8$000 
Svizzero       OS>000 
Prata        5$000 
Requeijão   Partico- 

lare    Tííooo   ; 
Provolone         9$000 

Mercearia   Carioca 
Rua São Bento, 2 Telef.: 2-4310 

DAL 1907 LO 

osse 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Parmacie Drogherie 

e nella 

Dro^hería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,   63 

r....-.■..........,,JU,m,....1 ■mnim.11».lrH 

venienza e le gioielleria consl- 
gllano di mottere nel naso so- 
no il médio, ranuiaro o il mi- 
gnolo, ísecondo gH ornamenti. 

Dr.   GiovelUtí. * *  * 
I/OROSCOPO 

32 Settcmbrfi 
íCarattere  bisbetico 
e alqiianto brontolono. 
ma ricercati, in gênero, 
da tutte le persone 
pel   loro  ingogno   fertile; 
buona fortuna avranno, 
con scelta felicíssima 
presto si sposeranno. 

* *  * 
PA'1/PMO 
B' settèmbre, é luna pieua: 
Gioca il lupo e Ia balena. 

* *  * 
PIGCOLE  STOKIK 
NATUBALl 

La salamanlra innamorata: 
— Se ti voglio bens? Oh fa- 
ro... mi butterei nel tuoco 
per  te! 

* *  * 
La seppia (versando tutle 

le sue nere lagrime): — Oli 
no, il mio fidanzato non mi 
ama piú. . . Dopo 1'ultimo 
naufrágio si é innamorato d\ 
una penna stilograflea! 

* * * 
.AMERICANATB 

A S, Antônio nel Texas, 
certo Fordson ha ceduto Ia 
rnoglie ad"un amico per nn'ai;- 
tomobiie. La signora ha dü- 
nunciato Ia  cosa alio sceritio. 

— Voleto tornarc da vostro 
marito? 

— Certo: adesso possiede 
rautomobile. 

— Ma tornando voi a lui, 
Ia maechina dovrá ossere ro_ 
stituita  alPamico. 

. —  Ed   allora   io    preferiró 
l'amico. 

— Ma vostro marlto vorrá 
almeno   rautomobile. 

— Nel qual caso torneró a 
lui. . . 

fContinua fino alia fine dei 
mese). 

* *  * 
ECHI DI  HOI/LIWOOD 

Distinzioni 
— Davvero i miei tllms non 

vi piacciono? — chiede pieca- 
ta Marlene Dietrich a un se- 
viTisslmo critico di New York. 
— Non sentite dunque nep- 
pure il fascino idelle mie gam- 
be, che purê sono state defi- 
nite  le piú  ibelle  dei  mondo? 

— Certo che Io sento — 
risponde inchinandoai galante- 
mente il giornalista. — Ma i1 

guaio é che nei vostri filma 
non ei sono soltanto le vostre 
gambe, ei siete anehe voi. 

* *  * 
PER LE PIXT' CTRETINE 

— Vostra sorella soffre an- 
cora di cleptomania? 

■— Non ,piú, da quando ab- 
biamo vinte il primo prêmio 
a d  una lotteria. 
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laünizziãmoci 
OVVKUOSSIA SKXTI.AMO IFi 1'ARKRE AUTO. 
KEVOLJÍ l>K! CIJASSICÍ IXTKIÍIOSSATI, IMOK 
I Q!ALI NKHSIXO HA AVITO II; CORAGGK) 
IMIMCHÍAMO Dl 8CRIVERB IN PEZZO Dl 
CHONACA  i,   IXMNVKHVIKTA IN   LATINO. 

£" questo il tempo che sveglia Orazio 
e dal torpore scuote Platone, 
rimette alVaria Papinio Stazio 
presso le Lettcre di Cicerone, 
mentre ai süenzio toglie Tibidlo 
che con Properzio tira Catiãlo, 
c i tre poeti se Vhanno a niale 
vedendo Plauto con Giovenale. 

Per qualche xtrappo 8'irrita Esopo, 
ti'infuria Omero per qualche screzio, 
c Giulio Cesare che sa Io scopo 
di quel risveglio, chiama Lucrezio; 
Marziale e Fedro xono ad un bivio, 
Cornelio é ai braccio di Tito Livio, 
mentre passando di mano in mano, 
va Senofonte, va Tertulliano. 

Ecco di Favole qualche miriade, 
le Metamorfosi ai fan piú varie, 
sbuca VEneide, spunta Vlliade, 
n'apron le cjravi Catilinarie; 
"De Bello Gallico" torna alia luce, 
x'erg,e 1'Anabasi piuttosto truce, 
sorgon Filippiche, Storie, Epigrammi, 
Liriche, Epistole, Poemi e Drammi. 

— Ci siam alVépoca quandHo m'angiístio! — 
in ton georgico, geme Virgílio. 
— Ciei, ci tradvcono' — grida SaMustio. 
— Mio Dio, ci studiano! — sbuffa Lv.cilio. 
Pindaro sti-illa, Plinio s'oppone, 
Ovidio in ansie soffia ü Nasone, 
Dal libro Euripide scappar non puó, 
dice Menandro: — Fia me n'andró! 

— Suvvia, scrittori, rati parnassici, 
tragedi, storici, siate contenti! 
Oh, siete classici, voialtri Classiçi' 
Non vi traãucono ben gli studenti? 
— Numi — essi gemono — quali dolori! 
Che traãitori, quei traduttori! 
Preferiremmo, per miglior cura, 
ã'esser tradotti tutti in Questura' 

'     ALOYSIUS BORGONIUS 
scripsit, curavit et in lucem dedit 

a. d. X Kalendas Octobres. 

/  -    PRODUCTÒ 
FOSFO -CALCIO- 
VITAMINICO 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS GRIANPA5 
mesm nos easos mcM peâeátes 

EM PO-aa/íA (.'OMH.eas-COMPOSTO.faaA noutros 

Nuove dírctííve di vendtía 

Tuffi   i   nosiri  artícoli 
sono ora marcatí con 

Prezzi Bassi 
Schaedlich, Obert & C.   —   R. Direita, 16-18 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI  CLINICHE 

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

BAMBIN1 PRECOCISSIMI 

— Vedi quella? Prima era Ia balia mia. Adesso Tho Ja- 
sciata, peró. 
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Palestrin e i d 
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Tutto lascia gupporre che il Consiglio dei Palestra, 
sotto Ia pressione dei vapori da Lodi e sotto Ia minac- 
cia d'investita capodagliana (finalmente, ne minaecia 
una!)   si rassegnerá a...   rassegnare le dimissioni. 

Sara certamente un bene. 
Queirorganismc eterogeneo e manicomiale ch'é 

tale Consiglio, contiene, dal punto di vista individuale, 
dei bei nomi: ma dal punto di vista collettivo, non e 
stato e non sara raai alFaltezza di dirigere un club 
sportivo delFimportanza palestrina. 

Dunque, rinnoviamo. 
Ma per non ricadere nel medesimo errore, sarebbe 

conveniente che il rinnovo venisse organizzato con cri- 
tério e sottoposto preliminarmente a critiche e consi- 
gli, di soei, capi-gruppo e, specialmente, stampa ita- 
liana. 

E siceome si cominciano a sbozzare dei movimenti 
organizzativi, noi, da parte nostra, dichiariamo che, ove 
questa consulta non ei venisse richiesta in forma pri- 
vata e preliminare, saremo costretti ad esternare poi, 
pubblicamente, Ia nostra opinione. 

La quale non é mica disprezzabile. 
■ ■■■■■■minmumniinnnimimimnnnaimnnirnn 

Ia reçrola dei tre 
La regola dei tre? Mi meravillio... 
é Ia roba piu' semplice dei mondo, 
a spiegarcela su non mi confondo 
che sarebbe capace anca mio fillio. 

Mi Tho studiata ai tempo dela squola 
che mi sentavo arente a un certo Lasca, 
che a forsa di tener Ia mano in tasca, 
spussava un pochetin de gorgonsola. 

Dunque, in fondo, si trata, a quanto pare 
di aplicar questa regola e ficace 
quando che ti va inale qualche afare. 

Ce Io dimostra il cavalier Cacace, 
che vive con Ia moglie e col compare, 
Se ne frega di tuto e campa in pace. 

CARO BEL PAVESE. 
Ufficiale Grande 

.JrwwT^rrWfM 

•    MAGNIFICHE SETE, LISCIE E STAM- 

PATE, A PREZZI RIDOTTI, 

SOLO NELLA 

Casa Campos Ellseos 
RUA  S.   BENTO,   11-A 

rf 

racoüo 
AI. C1BCOLO ITALIANO 

Domani Ia Direzione dei 
Circolo Italiano íará effettua- 
re raWtuale té danzante, of- 
ferto ai soei o alie loro fami- 
glie. La festa avrá inizio alie 
15,30 e terminerá alie ore l». 

* ■:«•  * 

O. \. DOPOLAVORO 
Rioorrliamo che questa se- 

rá, 2 2 e domani será, 23, Ia 
Compagnia Filodrammatlca 
dei Dopolavoro dará ai Teatro 
Municlpale Ia commedia '^ 
tre atti "Le campane di S. 
Lúcio". 

* * * 
LA IV FIBRA CAMPIOXAKIA 

Domani, domenica, il Parei 
d'Agua Branca, ove funziotm 
Ia 4.» Fiera Cam.pionaria d! S. 
Paolo, sara certamente, il cen- 
tro ove convergerá 1'interesse 
delia nostra popolazinne, poi- 
ché dalle oro 14 e mezzo alie 
ore 15 e mezzo ©seguirá un 
concerto, con pezzi scelti, Ia 
famosa banda musicale delia 
Porza Pubblica dello Stato. 
Alia será saranno brneiati ma- 
gnifici   fuochi   d'aTtificio. 

La 4.a Fiera Campionaria 
di S. Paolo é stata in quês'i 
ultimi giorni il centro di 
maggiore attrattiva delia ca- 
pitale. Piú di 50.000 persone 
hanno giá visitato gli "stands" 
o i padiglioni, tutti costrultl 
con sistemi moderni e si sono 
trattenuti nel magnífico Parco 
di Divertimenti che possiede 
una autopista. per 24 automo- 
bili. 

E' necessário aggiunger? 
che il materiale dei Padiglio- 
ne dei Ministero delia Guerra 
si trova giá nel recinto delia 
Fiera. 

* *  * 
RIVISTIí ITAIíIANE 

Con 1'ultima posta 1'Ageil. 
zia Scafuto ha ricevuto tutte 
1© riviste italiane illustrate, di 
letteratura, di sport. e di mo- 
da. 

* *  * 
"FOLHA DAS MAMSJE8" 

Ahbiamo ricevuto ruitimo 
numero dellMnteressante pe- 
riodeio "Folha das Mamães", 
diretto  dal Farmacista  Pietro 

sBaldassari. ^E'  un    organo   di 
; igiene ç di puericultura, per Ia 
cura    e    Talimentazione     dei 
bambini. 

E' distribuito gratuitam-en- 
te a tutte le "mamme", in- 
vinndn indirizzo e nome alia 
Casella Postale 847 - S. PaCo. 

*  *  # 
SÃO PAULO SKATING BINK 

II 19 corr. ó stato inaugu- 
rato, con largo concorso di d'- 
stintissimi invitati, il Sãn 
Paulo Skating Rink. 

II magnfiico locale di Rua 
Martinho Prado, sfarzosamen- 
te illuminato, era affollato 
(iairélite sportiva paolistana, 
e Tinaugurazione é riuscita 
imponente. 

Or.n gli auguri idel meritato 
suecesso, il "Pasquino" rin- 
grazia  per Tinvito. 

í 
rt)ENTl  BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOlOCONfELIXlRxLA/ 
PASTA DENTIFRICIAI 

PANNAiN 
■JuuuijjjjLmjmi""" ■■■■■■■! 

Jockey - Club 
Buono il programma che i! 

veterano Jockey Clube fará 
realizzare domani nel Prado 
da Moóca. 

Tra le nove corse che com- 
pongono 1'interessante pro- 
gramma, i premi "Emulação" 
e "Progredior" figurano come 
le principali attrattive delia 
riunione. 

Ai lettori dei "Pasquino" i 
nostr!  "palpites": 

Dupla 
1."    corsa:     Legioloce 

Ducato - Garda         13 
2."   corsa:   Sempreviva   - 

Trofea - Bagdá       14 
3." corsa:   Solano - Cam- 

bronia - Juiz         11 
4.*    corsa:     Marqueza    - 

Rouge - Corsican ... 12 
5." corsa:  Rugol - Galaôr 

- Zorilla          23 
6." corsa: Foragido - Pre- 

dilecto - Quebra Cuia 24 
7.* corsa:   Baracka - La- 

dario - Malick          23 
8." corsa: Capucino - Ypl- 

ranga - Laguna      34 
9.* corsa:  Ducca - Andes 

- Eira         lí 

STINCHI 

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

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

ao seu verdadeiro preço de custo. 
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LA IX)NNA E' MOBILE 
Vantherese Ellsabetta Deak, ohc 

a vonti anni era diventata maschio, 
prendendo mogUe, co! nome dl Alber- 
to, dopo 7 anni dl matrimônio é üi- 
Tentata   nuovamente   femmina. 

(dai giornali) 

 Dottore, abbiaino dei disturbi strani: ei potrebbe dire 
che di noi due é. incinta ? 

s o    n   c   a   t    u 
LEOPABDICONTE GIACOMO 

'In questi giorni si rendono 
g-randl onoranze ai geni mar- 
chlgiani. Tra essi primeggia 
Leopardi; e non sappiamo 
perché celebrino quesfanno il 
1.° centenário delia sua morte, 
quando egli é morto il 14 giu- 
gno   1837. 

Ma questa circostanza non 
fa ai  nostro  caso. 

Si é creduto sempre che il 
Poeta Recanatese íosse nato 
deforme; ma da documemi 
inoppugnabili venuti fuori 
dalla Biblioteca iMunicipale di 
Recanati risulta chiaramento 
che egll nacque sano come un 
pesce, e che solo le sue stra- 
vaganze e le sue avventure 
amorose gli logorarono Ia íor- 
te fiibra giovanile e Io ridus- 
sero nello stato che tuttl san- 
no. 

La prima gli capito il gior- 
no Btesso che ebbe il brevetto 
dl pilota. Volle provare a rag- 
giungere Ia stratosfera; ma a 
700 metrí cadde giú, e si rup- 
pe due costole. Non si era an- 
cora ben rimesso dalla fatale 
caduta. che volle prender apar- 
te ad  una  famosa  partita   di 

cálcio; e ricevctte tale un ca'- 
cio, che ebbe rotto il üemore 
destro. Fu allora che scrisse 
Ia canzone "Ad un vincitor'; 
nel pallone''. E si cliiamó for- 
tunato, perchá il fratello vi 
perde ia vita'; 

Nello stesso anno 8'lnvagbl 
pazzamente di Aspasia. Ia mt'.- 
glie dei suo miglioro amlco, 
Pietro üiordani, e le scrisse 
una epístola in poesia: "Tor- 
na dinanzi ai mio pensiev to- 
lera — il tuo sembiante, A- 
spasia, ecc.'' La lettera capito 
tra le mani dei Giordani, ch.í 
sfidó il Leopardi a un duelio 
rusticano. II Poeta ebbe Ia 
peggio, riportando due feríte 
nella regione parietaie sini- 
stra. 

Ma non basta. II Leopardi, 
tra gli amori di Aspaaia e .li 
Nerina, non trascurava 'i 
"golí". 

Ma un .brutto giorno cadde 
in maio modo e riportó Ia rol- 
tura delia scapola sinistra. 

iCosí malconcio si ritiró a 
vita solitária, e fece sapere ai 
quattro venti: — Io sono un 
tronco che vegeta e sotíre. Ab- 
biate pietá dei poeta dei do- 
lore! 

Donna baciata, li per li, vorrebbe 
gridare, ma non può, non fia paróle; 
súbito dopo il bacio, Io potrebbe, 
però non vuole! 

Le nuove 

Camicie Mappin 
CAMICIE "SIMPIJEX", colletto ameri- 

cano in tessuto fino di colori lisci o 
di piccoL liste       9fi<í 

C.VMICIE "CITY", nostra confezione in 
ottimi tessuti inglesi, n.iste moderne 
e discrete       090 

ESPOSIZIONE NELLA "LOJA" 

MAPPIN   STORES 

CAPPBIiM — CALZE SCABPE — CK/WATTE 

TEL. 2-7Í373 
DEPOSITARIA DEI CAPPELLT  "BRAi&ILINO" 

Praça Patriarcha, 9 S, PAULO 

Casa  Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

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

Telef. 2-2896 — S. PAOLO 
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Ia  corrida 

Se p«r ti sembro fragile 
e debole creatura, 
süppi che non é facile 
di mettermi paura. 

Oso affrontare intrépida 
il toro piu' robusto: 
i) corpo a corpo, creditni, 
é qwel che mi dá gusto. 

Se quegli "espada" tirano 
stcccate madrilene, 
anch'io, che sono impávida, 
le tiro molto bene. 

LINA 1:3 13 113 

^ 

ye - se tú 
A. DK MOMO (Qui)— Se 

vostro nipote é rti deboíe so- 
atituzione, non Io consiglio a 
Cave M igiornalista. Faccia il 
meccanioo o i'l giardínlere. 

LA VACRI (Penha) — In 
((uella batlaglia i valorosi ^i 
asserragliarono in un castello 
cleroigatoj ed abibracciati i £u- 
ctiili, reapinsero bravamente 
Toste   nemico. 

CHIAIÍA BKSIHI (In casa) 
— Eh, ee ai tempo delia Mar- 
mora rargonautica avesse íat- 
to i ipvogressi d'oggi, i can- 
noni austriaei si isarebbero 
presto   ammntinati. 

ROSA   PONETÜA   (Santos) 
— Si, quel vecaliio signove 
calvo e senza capelli in testa, 
che avete ■visto domenica su 
Ia spiagigia, é un ex-tenenta 
maggiore  dei 'bersaglieri. 

PIRY PACX^HIO (Posta re- 
stante) — Ali! aí; pluttosto 
che soíoclare dal caldo, ip 
preferiíei morlre desicierata 
dal fredido! 

TRAMPO LI NO (1331) — 
Se si tratta di heni (lemoniali, 
purê non denotando neWab- 
bondanza, perché eospirare 
tanto e piangere miséria? li 
se ha qualcihe cosa, perché non 
a.pre un contro corrente con 
una Banca? 

VECCHIO ABBOXATO — 
Si vede che, aprendo rohlet- 
uvo, si é scordato di dia- 
grammare. Qaelle macchine si 
vendo^no in qualunque casa ;li 
fotogravura. c 

VKTlíHAXO (Centro) — 
Caro lei, ma alTepica dei pri- 
mi orcli deílMndipendenza na- 
zionale, reapulalone dei fucili 
a hocchetta era piú lenta di 
Oggi! 

CURIOSO (Cassa Postale) 
— LM^poidroimo, che avete vi- 
sto a!l Circolo Aicchiappacani. 
é un anímale che vive alie 
falde (lei Brama Pútrido, nel- 
rOceania  horeale. 

Z. CAROTTI — 11 raaschile. 
di "lacônica" é "il cênico". 

yi ■ mi ■ IITI n i i í i ■ iüi ■ u i ■ ■ ■ ■ i nin II » »■ 

II Doíí.  José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório in Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

>' ■ i r.nrnin■■■IIIíII.>■■ »■»TIrjrfi rrniTnfiTBTTnrsTn 

Empresa Dalneariai 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acqae, Terme radioattive — Temperatura   '. 
d«n'acqua l>0.0 c. 

Clima ssceo e puro — Altitudinc 835 m. 
HOTEL CON ACQUA CORRENTE — IELUMINAZIONE 

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

Indicazicmi: Ácido Urico, Arberiosolerosi, Bczemi, Cistitl, 
Epatite, Reumatismo, Ulccri, Perturbazioni gastrlçii«.   ; 

Diabste, Neírite, ecc. 
■ ■ f ■ B^ a p M g a a !!■■ ■ a ■ ■ n ■ r «m y B n ry P 1 f ly "._* * T '^ " ■ ■ " " ■ ^ t gjxj^g n n muj 
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Frontâo Brasileiro 
"0 PALÁCIO DO ESPORTE DA PELA" 

Tutti i giorni daile 15 alie 24 gare emozionanti.  : 

Tutti i sabati, alie ore 23 sara   realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti, con  : 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL  "FRONTÃO BRASILEIRO" | 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N.n 3 

quarta feira de amostras 
parque da água branca 

W S     1 i   a   t   e   1 a 

^iil^IlillllMiWi' i''1 ■ ' 
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— U iu'o-])ovt'(a úullco, Sn. 
pienza Falbo, ri avvlsa che i" 
(jucstu Hcttiinuna non ha pat'- 
torito nessun partu lírico "[)<■;• 
il  lleto evento". 

E sapete perçhé? "('cr Ia 
dtfferenza (sono parole <1' 
Kalbo) di 500 miserabtli 
reis!". 

* *  * 
— A Veszgnen tre persone, 

che volevano sbrogliare i fili 
tlclVantenna dela radio cadu- 
ti per il temporale, sono state 
colpite da una scarica elettri- 
ca. 

Vittime delia telefonia sen- 
za flítl 

* *  * 
— Le girls di Broadway 

coiiiunicaiio che allungheran- 
no i loro abiti in alto 0 in 
basso. 

Abi, abi, se proniettono (li 
allungare in alto c in basso 
chi na che cosa staranno tra- 
mando ai  centro! 

* *   * 
— Xuova disposizione per 

Io stazlonamento delle auto- 
inobili: — Giorni dispari, lato 
dispari;  si01'111 l""''- lí,to pari. 

Per il pedone nulla di mu- 
lato: efíli continua atl andarei 
sotto ogni giorno. 

* *  * 
— lu un paesetto slavo i 

candidati ai matrimônio devo. 
no prima ottonere l'approva- 
í'.iònc di  una  jíimia. 

«'onie dire: i promoss] spo. 
si. 

* *  * 
— Tia lingua di Fusca'do: 
"Qualche ora dopo,  il brwt- 

(o incontro veniva fatto dallu 
veutiduenue Artemisla Leonel 
di 24 anui, in rua da Graça, 
eec.". 

Una ventiduenne di 24 an- 
ni   non  ei  stuplsce.   Conoscia- 

ORTICARIA 
mo delle signorine ventiduen- 
ni, che da parecebi anui han- 
no varcato Ia trentina. 

*    4f    * 

— II "Fanfulla" a propó- 
sito, anzi a sproiiosito dei par- 
to poético partorito dal neo. 
poveta cesareo Sapienza Fal- 
ho,  ei  scrive:   "Che colpa  ab- 

biamo noi, se uno fa dei versi 
sbagllati (sic!) e spende dei 
denari   per   stamparli?" 

E che colpa abbianio noi, 
se uno scimunito vuol vendere 
il bond delia Penha, e trova 
un ultro scimunito che Io com- 
pra? 

*   *   * 

SâBOROíâ E SUAVE 
COMO  O "CHOPP"i 

— K, ri volto ai nostro poe- 
ta uffldale: "E |)erché non fa 
lei una bella eanzone?" 

Lu canzon firulirulí, fii-ufi- 
rulí. . Quesfé troppo. I.e 
canzoni, "j)or eneommenda e 
a prestações" le partorisce so- 
lo Zám Pedri. 

* *   * 
— A Collegno 6 stato rico- 

veralo un altro sinemorato 
detto n." 2. 

Canerl Brunella n." 1: — 
Voglio spcrare che non diretií 
che é Ia seconda edizione ri- 
veduta e scorretta dei tipogra- 
fo  Bruneri! 

* *   * 
— ün bel titolo in 34 de] 

"Fanfulla" dei 18: "Le gior- 
nate paollste dei Ministro de. 
ííli  Tnterni". 

("he colpa ha il "Fanfulla" 
HC S. E. il Ministro degli Este- 
il, andando nell'"interno", di- 
ventá Ministro. . . deglj Inter- 
ni? 

* 4f    * 

— T/lmpresa concessionária 
dei Teatro Municipale ha i'i- 
nunziato a realizzare il secon- 
do grnppo di spettacoli delia 
Stasione Lírica dl quesfanno. 

Non importa. Nella secon- 
da qulndiclna di ottobre Car- 
nera vernl in S. Paolo e loí- 
terá con Campolo. 

* *   * 
— Se non potremo riudii;" 

Tito Kchipa e Ijily Pons, sen- 
tiremo l'eeo spietata dei ca/■ 
zotti di Carnera e di Campolo. 

* *   * 
— II Circo Spelacani dá Ia 

.pautomima   acquatica". 
Sfido io! Con questi tempi 

e con questa pioggia, di pan- 
tomime acquatiche si possono 
vedere dovunquo. senza blso- 
«no di essere spelati. 

* *  * 
— Intcrvallo. 

l^S^Lp 
TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILÍ 
e DECORA- 

ZIONI. 
Mobilí 
imbottiti 

Mobilia com- 
pleta per sale 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
leito, ecc. 

ISTALLAZIONI DI CORTINAGGI 

Rua  Santa  Ephigenia,   15 
Filial in SANTOS: K. João Fessoa, 79. 

FENOMENI INTIMI AL CIRCO SPELACANI 

*€>?H 

v 
L'UOMO SERPENTE: — Sono quattro volte, per Ia mi- 

séria, che mi togliete Ia pelle per farvi le scarpe! 

i 
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Quando S. A. I. Augelo Po- 
d, Duca di Iguape, decise di 
andare a girare il mondo in 
cerca di fortuna, cominció coi 
dare una capatina alie capi- 
tali europee, 

A Londra, mentre girava 
per un quartlere aristocratl- 

< o, lo vide un artista, il quale 
penso che il futuro Duca sa- 
rebbe stato intanto un bellis. 
sirao modellü. Cosi egli inca- 
licó Ia sua domestica di an- 
dargli a chiedere se si lasce- 
rebbe  dipingere. 

II Duca parve esitante. 
— Mi pagherá bene? — 

chlese. 
— Certo, vi dará probabil- 

meiite non meno di una stev- 
Una. 

Ma Poci non parve persua- 
so, e lüglierudosi il cappello si 
grattó Ia testa perplesso. 

— Una sterlina é una bella 
homma, non lo nego, —■ disse 
infine — sto soltanto pensan- 
do come faro a mandare via 
Ia tinta dopo che mi avrá di- 
pinto. 

* *  * 
Bei padre a Bei figlio: — 

lio intenzione di ritirarmi 
Tanno prossimo <ia!gli affari e 
di  iasciarli  in mano tua. 

Bei figlio a Bei padre: — 
Lavora qualche anno ancora, 
papá, e poi ei ritirererao tutti 
o  d ue. 

* *  * 
Un amico racconta ai Dotl. 

Nicola Javarone; 
— Caro dottore, non ei si 

puó neanche fidare piii dei so- 
gnü. 

— E perché mai? — do. 
manda il Dott. Javarone. 

— Ecco: Qualche será fa. 
ho sognato che mia moglie mi 
tradiva col mio sócio. L'lnido- 
inani será, ancora sotto l'im- 
pressione di questo sogno, la- 
scio il mio ufficio un'ora pr'- 
ma dei solito.- Rientrando in 
casa, che cosa vedo airingres- 
so? . . . Un cappello di uomo 
appeso alPattaceapanni! Allo- 

■ra m'affretto verso Ia porta 
delia mia camera da letto, 
apro bruscamente, e indovini 
in compagnia di chi trovo mia 
moglie?. . . 

— Del sócio, naturalmen- 
te. 

— Neanche per sogno: dei 
mio contaíbile! Allora, io mi 
domando: é possibile che 
d'ora in avanti io mi fidi piii 
dei sogni? . . . 

— Caro amico — fa con 
li n sorriso il Dott. Javarona 
—■ Dovete sapere che quando 
Ia idigestione é irregolare, non 
si sogua piú Ia realtá, ma que; 
che si desidera. 

L'amieo, di cui per ovvie 
ragioni taciamo il nome, non 
oapi, e chiese ancora: 

— Allora, tutta colpa delia 
digeatione? 

— Colpa delia digestione. 
— -Ed allora, dottore, cosa 

dovrei fare? 
— Due cose: usare Opoga- 

strina ed invitare spesso il só- 
cio a casa. 

*  « * 
— Pare impossibile — at_ 

Mmkâít 
ferma il Dott. Oaspar Maltc-- 
se — ma Ia será prima di uu 
viaggio, io mi ammalo sem- 
pre. 

— E perché non parti nu 
giorno avanti? — consiglia 
Martino Frontini con conv'!!- 
zione. 

* * * 
In un bailo, in cui gli abiti, 

naturalmente, sono dei mode!- 
li molto suecinti, Riccardi 
(íradilone e il Rag. Vincenzo 
Ancona Lopez stanno ossei- 
vando una scollatissima signo- 
ra. 

— Che scollatura! Sembía 
un film in serie! — esclama 
Graidilone. 

— Un film In serie? E per- 
ché poi un film in serie — dn- 
manda Ancona Lopez. 

— Perché fa venire Ia vo- 
glia di vedere Ia continuazio- 
ne. 

, *  *  * 
Olga Vignoli e l'Avv. Vig, 

giani stanno trascorrendo le 
loro vacanze in una fazenda 
dei Matto Grosso. Un giorno. 
vedendo un boiadero che sta 
avvoltolando una lunga corda. 

Olga gli chiede incuriosita: 
— Che cosa fate con que!- 

la corda? 
— Me ne servo per acchiap- 

pare   i   bufali.   si^norina. 
— Capisco — fa Olga — 

Ma che cosa ei mettete come 
esca ? 

— Come esca? — deman- 
da TAvv. Viggiani trattener.- 
do le risa — Come esca ei 
mette una dose di Arsyron: 
il toro, che ei tiene ad esser 
forte, sentendone Podore ei 
si precipita su, etl abbocca rn 
me  un tonno. 

(Inutile   dire   che   Olga   'i 
nmase  convintissima). 

*  *  * 
L'Ufficiale Orando Cario 

Pavesi, che sta viaggiando p-^' 
Ia Sicilia, illustra ad un ami- 
co  Teta delPEtna. 

— Quel cratere ha 70.001 
anni  di  etá — spiega  Pavcs' 

— Ma come fai a dirlo con 
tanta esattezza? — chiede in- 
curiosito 1'amico — Posso ca- 
pire i 70.000, ma come calcoli 
gli  altri  quattro? 

—E' molto semplice: quan- 

D 

^-v-íÍ«LxcJrv«- 
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GENUÍNO 
Dífíidate 

delle falsificazioni ! ! 

For-"i 
me:   a oi; o 

Cílabra' 

do sono venuto qua per l.t 
prima volta, mi hanno detto 
che il vulcano aveva 70.000 
anni, ed io sono venuto In 
quesfisola esattamente quat- 
tro anni fa. 

* *  * 
Scenetta tra due eleganti 

dame, in un aalotto coloniale: 
Prima ragazza — Vede qttíl 

bei giovanotto alto e biondi? 
Bene, un momento fa atava 
discorrendo con me in tuttü 
intimitá, quando a un trat.to 
é diventato pallido, mi ha In- 
sciata senza una parola e da 
allora non mi ha neanche p.V 
guardata in faccia! Che eo^a 
gli  sara capitato? 

Seconda ragazza 
avrá visto entrave 
sua moglie. 

* *  * 
Dalla   "Fanfulla 

dei   12  corr.: 
. . . sarobbo In tal modo 

srongiurato dei tutto il pei-l- 
«olo previsto da Dante Ali- 
ghicii per. . . "chi troppo in 
alto sul. . . ". 

Poiché — sembra impoasi- 
bile! — un nostro lettore non 
ricorda in quale passo deliu 
■'Divina Commedia" si legg.i 
il verso celeberrimo, gli rlcor- 
diamo che esso figura nel fa- 
moso canto, che incomincia: 
"Con lo zigo-zago, tu m'liai 
rotto Pago. . " e termina eon 
Tendecasillabo sdrueciolo: Mo- 
glio un asino vivo che un dot_ 
tore  morto. 

* *  * 
Un'altra delle belle barzel- 

lette che il nostro grande 
amico e collega Giovanni 
Ugliengo ei ha raccontato, d: 
vitorno dalPArgentína: 

La escena pasa en ei tren 
que va un puerto de mar don- 
de los pescadores de toda Ia 
zona descargan y venden a los 
acaparadores Ia más variada 
pesca. 

En un pequeno comparti- 
miento hay solo dos viajeros 
una hermosísima y picante JO- 
ven morocha de abunidante y 
crespa cabellera, y un hom- 
bre muy buen mozo, pero, des- 
graciadamente, ciego. 

— !Qué dia hermoso, pare- 
ce hoy! —dice ei ciego—. 
!Lástima que haga tanta ca- 
lor !Me parece que haremos 
un buen viaje, sin embargo. .. 

La adorable morena a quion 
una pulga hambrienta está, en 
tren de devorar, no responde, 
muy ocupada como está en Ia 
persecución de Ia bestia feroz. 

— !Ba! —piense ella—. El 
pobrecillo no puede verni'? 
porque es ciego. . . íaprove. 
chemos, pues! 

Y uniendo Ia acclón a !a 
palabra, se aventura en los 
rincones más ocultos, levan- 
tándose ia pollera hasta ei 
mentón para ver mejor ei ter- 
reno de caza. 

Poço después, ei ciego aspi- 
ra fuertemente ei alre, olfa- 
teando, atento a una Idea. 

—!Cómo! ?Ya entramos en 
ei muelle de pescadores? —se 
sorprende—. \Qné fuerte está 
hoy ei olor de los marlscoe!... 

mm 
.   i 
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* Perclié mai il Carnevale 

si chlama Carne-vale, e Ia 
Quaresima che é idl magro, 
non  ai   chiama   Pesce-vale? 

4f   *   * 

* Perché si chiama "pel- 
liccia"', se 1'importante non é 
ia pelle, ma il pelo? Si do- 
viebbe ehiamare  '•peliccia". 

E un boi dl ipenne di struz- 
zo?   Una  "penniccia". 

E. una pelliccia falsa? Una 
"ifalsifcia". 

* *  * 
* Perché si dice "calza co- 

me un guanto", s non si dica 
"guanta come un paio di sti- 
valoni"? 

H      1(      Jí 

* Una donna senza vestito, 
é svestita: una spada senza 
füderó é snudata. 

Perchó non si puó dire: 
"Slvestire Ia spada", e "snr.- 
dare   una   donna"? 

* *  * 
» E' assurdo dire "a caval- 

lo di un mulo", giacché il ca- 
vallo non c'^. Si deve dire "a 
mulo  dl un  mulo",  "a soma- 

CALZOLAI 
prima di fture acquisto dl 
forme per seerpe visitate 

Ia. Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vaato 
sbock di modelli modeml, 
per   qualjsia&i  ordinazione 

dl Porme. 

RUA DiRfii.',.2* cS/ib PAI 

ro  di  un  somaro",  "a elefan- 
te di un eleíante". 

1 *  *  * 
* A proiposMo: che bisogno 

c'é di dire ''ipipopotamo", con 
quel po' po' <li "popo"? ,E un 
povero baibuziente deve dire 
" ippopopopopotamo ". 

Bastereibbe dire "ippota- 
mo''. 

* *  * 
* SI dice "iníorcare gli oc- 

ohiali", "inforcare .una bici- 
oletta", come se Ia bicicletta 
ce Ia 'metíessimo sul naso, e 
gli occhiali ce li mettessimo 
tra 1 calzonl, 

* *  * 
* Quando un pastrano par 

slrano, non é piú un pastrano. 
ma un "parstrano". 

* *  * 
* Ua nota dei sarto é "no- 

ta", auando si sa Ia cifra; 
quando non se ne conosce Ia 
ciitra, é megüo iddre  "ignota". 

E quando non si puó pa- 
garia, é moglio dire che non 
c'é  nessuno  in  casa. 

pensíerini 
Al maré. 

Se tutte le dorme fossero 
fatte bene Ia spiaggia sareb- 
be 11 plu' bello degll spettacoli 
airaperto. 

Le donne ohe blasimano i 
costuml troppo procaci delly 
proprle simlll, sono quelle che 
hanno planto 11 glorno che si 
sono viste per intero nello 
specchlo a trittico delia bu- 
staia. 

Cinematográfica. 

I clneasti americani si sono 
dedicatl ai film in costume 
per dlmcstrare dl non esserg 
degll scostumati. 

Un sistema. 

Un marlto berlinese ha 
manglato un pezzo di naso 
alia moglie per impedirle di 
far Ia civetta. Se Ia moda 
attacca le donne sostltiüran- 
no il pane nel pa«tl quotidiani 
degll uomini. 

— E il tuo braccio destro, 
Caterina? 

— Se Té manglato ieri mio 
marlto perché ml ha incon- 
trato con un ufficiale avia- 
tore. 

€1 non  ei §ono piú 
centri da  colpires 

un' altra volta í campioní 
assolutí delia fortuna 

hanno venduto i 
2 OO contos 

delia feder ale! 
non si puó comprare 

che da 

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

Penne   St ilograíiche 
II piú grande e svariato sortimento dí tutti i fabbrícanti. 

Ultimi tipi a prezzi ridotti, soltanto nella casa 
specialista 

"A Caneta de Ouro" 
RUA MIGUEL COUTO, 3 (Antiga Trav. Grande Hotel) 

RIPAR.AZIONI IN GENERALE 

fumâtorit       ww LEDA ^ ^        Ia grande marca delia 
"sabrati" 

L —"1"—n-imrriitr ^^^1ln^1TT■T^^1^1■^^^■^^ '" ' I ...............M..^ 
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il vechio e celebre 
proíessore distratto 

_ Che magnífico "do" di 
talento — disse il vecchio e 
celebre professore distratto 
entrando in casa dei Mar- 
chese D^cquapendente che 
in quel giorno offriva una 
vicina, e rivolgendosi ad un 
ricevimento — certo quella 
ragazza ha un gran bel pat ■ 
to, peccato che Io vada sciu- 
pando cosi' per il piacere di 
qualche amico. Dovrebbe 
mettersi davvero a fare sul 
serio! 

— Ma professore — prote- 
sto Ia vicina indignata. — Io 
non ammetto simili confidsn- 
zs: e poi badi che Ia signori- 
na é fidanzata. 

— Signora mia — replico 
il vecchio e celebre professo- 
re distratto leggermente tur- 
bato; — non ho affatto ir.- 
tenzione di romperia, e dei 
resto, per amore deli'arte coi 
fidanzato, potrebbe anche oí- 
fendere. 

La ragazza che aveva udi- 
to si fece rossa in viso ' si 
allontanó protestando, 

— Cosa c'é? ■— fece una 
vecchia signora, avvicinando- 
si bruscamente e rovesciando 
cosi' un vassoio carico di sto- 
viglie. 

— Ce — rispose il vecchio 
e celebre professore distrat- 
to (a cui Ia vecchia signora 
era particolarmente soddi- 
sfatta) con   ária   antipática 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vinl nazlonall 

che possono garegglarc con viul 
stranlerl, utillzzando le vlnacee 
per Tino fino da' pasto. — Per dl- 
minuire 11 gusto e l'odore dl íra- 
gola. 

Fare l'enocianlna: (Colerante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl linlsslml. — Vinl dl canna e 
(rutta. 

Birra (Ina che non lascia fondo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
Utá, Biblte spumaatl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, miglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie iu- 
crose. 

Per famiglla: Vlnl blanchl e bi- 
blte iglenlche che eostano pochl 
ré<3 11 litro. Non oecorrono appa- 
reochl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAB- 
BIERI. Rua  Paralzo, 23.  8. Paolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vlnl 
nazlonall e stranlerl acldl, con 
muffa, eco. 

appoggiandosi con disinvoi- 
tura ai sedere di un divano. 
su cui stava una signorinn -- 
c'é che chi rompe paga. 

— Pezzo d'ignürante — 
ruggi' Ia vecchia signora — 
per chi mi prendete?! 

— Oh scusatemi, io non 
vcglio affatto riparare e per- 
tanto sono disposto a ofíen - 
dervi — rispose il vecchio e 
celebre professore di stratto, 
inorridendo mentre i prese.v- 
ti s'inchinav?.no. 

— Calma di grazia — esc1;-',- 
mó intervenendo Ia masto- 
dontica padrona di casa e ri- 
conoscendo il vecchio 6 ceie • 
bre professore distratto, — 
Ia prego d'intrattenere gll 
invitati Con uno dei suoi so- 
liti apprezzati discorsi. 

— Volentieri — rispose il 
vecchio e celebre professore 
distratto — se permettono 
peró vorrei adagdarml su 
queila elegante signora dalle 
gambe dei XV secclo che é 
vicino a quella bella poltro- 
na. 

— Slgnore! — protesto Ia 
bella signora alzandosi indi- 
gnata — cosa avete da dire 
sulle mie gambe? 

— Nulla, anzi le ammiro — 
rispose il vecchio e celebre 
professore distratto facendo 
gli occhi lascivi — e ringr.i- 
zio anche a nome dei pre- 
senti Ia padrona di casa che 
spalancando generosamente 
le sue invitate ei permette 
di vedere delle bellissime sa- 
le! 

Ma il robusto marito delia 
mastodontica padrona di ca- 
sa intervenne bruscamente, 
causando nella sala Tassenza 
repentina dei vecchio e cele- 
bre professore distratto. 

Sáçynore Ele^aiati? 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggettc, le signore eleganti 
fanno uso di 

nella loro 
IC4IENE   INTIMA. 

E' un liquido effícace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Es. SSCOO a dura 30 volte. 

FOEliüLA FEANCESE 

1 

Av. E. Luis Antônio, 76 — S. PAOLO 

Pr9 Mariano Borelli 
Advocacia   em   geral 

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

SÃO   PAULO 

NA5 5ÜÂ5 C0MPPA5 POTBÂH 5 
ABBRIOA 

E MATBIOE: 

Liscio, Bruno & C. 

Rua Hodolplio 
Miranda, 2 
'Pi. 4-4478 

LOJA: 
Piazza da. Sé, 48 

Tel. 2-3055 

FUJAM: 

Campinas, 
líio de Janeiro, 

BejUo HoHzonto, 
Recife, 

Babia, 
Porto Alegre. 

/. 
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pharoletes 
"e p i" 

Visitando Ia -Feira de A- 
mostras", 11 nostro sguardo é 
statc) attirato da un elegante 
padiglione, ove sono esposti i 
-Pharoletes E. P. I." 

Apparacchio tecnicamente 
ccstruito, é indispensabile a 
ogni persona cbe atobia biso- 
gno di luce, speclalmente a- 
gli autisti, che ben sanno 
che cosa sia un guasto, di 
notte, In una strada poço 11- 
luminata. 

I "Pharoletes Autônomos" 
forniscono luce sufficiente, 
com3 imbsnsitá e numero di 
oro, oltrc a lasciar completa- 
mente libere le mani. Bssá 
si adattano alia testa con 
due elastici, nella regione 
frontais, e si puó, con tutta 
facilita dirigere Ia luce nella 
direzione voluta. 

II sistema d'illuminazion2 
é composto* di due lampade 
(W. 2 112), e Tenergla, f omi- 
ta da una pila, alimenta l-e 
lampade durante circa 40 
ore. Dl modo che r-autista, 
quando di notte, si verifica 
qualche guasto nella sua au- 
tomobile, puó avere a sua di- 
spcsizione Ia luce durante 
molte ore consecutive. 

Ma i vantaggi dei "Pharo- 
letss Autônomos E. P. I" non 
si limitano solo agli austisti, 
ma possono esseré usufruiu 
in moltissimi casi, in cui si 
abbia blsogno di luce e si 
debbano tenere libere le ma- 
ni. 

Perció é di grande utilitá a 
cacciatori,. pescatori, denti- 
sti, mediei e farmacisti, spe- 
clalmente nell'interno dello 
Stato. 

Tanto Ia pila che le lam- 
pade si trovano in vendita in 
qualunque casa di elettrdci- 
tá, e si possono cambiare con 
spesa insignificante. 

Ogni apparecchio é accom- 
pagnato da un foglietto 11- 
lustrativo. 

— E' grazioso questo tuo 
cappellino. 

— E' Io stesso deiranno 
scorso, soltanto mi cí sono 
seduta sopra. 

Cb/tumêSdeBrim 
o maior» e ma/s mamado 

Scnfímenfo 

.5. Paulo: 

Único Importatore e Concessionário 

Giacomo Itnparato 
RUA SÃO CAETANO N.0 191 

XELEF. !) - 2836 S .     P A O L O 

conoscí tu 
il paesG? 

Conosei   tu,  lettrlee,. 
in (|uesto porco monJü 
un  angulo   fèllce 
un  posticin  glocondo, 

rtovfi  obliar  possiarao 
le noie ed  i  dolorl, 
dove  dimentichiamo 
Ia crisi e i creditar:? 

Dove cantar non s'oda 
che il  disco  "Compadrão"? 
dove a mangiar si goda 
soltanto il  "Nosso  Pão"? 

Dove si scorda súbito 
(lualunciue sacrifício, 
dove  non  ei  perseguiti 
Ia   nota   deirufüiclo? 

Dove  Teco   non Buoni 
di  rancori  di parte, 
dove non   si  ragioni 
di  política  e  d'árte? 

Dove  tntti   sMnfisehino 
di  questo  e  di quel  don, 
purché possano vivere 
mangiando   il   "Nosso   Pão"? 

Dove c'importi un fico 
che s'alzi oppur s'ammu3ce? 
Lettrice,   io   te  Io   dico: 
E'   ai Largo  deirArouchel 

E se ció non ti basta 
per ricercar idov'é, 
te Io preciso súbito: 
ai   "cintiuantuno  be". 

Quivi  che  importa  a   nni 
delTessere  o  non  esserp 
dei  passato  e dei poi. 
dei  "viver non necesse1'? 

Perché ei  dee tarbare 
Ia ibuona  digestione, 
Ia Cina che vnol fare 
Ia  guerra col Giappone? 

vSe  ia Bolívia porta 
Ia  guerra ai Paraguay 
a noi che ce ne importa? 
Chi  li ha. . •   scoperti  mai? 

Se a Cuba hanno oreato 
un   nuovo   presidente 
oppur l'hanno ammazzato, 
non ce ne importa niente., 

Se Chautemps corre rischi 
d'aver piú d'una bega 
per l'aífare Stawinsky, 
á noi che ce ne frega? 

Le vette dei progresso 
le  canti pur rAedo: 
ma il .pane  ce Io facciano 
"Capuano ed Azevedo". 

I pigri si consolino 
leggendosi il Fon-Pon, 
ma, deh!, che non ei scóceino 
sparlando il "Nosso Pão"! 

THOMAZ   CAMPAINHA 
filosofo   e   poeta   como 

Frederico   Nicce. 
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Matriee: S. PAOLO FlUale: SANTOS 
Rn» Boa  Vista,  6 — Sobrcloja Praça  da Republica. 60 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: a-M56       Cx. Postal. 734 - Telof. Cent. 17S9 

SVINCOLI DOGANAU 
CJONDIZIONI VANTAGOIOSE — SERVIZI RATIDI 

E PBKPEZIONATl, 
  Provate Ia nostra organizzazione   

ALBERTO BONFIGLIOLI ò CO 

ifwn 

Costruttori! I ■ 

■ Visitate Ia "FABBRICA Dl "LADRILHOS" | 
| ft SILVESTRE"  — Deposito  di  materiale l 

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

^ 1ml||^^■"^"^^^"^■^^^■^^^■■■■^^||■^^^■■ll^^■tnnp^^^^^^^^^l1»>■ 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi   informazioni  nel   suo  próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

wmrntnritwrtrnwwntnnwmti&awtwiwwwwnmnennwHnt 

te9 ah írinoJ 
il dusa  di cfiiíca... accidenii 
alie papere! il duca di guisa 

IL DUCA DI GUISA (Pas- 
seggiando nervosamente :n 
su ed in giu', lungo il palco- 
scenico) — Sono le otto e il 
conte di Noel ancora non si 
vede... Come mai? che gli 
sia suecosa qualche cesso?... 
Maledizione! che gli sia suc- 
cessa qualche cosa? 

IL CONTE DI NOEL (Arri- 
vando di corsa) — Monsigno- 
re, monsignore, siamo stati 
tradotti dagli Ugoniti... 

IL DUCA DI GUISA — 
Come? 

IL CONTE DI NOEL — Si', 
siamo stati traditi dagli Ugo- 
nottil Essi ei circondano da 
putte le tarti! 

IL DUCA DI GUISA (che 
non riesce a capire) — Conte, 
le vostre parore sono oscu- 
le... le vostre oscurole sono 
pale... Accidenti alie pape- 
racce luride! Le vostre pa- 
role sono oscure. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

IL CONTE DI NOEL — Si', 
monsignore, ossi ei sono ad- 
desso... essi ei sono addosso, 
volevo dire... 

IL DUCA DI GUISA — Per 
le trippe dei diavolo! Allora 
siapo merduti! 

IL CONTE DI NOEL — Si', 
non c'é scarto di sompa... 
non c'é scarto di sampo... 
non c'é sorco di spampa... 
Mannaggia alia miséria! Non 
c'e sorta di scampo! 

IL DUCA DI GUISA — Eb- 
bene, conte, fuori le spade, e 
prepariamoci a morire In di- 
fesa delia Lanta Sega... 

IL CONTE DI NOEL (alta- 
mente meravigliato) — Di 
che? 

IL DUCA DI GUISA — In 
diplega delia santa fesa... In 
dilesa delia santa fega... Ac r 
cidenti alia papere! In difesa 
delia Santa Lega! íestrae Ia 
spada e si strada verso una 
delle scaglie lateruli, seguito 
dal conte di Noel che impi- 
gua un paio di pústole... che 
impugna un paio di pistole, 
volevo dire). 

TELA L*. CALA 

PENULTIMISSIME 
Ia America repidemia dei 

divorzio progredisce con pas- 
si da gigante e dá preoecupa- 
zione agli uoimini di Stato 
che. si oecupano dPlla piuibbli- 
ca moralitá. L'avgoin©nto 6 
quindi trattatissimo, specie 
dai giornali e dai periodici 
nmorlstiei. Ecco — secondo 
uno di questi ultimi — un 
esemipio di eronaíía prossima 
futura: 

— II grave scandalo delia 
miliardaria X. Y. —• II suo 
segretario non ha tenuto esat- 
tamente le registrazioni dei 
fatti personali delia signora. 
e ai controllo di fine d'anno 
risulta che essa ha tatto due 
divorzi in piú dei totale dei 
matrimoni. 

1TALIANI, OOMPRATÉ PRODOTTI ITALIANI! 

Cappelli *» Ferrania 
(materiale cinematográfico) 

LASTRE e PELIJICOLE 
FILMS OINBMAXOGRAFICI 

PBLMCOLE PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

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

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua 15 de Novembro,  17»    K. Benedictiiios, 21 (1.° a.) 
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OOIiOMAI.K — La Sotto-' 
scrizione Única non ha asso- 
lutamente carattere político: 
avrete notato che, infatti, so- 
no státe escluse le associazio- 
ni Ia cui preaenza avrebbe po- 
tuto idare uno specificato co- 
lore allMniziativa. Si tratta, 
come é stato ufficialmente at- 
fermato, di disciplinare Taiu- 
to alie opere assistenziali e 
culturali delia Colônia. Dopo 
queste esplicite dichiarazioni, 
apparse nella stampa e con- 
tenute nelle schede, si puó 
prescindere dalle proprie idee, 
pd offrire un aiuto ai conna- 
zionali íbisognosi. In riiuanto ai 
^'ostri timori di ulteriori de- 
stinazioni dei tondi, noi cre- 
diamo che sia .'e Autaritá di- 
plomatiche promolrici di que- 
sfiniziativa, sia le persona 
che fanno parte dei Comita- 
to, meritano qnesta fMucia 
d'ogni sottoscrittore: I foncii 
raccolti pro opere assistenziali 
e culturali saranno scrupolo- 
samente impiegati pro opere 
assistenziali e culturali, per 
una questione di onore e nel- 
Tinteresse stesso delTiniziati- 
va. In base a flueste conside- 
razioni.che rispondono alleno- 
stre convinzioni, noi stessi ab- 
biamo risposto airinvito. sot- 
toscrivendo, e non esitiamo a 
consigliarvi di fare Ia stessa 
cosa. 

ANNrNCTANTF — La pub- 
blicitá. nel nostro giornale 6 
adeguatamente efficiente, per- 
ché nessiun altro aettimanale 
di S. Paolo, di qualsiasi lín- 
gua o natura, ha Ia 'liffusione 
e l'accettazione dr: "Pasqui- 
no". Questa opinione. de.l re- 
sto, é condivisa dalle grandi 
Ditte paolistane. le quali, co- 
me potete constatare, scelgo- 
no in forma inequivocabile, 
per Ia loro pubblicítá, le no- 
tre colonne. Un servizio recla- 
mistico idel "Pasquino" rende 
molto di piú dei suo prezzo: 
questa é una atfermazione no- 
stra, ma é anche una consta-, 
tazione dei nostri annuncian- 
ti. 

l^ABCEIRO — Al Martinel- 
li, ancora mna battuta delia 
Polizia, Delegacia Costurai e 
Giochi: e speriamo che le' 
battute si limitino, delle due 
Sezioni affidate a tal© Dele- 
gacia, soltanto alia seconda. 
Se no, povero "lavoro italia- 
no alTestero". 

COME ( ND A) DOR MAJOR 
PICCOLE GUERRB — I vo- 
stri gusti sono próprio scelti: 
oltre ai Maceheroni con l'Ali- 
ce, vi piace anche il "Supre- 
me de Franguinhas" (parte 
dei petto) alia sioiliana! 
Ghiottone! Ma piangere mi- 
séria ai Centro, "não adeanta 
nada", quando si fabbricam 
palazzi alia periferia. Al pros- 
simo numero una bella novi- 
tá. 

BAGNANTE — Natural- 
mente: recarsi ai Parque Bal- 
neário significa esporsi ad una 
doppia spellatura — quella 
dei sole, e quella dei conto. 
Santos, idel resto, é piena di 
locali  finissimi  che praticano 

il massimo scrupolo nei prez- 
zi. Perché intestardirsi dietro 
un .locale che ormai ha tat.to 
il   suo  tempo? 

SAKTIMTA — Avete visto 
come si scrive Ia storia? 

MARTUSCELLI — 500. 
AZIOXISTA — Si, possia- 

mo consigliarvi noi. Favorite 
in  Redazione. 

INDUSTRIAliE — II Cav. 
Giuseppe Bruno si é ritirato 
dalla Comp. Puglisi. Chi co- 
nosce il Cav. Bruno, sa che il 
suo   carattere   non    si    adatta 

alia   diuturna   fatica   in   com- 
pagnia   di   perfetti  beceri. 

ROTATÓRIO —• E' entrato 
a far parte dei personale del- 
ia Comp. Puglisi Francesco 
Finamore. Evidentemente si 
tratta di un accaparramento 
di personale, nella ormai di- 
chiarata guerra dei due gran- 
di mugn-ii bonearensi: quello 
che ha íatto mn accordo con 
Gambá e quello che ha svali- 
giato Ia Comp. Puglisi. Ad 
ogni modo, Finamore é una 
persona    troppo   educata,   per 

Massa de tomate "São Paulo" - Farinha de mandioca 
em beijú e palitos "Universal". 

LACTICÍNIOS de M. Silvestrini & Irmãos - S. Lourenço 
Manteigas: S. Lourenço, Lambary e Miramar. Queijos: 
Prato, Parmezon, Pategras e Cremelino, Queijo Curada, 

typo Conquista. Creme São Lourenço. 

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO 
Água Radio-activa "São João", de Serra Negra, forte- 
mente radio-activa. Tratamento do estômago, fígado, 
intestinos, rheumatismo, ácido urico, arterio esclerose, 

vias urlnarias. 

Scarparí í Gandara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo 

AV. SÃO JOÃO,  1222 — Teleph. 4-4134 — S. PAULO 

'Mcnnma, quanti anni ho?" chiede Rosina. 
'Appena tre, piecina" 
'E da quanti anni è morto il mio papá?" 
'Morí cinque anni fà". 

Frontão Boa Vista 
O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 

Tuttí i sabati alie ore   23   sara realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL BÔA  VISTA 

 Palchi per le Eccme. Famiglie  

sentirsi bene in compagnia 
dei   noto  becero. 

SDBCORATO — Zinuccio 
Gagliano coraincia a far pi€- 
tá. O rio Destino, perché sei 
sf  duro? 

NINO EREONA — Avete 
giá  íirmato? 

PIEDE-M-MONTE — Sba- 
fiamo sempre, eh? Ma verrá 
Tora delia resa dei conti. E 
piú sbafate ora, piú diffic.ile 
sara  salvarvi  poi. 

SPBTTATORE — Nello 
Stato Libero di Fuscaldo non 
entra "valiente alguno". Que- 
ste sono le disposizioni di con- 
fine, per ora Difatti, quando 
il Generale avversario ha bl- 
sogno di parlamentare, alza 
bandiera bianca, e si fa veni- 
re Goeta nel próprio accampa- 
mento. 

PETTEOOLAIO — Per evi- 
tarvi argomenti, Ellevú Gio- 
vannetti non si muoverá piú 
dalla sua sedia direttoriale. 
Egli afferma che in pettegolez- 
zi non ei vuole entrare. né 'di 
prua, né di sponda. B di pet- 
tegolezzi — sapete bene ■— 
se ne stan facendo troppi. 

AIÍHOXATO — Qualunque 
irregolaritá, telefonate: .... 
2-6525. Provvederemo in meu 
che  si   dica. 

SORTE QUASI GRANDE 
— Capodaglio non ei ha man- 
dato niente, nemmeno dopo Ia 
nostra "queixa". Se li vuol 
sbafare tutti lui. Che gli fa';- 
ciano buon pro, ma quando 
prenderemo noi i duemila con- 
tos, non gli daremo nemmeno 
uno charuto. 

APPABISTA — Ora pare 
che si stiano mettendo d^c- 
cordo Matarazzo, Crespi © 
Ugliengo per comprare il "Pa- 
squino". Tutti e tre insieme, 
puó essere che abbiano i quat- 
trini .per  tare Taffare. 

COLLABORATRICE—Man- 
di purê: anzi, "estamos com 
vontade" di aprire una ru- 
brica femminile. L'intel.let- 
tualitá femminile coloniais 
non puó andare perduta. e se 
non ei pensiamo noi, chi ei 
penserebbe? 

método 

facüe 

rápido 

econômico 

Informazioni   in   qupsfci 

amministrnzione 
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■1 : 

FILM ufficíali 
di 

noítaía 

Questo film che si svolge, 
fra le quinte dei vscchio eser- 
cito austro-ungarico, fa ca- 
pire perché fu perduta Ia 
guerra mondiale. 

UN' TENENTE: — Venite 
domani alie grande mano- 
vre? 

UN SOTTOTENENTE: — 
No, perché non ho chepi'. 

UN CAPITANO (strizzando- 
gli 1'occlilo): — Si sa benis- 
simo che Tavete lasciato dalla 
moglie dei maggiore! 

IL COLONNBLLO: — Si- 
gnori ufficiali... attenti! 

GLI UFFICIALI SUBAL- 
TBRNI: — Che c'é? Arriva Ia 
vivandiera? 

IL GENBRALE (soprag- 
giungendo): — Signori uffi- 
ciali, vi ho chiamato a gran 
rapporto per ricordarvi che 
domani ei sono le manovre. 
tutti si presentino in alta 
uniforme con decorazioni 2 
calzoni abbottonati. Mi rac- 
comando. 

IL SOTTOTENENTE: — 
Che scoeciatura! 

IL TENENTE: — Beviamo- 
ci sopra! (Si ubriacano con 
due ragazze, Cristina e Friz- 
zi). 

IL PURIERE (andando in- 
tanto a trovare il maggiore 1: 
— Mi pregio dirle rispettos-i- 
mente che in fureria si dioe 
che il sottotenente Ia fa 
becco. 

IL MAGGIORE: — Brutto 
porco. (Va a trovarlo e Io 
sf ida). 

LO STATO MAGGIORE: — 
Benissimo, c^ un duello. Si 
beve. Hoch, hoch. 

IL TENENTE (preoecupato 
per Ia sorte dell'amico che 
non sa tirare alia pistola, si 
reca dal mniistro delia Guer- 
ra) : _ senta signor minis+ro, 
qui si sta commettendo una 
porcheria. 

IL MINISTRO DELL A 
GUERRA: — Signor tenente, 
badi come parla, o io... 

IL TENENTE: — Mg ne 
frego. (Esce sbattendo !a 
porta). 

IL SOTTOTENENTE: — 
Grazie comungue, mio caro. 
Francamente mi dispiace 
d'andare a morire ammazáa- 
to. In ogni modo, il dovere 
innanzi tutto. (Va e decede 
disciplinatamente). 

CHRISTINA: — Oh povero 
Fritz! (Si getta dalla fine- 
stra). 

L'ATTENDENTE (piangen- 
do): — Ma che suecede? 

IL TENENTE (andando a 
spasso per un cimitero): — 
Eh, sai, le allegrie delia vec- 
chia Vienna... 

Chiam ate e passa ggi 
dali' Itália 

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

Largo Santa Ephigenia n.0 13 — Telef. 4-1152   j 
■ 

■1 "iji M■ ■ ■ ■ M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M ■ 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ .■_■_»_■• MSMãAãSã *ããâ T « f MJ UljMJ 
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OROLOG1 
DA 

TAYOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regalí 

VISITATE LÁ 

Casa Maüciii 
NELLE SUE XUOVE INSTALLAZIOXí 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 

TffTifí 

Iloyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cjéiiérâle 
de transportes 
maritimes A vapeur 
linea    r e g o 1 a r e    di    vapori    tra 

1'Italia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnifico 
vapore: 

S|s "Mcndoza" 
per genova e scali: 5 di ottobre. 

si emettono biglietti di chiamate dalTitalia e 
mediterrâneo. 

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

 são paulo    
■ ■immnnmiimm ■^. f,^ 

. ....a..... ■■■■■■■■■■ ■■■■■■nll'l|'g||BB,| ■■■■■■mmiy mg j~f| um iVí miHiijBiuuiiiiiiiiaijiiiiaaaaiiiii .........■■■■■■■■■■ifi' 

J^^2Í2ÍÈÍ^^!^o^^^^^^^£lj^^^^^^^^ ^vy^&VAycA:^^Ayv^\'yc^^yo^<y 

CASA mmSfílA JUBEmO B í CO 
Vvcvo><vv>^w-v^j>g^/^<siOAèvwQ^^ V-vw^.ívV^víVW^ 

MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|loja — SAO PAUIiO FllAA-L:  Praça da Republica, 50 — SANTOS 

4! 

^H 
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E' PIíIUCOLiOSO ANDAIÍE A 
TENTONI 

specialmcmte se si tratta delia 
própria salute! 

Fate  le vostre compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

Proparazione  accurata — Con- 
segna a a domicilio, — Aperta 
fino  alia  mezzanotte — Prezzi 

di DroghfiTia. 

Direzlone dei Fannarista 
L A R O C C A 

RUA  1)0  XHESOURO  N.°  7 
TELEFONO:   3 1470 

mmmummim vrnmnA 

Macchine "Tonanrii" 
^tíjuS-.-     f^SM 

PER LA BRILLATURA DEL RISO 

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

pulegge, ecc. pronte per 
conpegna. 

\A\ maggior fabbriea di maccliine per bril- 
lare riso delPAmerica dei Sud 

BRILLATURA    PERFETTA 

RENDIMENTO 

MASSIMO 

Domandate progetti e informazioni a 

Cario    Tonaitni 
ESPOSIZIOXK  RHRMANEíNTE 

RIO DE JAXEIlíí):  — Rua <% Quitanda X.  195 

Casella postale ~>n  — T<>1of. 3-3S63 

Flliale in S.  PAOLO:  —  R,  Fioiencio tle Al)r<u,   184 

CARLO TONANNI ~ Matrice e Fabbriea: 
Jaboticabal — S. Paolo 

CONSTATAZIONI A MARÉ 

<\ 
 } 

^A ^ '*$/ ^\" 
IL SIGNORE CHE NON HA CAPITO MENTE: — Lo vede 

come si fa presto a diventare neri sulla spiaggia ? 

invito ai viaggio 
* Vi sono periodi nei quali 
Tatmosfera morale é cosi' ir- 
respirataile che si assiste sd 
una specie d^sportazions 
spasmodica di sensibilitá: 
sono coloro che vogliono por- 
tare Ia loro soffersnza in 
un'altra cornice. 

:;:     *     :}■. 

Gli agenti di Cook non 
amano le persone rieche, fe- 
lici, innamorate. Prsferiscono 
coloro che vogliono essere 
aiutati a dimenticare: viag- 
giare significa infatti chiede- 
re alia distanza quello che il 
tempo potrebbe darei solo a 
poço a poço. 

* * * 
* I cambiamenti agiscono 
su noi come dei revulsivi. La 
curiositá decongestiona Ia 
parte malata dei nostro spi- 
rito o dei nostro cuore. 

Se amiamo viaggiare ei 
basta avere fra le mani un 
cartoncino bucato per di- 
menticare le nostre abitudi- 
ni, per alzarci airalba, se 
siamo pigri; per aver fame, se 
siamo anemici; per spendere, 
se siamo avari. %     ;):     « 
•■' L'inutile e moderna con- 
solasione dei viaggiare, fa si' 
che le Ferrovie guadagnino e 
le Societá di Navigazione 
colmino i loro bilanci. ;;<     *     ;;: 
* Nel nostro secolo le sta- 
zioni ei inebriano come álcool 
e 11 turismo come uno stupe- 
facente. 

* Le assenze piu' lunghe 
sono   spssso   dovute solo ai 
caso. * * * 
* Una persona incontrata, 
un motto coito a volo: eceo 
da che cosa puó germinare 
Tidea di partire. Fors'anche, 
dopo aver attesa e sognata 
per anni, neirombra, Ia pró- 
pria ora. 

* * * 
* Nessun viaggio é cosi' bel- 
lo come quello che si sogna 
quando   non si ha il denaro 
sufficiente a compierlo. * * * 
* Quando partite, fate i vo- 
stri saluti a domicilio e non 
ingombiate i marciapiedi del- 
ia stazione eon le vostre el- 
fusioni sentimental!. 

* * * 
* II viaggio di nozze é una 
bella commedia delia nostra 
razza. Ci si sosa per ereare 
un foeolare, e Ia prima cosa 
che si fa, é quella   di diser- 
tarlo. * * * 
* Viaggiare significa risali- 
re e retrocedere nel tempo. 
In Sagna vi troverete ripor- 
tati cenfanni addietro; in 
Cina vivrete Teta medioeva- 
le, a Chicago vedrete ció che 
sara il XXI secolo. 

*    *     * 
* I viaggiatori sono sovente 
vittime di una curiosa illusio- 
ne ottica. Essl quasi sempre 
criticano il luogo ove si tro- 
vano, ma tornando ai loro 
paese, ne cantano le lodi. 
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mineralizanfe 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas vor 
emanação de radio e 
mhieralizadas em saes 

de Cálcio e de Magnesio as águas por cilas fil- 
tradas ..." 

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

In vendita: E. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELEF. 2-7533 

Casa  Carioca 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 32 e 32-A 

ABBIAMO RICEVUTO LE ULTIME NOVITA' PER 
L'ESTATE — GRANDE ASSORTIMENTO Dl SETE. 
52 TIPI DIFFERENTI — SETE LISCIE SCOZZESI, 
E LISTATE CON PALLINE E PIORI — TAFETA5 

LISCIE E SCOZZESI. 

DOTT.   GUIDO   PANNAIN 
OHIRURGO - DENTISTA 

Ex Professore delia F. L. di Farmácia e Odontoiatria di 
S. Paolo, con 11 anni di clinica — Eseguisce i moder- 
nissimi lavori in oro € 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. 
ífcjiia 

INSTITUTO DE ORTHOfEiM ABDMíNAL 
AVENIDA S. JOÃO, 239 (ant. 85) — 2.a SOBRELOJA 

(em frente ao Telegrapho Nacional) — S. PAULO 
Cinti ortoplastici per ERNIE. Cinte nuovo modello per 
stcmaco abbassato o dilatato. Cinte per PTOSE VISCE- 
RALE, Ventre basso, reni, utero — Cinte per Maternitá 
e POST-OPERAZIONE. Aüplicazione degli apparecchi 

dalle 9 alie lí e dalle 2 alie 5. 

í     PASQUALE MONTAGNA     Ú 
Agente di affari                           i 

Denaro si ipoteca a lunghe scadenze e        | 
interessi modici.                             i 

Quitanda, 4 - 4. And. Sala 3 - Phone: 2-8283. | 

OCCHIALI   NÜWAY 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE 

Per durabilitá e con- 
forto, i- migliorl idei 
mondo! Con astuccin 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per l'interno 
porto grátis. 
' - 58-A — S. PAOLO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

RESTAURANTE  COMMERCIAL 

Si   accettaiio  commissioni   per pranzi   e 
banchetti. 

Vlno speciale di Salerno. 

Arturo Sabatelli 
RUA DO ("ARMO, «O — Telefono. a-522« — S.  PAULO 

**»tlllu«>IBL*U*U-t 

Mjateriaes partí fabricação de camas <lc madeira <■ ferro 
— (jrajnpos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arajiie, etc. 
ESPEíTAEIDADES   PREGOS   PONTAS  DE  PARTS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  S A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHOXE:  4-4455 CAIXA POSTAL l'Ji);t 
TEIiEGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 39-A — SÃO PAULO 

DOTT.    PRANCESCO   PATTI 
MEDICO-CHIBURGO 

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

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

Lettere di cbíamaü di persone 
di famiglia che sono in Europa 

Naturalizzazioni, "Carteira" di identitá, Pas- 
saporti e Visti, Matrimoni, "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 75-3 Tele. 4-1690. 

MMÜ 
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Si. BifíHOl'!, (|iicl li si rlif ( ";! ■ 
nu giornl: i l>niiiii VGC.(;1Ií KíOV- 
nl in ciii gü iiiiiniiii evano nn- 
mini, a Ijasca City. nol 'i'i>!iu. 
güí per il  Rio Granel.?. . . 

Se  me  ne   ricordo? . . . 
"Si rlce.rcu Pcvvy TIIKII, «li 

I/iisríi Citj') Texas, per riissjiH- 
sinio di Bigstlff IJIüII.V, íIVV<- 
mito il 17 lu^fio. .">0í) dollarl 
•li ripompensu. KivolgCfKi per 
tigui informaselone alio s<c:ir- 
f<>  Bob Graves,  Lasea <'i(.v". 

Avel" raglone, ('■ pvoprín 
come una voee dei passato. . . 
Vi ricordate di me, sisnovi'' 
lOríiviuno come tvateilif Io see- 
riffo Rol) Graves ed io. Ê Per- 
cy Tivsir.' Me ne ricordo rlal 
primo momento in cttl Ini n 
MIíI nvoRÜe misero piede n I.a. 
eco. City, 

Saprolo come :■''■' Catta !íI 
nat ura u ma na, no'.'... Certo 
nessuno amava Bigstlfü, il ve- 
ro terrore dei Texas da quasi 
venfanni; era capaco di spa- 
rarvi ai primo vedervi, o di 
portarvi via Ia mogiie, o (!! 

razziarvl il bestiame, e iinan- 
do RÜ avalizava mi jio' dl 
piombo, 'li entrare nel bar •■ 
mottersi a. sparare cnntro il 
padrone  e  gli   avvenlori. 

Daiui 10, Ia mo«lie di F^cr- 
cy ora Ia cansa dei livore di 
Bigstlff contro Percy: daüü 
prima volta In cui |'aveva vi- 
sta, egli aveva posto l^cchio 
sopra di lei, e cosi alia prima 
oceasione ferma Percy e gll 
dieo  grossolanamente: 

- -• Noa so chi sei, evior t - 
nero, ma ti voglio dare irn av- 
ver! imenl o perché mi sei sim- 
pático. Tua mogiie mi piacu, 
(> uno di (jiicsli giorni eic Ia 
svigneró con  lei, 

10 da uuel igiorno, ogni vol- 
ta elie s'incontravano Bigstilf 
motteggiava Percy e Io minar- 

Voíele flíoerlre Ml 

F O  n   M  U  L   A   l 
Pnpolna 
DinMta.se 
Nubiiltralo   de   tnsiuutn 
Carlionato   de   mngrnesta 
llirarhonalo   de   s,nli«, 
l^NNeneía   üe' luenta   ,i.s. 

A|ii-<ivado   no   D.   N.   S.   P. 
anh   <>   N.o   13  nu   6-1-32. 

ciava di scappa.re con sua mo- 
giie. 

Hniuiui', (inella será nel sii. 
lone dei "Ssttimo Ciclo", ce- 
io ciie ai sistiamo a una COMI 
inaspettatai il pleeolo Percyt 
va di fronte a RigKtiff e gll 
fa, mettendo fuori il petto: 

— Dí nn po', Bigstlff, liai 
sempre rinlenzione rli por- 
t.arml via Ia mogiie? . . . 

— Cerio — rlsponde l'al- 
tro. 

— (É allora - seguita Per- 
cy —- perché mi liai fatto a- 
spettare tanto tempo? Som 
tre mesi che stai parlando li 
(| nesta, storia, e mia raogüc 6 
ancora con me. Sai che cosa 
sei, tu? Un buffone che noa 
sa   maii.leiiere Ia sua parola. 

UiKstift rimase cosi intoti- 
tilo. che per Ia prima volta 'n 
vita sua tardo ad estrarre In 
pistola: o Percy fu svolto a 
cavar fuori per primo 11 suo 
coltello d'acciaio o a rendere 
Bigstlff t.ntto ibuchl, 

Percy scappa su per te co'- 
line, e arriva Io Sceriffo, 

— Chi ha fatto questo la- 
voro? 

— 11 piceolo Percy Tush 
risponde  ogni  uomo  presente. 

— E  dov'é aiidato adssso'' 
Ma da  nessuno dei presenti 

esce   una   parola:   voi   sapete 
como é  íatta  Ia  natura  uma 
na, 

Jí allora Io Sceriffo si a.1- 
ra.bbia come un cane e dícu 
ehe non c'ó buon senso a fave 
in quel modo, perché lui vim 
le rassassino e se c'é qualcu. 
no che ha qualche cosa da 
sputare, Ia sputi senza indn- 
gio perché é suo dovere. 

Ma nessuno di noi .disse una 

parola Intanlo, quei bravi ra- 
gazzi riesconn a sapero dove 
.s'é rifugiato Percy e il giorno 
dopo anrHanio sn per !è (•■;!- 
line tranquille e gli portiamo 
da manglare e gli diciamo eh ■ 
Io Sceriffo é sgulnzagliato dio- 
tro di lui c che giura c li - 
stemmia r-hc eleve scoprire de- 
ve s.'é nascosto: ma che lui 
slia. purê tranquillo, o re.-ti 
purê nel  sue rifugio, 

Qne.-td va avanti per !ro 
glornl: e vi posso dire che 
mal prima né dopo d'allora 
vidi un uomo diyentars DM 
furioso delli) Sceriffo llnb 
(Jraves. 

— Vi lio detto che voglio 
Perey Tush! urlava a tu I - 
ti   i  citta.riini. 

Ma nessuno di quei brav: 
ragazzi mise fuori niente; voi 
sapete com'é Ia natura uma- 
na. 

Krl ecco che Snake Ciddins 

loro. piú si trovava che non 
ei si era pensato aW)asl.anzH. 
E cinquecento do larl sono 
üenipre cihquècentn dollari, 
perfino adesso, tiguratevi 
trenfaunl  fa. 

Cosi, per idfccldí rei Io <• gü 
altrl ragazzi buttianie per ariu 
"na moneta da due < entesim . 
per Percy o conl ro di lui: Per- 
cy perde, E allora cl avviamo 
l ntl i sn per le i ra liq it lllo coc 
Une, ad annunciargll Ia nostra 
rleci-slone. Cercammo rli ir r- 
Rtiaderlo che dopo tntto era 
molto moglio cosi anziehé re- 
star li nascosto forse fino alia 
morte, e che f|iiaiiil(] l'or.a d: 

un uomo é venuta, vuol d!r 
che non c'é iilú niente da Ta- 
re: ma malgrado questo egli 
tirrt caiei c piechió, mor.i. 
e ei vellero ventl rli noi pe ' 
trascinarlo giii dali" colune. 
per sette miglia. Fino all'uf 
Eicio   dello   Sceriffo.   f: I   eceo 

SOO dollari di 
ricompensa 

si   presenta   rtavanti   alio  Sce- 
riffo. 

— Che ne diresto di una 
ricompensa, Sceril to'.' 

Le labbra dello Sceriffo si 
increspano. 

— Cosi, tutta Ia storia era 
questa, eh? — rliee — Nes- 
suno vuol tare cosa utlle ai 
suoi simili. se non per denu- 
ro, . . Oh. non ho mai avuto 
un'alta opinlone delia natura 
umana,  io! 

Tnttavia, fa stampare que. 
sti bigüetti con Ia scritta má- 
gica:   •■Cinquecento   dollari". 

Dunque, voi sapete com'ê Ia 
natura umana: prima di tnt- 
to, vedete, avevamo. tutti mo- 
giie © figli, e piú si pensava a 

ginniniiiBiiiwiiniir ^'MiiiiniiHiniiiwiniiiBiiiHiiinuniiwiiiitiiBníMii!^ 
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che una volta portalo li, alza 
gll oechi e vede sn! muro l'av- 
viso: "Si ricerca Percy Tush, 
ecc>", 

— Cosi. é per questo che 
Pavete fatto, eh? - mugela 
Percy — Per veni leinque dol 
lari per uno. . . Oh, avrei do- 
vuto aspeltarmelo. Non ho 
mal avuto una opinlone i roo - 
po alta delia natura umana, 
io. 
"" B quando Io ScerLtfo entra, 
Percy gli tende Ia mano e 'o 
Sceriffo gliela  stringe, 

— Avete   "falto"     BlgsUtl 
Bady,  eh? 

— S1  —   diee   Percy, 
Lo  Sceriffo  Boib Graves  ln- 

ghiottí  Ia  saliva. 
— E' un .mondo molto cor- 

1'Otto questo, — disse- ed 
in non ho mai avuto un'opi- 
nlone elevata delia natura 
umana. Nessuno vuol fare m"- 
la di atile ai suo simile s'' 
non gliene viene dei denarel 
Tuttavia, lo Sceriffo Boh Cra- 
ves non ha mai mancato ale' 
sua parola, e non sara quesí.i 
volta che incomincerá a tar- 
lo. Avete visto gli avvisi che 
ho fatto mettere, vero? Vei 
avete neeiso d mque Bigstlff 
Brady il 17 Inglio, Sta bene 
Posso anche disapprovar 
quello che avete fatto, ma vo- 
glio mantenere Ia mia parola. 
Bccovi   i   cinquecento   dollari, 

Ed ecco ehe dall'altra par1 

ciei tavolo porge a Percy Ia 
ricompensa promessa, e '"'' 
iutli. come un uomo sole ca- 
iPamo svenuti sulla gogUa dol- 
Ic  itudio, . . 

Certo  .signori,  queüi  eran i 
i   buon:   vecchi   giorni   In   cai 
gli   uomini   erano    uomini,    a 
Lasca City, nel Texas, giú  : 
il   Rio Grande. . . 

RAPPAELB MAYKR 
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M.a    T H E R E Z A 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 
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