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TI ho pregata tante volte dí
non far Ia calza meiitre jnaiigio txii
spaghettl!

— Ti place U mio cappéllo?
— Si.
— Allora anche U Uio mi piace.

— Non tenerti attaccata ai mio
collo: guarda plnttosto Ia bellezzíi
dei paesagglo!. . .

IL CAMERIERE PIGLIAINGIRO

— Una porzione dli lenticchie alia signor» col bajnbino

in úmido!

— State molto male, signora. . .
— Come? Non mi spaventate, dottore.
— Ma no. . . State molto male con qucsta comblnazione chiara. . .

IL SANGUE NON E' ACQUA

— SenOl, Caivlina: che tu mi rompa 11 mattarello iu
testa, sta bene: ma che tu me Io dobba- i-ompcre sempre sullo stesso punto. . .

- —^w»..w ... .^J.

— Eppnre, a gtuirdarlo bene, lia próprio qualche cosa
«li sua madre. , .

^mm*
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língua

Parliamo delia liiiigua, miei cari colonial!.
La funzione principale delia üngua é quella
dl far ru.more. Pol quella di sentire il gusto.
Ma Ia Tngua serve anche per leccare, non bi.sogna dimenticare, ma questo riguarda quasi
csclusivamente gli anliftáli.
Ci fu qualche esempre di persone che leccavano, ma non é un fatto comune, quindi possiamo tralasciare.
Che Ia lingua sia una cosa importante, Io sta
a d'müstraire un recentissimo concorso di bellezze canine, dove, una signora un po' attempata (sono sempre quelle benedotte signore un
po' attempate. . . ) spese cinque cantos per
comprare un cane so^ perché aveva una linguc
lunghissima. Sono le donne che ainano farsi
leccare Ia mano.
Ci sono peró anche le anomalie: ho coríosciuto tempo fa un uomo che quando doveva
rtire un nome cominciava:
— Ce Tho qui aulla punLa delia lingua, ma
non viene. . .
Ce Taveva sempre sulla punta dela lingua,
nia non veníva mai.
Ed una donna ho conosciu.to che si seccava
a mostrare Ia lingua e quando il Dott. Brunerti
gliela chiedeva:
— E' brutta, dottore, — rispomleva Ia signora cercando di sohermirsi.
Ma il Dott. Brunetti:
— Su, su, Ia Uri fuori e vedremo. Xon si sgcmenti, ne ho viste c.erte.. .
E allora Ia signora, seccatissiraa, rossa in
volto, .doveva tiraria fuori. .
— Ecco si vede súbito, ha tatto indigestione! Vada piano a prenderli, quei benedetti sac-hets. Come se Ia sente?
— Ma. . . piuttosto secca . . .
— AHora venga di qui. Le daró qualcosa per
baigna/la, ma m- raccomando signora, non ecceda, usi solo il cibo che le do io. . .
Come vedete, miei cari lettori, con Ia lingua
bisogna andar piano.
Una signora di mondo che si rispetti dovre.ibe fare tutte le mattine un esercizo di lingua.
*
Quindi é elegante che una signora sappia
avere un '.inguaggio diremmo avvolgente.

Mi rioordo che una volta a Santos uscivo da!
Balneário, quando sulle scale mi passarono vi
cino due signori che scendevano e che r:mettevano Ia moneta di resto nel borsellino.
— Sei stato anche tu a galoppare con Ia
grandufficialessa?
— Si.. .
— Cosa ne dici?
— Una donna meravigliosa, ma che lingua!
Io ne fui feT.ice, Ia grandufficalessa era una
mia parente; sono belle soddisfazioni.
La lingua in bocca é oiimai un tatto che tutti
hanno, iperó c'é ancora qualcuno che fa confusior.e di lingua o che Ia mette a ba/ttere dove 11
dente duole.
Le donne ce IMiaano lunga. é notório ormai,
ma dicono che non é colpa loro.
— Quando :o ti ho sposato. Cario — diceva
Ia moglle di un mio caríssimo amico, — io !'avevo moto ma molto piú corta, poi i tuor anpci
lianno cominciato a lodanmi di qua e a lodarr.i;
d! lá, di modo che io ho avuto molto da farce Ia lingua mi é diventata lunga. Ma tu mi vuoi
bere ugualmente. vero Cario?
E qui Ia moglle baciava i! mio amico Carie.
M quale diceva di si.
La lingua é anche un organo delicato. Una
volta a Rio, in un albergo c'erano due sposni
novelli novelli.
Non si vedevano mai, in albergo si diceva cho
Etavatfio poço bene. Una mattina favevo Ia camera vicina) sentii parlare:
— Nino, Nino: guarda, é tutta gontia!
La giovane sgnora, poverina, non poteva
quasi parlare. Era un fatto comune di influenza, ma che danno, per quella cara creatura'
Vol cari lettori, direte, ma lei che é medico,
che cosa le ha detto di fare?
Io Tho visitata ben bene, dappertutto, po'.
quando ho visto che non c'era niente di serio,
d'sal alia coppia di alzarsi e di andare un po'
a. spasso.
In questi casi di influenza, il troppo letto é
Ia causa di tutto.
— Ma su, ma su. signora, non si disperi, vcdrá che passera . . .
DOTT. FAUSTO TA LI AM

seatamaechia

gli: Dott. Antônio Grisi, Direttoro delia Casa Bancaria
Conde & Cia.; Biagio, delPaltio commercio olttaciino e Maria Gris; Milito, residente in
Malia.
A. tutti presentiamn le nostre condog1 ianze.

* * *

f no ri spettacolo
omcoLO

ITAIJANO
lia. Direzionie1 d«li Circolo I
teMamo imvita i siignorl soei
adi draberveiníi© oom le dfipsttive famiglie ai piomieiriggio
danzanite' cbe aivirá luoigo, do■mialni, 14 corirlEinitfe, dlaüle ore
16 e tnerata alie ore 20, nei
saloini dieila sedie siO'Ciaíle.
INiomi vi sono inviti speeiaii.
* « *
O. N. D.
íL'atoiibuial8 mipppesenltiazionie miensile d'£ll'0. N. D., awrá
luogo quesfca volta per pre
oeiderJti iimpagni delia Direziione dei Teartro invcoe che
41 27 e 28 IJugJflo cmvwniüB, ill
'prrimio Satoaito e Ia prima Domiamica di iAgosto.
'
"La Figlia di lorio" e il !avono isoelto dalla Comnmiissio-me Aníliistím cbe lia Sezioufi
Filcdramimatiica deli'Ente1 Azzuirro sta alüiesteindo icon. Ia
scnujpctosa cura ohie distitigue
ei ícaira^iterizza gli spEittacoli
dei DopolaiTOiro.

sara portato aüle s©ene dailla
Compagnia Dnamimatioa dispeitta da Guido Bussi, Ia com-miedia. 'tariillar.\'ie in toe atti di
Dario Nicoodeml: "Aoidaüia".
* * *
PALESTRA ITÁLIA

La Direzione dei Palestra
Itália, fará reallzzare un
grande bailo questa será nei
lussuosi sa^o.ni soiciald.
1.1 bailo avrá inlz'o alie ore
21 e sara dedica/to esclusivamente ai soei ed alie loro rispettive famiglie. Non vi sono inviti «peelali.

* * *

STA VOLTA. "GANHOU O
VELHO" SUL SERIO
Abbiamo il ipiacere di reí?istrare ancora un lieto evento,
tra ia folia dei nostri amicl
strenui segnaei delia pátria
campagna idemografca.
Nella .nuova culia vagisce
una belissima bambina, alia
quale é stato dato il nome di
íMa. Ai genitor!, farmacista

5
O
O

Laura Amlcucd — Mercoledi scorso ha cessato di viverre, jn questa Ca.pitale, Ia (ilatinta signora Laura Gáudio
Am'cuci, sposa dei nostro connazionale sig. Doiinenico Amicueci.
Prendono 11 lutto, oltre ii
marito, Ia nipote D.° Giusep-pina Fraca;ssii e numerosi -parenti in s. Paolo e in ítala.
Alia famig'ia giungano le
condoglianza dei "Pasqi:ino".

* * *

COMPLEANNI
Vadano i migliori auguri
dei "Pasquino" alia graziosa
signoiina Catarina Serricclro,
figlia dei coniugi Francesco
ed Elisa iSerricchio, nonché
alia di "ei nonna signoTa Cat-

tarina Segala, dl cui é rtoorso
ieri il compleanno.

* * #

Ha ccmpiuto gli anni l'undici corrente) il caro amlco
prof. Celso Altnrquerrqu«.
Ring-azianrlo dei cortese invito porgiamo :' coTdiall auguri dei "Pasquin»''.
* * »
"PKIRA DE AMOSTRAS DE
S. PAULO"
Nei gran Padglioue dei Municipi, che íigurerá nella prossima Fiera Carapionarla di S.
Pao' o, avrá ito posto dl priiiio piano — dato il suo g:ando interesso
Ia sezione enológica. In essa saranno espost! prodòtti vinicoli di Jundiahy, i quali costituiranno
una sintesi dei progresso delia
viti-vinicoltura di quel fiorente e prospero municipio.
Oltre a Jiindiahy, a'tr. municipi panecipe.anno alia sezione eno ogica, in cui saranno esposti idiecine di tlpi di
vino fá.bhr'icati in S. Paolo.

ISTITUTO DI BELLEZZA
II gatto .?'é comiwso alie premure
d'un insistente t< vo manicure.
(Ne parleremo âepo. . . Quando — dopo —
non avrá uriimahia per gheimire un topo!).
I PARENTI POVERI
II Porco-Spino disse
— Abbiaw, cognome
Rispose Valtro, tutto
— Meno male che il

ai Bianco-Spino:
egual, caro cvgino. . . lindo e terso:
nome é ben diverso! —

reis
:

Accanto aMa vatoresa debuttainite, Itália lAlmlinaiite
Manzini. i filodraimimiat^ci
deiro. N. D. si accingecnainíno
ad un duro ctoaniNo, che, siaemo oerti, vimoeranno oome
seimpre, data l'acouratszza e
lia prsparaziomie oeü^Enite AzZTHTO.
* * •
MU&E ITAMCHE
La Sociebá Italiamia úi Cultura "iMuse Italíchie" aimuncia per il oomneirltie mieise
di
Ofugüio toe iinia.niifestaz;ioíii dei
suo programima di arte e d'italiamitá.
La primia di queste sara costiituita da uir.la serata lettenario - miístoaite, ohie si effettuerá il 18 ooinreiite, giovedi", alie ore 21, mel salone
nobiliB "Conitessa Marina
Crespi", ai Ciroolo Italiaino,
in via S. LxrJz. 19, gecaítlteente oadiuito da quella Diirezione.
Nei giomi 27 e 28 c. m.,
satoato e domenica, alie ore
21, mjel Teatro Municipale,

Gius-eppe Maltese e signora
Roslnha Pescuma Maltese,
.porgiamo feiicitaz-oni e sinceri auguri.
Uguali .felicitazioni .ed auguri, porgiamo ai nostro amico Dott. Gaspar Maltese, noto
sotto Ia "alcunha" di "Gasparone" nonché come oollaboratore a grande .sucoesso dellíi
policircolante rivista "Novella".
Maltese, dei "nonno" ha Ia
c''assic.a figura: altezza, larghezza (di spalle), profonditA
(di senno) —■ e tono, nei portamento e nella você.
.SMnvecchia, caro cavaliere.
E poiché a questa inieludib.'!.-?
legge siamo soggetti tutti —
masclii, fipinjmine e neutrali —
meglio diventare nonni isúbito
súbito: u.n pemsiero dl meno
ed un postero .d: ipiú.

* » *

LUTTI
D.» Michelina Pesco Grlsi —
Si é spenta in Itália, aF-'etá di
74 anni, ia veneranda signora
D." Michelina Pesee Grisi.
Ne piangono Ia perdita i fi-

Importaaione diretta4 — II magtfjore assartimento
lel ranio.
RÜA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO
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o r ticar ia
Prof. Brunelcaneri ha parlato
abbastanza.

* » *

i

* Procediamo per titoll:
l'ora italiana.
QualY- l'ora italiana? Quel?a "che ei porta Ia nostra sonora parlata", o quella "che
sta preparando delle autentiohe sorprese"?

* * -*

1+

* Con tante ore finiremr
col fare ciei glomi, degli anui
e d^i secoli.
Tanto siamo nel secolo itrperialc.

* * *

* Anche a Rio — come ei
comunica il nostro solerte
corrispondente N. G. — avremo Tora, ita'iana.
Noi che ce ne abbramo dvie,
non potremrao i-egalarglienc
una?

* * *

* Dal "Fanfulla" dei 7 corrente:
"B* stata fissata Ia data dei
plebiscito pro o contro Ia monarchia In Germanla — Atene, 6 — E' definitivamente
fissata al 15 novembre prossimo ?a data in cul avrá 'uo^tí il
plebiscito Jn oui il popolo ^reco dovrá pronunziarsi, ecc."
Ecco: se 11 popolo prero JMIó
pronunziarsi pro o contro Ia
monarchia in Gennania, noi
possiamo pronunziarci pro o
contro le ore e le niezz'ore itallane.

* * «

* II Prof. Canelbrunera verá a tencre una conferenza
nella nostra ctttá.
II tema: Ij'art« dei"la memória.
* * *

* Parla, ch'io ti vegga. E il

* I grandl awenimienti dei
giorno.
H Conslglio dei "CircoU»
Caiío Del Prete" ha approvnto ad' unanimitá un abbona-1
mento al "Fanfulla", percíi/
secondo Ia profonda osservazlone dei consigllere Oliva —
"ha ritenuto doveroso rabbonamento oltre che per mo'te
rag:'onl (sic!) per Ia necessita
<U sostenere queáliô faro d'italianltá in Brasile."
Sf, ma un faro da õO^OOO
eqüivale ad nn moecofotto.
A ognl modo 11 "Fanfidla"
puó chiamarsi fortunato, n«r.
ché non andrá a letto alfnscuro.

* * *

* 11 proprietário dl una oa*-i
editrice ha constatato che su
ogni cento romanzi che fü scrivono, uno eoltanto vlene piibblicato.
II mondo, In conelusione,
non é poi tanto bmtto ccir.e
sj crede.

* * *

* Scrive un giomale italiano che a'cune squad** som»
"le grandi firme dei cálcio".
Sicché esisteranno anche i
"grandi piedl dei giomalismo".

* * *

* Rientrata improvvisamente nella sua villa, una signnra
veneta ha trovato íl marito
addormentato su11'amaca da
lei preferita, accanto a una
sconoscluta.
Come dxtí: La tradiva con
Ia sua niig"ioie amaca.

* * »

* La moglie letterata e psicanalitica di un abbonato i)
"Pasquino" dlceva:
— Ancora tu non hai capito
che in me ei sono dne donnc.
E lui, pacifico e fllisteo,
dando prova d'incomprens?one:
— Per caritá, non farti sentlre. Se no mi condannano per
bigamia.

* * *

c

oi

o

n

ODE FÚNEBRE
Alcunl scienzlatl prevedono
restínziono delle pulei —
I GIORNALI.
O ipulce fedeie,
o bruscolo a mo'.la,
©he un peco crudele,
di sangue satolla,
ei esplori volubfle
Ia panela od 11 patto
con vlspo dlletto,

'fâsàilllleiiíã
•••ifct-'"

1935

* » *

sovente irritante
ingorda talora,
ma fida e costante
(Ia vostra slgnora,
• lettori, non appllca
con método eguale
Pamor coniugale?)
* * *
O ipulce, mi attrlsta
■Ia nuova ferale
che un naturalista
bandí sul giornale:
tu stai per soecombere
o pu.ke; il tuo fato
estremo é segnato!
* * #
iMestissimo lutto!
Con Porso speleo,
eol .gofifo mammutto
■vedremo al museo
Ia spoglla tua esanime.
che tanto giu"iva
sentilmmo da viva

* * *

Tu, di selvaggina
tra tanta Scarsezza.
e será e mattlna
ofifrivi u:n'ebbrezza
un po' cinegetica
al mesto Nembrotto.
si male ridotto.

* * *

Tu almeno, alia sem
ofírlvi geniale,
se infuiria si hera
Ia criai teatrale,
Ü soio spettacolo,
che aneor Ia platea
ricolma facea.
* * «
Qual gioía rimane,
se piú non si gratta,

al povero cane
owero alia gatta?
;Ed ecco un esercito
di disoocuipati
che imprecano ai fati!
PIAMMETTA

•^•^•<^v^^

* — íílgnori, ai loro posti:
si parte.
— Per TAfrica orlentaV?
— No: per 11 Guarujá!

Doít. "G. B. Colpi

CHIRURGIA GBNERALE.
SPEOIALISTA PER LA CUR.A "TEL REUMATISMO.
Consultório: Prédio Martinelli, 8.* and. - Telefono 2-2017

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"MARIA PIA"

R. Galvão Bueno (Liberdade), 257 — Telefono 7-7518

IL CELEBRE IHJLIZIOTTO PRAN(,l!»}K (alia moglie);
Di' Ia vei"itá: é il tuo aaiante?

u
LA TOIMA
11 padre: — Cosi hai litlgato un'altra volta coi tuoi
compagni, eh? Per castigo,
questa será andra; a letto senzti cena.
Gigetto: — Non ía nients,
paipiá. Tanto non mi sono riinasti che tre denti.

* * »

I VK1Í44I 1>IBKU1
Lia Merla vezzosetta
di sua beltá si tiene,
e In omaggio alie Dive,
si atteggia un po' a... Merlene!

« * »

SALTA CHI PUC
A Riga — dlcono i giornali
■— un muratore addetto alia
costruzione di un grande edifício, ha itnprovvisament© .perduto requilibrio ed é caíduto
da un'altezza. di oltre venti
metri. Ma si é sub-to rialzato
perfeitamente incoluime e ha
dichiarato ai compagni che
aocorrevano verso di lul pxemurosamant© che — sono Io
sue paa-oie — dopo tutto, Temozione delia caduta é stata
piacevolissima.
I giornali non dicono il resto. E cioé, da'! gio.rno delia
sua piacevole caduta, quel muratore va sfklando i compagni
a cimentarsi nel salto da oltre venti metr:. Pare, iperó.
che nessu.no raccolga Ia suíi
sfida.
Quell'operaio ora s'é messo
in testa di migliorare il suo
stile ed ogni giorno fa una
dozzina di salti, da una ventina di metri, strappando gli
apiplaus dei coniipaigni, olié
non mancano di dargli dei
consl^M.
Ma purtroppo, Tultiimo salto che ha íatto gli é stato fa-

n

1=:

La Valigia delle Indie
tale. Doveva finire cosi, purtroppo.
Salta oggi, salta doraanl, finalmente il povero muratore é
stato vittima di una grave disgrazia: infatti Taitro giorno
egli si é buttato da oltre venti metri, ma appena é giunto
ai suolo, il prlnolpaie Io ha
licenziato.
* * »
ZABVm
FURBI LORO!
La Ton-e dei Castello: —
Noi siamo tuttl cosi, in tamiglia!
II Campanile: — ... Bei
Merli davvero! . . .
Sipario

* * *

P. P. DELL'AGRI€OLTPRJE
S. ('arpe ■— Per ben conservare i flori, recisi dalla planta, é necessário, prima, lavarli con acqua e saipone, poi.

metterli a cuocere con acqua
e zucchero, indi, versar1!! ir,
nn barattolo di vetro.
Solo cosi potranno dirsi bene in conserva.
K. Offiano — II cavolo é un
albero bene amimae&trato che
cresce .facilmente e dappertn.tto, íinanco nelle orecchle.
Inoltre si fa capire da tutli
parlando benissimo qualsiasi
Íngua ,ed é per questo che si
suol dire: "non capisci un cavolo", a chi non capisce nulla.
* * *
L'OR0SCOPO

(is-ao Lug<'.io)

Se qualche volta soffrono
per qualche malattia,
in ogni modo vivono
in pace ed allegria,
perché, in complesso, aren.dere
i giorni lor felici
oontinuamente pensano
tutti: parenti e amici.

Un prestito, a un amico anche genüle
si chiede sempre con urfaria umüe;
una stoccata invece ognor si dá
con ária altera e grande dignitá.

II mondo dentro Ia
Tostra própria casa

ALFAIATARIA
"FULCO"

CIGARROS

ydTtwhlCO
(

o» aool

* * »

COLONIERIK
Quando Zám Pedri non era
ancora capitalista, abitava un
modesto albergo ed era sempre assalito da nuimerosi creditori. Uno di questl busísa
una volta. al"a porta:
— Apra, so ben;ssimo che é
in casa, ei sono le scarpe fuorl.
— Questo non vuol dri^e
niente, sono uscito in pantofole, — risponde Zám Pedri
dal di dentro.

* * *

ECHI 1)1 HOLLVVVOOl)
A Hollywood dinunuiscono le jmghe ílWfitto delle
bestie usate nei film.
Le bestie si doprezzano, queísfanno,
ma per far le pellicole perfette
in America mai deprezzeranno
i somari, i mala!! e le civetto

* * *

l/UI.TIJVIA
— Datem! Ia definizione cli
Uin filantropo.
—■ Un uomo che dá via il
denaro degü altri.
— E di un filosofo?...
— Un filosofo é colui che
sopporta con rassegnazione il
dolore di denti d! cui soffre 11
suo vicino.

Voleíedigerireim?

Un apparecchio che riunisce tutte 1© quaJitá
di potenzialitá — sonoritá — resistenza é,
senza dubblo, il Philips 588Tutti i ppsseseori dei 588 sono propagandisti
cntusiasti di questa nuova meraTiglia che solamente una organizzazione di larga esperienza
© di grandi risorse come Ia Philips poteva mettere alia sua portata.
Chiedete prospetti e informazioni alPAgente
GeneraJe

Paulo P. Olten

Finlssime coníezioni per
uoiuinl — MANTEATJX e
TAILLEURS.

Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129
S. PAULO

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

Süà

F O n M D L A i
.Piipalaa
Dinsiuse
Subnitrato .de btamuto
Carbonata ée maararala
Bioarbonata «Jv aadio
Ks.ifnoiii de' incntn q.a.
Aprovado no D. IV. 8. 1".
1"1> u N.o IU «in 6-1-.tí.
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antologia coloniale
Ai questa rubrica collaborano IMT imio
spirito pnbblicitario, dato che il nostro c il piú
Citínso giomale delPAmerica e relativi sobborgbi, artisti <> letterati rwloniali, morti, vivi e
scmoventi.

Quando tu salirai lesta e smagata
nella mia stanza bassa,
sotto 1'ambigua ed inquirente occhiata
delia portiera grassa,
quando ti guiderá verso il mio covo
Vámor piii ardente e grande,
e avrai comprato un reggipetto nuovo
e un paio di mutande,
quando Vattesa favrá messo Vale,
e fatti gli occhi stanchi,
e avrai lavati, in forma eccezionnle,
i tuoi piedini bianchi,

3

presso 1'alcova tiepida e suadente
che il senso vuole ed ama,
fra due panini ed una rosa aidente
fattenderó in pigiama.
Quel pigama son io, sotto Ia seta
udrai battere il cuore,
e sentirai ritmar dal tuo poeta
il ritmo delVamore.
Io ti diró: "La vita, o mia diletta,
senta di te é hen trista!".
Risponderai: "Su! mo! facciamo in fretta,
mi aspetta Ia moãdsta".
Rapito in sogni quasi sovrumani
io ti staró a guardare;
tu mi porrai fra le tremanti mani
un conto da pagare.

P YR EX
II famoso v e t r o
refrattario ai calore

Madama: — Per i suoi arrosti. . . per i suoi dolci. . . conserva di f rutta o creme. . . per
i suoi pasti, dnsomima, é arrivato allla nostra Sezione di
Utensili Domestici un nuovo «
.çrande aisisortimento di og^tti
dei noto vetro nord-americano
Pyrex.

Forme - Piatti - Casserole

in varie grandezze e in formati
rotondi, ovali e rettangolaii.

MAPPIN STORES
E RR ORI

Foi lentamente snuderai il candore
dei tuo corpo felino:
io per darmi un contegno (che ho da fare?)
sprimacceró il cuscino.
Ti stenderai, giá languida e smagata,
sui Uni bianchi e aulenti
poi alVorologio getterai un'occhiata:
"Cielo! le sette e ventü".
Dovró cantarti il meglio madrigale
in tre minuti appena,
ai fresco canto mio, mettendo Vale,
dará il' dol^r di schiena.
Ma nel tuo bacio scorderó alVistante
i lutti e Ia afflizioni!
Tu mi dirai, magari un po' esitante,
"Son trecento mazzoni!"
Poi fuggirai, ma il tuo ricordo, o cara,
resta per sempre in cuore!
Mi duole il capo ed ho Ia bocca amara:
telefono ai dottore.
PROF.PILADE MAZZÉI

MMU

li'ASINA (patética) — K' inngglòK . .
IIJ MFIJO: — Quanto sei somara: ... io sono mulo:

ITALIANI, BRASILIANI!

Venciido iu Santos con Ia famiglia, e vol«ndo passarc
qualche giorno iu completa tranqutWitá, alloggiatevi
nella nuova

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR

AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159
ove .sarete trattati con tutti 1 riguardi. Cucina allMtaliuna e brasiliana esclusivamente familiare. Panorama
meraviglioso. SI vedono eutrare e uscire tutti i piroscafi
in transito i)er Santos. Vicinissinio a Vonta da Praia.
IíOIKI alia porta e punto di
partenza di areoplani.
Diária 10*000.
Proprietário: PEKI OUCMELMO.

.

n

Ia mocjlíe comprata a peso
Ultimamente alia questuira
di GrossbecskeTek, si presentava uno zingaro, chcdendo
per sé e per Ia própria moglie 11 permesso di sogglorno.

'Ricliiesto dal funzionarlo
dl servizio delle cue condizioni dl famiglia, o zingaro ha
dichiarato di possedere una
sola moglle, e precisamente
quella attuale, che é Ia sua
quattordicesima. Dichiarava,
fra 1'altro, di averla atíquistata, pagando u.na bella somma,
a peso, vale a dire in ragione di centovent: dinari1 ai chi
logramma. La donna , alora
ancora ragazza, ha dovuto indossare una; veste leggerissima e togliersi le scaupe; La
bilancla segnava cinquanta■quattro chili, pairl a: seimilaqnattrocento dinari che Io

zingaro ha dovuto liquidare
ai padre delia ragazza.
Se Ia cosa prendesse ipiede
si ipoitrebbero istituire degll
íSipeclali mercatl per '.a compra-vendlta delle mogll a peso. Le donne crsl, naturalmiente, sarebbero venduite a
prezzo vllisslmo, dato 11 loro
peso soarão, mentre le belle
donne piuttosto formose verrebbero a costa: e un occhio
delia lesta.. Qualche padre
ipoco scru,poloso —■ 1 negozianti ídlsonesiti, puritroripo
«siteranno sempre — tenterá
di imbrogliare gü eventuali
cornipratori facendo ingolare
alia ragazza che deve essere
venduita, una certa quantitá
di palllnacci di piombo. Si
potrebbero poi, sentlre dei discorsi di questo genere.
— Quanto costa quella bella biondona?
— Quattro- mureis a Teito.
— A letto. Ma in piedi?
(Questa é vecchia, veramente,
ma detta cosí ipuó anche andar e) .
Oppure:
— Quanto costa quella bruna?
— Due testoni ai chilo.
— Cosi poço? Come mai?
— Capirá: é mia mogle.
B ancora:
— Come, trenta milreis ai
chilo quella donna cosi secca?
— Certo: é itanto buona.
. E che garanzia mi puó
dare lei, delia sua bontá!
— Non lo vede? JJT come
11 pxosciutto: tanto piú é
buono quanto piú é attaccato
airosso.

CASE, TERRENI, IPOTECHE

J. Z u q u i m
CORRETOR

Praça da Sé, 3 — 1.° piano — Sale 4 - 5
Tel. 2-3245

l9uovo flessibile

Una delle piú recenti vlttorie sulla natura — riporta il
Gtornale di Sicilla — é l'invenz.one di wn tedesco d'America, un certo Hermann Krumland di Califórnia, il quale
ha pensato che se il guscio
dele ouva fosse ílessibile, si
©viterebbe 11 grande inconveniente delle fac 11 rotture, e
resportazlone sarebbe molto
(piú facile. B allora si é proposto di ottenere uova con il
guscio mórbido. Le sue galline, invece delia solita crusca
e verdura hanr.io dovuto man
giare semi macnati dl guaiale, planta messicaoa che produce una Bipecie di gomma
elástica; e ognl itraccia di calce elimlnata dal loro cibo.
■E' noto che il nutrmento
delle igalline agisce direitamente sulla qualitá delle uova. B cosi, dopo un certo

tempo, 'e galline di Hermaian
Krumland hanno íncominciato a fare uova con 11 guscio
sempire piú elástico; ed ora
l'inve.ntore tenta resperimento su j)iú larga scala per ottenere una iproduzione regolare dl uova che ,r.on si rompano perchó ílesslblli.
Se Ia cosa prendesse piede,
si potiebbe applicare Ia trovata dl Hermann Krumland
anche ad altri anima'i: facendo, per esemp o, mangiare alie vaoche degli arbuati di
caffé, chlssá ohe non si possa
rlcavarne deirottimo cafelatte. !B cosi si potrebbe purê,
nutrendo i giovanl manzi con
grappoli di uva d.' Sicilia, ottenere, con Ia maceliazione
del^anlmale, de1 !e sgaloppine
ai Maieala beire pronte. Mi
vlene 11 dubbio, anzi, che
quelle íamose blstecche piuttosto dififlc li a masticare che
vengono spacciate nelie trattorie come bistecche di manzo, siano tagliate da qualche
quarto dl questo anima e che
©ra stato, chissá per quale ragione, nutrito di caucc ú e di
gomma da .masticaire: altrimenti come ai spiegherebbe Ia
loro elasticitá?

tordí in prosciutto

MEMENTO

Signori, questia é Tiepoca
die4 tioirdi (laraclhie diíd merli),
per quanto in tutte Tispoche
sia facile verierli.

a cottura tirateli,
versando un po' di brodo
oppur deCraoqua sempli'ce,
e avrete un cibo a modo.

Se cueinati in úmido,
son moJto appatitosi,
ed ognl buon gastronomo
ne fa Tapoteosii.

Senaa ndenfialtro aggiungeine,
spremeteci un limone,
indl portats a 'tavola
e fatene un bocoomie.

Spennaite questi ten&ii
pennuti migratori;
oon foglie di prezzeinwDilia,
di salvie ed altri odori,

Questa, dei tordi é Tepotea
(ohe deliziosa cairna!),
per quanto anche in al'tr'epoche
sia facile trovame.

seii2i'aliiro sòisteimateli
in un tegaune asciutto,
soltanto aocorrupagnandoli
■oon fette di prosteiutto.
IiA MAMMA: — Non rtúneiiti(?at€ mai, bambinl ml©l, che
voi dovete Ia vostra sa!Iiit« alia continua alimentíucione con Ia
pasta Gaby.
In TemjdSita prêmio Ia Oasia Glarus — R. Senador Paulo
Jigydio, 9.

Quando sentite friggere
il gra&so naturale,
condite senza ecoedere
con olio, pepe e saCte.
Conitinuando a cuooere
con fiamima poço spinta,
attemderete, ai souto,
che prendano Ia tinta:

CARLETII
11 cucinatore

CALZATURE
SOLO

NAPOLI
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Liquidazione
ANNUALE
l/A SERVA (aí carrlaíor pinoni): — Senta: í'alti'<)
ieri ha ammazzuío una p&rnUe che era giá morta da quinflici frlorni; sUnnattina ha íKCíSO artdlrittura una lepre i-iibal&aniata. Quando spara, non pbtrebbe starcl ptú attento?

r

4

a m o r e

Quando Ia íragr-e comçagna delia vostva vita, il eu;
!>i»teina (nervoso é un'arpa
eólia che il piú lieve sospiro.
se puro Boaplrato in eogno,
basta a far vbrare. . .
. . . ne5 cuoir delia nctte
improvvisamente si dosta ed
a. sedere sul cândido ietín si
l)one>. . .
... e trepidando corne Ia
pavida gazze'"l:i ch» od'; appressarsi Ia pTiitera famelica,
«lia, Ia vosí-a coiripagna vi
dice che ha fatto un terribile
sogno o soggiunge che il cuoTe le batte p-'i1 forte dei Destino di Beothowen nella. sin ■
fonia celeberrima . , .

VIGNÕLIs

ÓTICA
DE PRECISÃO
OCuuOS

D'NCE-fVF.Z

LOOGNONS

D8 J-VIGNOU
OTOMETSISTA

ft(JAL!B.BADAR0,6
S.PAULO

... e the iper ritrovare Ia
serenitá ed il sonno ha bisogno di un terzo cuscino. . .
. . . e voi le date amorosamente uno dei vostii: quel o
dl morb de piume che, alia
testo dolente di sUtnchezza.
v'era sostegno e balsamo. . .
. . . ed ella spegne nuovamente Ia luce e voi, accomo-

GLI ARTICOLI NON RIMARCATI
HANNO IL 10 % DI SCONTO

Casa Lemcke

© * 9é

dandovi alia meglio sul guanciale superstite, trattenete il
fiato, indovinando che si é finalmente assopita. . .
... e i! sonno non len'sce
Ia vostra stanchezza, perché
con un solo cuscino non sapete chiuidere occhlo. . .
. . . ma soppo.rtate il sacrifioio in silenzio, ai pensiero
che il vostro dormiveglie é "'1
prezzo dei suo dolce sonno. . .
... e il resto delia notte
trascone troppo lento per il
vostro tormento. . .
. . . e quando TaJ ba con le
rosee dita mattutina apparisce, vi sollevate pian piano
sui cubiti e cercate nelTincerta luce, :1 capo biondo di lei
sul trono dei tre cuscini...
... e vi accorgete con meraviglia che ,invece, i cuscini
sono due soltanto. . .
... e, destandosi ella a
sua volta, indovina il vostro
stii]:ore, e con incantevole natura ezza v! dice:
. . . Non l^ho piú adoperato il tu o cuscino. Tre erano
troppo alti. I/ho buttaito súbito in terra. . .
. . . e voi non vi trasiformate in Otello per infliggerle,
col cuscino gettato via, il castigo che puni Desdemona. ..
. . . ma, c ngendola in un
tenero abbraccio, con simulata curiositá le chiedete: "E
cosi, cara, che cosa hai sognato stanotte?".
* * *
. . . Questo é Tamore.
ANTÔNIO CANTAR H-LA
(In arte Antonino Cantarid»»)

M.a THEREZA
Officina de roupa branca,
Bordados e point-jour.
li. V. KIO BRANCO, 108-A
S. PAOLO

S. Paolo, R. Libero Badaró, 36
CHI ABO DI LUNA
La chioeciola rimasta senza casa,
f-alvolta, 1 asentando una cimasa,
di notte, ai gufo che le sosta a tergo,
domanda Vindirizzo d'un albergo. ..
«i»i~i ■ ■ ■ i» «1 min « ■ ti i M i ■ ■ Wrwrin t ■ ■ i mui i i ■ if ■ nl fri ú ri «Té r»,
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1 Mlateriaes para fabricação do camas de madeira e ferro
— Grampos — Ganchos — Molas —
Rodas — Arame, etc.
BSPBOIA2iIl>ADES PREGOS PONTAS DE PARIS

INDUSTRIAS MORMANNO SjA

Fabricantes - importadores - Representantes
• TELBPHONE: 4-4455
CAIXA POSTAL 1993
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Ia moglíe compraia a peso
Ultimamente alia questuira
di Grossbecskerek, si presentava uno zingaro, ch-edendo
per sé <e per Ia própria moglie il permesso di soggiorno.

'Rlchiesto dal funzionario
di servizio delle me condizion: di famiglia, o zingaro ha
dichiarato di possedere una
sola moglie, ç .pTecisamente
quella attuale, che é Ia sua
quattordicesima. Dichiarava,
fra l'altro, di averia acquistata, pagando una bella somma,
a peso, vale a dire in ragione di centovent: dinari ai chi
logramma. La donna, alora
ancora ragazza, ha dovuto indossare una. veste leggerissima e togliersi le scaipe: La
bilancia segnava cinquantaquattro chili, pari a; ssirnilaquattrocento dinari che Io

;
;

I

zingaro ha dovuto liquidare
ai padre delia ragazza.
Se Ia cosa prendesse piede
si ipotrebbero istituire degli
«ipeciall mercati per '.& compra-vendita delle mogli a peão. Le donne CTI'Sí, naturalmiente, sarebbero vendute a
prezzo vilissimo, dato il loro
peso scarso, mentre le belle
donne piuttosto íormose verrebbero a coataie un occhio
delia testa. Qualche padre
ipoco scru,poloso —■ í negoziantl idisoneati, purtrorlpo
«aiteranno isempre1 — tenterá
di imbrogliare g ^ eventual!
compratori facendo ingoiare
alia ragazza che deve essere
venduita, una certa quantitá
dl palllnaoei di pio.mbo. Si
potrebbero poi, sentire de; discorsi di questo genere.
— Quanto costa quella bella biondona?
—■ Quattro mÜTels a l'etto.
— A letto. Ma in piedi?
(Questa é vecchia, veramente,
ma detta cosi ipuó anche andare).
Oppure:
Quanto costa .quella bru■na?

— Due testoni ai chi!».
■— Cosi poço? Come mai?
— Capirá: é mia mogle.
B ancora:
— Come, trenta mureis ai
chilo quella donna cosi secca?
•— Certo: é tento buona.
— E che garainzia mi puó
dare lei, delia sua bontá!
— Non Io vede? ,E' come
il proscliitto: tanto piú é
buono quanto plú é attaccato
al1.'osso.
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FRANCESCO LANCI
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CASE, TERRENI, IPOTECHE

J. Z u q ii i m
CORRETOR

Praça da Sé. 3 — 1.° piano — Sale 4
Tel. 2-3245

FUOTO

flessibíle

Una delle piú recenti vittorie sulla natura — riporta il
Gíornale dl Sicilía — é I'invenzone di un tedesco dAmerica, un certo Hermann Krumland di Califórnia, il quale
ha pensato che se il gusclo
idé le ouva fosse ílessibile, si
eviterebbe il grande inconveniente delle íacli rotture, e
resportazione sarebbe molto
ipiú facile. E allora si é proposto di ottenere uova con il
guscio mórbido. Le sue galline, invece delia soüta crusca
e verdura hanno dovuto man
giare semi macnati di guaiale, planta messicana che produce una sipecie di gomma
elástica; e ogni traccia di calce eliminata dal loro cibo.
E' noto che il nutrmento
delle igalline agisce direitamente sulla qualitá delle uova. E cosi, dopo un certo

tordí in pro§ciutto

SigncTi, questo, é Tiepoca
dieí tonai damahi&disi merU),
per quanto in. tutte rapoch©
sla facile vedierU.

a cottura tirateli,
versando un po' di brodo
oppur deCPacqua iSEmpl'ce,
e avrete un cibo a modo.

Se cucinati im úmido,
son molto appstitosi,
ed ogni buon gastronomo
nte fa riapoteo&ii.

Senza ndenfialtro agglungeire,
spremeteci un limone,
indi portats a itavola
e fatene un Jbocoomie.

Spennaite questi tenieid
penmuti migratoiri;
oon foglie di prezzemoto,
di salvie ed altri odori,

Questa, dei tordi é repoca
(che deliziosa carne!),
per quanto amcbe in al'tr'epoche
sia facile trovame.

senz'alijro siistemateli
in un tegaone asciutto,
soltanto laocomipagnamdoli
oon fetfce dii prosciutto.
LA MAMMA: — Non cUmentietote mai, bambinl miei, che
voi dovete Ia vostra sallute alia continua alimentsuíion© con In
pasta Gaby.
In venjm» presto Ia Casa Glarus — R. Senador Panlo
Egjdlo, »,

^

.'T'- •■mlrt—i,

.M.,.;

tenMK), 'e galline di Hermamn
Krumland hanno iiicominciato a fare uova con il guscio
sempre plú elástico; ed ora
Knventore tenta Pesperimen■to su ipiú larga scala per ottenere una iproduzione regolare dí uova che ,r.on si rorapano perehé tlesslblli.
Se Ia cosa prendesse piede,
si potiebbe applicare Ia trovata dl Hermann Krumland
anche ad altri anima' 1: facendo, per esemp o, mangiare alie vacche degli arbrsti di
caffé, chissá ehe non si possa
ricavarne deirottimo cafelat
te. B cosi si potrebbe purê.
nutrendo i giovani manzi con
graproli dl uva d' Sicilia, ottenere, con Ia macellazione
delTanimale, de1 !e sgaloppine
ai Ma.aala beire pronte. Mi
viene il dubbio, anzi, che
quelle famosa bistecche piuttosto difíic li a masticare che
vengono spacciate nelle trattorie come bistecche di manzo, siano tagliate da qualche
quarto dl questo anima e che
era stato, chissá per quale ragione, nutrito di caucc ú e di
gomma da masticaire: altrimenti come si spiegherebbe Ia
loro elasticitá?

Quando sentite Iriggere
il grasso naturale,
oondite seinza ecoedeire
oon olio, pepe e sade.
Camtinuando a cuooere
con fiamma pOíCo spinta,
attenderete, ai solito,
che prendano Ia tinta:

CARLETII
11 cncinatore
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Liquidazione
ANNUALE
LA SKll\rA («1 cucciatop Pinoni): — Senta: Taltro
ieri ha ammazzato una pemlíe olie era giá morta da quindici friorni; stamalüna ha tu ciso acldlrlttura una lepre iiibalsamata. Qnando spara, non potrpbbe atarei i>iú attentoV

I' a m o r e
Quando Ia fragi'e eom.yagna delia vostra viia, ii cul
sistema .nervoso é un'arpa
eólia che il piú lieve sospiro.
se purê sosplrato in sogno,
basta a far vhrare...
. . . ne5 cuoir delia notte
improvvlsaraente si dosta ed
a sedere sul colidido iettn si
l)ono. . .
... e trepidando come Ia
pavida gazzela Cilie od^ appressarsi Ia pantera famelica.
ella, Ia vost-a pomipasçna vi
dice ehe ha fatto un terribile
sogno e fiogginnee c-lie il ouore le batte p ú forte dei Destino di Beothowsn nella sin
fonia celeberrima . . .

VIGNÕLI

ÓTICA
DE PRECISÃO

OCULOS

LOPGNONS

D9 O.VIGNOLI
OTOMETCJlSTA
UIXICO ro BOAS.L

RiJAL!B.SADAÍ(Q65
S.PAULO

... e che iper ritrovare Ia
serenitá ed il sonno ha bisogno di un terzo ouscino. . .
. . . e voi le date amorosamente uno dei vostii: quel o
di morb de piume che, alia
testa dolente di sUinchezza,
v'era sostegno e balsamo. . .
... ed ella spegne nuovamente ia luce e voi, accomo-

C O
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dandovi alia meglio sul guanciale superstite, trattenete il
fiato, indovinando ehe si é finalmente assopita. . .
... e i! sonno non len"'sce
Ia vostra stanchezza, peTché
con un solo cuscino non sapete chir.dere oechio. . .
. . . ma sopportate il sacrifício in silenzio, ai pensiero
che il vostro dormiveglie é il
prezzo dei suo dolce sonnes. . .
... e il resto delia notte
trascorre tpoppo lento per il
vostro tormento. . .
. . . e quando TaJ ba con le
rosee dita mattutina apparisce, vi sollevate pian piano
sui cubiti e cercate neirincerta luco, :1 capo biondo di lei
sul trono dei tre cuscini...
... o vi accorgete con meraviglia che .invece, i cuscini
sono due soltanto...
... e, destandosi ella a
s.ia. volta, indovina il vostro
stupore, e con incantevol© natura ezza v: dice:
. . . Non l^ho piú adoperato il tu o cuscino. Tre erano
troppo alti. L'ho buttaito súbito In terra. . .
. . . e voi non vi trasiformate in Otello per infliggerle,
col cuscino gettato via, il castigo che puni Desdemona...
. . . ma, c ngendola in un
tenero abbraccio, con simulata curiositá le chiedete: "E
cosi, cara, che cosa hai sognato stanotte?".
* * *
. . . Questo é Tamore.
ANTÔNIO CANTAR f-XI.A
(in arte Antonino Cantarid»»)

M.a THEREZA

Officina de roupa branoa,
Bordados e point-jour.
R. V. RIO BRANCO, 108-A
S. PAOLO

GLI ARTICOLI NON RIMARCATI
HANNO IL 10 % DI SCONTO

Casa Lemcke
S. Paolo, R. Libero Badaró, 36
CHIARO DI LUNA
La chioeciola rimasta senza casa,
talvolta, lasentando una cimasa,
di notte, ai gufo ehe le sosta a tergo,
domanda rindirizzo d'un albergo. . .
-Ti ri i n ii «i n ■ 1 n i nl ■ mi» ii ■ i ■ ■ i'n m n ■ ■ i n i fi im ■■»»■«■ il»,
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— (írampos — Ganchos — Molfl1» —
Rodas — Arame, etc.
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

INDUSTRIAS MORMANNO SjA

Fabricantes - importadores - Representantes
TEliBPHONE: 4-4455
CAIXA POSTAL 1993
TELKGIkiMMA "IMSA"

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO
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âlle persone
che tossiscono

1

1

Alie persone che facilmente si raftreddano e a!
costiipano; a quelle che
sentcww) i'l treddo e rurniidltá; a quelle che per Uü
leggero cambiamento di
temipo restano súbito con
vooe rauca e Ia gola Infiaim.mata; a quelle che
soffrono di vecchia bronchite; agli asmatici e, finalmente ai bambimi che
sono soggetti alia tosse
convulsa, consigliamo -'o
"Xarope São João". E' um
■prodotto scientifico presentato sotto forma di uno
squlsito sciroppo. B' Tunico, che non attacca Io stomaco né d veni. Agisce come tônico calmante e £v.
spettorare senza tossire
Evita le afíezioni dei petto
e delia gola. Facilita Ia respirazione, rend&v.dola piú
ampia; pulisce e fortifica i
bronchi, evitando ai polmoni rinvasione di pericolosl microbi.
Al pubblico raccomandlamo ilo "Xarope São
João" per cm are le tossi,
rasma, ia grippe, Ia tosse
convulsa, 11 catar.ro, il raffreddore. Ia costipazione e
tutte le malattie dei petto.
ínequivocabilmente. Ia ricostituzionalizzazione delia leitura, sale con "NovelLa" —
precipltevolissimavol mente.

* * *

— Né, Pasca', caccia a pipa!
10 so qiiel che mi clico.

* * *

Un parroco, che da un po'
di tempo non si sentiva bene.
ando a trovare 11 Dott. Finocchiaro, e Io p;egó di farp,;i
una visita in regoia. II dottore Io giro e Io rgiró, Io auscuító ben bene e finalmente
gli disse: — Lei ha bisogno
di sei mesi di Campos do Jor
dão. I suol pd.moni sono pinttosto malandati.
— Sei mesi di Campos do
Jordão? Ma ch: provvederá ititanto alia mia parrocchia?
— C'é poço da scegliere —
rispose .perentoriamente il
Dott. iFinocchiaro. — O Campos do Jordão o il Paradiso. . .
11 parroco stette un ;poco a
rifleittei-e e poi disse:
— Se é próprio cosi, mi de ■
cldo per Campos do Jordão.

sTfòtthãzcuD
* * *

— "I/ora italiana" 6 questa!
— Nooo! "L'ora italiana" é
quella!
Questa o quella — per me
pari so oo-onooo . . .

* * *

Questa ce Tha raccontatn
Ilalia A mirante Manzini:
Una signorina imia amica, si
era fidanzata con un ba.mchiere giovane e ricco. Un giorno.
Ia sorpresi per i viali di v:
g:ardino pubblico a scambiare
baci appassionati con un giovane non raeno appassionato.
— Che bel giovane 1 tuo 1'idanzato! — le dissi il giorno
dopo — Davvero, te ne faccio
le mie congraitulazioni.
— Non é vero che é hélio?... — risponde orgogliosa Tamica — E pensa che non
é che i! suo sócio. Se tu vedessi lui in persona. poi, ne
rimarreati incantala
senza
dubbío!

* * *

Se qiia'cuno se n'é presi - significa che ce n'er.ano.
To so quel che mi dico.

* * *

Del resto, Ia vela (latina)
di -Novella" é plena — che
sembra rnc^nta. Alia faccia dei
lazzo!
Dico: io so quel che mi cli* * *
L'avv. Umberto So!a, in un
albergo deirirterno, si lamenta dei foraggio:
— Son tre giorni che in
quesfalbergo non si mangia
che riso e fagioli. Non c'é nessuna scelta in propósito?
— Certamente, awocato:
potete mangiare un piatto di
riso e fagioli e potete non
mangiarlo!

* * *

Eziuccio Moncassoli (ma
quando ai sposa?) entra dal
gioielliere, per comiprare iin
regalo alia sua ivitima fiamma:
Eziuccio: —■ Vorrei un re
galo per una ragazza.
'11 gioielliere: — Per mia
sorella, o per una fidanzata''
Eziuccio: — Ecco, veramente non ha ainicora deciso
quello che vuol'essere per me.

* * *

In Itália, un certo Oswaldo
(w) Bot, naturalmente imperial-futurista, capeggia nn movimento per riformare l'Anagrafe, sostituendo ai vecch'
rtecrepiti nomi di battesimo.
nomi nuovi, eoniati su misura
per 1'umanitá XX" secolo.
Ecco qualcuno dei suoi nomi: Artiglio, Amaro, Anlito,
Audace, Árdo, Astrutto, Adosso, Ária, Breve, Huni, Cubo,
Destro, Kretto, Forza, Giunto.
iMondo, \irliolio, Para, llisi<1«, Us*'!!», Teoi-eimi. .
Bot non ei deve aver pensato, ma adottati (inesti nomi.
tara uno spasso!
—
—
—
mito

•:t

*

*

Signora. é Amaro.
Méttici Io zuechero.
Ma, io dicevo che é vePautistal

* * *

In autobu.s,
— Signorina, sono Audace. . .
— Se ei iprova con me, gli
appiecico un paio rli schiaffi!

* » *

Dalla strada:
— Aprite!
Quelll dei quarto piano:
— Che c'é?
—■ Ardo.
Giú un secchio d'acqua.

* * *

— Tuo marito é Eretto?
— No, lEretto é mio cogr.ito. Mio marito é Breve.

* * *

— Porco Mondo!
— Badi come parla!! Mondo sono io, . .

* * *

AirAiiagrafe:
—■ Vi chiamate?
— Teorema.
— Di?
— Pitagora.

* * *

— Io sono Destro.
— Avrei dovuto indovinavlo: fate di cognome Levi e vi
ho visto uscire dalla sinagosia.

* * *

— Perché hai chiuso Ia
porta?
— E' uscita Ária.
— Ma allora aprila, santo
ei ei oi

* * *

ViVHeutw/iUnu'.
— Para.
— ■ Cubo.

4f

*

*

Continuate voi. . .

* * *

Le grandi scoperte:
— Lo sai como si fa ad oVerc il dito médio dopo Plntílce?
Rispose il prof. Chico Pequeno:
— Si infila il dito médio in
un libro, tra 1'nltlma. pagina e
!a copert.ina.
*

■»

*

Parla il Rarone Ltno Finocchi:
—- Quando, in qualitá di
Ufficiale di Artiglierla, prebi
parte ad una Rivoluzione ai
Messico, entrando una será
nella sala dl guardiã Ia trova!
vuota, eccezione fatta per iin
uomo vestito in borghese il
quale in maniche di camicia,
stava sdraiato sopra una soggiola e fumava bea Ia mente Ia
pipa.
— Dov^ il sergente di guardiã? -— chiesi rabbiosamente.
— E' andato ai bettolino a
berai un biechiere di qualche
cosa — rispose Tuorno.
— E le sentinelle? . . .
— Sono scese ini cantina,
aignor tenente.
— iE voi, che diavolo stat.»
a faro qui?
— Io, signor tenente?...
-— rispose Taltro merav.igliato -- Ma io sono il prigionieio. . .

* * *

La barzelletta
portenha
(stock Ugliengo):
Los otros dias nos encontramos con una vieja conocída nuestra. ■
—Debuto en una película
nacional. ?Qué me dicen?
—Nos dejás asombrados,
chica!
—Pues, así como lo oyen.
Y no vayan a creer que lo haré como partiqulna. !Qué esperanza! Seré Ia protagoniata
de una gran pelfcula, que pasa
en Ia sociedad argentina.
?Y como conseguistes ei
puesto! No te conoefamos habilidad para tanto, auoque
hay que reconocer que eres
linda y itienes una figurita
muy interesante.
—Pnes verán: consegui ei
contrato gracia» a una combi•nación.
Ayer fuimos a ver ia combinación: era rosa.
* * *
A Gennaio p. v., u.n'alfra
legnata in testa agli invidiosi.
Io so quel che mi dico.

DAI PIEDI ALLA TESTA INMODICHE RATE MENSILI
RUA D. PEDRO II N.* 29
sobrado

CREDITO POPULAR
La casa che ha giá SOOO prestamlsti
Dove solo meríta distinzíone chi compra a credito

•■•-K_

Telefono* 3408
SANTOS
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Dolore di testa ~Denti~RaffreddoriwGrippe j

^uaraína

Non deprime il cuore ;

Pur^oleite

Lassante e pnrçrativo ideale j

s o t t o

V

Lo sai che idifieri&nza passa
tra rortolana e irorbolainio?
Che l'airtolana puó miangiaaie un gobbo, mienltrie Toritolano non ipuó mangiaire unia gobba.
* * *
Lo sai perché un attendcnte non puó aver mai fretta?
Perché, altrimuenti sarebhe
un iait*endente ohe mon puó
attemdere.
♦ * *

Lo sai quaré H oolmo p&r
un íaxsohino?
Farsi inaonidare i colli.
Lo sai quiairé 11 colmo per
un trattore?
Avere una mcglie posata.
* * *
!Lo sai che diíf eneriza passa
tra ü lie©n)0 hruciiatio e Ia ragazza modiemia?
U legno ibruciato é comíbusto,
]ja ragazza modsrna é seiiaa
busto.
* • *
Ditfeirenza tma Ia moglie e il
mairiito.
La mog'lie ha 1© penne sul
caippeililo.
II miarito ha il oappello sulle
penne.
* * *
Lo sai quand'é che lo zuccero fila?
Quando "fuso".
* ♦ *

Lo sai quaré 11 colmo per un
mago?
Avere l'orologio incantato.
* * •

x c r o

N E L L' E D E N

Lo sai quaFé il colmo per un
sarto?
Non sapersl misiurare.
« « *
Lo sai quial'é 11 colmo pír
un arrotino?
Avere il naso laffilato.
* * *
Lo sai qual'é il colmo per
uno storto?
Studlaaie Diritto.
* * *
Lo sai quiaré il colmo per
un etetibrloista?
Usare un frasario corrente.
Risultati disastrosi
Un ricco americano prese
un giomo unia ipotente sbornia di whisky e imentre era
ancora soitto irinílus^iza delia bevanda sposó in quabtro e
quaittr'otto una graziiosa vo deva. Airindomani dei matrimônio si desto senaa ricordar© piu' ntente di quanto
era aiocaduito.
— Chi sietie?... — chiese
stupito alia domina.
— Sono vostra mogüe.
— Mia ooglie?...
— Si', mi avete' siposato ieri mentire eravate •ubriaco
fradicio.
Nello sbesso momento cinque bamíblnl «eoero irruizãor.e
nèlia stanza con un toaccano
indiavolato.
— Mio Dlo! — esclaanó altora Dl povemetito passamdosi
Ia mano suüila fronte — Ma
quanti anmá é che sono
ubrilaco?...

Agencia SCAFXJTO

AA&oflrtiment» completo 4*1
miçliori figurinl estarl, pw
Italiane. Ultime novitá Ai
algnore e uambini. Rlviate
poeU. Richieste e informazioni: Boa 3 de Dezembf, 5-A (Aucolo di R. 15
!• NoTembro) Tel. £.8646

.41JAMO: — Perché líiaiiffi?
KVA: — Tor ciistrazionc mi sono incssji una fogUa «ü
íico (Vindia!

Prof. Dr. ANALISI
Àlessandro
Donati
CLINICHE
Piazza Princesa Izabel, 16 «giá Largo Guayanazes)
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18

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

'Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000
INTERESSI 5 % ANNUI
Libretto di cheques
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cose che succedono
QTJEI BRAYI

IJADRI.

. .

Un quotidiano, uel dar no■tizia di un colpo eseguito da
ignoti ladri, dice, tia Taltro,
queste testua i parole: "...ií
furto é riuscito ottimanvente".
In verltá deplorerei quel
cronista che si é limitato a
dare ia notizia in simili termlni, senza agffiungere a!meno il suo personale compiacimento per 11 furto riuscito ottimamente.
Egll potrebbe trarre proftto da una nota di biasimo e,
in avveniTe, potrebbe invparare a mettere certe notizie nella giusta luce.
IECCO come doviá espiimefsi, pressa poço, quel cronisita:
"Mercoledí será ,íl guardiano de Io stab limento X. Y.,
sito in viia Z., compiendo i!
aolito giro d'ispezione, notava
che la porta dellVAjnmtodstrazione, abituaJmente chiusa,
■era stata forzata. Entrato nella stanza, egli ha scorto tre
individui intenfi a vuotare Ia
cassaforte. 11 guardiano ha
tentato di ostacolare l'opera
dei ladri, ma questi Io hanno
coraggiosamente affrontato e
bastonato come si eonveniva.

Quindi si «ono arontanati,
fortunatamente indisturbati,
portando 'v'a denaro ed altri
tltoll per u.n valore co-mplessivo di trecentomdla contos.
Per quisto bellissimo colpo,
inviamo ai simipatici ladri le
nostre p'ú vive felicitazioo".
"Ha dato luogo ai piú favo■revoli commenti 11 grosso
furto brf lantemente perpetrato ieri in danno úi un noto industriale. II ladro, ohe
non ha lasciato traccia d: sé,
é attivamente ricercato da alcune ipersone che sono ansiose di congratularsi con lui
per Topera intelligente svolta
In oceasione dei bel íurto. Al
geniale '^adro vadano i nostr:
migliori auguri: ad majora. . . ".
"Dando prova di un'audácia non comuime, alcuini ladri,
rimasti fortunatamente ignoti, hanno 'eri svaligiato una
gioielleria in pieno giorno,
asportandone gioielli ed oro!ogi par un valore dl circa
uni mllone. La notizia sa:á
certo accolta ovunque con vi^
va simpatia. ,Siamo veramente lieti di eaprimere agli audaci autori de1- bellissimo
furto, le nostre vlvissime congratuiazioni''.

invcTTTnTrm t»"n» rn n.i

eLORlADECUB^
r e d o n cf o s e p v A e s,
o rei do* ciçfarroft: ISOjOO
• AUtl-jH-Jll-AÍ H.t-ÍJ

esami dí panifícazíone

— Tocca a voi; lo scritto 6
andato hene, ma ditem; la ve
ritá: il componimento é tutta
farina dei vostro sacco?
— Mi meraviglio, protessore!
— Lo aifíermate?
— Lo iraffermo; Vho fatto,
anzi rifatto, tutto da me.
— Bene; allora procediamo
airorale, e ■vediamo di pigliarci un buon voto.
— Me lo guadagneró col sudore delia fronte.
— Dtemi ohe oosa satpete
di geografia.
— Conosco il pan dl Spagna e i panini di Vienna.
— Passlamo alia geametíla.
Qualí sono le proprietá di una
ciambella?
— Essere c ire oi are e a ver©
il buco nel meazo.
—• €he cosa avete imparato dal' a mineralogia e dalla
botânica?
— Conosco il pan-iso, so
distinguere la polvere dl marmo e la segatuira 'dalla farina.

© il filone d^oro da quello di
pane.
— Ora dovrenuno passare
dalla teoria aí a piraticai; ma
sono giá trenta camponi che
ho assaggiato, e non vorrei
iprendere unlndigestioine. Del
resto vedo che in matéria di
panificaziome possedete giá un
bel grado di coltuiai.
— Lei é una vera pasta
id'uiomo, é buono come il pane! Vorrá dire che ho una
"giusta cottuTa".
— Oerto, sarebbe errato affermare che lo studio non é
,pane pei vostri denti. Voi diventerete uno dei migliori moderai panettieiri!
•—■ Prego; ma allora si dirá
"panett'ogg!i" profesaore! Sono degno discepolo dei prof.
■panettaio Capuamo. B, in conclusione, pane, doei e paste,
idegni di tal nome, non ei sono che queüi dl "Nosso Pão".
— Giusta: Dieci con Iode e
una menzione d'0'nore.
PROF. IBOLDl

* * *

•MU*
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SANT'ANNA
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Lo spettacolo di domenica
seorsa, con l'operetta "Vedova
Allogra" é stato ottlmamente
rapjTesentato dalla Compagnia: Italiana di Operette, dii etta 'dal M." Pancanl. I in1'!)cipali artisti, sono .stati app^auditissimi, in speoial .modo
il cômico Tignani, che ha fatto una ott ma creazione di
Niegus.
Orchestra af fiatatissima, solto la regenza dei bravo M."
Belardi.
iStassera "Casta Suizanna" e
doinani será "La Principessu
dei DolIaTi".

RIBALTÍNE
:Ho ammirato molto Tignani, nella parte di Niegus. II
suo aimabile SOT.T so era piú
attraente delia sua você. . .
Continui con :a ricetta. Siamo
intesi?
Trucchi, a quel che mi é apparso, non era in veua. Perché?
Mario Mario, pareva il "Sofíio^'.
Dedé . .ereedes, rintelligen
te art sta, ha dimostrato ancora una volta di esse.e la
"beniamina" dei pubblico.
"Oommtgo é na dura"!
Mafalda Vitelli, perehé non
sor.ride mal?
Enzo Es.posito é il "flssatore".
ill M." Beiardi, "o ibatuto" e
"o homem de ferro'-.
KACSO

SUBSTITUAM JA SUA VELA
APENAS FILTRANTE COM O

FILTRO

RADIO

-MINERALIZANTE

fm/L/iÁfÁKm-mmcm
sem minimamente alterar o gosto, e

torna assímilívèí o rateio no organ/sma
5.PÁUL0-RUA S. ECNTO 3* I-AHDAR

7 VELTRI
Poi che da un mece in qua c'é un po' di ruggine
fra il rospo dei pântano e la testuggine,
diehiara il rospu, bato, nel discorrere:
— Vi garentisco che la faro correrei —

8fl$8ifl Dl IMalíiiri
Ogni abito chie, cgni "tailleur"
elegante, ogni boprabito moderno, solo nella

âârdoría Inglese

MATRIZ:
Rua Benjamin Constant N." 25

(Presso il Largo S. Francisco)
liA PIU' ANTIGA SARTORIA DEL GENERB
Impermeabili, leglttiini inglesi, 120$ fino a
160$
Abiti dl bnomi CAS1MIRA, 120$ fino a
150S

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rimandare ai prossimo numero la pubblicazione dei nostro "Concorso".
CONCORSO N.0 2

PASQUINO COLONIALE
Sezione Concorsi
Rua José Bonifácio, 110 — 2.a Sobreloja
S. PAULO
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precocissimi

sarebbe
bello che..«

. . . Una notte io non i-ina darmire.
... e ohe, dopo aver tentnto Invaro tutti i mezzi possibili e immaginabili, mi dcc-idessl ad usc'.re di casa per andare a fare due passi.
. . . e cbe raria tiesea delia
notte mi invogliasse a camininare molto.
. . . e che abbandonassi ü
centro e m'moltrassi in quartieri oscuri, per v e soiitarie.
. . . e che dopo aver camrr.inato per un .paio d'ore entras
si In un'oste: ia.
. . . e che messomi a sedore
chiedes&i da bere.
. . . e che, idoipo aver bevuto diversi quartini, m! girasse
Ia testa e mi venissa una voglia matta d'attacoair briga
con qualcuno . . .
. . . e che il qualcuno, sof t)
forma di un nerboruto giovanotto mi pastasse un piede.
... e che io inve ssi e g'1
dicessi che é uno screanzato
farabutto.
.... e che l'aitante giovacotto mi ilspondesse per le
rime, in modo tale da gererare una llte.
. . . e che il padrone deirosteria non interveniase per
mettere pace, non m! cacciasee fuorl, ma ei aizzasse eitrambi alia lotta.
. . . e che aila fine, perduta
ia pazienza, il giovane cerboruto ml mollasse uno di qnegli eganasãoni che fanno cadê: e i molarl con tutte le radie:.
... e che uno di queati molari fosse próprio quel o cariato che non mi fa dormire Ia
notte, ma ohe ho una paura
matta dl farmi strappaire.
BCíSS;

d

l'occhio di porco
Un celebre chirurgo di Budapest éiiuscito mercê un'audacissma operazione, a sostltuire roechio malato di uma
sua paziente con roechio di
un malale adulto. L'esiperimento é riuscito benissimo
imercé il perfeito allaociamento de! nervi ottiei ed ora Ia
paziente ei vede benissimo,
non solo, ma é anche guarita
completameijte da una forte e
noiosa miopia.
Se Ia cosa, prendesse piede e
se tutti i miopi si facessero
sostitu.ire i IOW ocehi con oc-

— Ma che fa Caterina a quesfora alia finestra?
— Siccome incomincia a far caldo, le ho detto di tener il latte
ai fresco.
chi dl maiale 11 linguaggio
corrente dovrebbe subire paTecchie modifieazioni.
I giovanotti non potrebbero
d'r piú di una certa ragazza:
•'Quella fanciu.Ila ha dei magnifici occhl fasclnatorl", ma
■bensf "Gli oechi di malale di
quella ragazza mi lapiscono il
cuore".
Invece di fare alie donne
1'occhio di triglia, si farebbe
loro l'ocohlo di scrofa.
Né si potTebbe dire: "Quel
tale ha gli oechi di suo padre", perché c ó potrebbe offendere mo: talmente il padre,
qualora il soggetto in questione abbia dovu.to subire
Toperazione di cui sopra.
E finalmente potrebbe accadere ohe un fidanzato nel
dire, vezzeggiando Ia própria
inin amo rata: "Ma d: chi sono
questi begli oechioni?", si senta rispondere cívndidamente:

"Di quel grosso maiale che
vedemmo l'anno scorso in ca-

sa di mio zio Eustachio, caro! ",

AMATORI DI ARTE

Arricchite Ia vostra collezione in pittura approfittando delia liquidazione di «riginali di celebre autore,
a EUA CESARIO MOTTA, 38.

►Tihnrtr» t■ »«i« ■ h ■ Wi ■» »imu nmféTITIU li li* itn flifi« ■ ■ f ■ n'f iW«TiTi «na

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Carrinhos de Padeiro "JOÃO PILLON»

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Fabrica-so
Carrosserias para Autos Transportes de quallquer typo.
SOLDA AUTOGiENIA E PINTURA A DUCO.
PREÇOS MÓDICOS.
TRABALHO GARANTIDO.

Victorio, Pillon, Irmão & Cia.

TELEPHONE: 9-0518
RUA JOÃO THEODORO N.» 296
— SAO PAULO
VMHM"M'M'MMMmtiMiMiMMIMMMM"MMM'MMMMIM
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Ogni uovo un pulcitio, ogni pulcino una gallina.
Uova di Leghorn bianca dz. 10$. - Bhod Island, 125.
~ Z12louth Rock cariJó. 18$ — Gigante nera di Gersey, 20$ — Plymoutb Rock bianca, 30$ — Australorpes,
20$ — Marrecos corredores indiani bianchi, 12$. —
Jtorrecos di Peldno, 12$ — Misture per i passeri, kg.
1$400 — Alpiste speciale kg. 1$200 — Pulcini di tutte le
rázze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi
sbagliate

Avicultura Brasil
R. Q. Bocayuva, 21

La casa che vende piu' a buon mercato.
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II vicolo andava sempre in
giro col carae, peirché era cieco.
ft * *

L'abito nuovo doveva farsi
medlcare^erché aveva un bsl
taglie.
* * *

II bonifo usava 11 oorMatto
acústico penché era sordo.
* ^ *
II íbianetaliliisino andava avanti can le statnpelle, perché era zoppo.
* * *
L'esito stava da anni dentro il letto perohé era iníclioe.
* * *

La ricorrenza aveva Ia testa fasciata perché era caduta.
* « *
.

II .taatro tentava tutts le
cuire rioostitueinti perohé era
esaurito.
^ * *
La stessa cosa faoeva Ia
caintioa, che ©r,ã miolto giu'.
* * *
H capitaile stava airospedale perch- ena stato investito.
* * *
La bottigüa delia delia medicma si sveglia-va gridando
Ia notte peTChé era agitata.
* * *
II siistema s'arr;abbiavia
sempre perché era nervoso.
,l>iiiÉÉ*IIIMÉnmmmimriTfi

II 'termime oapi' ch'era inutile ogni medicina perché
stava per spirane.
* • *
E Ia natura. pove^etta, era
morta.
* * *
E anche 11 muro, era crepato.
* * *
La scadenza era stata rinchiusa in uni manicômio perché «ra fissata.
« * #
II palazzo venduto stava
anche lui al mianioomio, perché era alienato.
5S

*

*

La radio andava oontmamemíbe dal medico perohé aveva dei disturbi.
* * *
E anohe Ia cravatta bianca
sul vestito nero stava malissimo.

Dotá* José Tipaldi
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Matriee: S. FAOLO
Itna BQ» Vista, f — Sobrdojo
Cx. Postal, ISO» - Telefono: 2-1456
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te, ah trino
Colonnonte e vischiello,.
Accidenti alie papere!
Colonnello e visconte!

EL COLONNELLO FILIPPO: — E cosi' visconte, che
cosa vi rispose ella?
IL VISCONTE DI RICHEMOND: — Ella? Asooltó ia
mia dichiaraaionie e poi si
mise a ridere a crellapepe.
IL COLONNELLO PILIPPO: — Come?
IL VISCONDE DIRIOHPMOND: — Si' ©olonneppo Piloto, ascoltó Ia .mia diorellazione e poi si mise a ridere a
chiaravelle...
IL COLONNELLO FILIPPO: — Volete dire, forse, che
ascoltó Ia vostra djchiaravelle e poi si mise a ridere a
crepazione?
IL VISCONTE DI BIC1 jEMOND: — Maíedlztane! A
âoõító Ia mia dichiarazione e
si mise a ridere ia crepepalle... a precapelle... cheprepalle... Acc;denits alie paperacce luride! A crepapelle...
IL COLONNELLO FILIPPO: — E voi cosa avete fesso dinanzi alia risata dslla
contatta?
IL VISCONDE DI BICHEMOND: — Pedowslio, colonnate, noh ho caçplto bene.
IL COLONNEÍ.LO FILIP
PO: — E voi che casso avete
feto dinanzi alia ri&ata delia contosa? Trippe! E voi
che cosa avete fatto dinanzi
alia risata delia cointessa?
IL VISCONDE DI BICHE-

MOND: — Mi sono riritarato in silenizio a casso bapo...
IL COLONNELLO FTLLIPPO: — A casso bapo?
IL VISCONDE DI RICHEMOND: — A bapo casso... a
basso capo... Porca Ia miseriacciia zozza! A capo basso!
IL COLONNELLO FILIPPO: — Non avreste dovuto
nemmeno farte deile proposto di quel genere. Non e
dento di voi, viscogme...
IL VISCONTE DI RICHEMOND: — Vi proiibisoo di
chiiamarmi viscogne, colonippo Filello...
IL COLONNELLO PILIP:
PO: — Ed io vi proibello di
chiam armi colonnisoo Filippo... Siete un villons e
un mascalaano!
IL VISCONDE DI RICHEMOND: — E voi siete un
caechio vevilloso e irrascibile... ün> vecchio cavilloso e
irrascibile; vclevo dire. Mi
renderets parone delis vosfcne magiole!
IL COLONNELLO FILIPPO- — Che diaivolo dillfr?
IL VISCONTE DI BICHEMOND: — Mi renderete parole idelle vostre ragione...
Mi rer.derete pagione delle
vostre rapole... Mi rendereite rapone deüie vostre pag;.o1©... Accüdente alie papere!
Mi renderete ragtone delle
vostre parole. (Acceffa _ nn
piappone »1 colonippo Fileilo e si allontana facendo pez=
zi da gasto).
TELA LA CALA

■ «■■■^■•■■■■tikitihiifekkir.

MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE
Trattamento specializzato moderno e garantito de)!2 ferite per vecchie che siano, uleeri varicose, eczemi, cancri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malattie venereo-sifiKtiche, gonorrea e sue complicazioni.
Impotenza. — CJons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob.
Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno.
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Filiale: SANTOS
Praça da Bepnblica, 50
Cx. Postal, 734 - Telef. Ccnt. 1739

ITALIANI, BRASILIANI,

Se volete inanglar l>eue e riposarvi meglio In Santos,
ospitatevi al PARQUE S. PAUIX), di fronte al maré.
Casa esolusivainentc famigliare, con cucina <H prini'ordine a11'Italiana ç Brasiliana.
TUTTE LE DOiMENUlCHE UASAGNE RIFIlENE.
Garage ]K'r automobili — Prezai inodlcl.

Proprietario-Gerente: Luiz Farina

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS

Tra gli elementi indispensabili alia vita, c'é
l'acqua. Tra le acque, quella indispensabile ad una
ottima dígestione é

A ALBERTO BONFIGLIOLI 6 CO-

Agua Fontalis

SVINCOM DOGANALI
CONOiaiONil VAíNTAJGGIOSE — 90RVIZI RAPIDI
B FlERF1S}ZIQNA.TI.
——— Provate Ia nostra organizzaadone

La piú pura di tutte le acque naturali, e che
possiede alte qualitá diuretiche.
In "garrafões" e mezzi litri
TELEF. 2-5949
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D. Ho compra to un chi Io
dl ciliege e l'ho ipaigato sei
nüilries. 11 prezzo mr seantora
un po' esagemto. Che casa
posso fare?
R. Se avevajtie ii giusto ©d
innoceiibe desüderio di miaingiaire un po' di ciliege avste
faitto inajl.e a ©ornipraraiie un
chilo. Ne dovevate oomipra
Te o pnenderme una sola, per
ohé é risiapuito che una ciliegia tiira raltra o cosi' di
seguiito; quâradi con un lieve
esborso, potevats iprowedervi djei gustoso frutto iper tut
ti i vositiri bisogni domiestlci.
Ma veuiiiaimo ai mocciolo,
non delia ciliega, nxa delia
questione.
II .pfrezzo alto delle ciliege
é dovuto alia ipemsisterate plaga dei toagiairimiaiggio dhe occorre oombatteirie oon tutte le
nostre forze. Nel vostro case
potremmo sostenieine che nel
frutto c'era ■raanicio, ovvero
quei 'piocolo vemnioiaititolo
che siovente prende dianora
nella ciliegia. Con questa
fine astuziia ei sara facile
querelare 11 toagarimio lasserendo che con le ciliege ©gli
ha imtrodotto in casa vostra
i suoi amici camuffaiti da
vermi, compiendo cosi' una
vera e própria violaztatue di
domicilio e um grave insulto
alia vostra m>arale domestica.
Facoiamio quindi Ia causa .
Quando, per nostro miezzo,
safranno poste in luce le magagne ibagarlnesohe, ntessu■no piu' coanprerá ciliege per
timore di veider invaso il fooolare idimestico da ospiti
non deside(natii. Queste allora dõiininluiraaiino di costo e
ognuno potrá acquisitarne a
prezzo mgionevode.
D. Mario Massa mi ha dato
una bella fregatura, íacendomi acquistaire "Uomo solo"

alia Festa dei libro. Posso
fare quaiche cosa?
R. Una sola cosa potevate
faire e ve lia siete fattia suggire. Dare. cioé, in testa ail'iaiuitore il suo libro, ma forse é toene che non l'abbiat':!
fatto, perché potevate bucarvi una querela, per ferimento a mezzo di oggetto
contundeoite. Potreste faro
Ia citazione a voi stesso par
ingiurie perché lacqullsitaindo
il libro vi siete dato dei1 fesso, ma ció é vietato dalla
legge Ia quale non consente
di autoquerelarsl.
Possi.amo peró fare Ia causa, e nessuno ce Io vieta, ai
fabbrioante delia carta su
cui somo state stampate le
elucubrazioni delFautore. Come ho ,poituto personalmeWfconstatare, lia cajrta in questione é moito spessa ^e quin ■
di pooo adatta ad usi convenienti, ed é servita iad "Uomio solo" menltre poteva essere utilizzata anche da donne e bamlbini. Ció eostituisca
frede in oommercio e tiale
reato é purübile ia niorma di
chi legge. In quanto a voi
guardatevi dal leggere il corpo dei reato che devremo esiblre intenso, anohe per non
peiggiorare Ia vostra situazione ^perché é perdonabile
chi si dimostra fesso una
volta sola, comprando cioe
'■Uomo solo", ma chi dopo averlo comprato, Io legge, e
fesso due volte!
AVV. BOBBIO

, DENTl blANCHI i
AUTO PROFLWATO
bOlOCONfELIXlR FLA
PASTA DENTIFRICIA

PANNAiN
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Sezione di
compra

Orosinoal7$ilgraninio

Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete
e cautele dei "Monte de Soccorro".

DEL MÔNACO — Fisc. Banco do Brasil

RUA ALVARES PENTEADO N.0 29 - 3.° andar Sala 6.
RUA SENADOR PAULO EG1DIO N.» 18 — (Esquina
José Bonifácio).
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quando
chiedete
un
vermouth
e » í «| e t e

Completo sortimento de anzoes, varas, unhas, carretiIhas, griradores, chumbadas,
iscas artificiacs, lanternas,
botes, remos, âncoras.

(§ 0 0^

Fratelli Del Guerra
R. Florencio de Abreu, 111-119
Helef. 4-9142

.......r...............u....

un

H @
UMaMMMIJ

mm.

i

—

^^mmrn

14

u

a

n

e

=3

iiaiiiHiiiHiiaiiHiiniHiininiiiHiniiiwiinimiiBiiniiininiiiniiB1:
E' PERICOLOSO ANDARE
A TENTONI
specialmente se si tratta
delia própria salnte!
Pate le vostne compere
nella

-
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PER COGNIZIONE Dl
OAUSA
Una donina lavevia mm pappagallo oul laveva dato- aniipia
liberta d: sviOiLaBzáiriei .per tutta Ia oasa e posarsi idove vo
leva. Ma una voO^a Ia bsstiola 'Cadde im dfegrazia. perché, lavenido teovato dsi miazzi di cipolle attaocati to cucina ad aeciuigarsi le aveva
b&caate e Êess InésmitoM'. Da
piaidirioínia Io rincih-iiuse par
qualotoe gioimiij irlBüila gabfra
ie Io rimproveró severamiente,
dioendo fria raltro:
— Loreto, se1 faral cosi' un'altra ■rol'ia fi steappsró tmtibe le piumie dalla .testa una
per uma!
Un gloirmio, un veochlo si
gnoire ocimplstiaimrmte calvo
amido a far visita iaICa danma:
ed ©003 che eúfíosvaia, Io vide
©ntraire nella stadzia iil piappagallo esioliamó staxiniazzando lalleigmmieanbe:
— Siiamo stati a cipolle,
eh?...
IL PEGGM) NON E' MAI
MOUTO
Un revraisTtío pastore proitestante, alia fine del^a predica 'passo — iporais d^uiso —
11 sm carmcllo' ad un mistiibro dei1!! Oonisrrsmz^inis percihé andasse aOtartno a naccopirteire l^otoolio delíii iri^rsoiiie
caritaftevolü. ftaoairiioaito fece coiscienziiosamisirtbs quando
doveva mia benché nran diimenticasse resEnmo tomo
dal nevetieínidio ool cappcilla assolutaimiente vuotio.
II neveirendo ei guardo bens Im íondo. to oanovoisie, Io
scosse. qutoidt ismísie un 90sp"'iro idl sollievo.
— E adesso,
fratelli e so1:
nelle, — d s®e piumigerklo le
miani — lasiciatsmi rlngraziare 11 Signore ctos il cappello mi sia stato TSisftu^ito.
DEI DUE MALI. IL MINORE
Un ben cenasciuto uomo
pol^iroo di uno Stai^o moid-amiericano aveva sipostaibo una
domnia dalle ,ab:'tud:ini motoOTami-inte ca®al'mighe. Tutta-via, fu inotato con fmimenso
stupore che anebe ool passar
degli annl i due non si stacoavano mai: to qxuaíiumque
posto andasse il nuarito. lia
moglie era sempre ai suo
flanco, anebe se Ia clincxjstam-

paio

za mon si mostrava Ia piu' a
dait^a a queiaba speciie di eisibizione oonlugiale. 1
Moi])'ii fma i pdiu ' Inttoii1 a miei dei graii;íd'uiomo psmsavano ebe egli avrebbe potu
■to divenirie anebisi pu' grande e speiciia^mrmite piu' popolare, solo icbe quialobe volta
avesse lasioiiato sua miaglie,
per oosi' dine. fuoiri dal quadro. Pinché álila ssira. lad una
riuniorae afíoiEatíisis'!mia'. trovandolo per un istanite siolo,
un am"ioo mm sii poi^é piu'
ccmirnsire e ratobordó dseisiamiente.
— Scusami se ilii sembro
troppo oomfMemz^als e^ se mi
nrsobio degli affari tuoi —
disse — ma penmetti cbe ti
d^^^ca una cosa. Tua mogtte é
una donna amiabilissima t ■
tutti mie atobamo Ia piu'
gnairlie sitimia, sta b-ne: ma
CTiedi pnne obe qualche- volta
il vederla seonrone vicina da.
ia! nsrvi! Perobé non, Ia lasci qualche volta, ia casa;, almeno ogni tanto?
i
— Eppuxe é mioli^o sieanpli'oe: — rispose V-aM.™ ocn un
sospiro — se non Ia portais i
sempre con mie, nel lasciarlia
a casa doivrei darle 11 bacio
dei £ialu'o...
SURROOATI
Un automobWsita
cbe aveva visfio anr|-nfnrsil
il mr^ri^
;
dePa sua maocb !na, lungo Ia
Btradia di oaimnaiçma. dovatte
soeirlíieine p"r sooprire Ia causa deirincidetrits. Dcrao av?.rla trovata, bussó a uniai p:ccola viila per tíMedieine aiuti.
— Sicuisi tanto se Ia disrurbo, — disse alia vsebia signoxia obe glli aveva aperto
— ma ;avroi bisogno di un olio lubriificrante. Lei mie avrebbe per caso, dl un qualunque genere?
La signora soossie il capo
nega''iiva.mente.
— Un olio quailsiaisi farebbe
ai caso mio! — isisté l'automob^llsta dando, aegralil di
gnaird'9 imraaziienza — lanche
deli'olio di ricinio se me ha
im casa!
— Beco, olio di ric!nio non
ne bo, — rispose piena di
buona volontá Ia vscebia si'gnora — peró vi potoel favcirire com una buoma dose di
sale inglese.

ANNI E MALANNI
Mandaria Amara, powerina, ha sete
di gvarír d'vmo stupido diabete.
Con Io zuechero addosso — a diria chiara —
le sembra di non essere pin amara.

mm

"PHARMACIA
THEZOURO"

Preparazione aceurata.
ConsEgna a domieilio.
Aperta fino alia mezzanotte. Prezzi di Drogheria.
Direzione dei Farmacista

LAROCCA

RUA DO THESOURO N.» 7
Telefono: 2-1470. .
BIIIBIIIHIIBIIII
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víagrgíío costado caro

'Mister Yoso E Hialter. gllui- „
dice dli naioe dei 149, cantone '
dei Kentuckv. 'eira nel ni-no
esPTc'z!o delle suie furairfoni
salomon^obie. arPoirhié dinanzi a lui fu tna-fo da dne gemdarmi un robusto negro.
— .Tolm Bl3:"kk voi <!i:=te
aiccui^ato di
aver proiflttaibo
d'"! n,a<!saiare,'iO' di un tremo sotto un tunnel "npir eret-tarvi o-nlvo«tra comna^ma di v!ia'g?:io.
aui twasiemte.
Ia amle reclama T>or voi una pena.
— Yes! risnose Jobn Black
ormi lanisruioine oomie s? nüotasse 'n un maré di doloezze.
— E le avote oarpito dei
baoü...
— Yes! rtoetá il neiomo sdiIfnqutemldoi^ +utto ai ricordo.
— ... suTüa boioca.
— Yes!
— ... noi sulla gola.
y,o|o]

— Tni iqnooira.. .
— Yes!...
— La ViWitma r^lamiia vn..
fmila. dioíi,iiqirt dlndennizzo
píer d.<»!nni morali.
— No!
— p-moTré nrv? E' siusto cbe
voii ,v-;q+,a nunito per Ia. vostra

jímwiienza.

— NO'. Vvntx mila dollari
nmi-n, ]q, vg.to tutta i^toina. E'
tronrumi Posso pagare cento
dollari.
— No! Vemti mila!
— Ma rineto cb» "a donna
non v^v qu^ta scimma!
— P'°h. allora faociamo
quindici mila.
— N^^niobe PT soarno!
Cen+.o dmiliari, e non un soldo d' "■'u' Oi rimetteriei!
— Ma to vi laissüouino dbe va-

'e almeno diecimila dollari.
— Lei vuiol scherzare, si■nor giud-roe di p.ace! Insiste
1 rJ-gro. Oon díieicimála dolairi io riiesoo a baciare tutte
i? sREisRmi^iaqr^hlNhro gtrflj dl;!
bpaitro delia Volefa a insalata. Creda a me signor giudioe: Questa donna, cbe io
malauguratame.nte ha bacia'o, vais quanto un fico secco.
Prima di tutto, non sa baciare, pai. é casoarate da tutte le narti ed ha le carni
flaocide e appa.ssi'e.
% Lei, signor giud^ce, non se
■' ri.mmagina nemm-eiro. ma
i io ne so qualchs cosa! C-nto
dollari é il piu' caro prezzo
con cui posso pagare Ia mia
pena.
— Basta, basta! Ccncluse
il giudicie. Pai^iamO centooinquiamta e mom se ne parCi
piu'. Capisoo le vostne ragioni e non posso d ar vi torto. Quella cbe avr^e baciata
in trenó é... mia moglie!

VENDCNST
Ricette nuove per vini nazionaM
che possono garegglare con vini
stranieri, utilizzando 1c vlnacce
IKr vlno fino da pasto. — Per
dimlnuire il gusto e 1'odore di fragola. ,
Fare Tenocianina :
íCoIoranto
naturale dei vino). — Vini bianchi flnissimi. — Vini di canna fl
frutta.
Birra íina che non lascía íondo
nelle botiglie, Liquori di ognl quailitá, Bibite spumanti senza álcool.
Aceto, Oitrato di magnesia, Saponi, profuml, mlglioramento rápido
dei tabacco e nuove industria lucrose.
Per famlglia: Vini blanchi e bibite igieniche che costano pochi
réis il litro. Non oceorrono apparecchl.
Catalogo grátis, OLINDO BARVIERI. Rua Paralzo, 2S. s. Paolo.
N. B. — Si rendono buoni 1 vlnl
nazlonall stranieri acldl, con
muíla, ecc.
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PIHCICIOIHA
CARmCA — State attento, .perché quel nostro ex-impiegato che aveva í' delizioso
vizio dl portarei via 1 quattrinl come neote, si trova ora
costa. Se vi si piresenita in nostro nome, fatelo ar-estare, o,
al.merao, tlrategll n.n pugno In
un ocehio.
SPETTATORK — Cario Pavesi, Grande üfíioia1© delia
CoTona dTtalla e deá ehiacchieroni a vánvera, non ha
nulla da d^re. Cl risulta ch'6gr.
si sia lievemente displaciutn1
perché gli abbiaimo dato de
vigliacco. Non offeso, per cosi
poço: soltanto dispiacluto. Eppurê, ei rineresce molto per 11
nostro s'stema nervoso, ma
Cario .Paivesl é iproiprio un vigliacco. ,Se questa nostra eH.pflicita qualifica, pur non offendendolo, arriva a solleticare Ia sua incartaipeoortta epiderralde. Cario PaTesi, Grande
Uffical e delia Corona d'Italla
e dei ohiacohieroni a vánvera,
puó: l." ChiedeTci soddlsíazione, da darsi (e riceversi') ir.
si.ngO''ar tenzone: in questo caso, 11 nostro telefono (2-6525)
r'sponde alia minima chiama
ta. — 2." Mandarei1 1 padrini.
se gli é possiblle trovare due
padrini: in questo caso, noi
siamo reperibili tutti ii glorni
non fsstivi, dali© 8 alie 18
ídalle 11 alie 13 "fechado para almoço") nei noistri sontuosl locali di rua José Bonifácio.
110, 2." sobreloja. — 3." Querclarci: in questo caso non
rnancano crminalisti dl grido
e dí valore in terra di Piratininga.
Ma Cario Pavesi, Cirando
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POSTrÃi
strl "ettnri, che amiamo avflt
Kpesso psr collaiboratori,
MARTUSCEIylil — 500.
SCIPIONE —■ Attento, cavaüe.re, cho Ia pioggia sta per
fini:e. Appena flnita Ia pioggia, in qualche settimana mettiamo a posto TAfrica. E dal
momento che, cammln facendo, troveremo Malta tra i pedi, mettEremo a poi&to anche
quella. Insiomma: con noi. non
é rÁfrica che deve stare att.enta come si sta a tavola, mfi
r.Europa. E »e ringhilterra o
)a. Germania assieme, mentre
piove in África, vogliono app; ofittare dei buon tempo enropeo, noi sia.mo pronti. D ciamo: noi. Noi dl qua. Questi
di questo emisfeiro. Per quelle
due nazioni- di dolicocefar
biondi mosse ass'eme, non occorre scomodare ia noatra
madre pátria: bastiamo noi
delia Colônia: in terra, nel1'airia, ne' mar. . .
Ora é chiaro che se in Colônia si pa,r!asse dl meno, si potrehbp partire in pú.
IIBVXELIJA — Vogliam-..
un'a".tra bella conterenza. Un
ottirao tema: Giuseppe Balsam o.
AKCKITÍCTTO — La casa
universitária dl Rio sara fatta dairArchitefcto italiano Piacentini, 'í! qrale é giá partito
dal Ttalia. Questo é uno di
que-j õuccesHi che tíebbono veramente cosUtuire un motivo
rrorgoglio per gli italiani.
PENHOR — Abbiamo sentito ipar!are anche no', dl una
imminente Eocietá tra il celebiato strozzino coloniale t.uigi Madic-i dei Vascello Fanta-
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Ufficiale de' Ia CoTona d'Italia,
dei chiacchieroni a vánvera e
de: vigliacchi a scappamento
libero, non ei1 afiderá a singolar tenzone, non ei mandeiá i
padrini e non presenterá una
"queixa-crime".
Tuitto ció, in veritá, non
perché Egli (E) sia un viglaiceo — ma iperché güene
manca 11 coraggio.
ARISTQTELE — Abbiamn
passato, .per eomipetenza, il vostro reelanio ai Concorsista, il
quale, ceitamente, vi risponderá ai iprossimo nu.mero. In1
ogni caso, quando si é ne
campo dello síottó, il vero spirito consiste nel sopportare
con assoluta ind^fferenza il
medesimo. Ma aceusare il colpo: alia stoecata non si risponde '"toccaito", si risponde
con :ia stoecata: eleganza,
prontezza, sorriso, Vi diamo
questi ragguagll perché tenlamo ai senso uimoristlco dei no-

1
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SABOROSA E SUAVE
COMO OwCHOPP"i

dettl rotondetti, per Ia sede.
E si dice ancora che tra Ia
detta squadra e quella de'l P.epnblica (composta, come si sa,
d' elementi vecchiotti anzichenó) cominoi ad esserci un certo affiatamento. . . Salute, n
figli mastihi.
AZIOMSTA — Si, anche
noi abbiamo visto 11 Comm.
To., to... to... (toecatevi')

SOO

sma (questi Grandi TJftieiali
dei1 a Corona d'Itara, quanto
da fare oi dánnol) ed 11 semieolouiale João Minervino. M?.
fo^ae Winervino non =a che
Mediei ó uno strozzino. SP Minervino saipasae che ; Medi?! é
uno strozzino, non c si metiterebhe. Tutti sanno che in
Minervino ia fobia dello stro?zo é atávica e be^i conservata.
BIÃNCH! — Non sara andato in qvaiche trlbú deirinterno, in cerca di gloria e di
avventura? Pcr/ó l'etá ei sembra troppa e "li iba'oechi" pochi.
RAIKOFII.O — Tante "ore
italiane'' in giro, ei fanno venire a voglia di farne noi una
"sicilianp.".
ITALIANO — La Fiat? Ancora Ia Fiat? Ma laa-eate i
morti riposare in pace!
SPORTTVO — Anzi, si diee
che il Santos abbia giá trovato 8 0 contos (o 100?), roton-

a

lAMBliKGUEZA

MARGUITAS
m i s i u r a
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gironzoare a. destra ed a sin-jstra. Chifsi quanta legnn
sta. mettendo ai fuoeo, que1
"Nemico Pubblico n." 1"!
FILODRAMATIOO — Itaüa
Almirante Manzini "está endireitando tudo". . .
MONDANO — Ma dove divtvolo é andato a fiecarsi, 11 no
stro ea o amico e collaboratore prof. Luigi Borgogno, che
non se ne sente piú parlare?
APRETRABAGLISTA — E
dove é andato a fccairsi il nostro caro amico e collaboratore Coraim. (e non Cav.) Antonino Cuioco, che non ise ne "ente piú .parlare?
ALTRO APRETRABACLT8TA — E dove se n'and:á, il
Dott. Alberto FerrabinO; quando non si sentirá piú parlare
di lui?
Questo Io sapipliamo- so
n^ndrá in Citalia, In vla^gio
d; diporto. Beato lui!

KTILISTA — Si dice dherèn, non Guerl. Si diee Plltírl,
non PüteTi Si dice Santa!,jcio!
non Santalüeiia. Si dice OoMa,
non Goetà. Si dice PÒ3i, nor
Pocy. Si dice Pavèsi, non Vigliacco.
ZOPrifAXTE — Avete bisogno dl qualche "endossarello"? Non bisogna mal fvolgsrsi ai giovani amici' ulsogna rivogersi a quelli ur po'
vecehiotti... Ti servono súbito, senza. badare a spese.
FESSO — VI levate r!ai piedi, ora, o no?
SIGXORIXA — "Novella"
potete compraria, ge da sincere informazionl par.Menlari,
vi r'suita che siete intell-.gente. Se no, compratene qualche
a.ltra.
FAIJSO-A»nOO — Ma li!
Siamo pratici dei mondo, noi!
AMIOO — Risulta anch^ a
noi che quelI'a'lucinato nvasealzoncello dei nostro o>-impiegato, oltre a portar vl^ i
contos de réis dalla nostra amministrazione, s; dilettav^ di
dare per conto proiprlo numerose "facadinhas". Che fdr.i?
Come guardarei da tutti í masealzoneelli víoinl e lontani" I
nostri amic', abbonatl 1ed annuncianti, debbono ai .'.arei.
non effettuando pagar^erti
che ai nostri Rapiprese.itant',
i qua'i sia a S. Paolo che relrinterno, sono sempre muniti
dei necea.sar:. doeumenti.
maVUliüSO — Dleci contos,
piú, dieci contos meno, noi saremo sempre na ponta.

W.J'!.'.', ..v^WW" ^'i.. !*JVJ.
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atavismo

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI r.VZ.^^rrríXí.1
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 - Rua rymbirM n. 8.

c ancWio non mi diffondo da min uonna:
auzi, a seguir le mie luminescenze,
trovo con lei le stesse coindecenze,
che son tra il capitale e Ia colonna.

_

. ^m-i^».iT.n-

rk^vmiTxT^T/^ Medico e Operatore. Rua 8»o
Bent<), M.5.

Alameda Eíugcnio de Uma n." 82. — Oeleiono: 7-2900.

Pi tf

e cosi esatta aveva 1'impostura
delia strofe rimata, che non era,
tutto il suo dir, che tina strofinatura.
RIO — NUNZIO GRECO
■ killkiitimiiiii

_. .,
.
nCO/^f/W Clinica apeci«l« delle malattic «JI tutto
L/OttOr A. rEjV»VíliJl,< rapparato urlnarlo (reni, vescica, pronata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e eronlc». Alta eWrurgli
urinaria — Rua Santa Ephigenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837.

Dott. ANTÔNIO RONDINO

Anche mia norma, infatti, era versiera,
e imbastardiva un'ode su misura,
come me, nel percorso d'una será;

:
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■NMCATCil NIPICC

DaWequatore ai polipi, Ia donna,
non offre sostanziose differenze,
pur se sian disperate le apparenze,
e, in ghisã varia, muti Ia sua gonna;
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5-3844.
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ROÍ 0^'NA

Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

_

M.,. a-5088

CIIn ca
'
Oenerale. Consultório • resMenra:
Rua das Palmeiras, 98-8ob. Telefono:

T\_..
n i>f TDDA Chirurgo dcirospedale Umberto I. Medico, OnlLFOtt. D. KUDDV7 rur(,0 ed ostetrlco. — Consulte; dalle 9 «lie 10
s dalle 13 alie 15. A»enida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.

m
Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ZPraça
*\da™f»f
™;*'Sé, 26 - 2.o p.

Res. Rua Augusta n.o 349 — Telefono: 7-6657.

TÍQ C MIRANDA
deirOsoedale Umberto I - SCIATIL»R. V.. miRAU^A CA e BEüMATISMO — Praça da
Sé, 46 (Equitativa) — Dalle 15 alie 18.

Dr. DOMENICO SORAGGI ^i00^1'fTníf «5^
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343

Dr F 55APORITI Ex-chirurgo degll Osp. Runltl dl NaiJoll. OlUfn. !_,. oni wixi 1 1 ruigu primário deirosp. Italiano. Alta ehlrurgla. Maiattie delle signore. Paru. R. St.». Bphlgenla, 13-A. Telefono: 4-smi.
Consulte dalle 14 alie 17.
Pi-rtf Df F TRAMnNTI Consulte per maiattie nervose dali*
rroi. UT. C 1 I\/\1V1V»1> 1 1 9 aiie 19 nella Casa dl Salute «.
Matarazzo; dalle 7 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel. 4-3884.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^."Jf.^itoJS:

co. cuore, delle signore, delia pelle, tumori. sciatlca, Raggl X, Dlatermia. FotoBlettroteraDla. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Weneatlav
Brar, 22. Telefono: 3-1058. Dalle 14 alie 16.

"CAMA CÔMODA NINI"

Patentata e premiata con medaglia d'oro. B' igienica ed
e«ononiizza spazio.
1

Colchoaria Gruglie Im e 11 i

n. VICXORIA, 847

TEIiEF. 4-4302

OROLOGI
DA.

TAVOLA
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali
VISITATE LA

Casa Masetti

■

NBLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI
RUA DO SEMINÁRIO, 131-135
(Antica Ladeira Santa Ephigenla)
PHONE: 4-2708
PHONE: 4-1017
Fidanzati, acquistate le vostre "allianças" esclusivamente nella "CASA MASETTI".

P***

TV_i,a /"■ PÃO AIMO Ex-chirurgo degil Osp. Rtuniti di Napoll e <!».<VOW. O. r /\IV/*ll\y l'05p. Umberto I. Alta chlrurgia. Maiattie delle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10b.
pv

ii
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PRIORF Cuore, Aorta, Polmoni. Raggl X - Elettrocardiogiafia — R. Barão Bapetininga, 10 - 8.»
Telefono: 4-0166 — Residenza: Al. Eugênio D»

piano. — Dalle ore 2 a-Pe 4
Lima, 99 — Telefono: 7-1463.

Pwvf T
MANPINFI I I Maiattie dello intestino, fegato, atorror.
i-. IVí/^IIVJIIIE.I-.I^I
maco B p^-o^i e cped. ^ RO,,,,.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 1-0291

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^^^^
rurgls dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3» P.
Tel. 2-1372. Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.

Dr. MARIO DE FIORI T^T^^T^.^ Tl\
Itanetlninga, 23, dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.

Hr NirTil A
IAVARONF Maiattie dei Bambinl. Medico speUT. m\*\Jk*í\ l/\VAIVVmC4 ciaiiSta deirospedale Umberto I,
Eletricitá Medica, Dlatermia, Raggl Ultra-vlolettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier
de Toledo, 8-A (tal. Aranha). Tel. 4-1665.
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OCCHIALI NUWAY

Per durabilitá e conforto, i migliori rt»!
mondo! Con astuecio
p lenti di Bauaca e
Lomb. Chied«te a
Joaquim Gomes che
vi Timitta grátis il
modo pratico per
grraduare Ia voatra
vieta. Per rintariio
porto grátis.
"CASA GOMBS" — 5S-A - PIAZKA DA SE' - 58-A — 8. PAOLO
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■Ho rabHudi.n«, prima di abbandonare uno «compartlmenito ferrov'ario, d^lspezIonaTlo
attentamente, Bon solo per aaelcurarml che non dimentlco
olento io, ma neamche 1 miei
compagni dl viagglo.
11 trágico ricordo che voglio
«Tocare é ora molto lontano.
Cl diT^eramo verso Parigi,
una mattina. A Fontainebleau
monto una slgnora leggiadra
« frusciante, fresca e proíu-r
mata come un mazzollJio dl
íiori. Lesae dei giornali, si miae a íantasticare, guardo M
ipaesagglo, poi si mise ad osservare gli a^rl con quella
vaga curlositá da cui nessuna
va esente durante un tragitto
in trenó, llmtine frugó nella
borsetta, ne tolse successivamonto, como per assicuia.rsi
■delia IOTO presenza. un p'ccolo
portafoglio, nn portaciipTia, un
tfortamonete, delle chiavi, delle lettere ed un fazaoletio.
.Ecco, per ©somipio, una deí"»
numeroso superioritá deli",
4onne su nol uominl: alie monótono distrazioni dl un vlagg^o, ess« aggiungono Tautopsia delia loro borsetta.
Dopo che ebbe esaurito tutte le risorse di queiresercizio,
si mise a leggere una delle
lebtere: erano otto pagine di
una scrittura Innga e sottlle,
tracciata in inohiostro v'oletto. Bapprima ella parve ceroarvi qualche intormazion©
ohe le ínremeva: ima poi Ia rllesse interamente, con un piccolo sorriso di compiacenza
maliz'o5a e lusingata. . .
iCi awiclnavamo a Parigi.
Nella coníusione che precede
l'arrivo iperdettl di vista Ia slgnora dalla boirsetta, ma ne;
momento in cui passarvo davanti ai euo posto m'acoorsi

n

qnes<a lieta novella vi dó
che aveva dímentioata Ia sua
lettera sul sedile, semi nasooeta sotto dei giornali. . .
Si prova una soddistazione
cosi comiplessa quando si reetituisce una qualunquo cosa
alia signora ohe Tha dimenticata. Si é contenti d: obbligarla, si é fieri dl íar notare
Ia superioritá de!"Ia própria
attenzione sulla distrazlone altrui. Si pensa: Ah, senza dl
me. . . E, benché non ei s; at-

Bra una lettera xTamore, Ia
piú tenera, Ia piú fervente, Ia
(P'ú calda lettera d'amore. A
■ohe pro rlportarne le írasi?
■Cl si pnó sempre immaginare
una lettera d'amore; basta
pensare a quelle che si sono
scritte e ricevuite, o piuttosito,
a quelle che si vorrebbe scrlvere e ricevere.
Tuttavla, appagata Ia mia
prima curosMiá, cercavo ora
qualche indizio che ml met-

á2i

un delitto misterioso
tenda dalla sua gratitudine
che un banale ringraziamento,
si spera vagamente di pii^, cl
si sente Ia personaliitá di un
benofattore, di un eroe. . .
Mi affrettai dunque ad Impadronxmi delia lettera per
renderia alia befa stordlta,
ma ella era discesa per Ia prima. Dovetti attendere che Io
scompartimento si fosse vuo■tato, poiché mi trovavo próprio dalla parte dei tinestrino, e quando finalmente discesi i marclapiedi erano densi di una folia ipiglata ed ianipen6trabi:'e. In breve, quando
giunsi airuscita delia stazione non avevo raggiunto Ia mia
B.conosciuta.
Che avreste fatto voi. a!
mio posto?... In fede nva,
lessi Ia lettera. Potvei sostenere che ero guldato unicamente dalla speranza di scoprirvi 11 nome delia slgnora o
dei suo corrlspondente, ma
confesso che ero spinto anohe
daKa curlositá.

?

imm Peinnali

tesse sulle tracce dei due innamorati: lessi piú att&ntamente ed ecoo che scoprii,
próprio nel mezzo delia lettera, questa frase ohe ml sconvolse:
"Apprenderai senza dubblo
con tr.stezza, angelo mio adorato, che ho dovuto íar morire Fanny. . . Si. L'ho fatta
annegare. Non che ció abbia
potuto avvenlre senza rimorso e senza rimplanto, ma che
vuoi?... Niente piú, onmai.
■tratteneva quella povera donna sulla terra. Mi sono dunque declso ad ucclderla, ma
non é stato un delitto, bensl
una lib6raz'one. L,'op.inione
'pubbllca m'asso.verá!"
Non sognavo: 11 mlserabile confessava tranqulllamente
che aveva gettato una donna
in aciqua! Confldare Ia própria colpa alia donna che si
adora, non é Infatti Ia suprema prova d'amore?. . . II caso, e rinoredbile trascuraggine di una donna stordlta, mi

avevano messo in poasesso di
un segreto coei formldabile!
Che fare? potevo scoprire
Io stesso 11 colpevole? Oeserval meglio Ia lettera: nesauma
intestazione sulla carta, una
firma searaboechata e perció
llleggibile, e nel testo, nessuno dl quegli indlzi caratteristici che permettono dl stabillre Ia professione e l':dentitá
di chi ha scritto. Ma ad un
tratto, mentre percorrevo le
ultime righe, un'lspirazi(Jne
mi colpí: fl crlminale, fra le
sue frasi appassionate d! saluto, dava un convegno alia
donna dei suo cuore: 1'attendeva a colazione, 11 giorno
stesso dei suo arrivo a Parigi,
ai ristorante Crookcs, ai CamPl Elisi.
Guardai i'orologio; mezzogiorno, e nessuno m: attendeva, io ero libero. Perbacco!
Sarei andato anch'io a far colazione da Crookes, cosi non
avrei perso di vista Ia coppia
e, airoccaslone, avrei potuto
telefonare dal ristorante stesso alia prefeitura.

"c o n ch itas"

ci<j[dirro» <IJ> tnofld,
próprios p<ir<i «j.ir</cinÍAs irritdclci».

non beva âcqua

Fonte S. Paulo
SE NON E" DELLA

Pubblicitá in tutti
i giornali dei Brasile

RADIOATTIVA OLIGO-METALLICA
OTTIMA PER LO STOMACO, RENI E PEGATO.
DistrJbutoirl:

Abbonamenti

ROSSI

DISBGNI E "CLICHÊS''

Rua S. Bento, 5-Sb.
Tel. 2-1355
Casella Postale, 2135
S. PAOLO

&

BORGHI

RUA MARQUEZ DE ITtP N.» 3
S . PAOLO

FILHOS

TEIi.; 4-3214

Donar consigli aWuonio innamorato
é tempo perso e lavoro sprecato,
perfeitamente come — ed é palmare —
dar consigli a chi soffre mal di maré.

Nel locale scintillante e fiorlto, scorsi súbito Ia slgnora
dalla lettera: era seduta ad
un pleeolo tavolo, di fronte ad
un uomo che rioonobbl ipure
súbito, poiché Ia sua figura é
ben nota ed 1 giornali rfproducono a gara i suoi ritratti.
E' uno dei nostr: piú grandl
romanzleri. E, chinato verso
Ia sua compagna, sorridendo,
senza dubbio, egll cammeniava in quello stesso istante Ia
filne delia povera Panny, Teroina dei suo ultimo roraanzo.
IíUIGI
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CASA BANCARIA ALBERTO NBONFIGIIOLI í CO
DEPOSITOS-DBSCONTOS-CAUCÒESEtoBffANCAS

MATRIZ: Rua Boa Vista, 5 - S|loja — SAO PAULO
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FILIAL: Praça da Republica, 50 — SANTOS
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DAL 1907 LO
Xarope de Limão bravo
e BR0M0F0RMI0
delia

Elekeíroz S. A*
E' il rimedio di fiducía contro Ia

=TOSSE =
se siete intelligente,
"novella" é larivista
per il vostro salotto
hrri

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI
In tutte le Drogherie, Farmaeie e nella

Drogheria Americana
Rua S. Bento, 88

S. PAULO
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As vozes do mundo no seu lar
RfíNcn
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COM O RADIO

PHILCO

O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical.

I HILllU O Radio que mais se vende ! | ASSUMPÇÃQ & CIA. LTOA^, f 31110
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