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Lord Córdell HuII afferma cfae Ia questione dei disarmo é in via di soluzione.
-y II pudore é unít
questione di illumina
zione.
AnnoXXVII-Num. 1.219 —S. Paolo, 19 Agosto 1933 —Uffici: Rua José Bonifácio, 12 - 2.* Sobrdoja
Gli amici dei Pasquino
I0DOSAN - cura a garganta
BIBiLIOtHBCA MUNICIPAL
Rua 7 de A,bril, 37

i

Coi soídi che maneggia e ha maneggiati
Pagar potrebbe (oh bei sogni dorati!)
J dehiti di tutti gli alleati! .

II "Pasquino" peró non dísarma; anzi acquista nuovi armamenti.
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Fabbrica di Forme per
Sçarp<çn> •:■■>-■■•; ■
ANTÔNIO GlÁNNINIí
Specialitá negli ultími
modelli. ; / .
Sefvizlo perfettb. '
|
. Prezzi modti
Rua S. t^etanò, 22t<
8. PAOLO
■ ■■■mm***!*'»'1*'*»'

Per ogni gusto una cucina:
Per tutíe le cucirie
un olio único: il

Bertollí

OCCHIALI NUWAY ^^t^i

mondo! Con astuccio
e lanti di Bausch e
Lomb. Chl&dete a
Joaquim Gomes che
vi rimetta grátis il
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per Tintemo
porto grátis.
"CASA GOMES" — 5Í-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO

Rappresentanti:

PIERI & BELLI
S. Paolo

l

MSM

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna
ESPECIALIDADE»:
Apparelhos para mutilados, herniosos, rachiticos escollose, doenças de Fott, espondilite, coxite, paralysia
infantil, etc.
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senhoras e para todos os operados de Laparathomias.
Meias elásticas.

OFFICINA DE PINTURA G E N T I L E
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREI.ROS
ANNUNCIOS LUMINOSOS
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC.

Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com
ou sem reclame.
LARGO DA LIBERDADE, 83
— SAO PAULO
TELEPHONE: 2-3728.

Director: Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO
BR*-

tfolete dípire be ?

Cappellí
NeUe
migliori
Cappellerie
dei
Brasile

F O It M ü I. A I
Diastase
Sulmitrnlo dr liismulo
Carl>onnt«» úr m.-iíim-sia
l)íoarbf>nutii tlv MOIííU
SC.ssenria de menta <|.M.
Aprovado no D. IV. S. I».
sol» « N.o I.t fl|l S-l-Sa.

MARCA REGISTRADA

CASA FONDATA NEL

CONNAZIONALÍ
Andando in Santos cereate una casa di íamiglia
deve troverete tutto il conforto e una cucina casalinga. Grande parco con
giardino e chagara. Radio,
Pianoforte, Sali di Ping
Pong. con preszí convenientissimi. Av. Presidente
Wila&n. 108. Tel 27-27.

UN A BI TO

pep 80$ MD J e 1ZQ$
SI CONFEZIONA NELLA

" S ABT O RI A ALH AM B R A "

di PAtTLtLLO e NUCCI
RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGlIOLItCOK) DEP051TQS-DESCONTOS-CAUCOES.ECOBPANCAS
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'^GRAVATA/
CALQAOOy

\

medidas

DIRETTORB:
CAETANO CBISTALDI
GERENTE:
GVOUELMO FOTI

Con le rter>po1e e con U
pajUa fl matnm il tempo

ANNO XXVII
NUMERO 1.219

ABBONAMENT1:
ORDINÁRIO, anno 30$
LDSSORIOSO, anuo 60»

TJlfFICl:
VãK JOSÉ' BONIFÁCIO, 12
2.» SOBREIiOJA
Tel. 2-662S

S. Paolo, 19 Agosto 1933

Ia conversione di ./Ibáradad
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In soll sette mcsi, il pastore Jim A. Sticott, installatosi
lu un plccolo villagglo situato, per essere precisi, a meta
strada fra il trópico dei Cancro e quello dei Capricorno,
era rluscito ad ottenere un
grande succcsso fra gli indigeni ch eaveva avuto incarico di evangelizzare rapidamente.
II pastore Sticott aveva co.
minciata Ia sua propaganda
dal lato buono, vale a dire si
era rivolto prima di tutto alia giovcntú maurltana dei villaggip. Sticott traversava continuamente il villaggio con le
tasche piene di biglie, dl trottole, di panoplie, di apparecchi radio, di loconiotive, di
macinini da caffé, dl cavallini meccanici e distribuíra i
suoi giuocattoll generosamente a tutti 1 negri che incontrava. Poi 11 attirava nella sua
vasta capanna e, co nl'ainto
di nn collaboratore. iniziava \
giovanl nejsri alie bellezze dei
Xuovo Testamento.
Rapidamente, 11 snccesso
delle riunioni che si svolgerano nella capanna dei pastore Sticott otUró tutti RII indigeni cho afflulvano verso ia
capanna di Jim. II pastore
Sticott fu, In breve tempo,
adornto da tntti, sneclalmente dai piccoil negri che crü
colmava di gfo^attoli, dalle
giovani negre alie quali dlstribnlv» con moita abbondanza dei rosso per le labbra
e delia cipria, e dai ptfovanottl indigeni che andavano nella sala clnematoKrafica di propaganda ad estasiarsl agll
spcttacoli.
lia folia degll entusfasti an.
mentó. Sticott vide arrivare
alia sua capanna le grosse
inassaie locali. dai seni penzolonl, che portavano !a loro
progenitura a cavallucdo sul
reni; vide arrirore i cacciatorl dai dorsi variopinti di tatnaíiül e perfino i çmerrieri
distrattamente posKiatl alie
loro lance avveíenato o ai loro soudl dl s^orza d'albero.
Sticott fece delle conferenze,
dei díscorsl, deTe prediche, e
mostro un tal nrdore, che. una
bella sern, facendo Ia statlstlc» dei suoi risultatl, dovette
constatare dl aver convertite

circa quattroccnto persone,
tutte disposte ad essere sin.
cere.
Otto glomi dopo, Jim Sticott fu rlsvegliato da un fracasso infernale. Balzó glú dal
letto e usei dalla capanna per
rendersi conto dei significato

strano bastone che somigliava terribllmente ad un aspiratore elettrico. Era il capo
dei protocollo dei grau re
Abaradad.
II sovrano, che era stato
messo ai corrente delia celebritá dei pastore Sticott, ave-

Con Taiato ipotecario, delia nnova

"Carteira Predial" Senza Interessi
delia

CIA. PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO
La eompera delia
própria casa é ano
degll attl piü pr«Tldentl deli' epona
che attraTersiamo.
Essa produce Ia
emanctpazlone d I
coloro che pags.no
raffítto in casa
d'altrl.

Ia eompera o Ia costruzione
delia vostra casa é un affare
CERTO,
SEMPLICE,
E SICURO.

Chiedete prospetti e informazioni alia

C'.'IA PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO
- BANCO fORTUGUÊS DO UASIL -

Rua 15 do Novembro, n. 26 - São Paulo
PHONESi 1-41K •>• 41» Ir4d« particular)

dl quenu serenata Iragoroou.
I suoi occhl videro con stupore una moltitudlne di danzatori, dl musicisti o di gnerrieri, tutti In alta tenuta e
radunati davanti alia capan.
nn.
Airappnriro dei pastore Sticott, il fracasso cesso improvvisamente. Un grande negro
vestito con un fazzolettino di
cotone, con delle ghettc grigie ai polsi e dei polsini blanchi alie cavlglie, si avanzó
verso II pastore Sticott, agitando JI giílsa di bandiera uno

va desideratu a»..u
...e in
gran pompa ai missionário Ia
sua ferina decl^lone di abbracciare Ia fede dei blanchi e di
farsl Iscrivere fra' i nUovl converttil. La gioia di Jim Sti.
cott fu immensa. II missionário diede ai re un'adlenza
particolare. ebbe con lui un
colloqulo, si mlse d'accordo
con lui circa lu data delia cerimonia, ma alia fine osó, a
bassa você, una tímida questione: — ^uante mogli hai?
11 re Abaradad dichiarA
lealmente: — Cento ottanta.

VERA OVAES t-a gg-Sg?,
•• ••

Jim Sticott «cosse tristemente Ia testa: — Aimé, sono
troppe. . . Non posso accettare un poligamo nella mia re.
liglone. Hai diritto ad avere
nna sposa, ma non plú di una.
Scegliela bene fra le tue attuali cento ottanta consorti.
Hai tutto 11 tempo per riflettere sulla tua scelta. Ripudia
le altre cento settantanove: é
assolntamente necessário. Pol,
quando ti sarai ir.esso In regola con le nostre leggi, torna a farmi visita. Quanto tempo ti oceorre per fare Ia tua
scelta?
Abaradad fece un breve cal.
colo inentale e rispose: —
Credo che in tre mesi riusclró a cavarmela.
— Ebbene sla! — approvó
Sticott, alzandosi, per far capire ai sovrano che Ia seduta
potêva considerarsi come terminata. Torna a farmi visita
fra tre mesi. Arrivederci, figlluolo mio. . .
Tre mesi dopo, pnntnalmente, 11 re Abaradad rltor.
nó a far visita ai pastore Sticott, con Io stesso rumoroso
cerimonial e. Si presentó col
suo piú bel sorriso ai reverendo e gli annunció Immedlatamente:
— Fratello blanco, ho seguito 11 tuo sagglo consiglio...
Adesso. mi sento'períettamente monogamo. Del resto. guar.
da, ecco Ia mia piceola ed
única moglie. . .
— Bravo: — esclamó Sticott. — Sei dawero un boon
figlluolo. . .
II pastore ammlrô l^nnlca
signora Abaradad e le fece dei
compllmentl. La signora Abaradad fu molto senslbile a'
quei compllmentl.
— E le altre cento settantanove? — domando poi Sticott con você discreta. — Voglio sperare che non avranno
planto troppo, quando tu hai
annunciata loro Ia tua decl.
I sloue. . .
— Oh! m/T— rispose 11 re
con un buon sorriso franco da
galantuomo. Pol mostro sua
moglie e preciso: — Io e Ia
mia signora 4e abbiamo mangiate.l
MAKLENB DIETRICH
ariana tutta bipede.

maricá di sigar«©tt©
"SAB-Í ATI^
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.^rtelle j camf fflijftm
Rispondiamo solo alie lettrici Scrivere alia Sezione Cinematográfica, aggiungendo il

Cinematografia
Brasiliana

numero delia rioevuta d'abbonamento e un blglietto usato dei tram.
Dott. a SE — Gli uomini
sono tutti eguali???!
Le pare che oaon vi sia nessuna diíferenza tra noi
e
Morgan o tra il suo fidanzato e Vincenzino Scandurra?

MADRE — Crede che nella "42, ma stada" vi sia qualche cosa di immorale?
SI vede ch© lei non conosc-5
7 de Abril o altre che non desideriamo nomlnare!
STtTDENTESSA — Una
massima di genere culinário
per il suo álbum?

if^jf^jf^Jfi^
J.. . Meno male che ha fatto
a tempo a divorziarsi!
* * *
üu "fan" ha scritto alia Paramount assicurando che in
fatto dl pellicole quella che
piú gli ha piacluto é stata "II
peccato di Claudette Col.
bert". . .
Forse ' si riferiva alia film
"II peccato di Madelon Claudet" delia M. G. M.
II bello é che Claudette
Colbert, alia quale per ischer-

f:<!8ES

IRENE KUDNER
che é stata protagonista di
beg 7 films nazionalL
— Ridete, e il mondo ride
con vol; piangete, e sarete
solo a piangere, poiché queeto buon1 vecchio mondo deve prendere a prestito Tallegria, che' di guai ne ha abbastanza di propri.
Car. DeirOrso
* * *
— Iiottare per mangiare, é
duro; ma lottare per dominar© é ridicolo.
* * *
— Dopo un buon pranzo si
puo perdonare a tutti, anche
ai propri parenti.

GRETA GARBO

gwaEBa——

Per Ia pellicola "Today we
Jive" (Viviamo oggi) negli
Stati Unitl hanno affisso un
cartellone con Ia seguente testuale dicitura:
"La femmina che dá tutto,
che rischia tutto!... Emblema
tempestoso dei suo sesso...
Che beve Ia coppa delia vlta
fino alTultima goccia.. .
II
suo essere é completamente
elettrico. . . Che vive senza
pensare ai domani. II suo essere é completamente ribelle. ...
Joan Crawford Ia gloriosa... come vol Ia desiderate.. .!"
Povero Douglas Fairbanks

AL

zo hanno rispedito Ia lettera,
ha soggiunto:
— Che nome strano. . .
pnó darsi.1 . . próprio non me
ne rioordO .
* * *
A Hollywood dicono che
Túnica persona capace di fumare una sigaretta intera
senza bagnarla, sotto Ia pioggla, é Jlmmy Durante.
Sara forse per il uaso. . .
In qnesto caso Ângelo Pocl potrebbe fare altrettanto
con il sigaro piú colossale!
* * »
Nella cittá. delia celluloide
le pellicole son dette "spaghetti".
Dev-essere perché piacciono a tutti.
Specialmente con un condimento "piccante".
Se le chiamono "spaghetti"
gli unici intenditori di cinematografia siamo noi!

E' molto ditficile. peró proviamo;
"La donna é come Ia gallina; Ia parte migllore non ó Ia
testa".
FÜT. SITOC. — Dlstinguiamo. Che sua figlia passeggi
in automobile con 11 fidanzato non é un pericolo. Se 11 fidanzato guida con una mano
sola 11 pericolo é solo per lui;
con una semplice distrazlone
puó termiaare Ia corsa ai município.
II pericolo per sua figlia
ha inizio quando non guida
nessuno e Tautomobile resta
in mezzo alia campagna in
attesa che si raffreddi il radiatore.
VAMP — II termine usato
tra gli astri "burn-up" significa: spiegazione chiara di
una situazione scura.
AMMIRATRICE — Lei é
in errore. Un "fan"' é tatfaltro che un imbecille qualsiasi! — Bé un doppio cretino
elevato airennesima potenza!
MISTINGUEXTE -— Per
diventare stella bisogna poasedere un bel paio dl gambe.
Qneste estremitá devono apparir per Tintera Junghezza
in una fotografia (leg-art) da
presentarsl airagente incarlcato di arruolare le "Babystars".
Prima dei passo decisivo ei
chiede purê il nostro parere!
CONTBSSINA — Se euo
fratello persiste nel voler sposare una "star", Io convlnca
almeno di scegliere tra queste: Mary Pklcford, Marlon
Davis, Norma Shearer, le Talmadge. Ia Chatterton o G.
Swanson. Se sono sposate vale Ia pena dl attendere il loro prossimo divorzio.
Sono le uniche rimaste milionarie!
ASPIRANTE —- "Extra" o
comparsa é una specie di accendisigari.
Non si sa mai quando funziona!

GRETA GARBO

PUBBLICO

Essendo stato male interpretato 11 mio avviso ai
Pubblico di domenica scorsa, dichiaro per maggiore
cbiarezza che Io stcsso si riferisce a mio figlio Govido,
maggiorenne, 11 quale essendosi ritlrato delia mia casa,
di sua libera volontá, non assumo responsabílltá per
qualsiasi obbligaxione per 11 medesimo assunta, come
purê per qualunque atto da lui praticato o che praticherá.
., ,
LUIZ LISCIO.
Dal "FanfiiUa" dei 17-8-933.

Frima dei "maUe-np"

Dopo il "make-up"
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canzone Asirotioinica
I diritti dl riprodnxione e dl tradu»
aione sono i-iservati per tutti 1 paesi,
compres! Ia I/ibcTia, In Patngonla e
l'Iso!a dei Ladroni.

Col telescópio a mille ingrandimenti
La mia eanzone i firmamenti esplora,
Per osservar le fasi e i giramenti
Degli astri, delle lune e d'altro ancora.
Ma ü mio scopo canoro e principale
• Non é quello d'andare alVinfinito,
Onde toccare il cielo con un dito,
O far veder le stelle ai naturale.
Si, Arturo gode moita fama e Vega
Ha un'importanza che nessuno nega;
E' bella Sírio, é forte ü Sagittario;
Peró il nostro sistema planetário
E' piú vicino a noi, che' nei pianeti
Si leggono ábhastanza facilmente
Le smanie, i ghiribizzi ed i segreti
DelVepoca presente.
Puntando il telescópio verso Marte
Si puó vedere, come in uno specchio,
Riflesso con belVarte,
Quel giochetto che dura da parecchio,
Per cui chi piú professa il pacifismo,
Piú s'arma e si prepara per Ia guerra.
Se non facessi delVastronomismo,
Direi che Marte é simile alia Terra.
Osservando Saturno, oppur Nettuno,
Dove il sole ha un influsso,
Che non giova a nessuno,
Mi viene in mente il território russo,
Che sembra aver perãuta Ia potenza,
E Ia fertilitá dei tempo antico,
In grazia delia sterile influenza
Del sol delVavvenire bolscevico.
E Mercúrio? Studiando il corpo astrale,
Vedo lassú che Vatmosfera é piena
D'alti e bassi, che fanno Valtalena,
Con un andazzo a tipo mercuriale.
Mercúrio cambia a vista e nellx'corsa
Rassomiglia oi termômetro ãi borsa.
Denutro Venere, invece, che bellezza!
Che spreco di cappelli e di vestiti,
Che impagabili canti di gaiezza,
E che conti pagati dai mariti!
Ah che serio ãi sarte d'ogni sorta,
Nel bel pianeta che ad amar conforta!
La vita in Giove appar cosi marina,
Che non si vedon che Sirene in bailo.
Per cui ti viene in bocca Vacquolina.
Peró quello che piú ti meraviglia,
E' il mondo delia Luna, ove si vede:
Chi trova ia fortuna e non Ia pigEa,
Chi presta soldi ad un amieo e crede
D'averli indietro senza sforzo alcuno,
E chi alio struxzo predica il digiuno,
Insomma una gran folia di persone.
Chi insegue Ia chimera e rillusione
E che perde di vista Vallegria,
Perché non studia mai Vastronomia,
Che, ben usata, liquida il tormento
. Col telescópio dei divertimento.

V. S. preferisca il

Rístorãnte Mappin
per Ia sua refezione
in cittá !

Menu fino e variato.
Ambiente distinto ed elegante.
Impiegati cortesi.
Nel pomeriggio chã elegante con
eccellente programma musicale.

MAPPIN STORES
PRECEDENTE PERICOLOSO

IL MENAGER: — Ma come non ti difendi?
PRIMO: — Voglio aüenarmi a pigliarle. Toma piú conto.

rápido segiii^í ydnfâ|ô^0

ALFREDO NUNZI
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AL CIRCOIJO ITAIiIA.NO
Per celebrare solennemento
Ia rtcorrenza delia Festa Naí^onale deirüngherla, una
Commissione delia Colônia
:Unghcrese, presleduta dalTegreglt) slgnor Console d^ngherla in questa c!ttá, ha organizzato un progrramma che
ei svolgerft Ia será dei 19. con
una rlnnione arfstica nel Salone dei Clrcolo Italiano, gentilmente concesso.
Kcco il programma:
I — Parte Letteraria
Discorso - per il slg. dott.
Spencer Vampré. profespore
delia Facoltá dl Dirltto dl S.
Pado. direttore deir"AsTOcla. çfto dos Amigos da Paz Internacional".
"A literatura húngara" eonferenza per Io SPr'ttore
dott. Arthnr Motta. delTAccademia Paulista dl Lettere.
"O Imigrante húngaro em
Sâo Paulo" . per 11 slg. dott.
Fernando Callage, cano seü'one dl Publlciti e Stafatica
dei Dep. Est. do Trabalho.
"O ensino superior na Hungria" - per 11 slg. dott. Dlony8l0 M. von KlohnpU^ky. libero docente de!rilnlvers'tá
R. üngara, aosistente-capo
delTlstltuto Butantan.
Discorso - In nome delia
colônia unehere»e. ner 11 slg.
dott. Gabriel Mohalyl.
II — Part» Mu<!ica'e e Artística — Miis^a TInirara.
E. v. Dohnányl - Quintetto
op. 1 ner p^noforte e quartetto dl corde, esee"'to dalTeccma sienorina Maria do
Carmo Campos Ma'a ít)'anoforte) eQuartetto Brasil
(01no Alfonsl 1.* rio1 . WOTV
Muller 2.» viol., Emmerich
Csammer vlo'a. e Cecília
Zwarg yioloncello).
Canzonl Popo'arl üngheresi: slg. Laios Fulop.
Tárogató (strnmpnto ungherese): sr. Jullo Dantas,
Canzone Ungara: Eugênio
Likl.
Musica Ungherese — P.
Llszt — Rapsódia Ungara 2
(pianoforte).
Daníie ungheresl: bamblna
E'va Todor e Maestro Arrlga.
Al pianoforte: Maestro Alberto Scillanl.
I soei dei Crcolo Italiano
avranno libero «ccesso nel
Salone. Anzl 11 Comitato rlvolge a tutti loro. per noetro
mezzo. speciale inyito dl Intervenlre.
LETTORIÍ

* * *

ECCOTI un consigllo da amico: se avete bisogno dl un ottlmo
tappezziere-decoratore,
dirlgetevl airAlameda Jahú,
4t — o telefonate 7-3378.
Prezzl modlcl, laroro perfetto.
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ALESSANDRINI
B' morto 11 17 corrente, in
8. Paolo, il Rag. Car. Attillo
Alessandrini, Direttore dei
Banco ítalo Brasiliano.
Pur essendo note Ia precarie condlzloni dl salute dei
Cav. Alessandrini, Ia notizia
delia sua morte ha causato
Tlva sorpresa Hei centrl commerclali e bancarl dl S. Paolo. ove Testlnto contava numerose amlcizlc.
II Cav. Alessandrini da
qualche mese si era allontanato dal Banco Italo-Brasiliano, ch'eg!i dlrlgeva con tanta
attlvitá, appunto per cercar»
dl migllorare le sue condlzloni dl salute.
Prima a Rio, poi a S. Pao.
Io. perô, non gll rluscí rimetATTUíIO

ascolti

I PROGRAMMI DI RADIO CON

Piuon

tersi completamente, e, sebbene ció non fosse affatto aspettato, 11 17 corrente si ebbe Ia
fine.
I funeral!, che si svolsero
nel pomerlggio dello stesso
glorno delia morte, riuscirono Imponentl.
II "Pasqirno" porge le plú
sentlte condogllanze alia Famlglia Alessandrini ed ai Banco Italo-Brasiliano.
I TEBRENT KTíABIN
^^^♦YPTRANGA
Ha aruto un largo suecesso Ia vendita dei terrenl Klabln airYpiranga. Fatte con le
p'A convenienti condlzloni di
pagampnto. le vendite dei terrenl Klabin ei intenslficano
ogni glorno pift, poiché per Ia
loro ublcazlone nel quartlere
p!ú progressista delia cittá,
dettl terrenl rappresentano 11
miglior acqnisto che una persona previdente possa fare.

* * *

8." FETRA PE AMOSTRAS
Te'egran!ml ricevjitl dal
Delegatl delia 3.* Fe'ra de
Amostras, dánno gli Timpresslone di ció che sari quesfanno Ia rniova gara che sara
Inaugurata nel pross'mo Settembre, nel Parque de Água
Branca.
La mostra avrá importantl
rivelazionl; speclalmente nel
campo scientlflco e lndustr'ale si potranno ammirare ne;
rlcchi e grandiosl padiglioni,
prodottl e apparecchl, ideati
in Braille, e qui (abbricati
con matéria prima brasiliana,
e che prima erano importatl
daireetero.
Glá fervono 1 lavorl di preparazlone, e tutto fa credere
che questa mostra sara Ia
maggiore e Ia plA completa dl
quelle finora realizzate.

» » »

"EXCEI/8A"
La ditta Flav<o Beneduce e
Cia. Ltda. — stablllta a R.

il noderoíssiDi]
l/ULTIMA PAROLA DELLA TÉCNICA
wsasBsasasasss
Bar. Paranapiacaba, 5 . 1."
andar — ha posto hi commeTclo una maechina elettrica per
caffé, denominata "Excelsa",
che é TulUma parola in pra-

£|iéf

tlcltá ed economia. Elegante,
semplice, resistente, é adattlssima non solo per bar, rlstoranti, collegl ecc. (tipo
grande) ma anche per famiglia, per pensioni e ufflci (tipo pleeolo).
» « »
CLUB ITÁLICO
II plc-nlc di domanl
Domani, 20 corrente, alie
ore 8. partirá nalla Staz!one
delia Luce Ia carovana di gitanti che 11 Club Itálico, condurrá a Santos a testegglaxe
11 Ferragosto.
II plc-nic, che avrá luogo
airilha Porchat, promette di
riuscire imponente per 11 numero di soei e simpatlzzanti
glá iscritti.
II programma, che abblamo
glá pubblicato, é una sicura
garanala di allegria continua;
gluochi dl spfaggia e bailo,
contrlbulranno a rendere anlmato 11 plc-nic, e ad affiatare
í gitantl.
II soclo slg. Mattalla ha offerto varie delle sue famoso
Clambelle Vlrgillane, e Ia dit-

ta Cinzano S|A, alcunc bottiglle di Veronouth, che verranno dlstrlbulte tra 1 gitantl.

# « »

"CIRC. IT.
CARLO DEL PKETE"
II "Circolo Italiano Cario
Del Prote" a commemorare II
B." anniversarlo delia morte
dell'erolco trasvolatorç dei
quale prende 11 nome, ha Indetto per questa será una seduta clvloo-patrlottlca alia
quale assisterá 11 Beglo Console Generale d'Italla In S.
Paulo, presidente onorarlo dei
Circolo.
II íoneaite Attillo Aleml
parlerá deirerolco transvolatore atlântico.
» » «
"ELISIR DI LUNGA VITA"
Vive in un comunello delia
Slcllia, a Nunziata di Mascall,
un vecchlo che conta 105 annl. Interrogato sul segreto di
si lunga vlta, ha detto: —
Aristoíane aveva una sola
amica: Ia bottiglla; Io ho avuto, in cento e plú anni di vi-

ta, un solo amico: 11 fiasco,
e Io t-meró sino alia morte. —
Alludtíva ai rinomato vino dl
Clró, che é venduto, In S. Paolo, da V. Campana — R. Cons
Carr&o, 15.
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— Un respertino local? ha
pubbllcato: — Un glapponese, truffato air«merica-na, 4a
un rttsáó e da un turco.
11 processo verrá certamente svolto alia Societi delle
Nazioni.
« » »
— La língua dl Dante al1'estero. Letto In un menu dl
un rlstorante italiano ai Braz:
"Oggi rizzotto alia mllanese".
9 * *

— Da una corrispondenza
■deirinterno: — "Dopo una
operazione chírurglca, íelicemente riuscita, ha cessato di
vivere Ia signora D.» N. S."
Per fortuna, Toperazlone
chlrurgica é felicemente riuscita; se no, Ia povera signora ▼irrebbe ancora.
« * «
— A Nuova Jersey, Tito
Splrrl si é sposato prima di
eesere giustiziato.
Cl sono tànti che perdòno
Ia testa prima di sposarsl: Io
Spirrl Tha perduta dopo essersl sposato.
« « •
— La prefeitura ha dirámato un decreto contro i rumori.
Riflessione di Zám Pedri:
— Sono frltto! Come faccio
Io che russo terribilmente Ia
notte? B di glorno dove andró
a declamare i miei sonetti?
» « *
— Prendete buona nota.
II nostro bravo amico Ettore Gili. asso di denarl dei vo-

m

lante, ei comunica con preghiera di pubblicazione:
— Durante Ia stagione lírica ufflciale io mi firmeró
Gigll, e non Gili.
* * «
— L' americano "Walter
Whlte ha denunclato che furou Unciati dieci negri, reduei dal fronte europeo.
Easi avevano combattuto
per Ia Liberta. La Liberta dl
essere linciatl In pátria.
* * *
— La figlia d! Rasputln si
6 presentata ai pubblico in un
teatro dl varietá dl Budapest.
Finire in un palcoscenico di
"varieté", mentre il padre era
etato un cosi gran commediante!
» * *
— Togllamo di peso dal
"Fanfulla":
"E Domine D'.o, se vorrá in
Paradiso sentir cantare in
modo degno dei Cieli e delia
Sua bontá e dolcezza, dovrá
chiamare cantanti dei nostro
Paese".
Ma... a quanto per será?
* * *
— II nostro chiarissimo
amico Filizolo Biaglni, corrispondente interrionale, si é
dimesso dalla carica per ragioni di salute.
Non é vero. perchê egll ogni
sabato va a comprarsl 11 "Paaquino" e xm garofano rosso.
» » »
— I Delegati alia Conferenza di Londra, in 38 giornl
di lavoro effettiro, hanno con. .
sumato 8 tonneUate di carta.
— Quanta ne avró consumata io — dlce Z4m Pedri
— in 38 annl dl mezzo ufflciale poeta?
* « »
—- I giornali elog^ano Ia
saggezza e Ia prontezza di splrito dei gendarme búlgaro K.
Dlmitrof, il quale, sorpresi in
flagra-nte Ia moglle con un
amico, li ha ammanettati c
condotti in prigione.
Piú astuto e saggio sarebbe
stato il Dimitrof, se li avesso
ammanettati un paio d'or6
prima.

Pel matrimônio mia avversion non nego
"moglie" per me significa "mi lego".
Io "sposina" Ia interpreto: "spinosa",
perché Ia donna é vana e caprieciosa;
e se poi monta in bizza, che iormentol
"mogliettina" fará "litigamento".

1
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TEMPI NUOVI
La repubblica dl Andorra
si solleva.
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Rua Quintino Boraynva. 5 — 1.* plano — Sale 2, 8 e 4
— costrulscc case, a contanti e a lun^he scadenze,
Domandate informazionl e provcntivl gratia.
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CAMPIONI DEL MONDO

Ia valigia delle indie
CALENDÁRIO
■, Santi Pluto e Romeo —íeírordine dei pachidermi. Vlssero di pubblica carità e morlrono su Ia paglla.

na, sputate le spine perché sbadatamente trangugiate
possono impiantarsi in gola
producendovi qualch© sgraffiatura.

"PAliPITES"
Se vuoi vincere dl botto,
Gioca 7, s ed 8.
* * »
CULINÁRIA
Perché non si mangia Ia
balena? Perché Ia balena non
ha fatto ancora Ia sua comparsa tra 11 pesce dei nuovo
mercato?
Eppure questo pesce mammifero di sesso femminlle, che
si trova nei mari polari e nei
busti delle signore, rappres«nta una grande risorsa per
lá soluziono dei problema alimentare. Infatti una balena
alia settimana é piú che sufficiento per tutta una famísliola di 125D persone.
Non é mai consigliablle dl
far cuocere Ia balena Intiera
perché riesce alquanto pesante (20-30 tonnellate) per gli
stomacho deboli. Fatela a pezzi, scegliendo I migliori che
sono per Io piú i preferiti.
Purgatela bene: 1© si puó
trovare sempre qualchs profe.
ta nella panela, e i profeti
riescono pluttosto indigesti.
Quando mangiate Ia bale-

VERSI SPIEDATT
Ti preparo, o dolce amore,
una reggia qui in soffitta.
C'é 11 fornello. Ia marmitta
e una rosa tutta in flore.
Mangeremo Tinsalata
fresca come le tue guance,
o berrem Tacqua ghiacciata
contenuta nelle pance
dei miei fiaschi (sono tant!)
con su scritto: Vero Chiantl!.
Re Stelli

» * »

SOCIETÉ DE
SUCRERIES
BRÉSILIENNES
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFAKD
e PIRACICABA
Agente:
DANTE DI
BARTOLOMEO
Campinas - Tel. 3089.
Baniu' - Ttel. 247.

» » «

PER I MENO CRETINI
In trattorla.
Un signore che sta pranzan
do si accorge, con un certo
ribrezzo, che il cameriero che
Io serve ha una certa fiorltv.ra sul viso.
— Avete un eezema? Gli
domanda.
— Nossignore, gli risponde
il giovane, non ne abbiamo
piú.
« » *
GRANI D^RO
— La parola é Sargento, il
silenzio é d'oro; ma Ia carta
stampata é di platino.
II Doca cTIguape

(Dai glomali) — PRIMO CARNERA dopo Ia
vittoria, ha pensato intelligentemente di custodire
Ia sua borsa in una cassaforte NASCIMENTO.
Rua São Bento, 53 — Tslef. 2-2088.

tra avversari

Siamo ai "Cabaret".
II "jazz" ripete "Te quiero"... Luci ro£se e azzurre
bagnano le languide coppie.
Ad un tavolo i redattori
delia "Fanfulla".
A un altro quelll de "II Pasquino".
Da questa parte il prof.
Sérgio Ludovico Cosare Maria cap. Cadeo, dlrettore dei
reparto ecc, circondato da
due biondissime "girls" si abbandona alie seduzioni delracqua tônica; Negra, dopo
Ia sesta bottiglia di birra,
bestemmia in spagnolo e ricorda le delizie dei Matto
Grosso; altri due redattori
dei nostro settlmanale non
sono presenti... Le loro consorti possono stare tranquiile!
Dalla "Fanfulla" l'ex millo
nario Nunzi, riservato come
sempre 11 Príncipe di GaUes
che dopo qualche whisky si
sente leone.
Noi ei sentiamo cacciatori.
Sguardi truci s'inorociano
tra i due tavolini.
H momento é solenne...
L'aria é satura dl elettricitá...
Cosi scriverebbero Cesarlno o Oyrano.
Qualche cosa di preoceupante avvlene.
Solo ramministratore di
uno dei due giomall potrebbe

evitare ció che sta per suecedere.
Ad im tratto da uno dei tavolini, con ária di perfetta
indifferenza, si alza un giornallsta e si dirige verso il
gruppo contrario.
E' giunto. Con decisione
appoggia sicuro Ia destra
sul tavolino, poi rápido ai
curva e con Ia sinistra aflora rorecchlo di uno degli avversari:
— PiTestami cinQuamta
mazzoni... Non sappiamo
come fare per pagare 11 conto!

CAL20LAI

prima di fare acquisto di
forme per acarpe vlsitat*
Ia Fahbrica dl

KMOEUO GRIMAUM
Bua Washington Luís, 23

ove troverete un vasto
stock di modelll modem!
per quaLsiad ordinasitme
dl Forxne.
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pâradossi su Famore
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IL COLMO PER IL MAHATMA

— La donna che cammina per il sentiero dei
piacere, nulValtro puó essere se non Ia vivandiera
delVattimo: quella che batte Ia via dei dolore e dei
dovere é ia portatrice di viatico.
* * *

— Uuomo nella sua esistenza non ha che un
solo vero amore: "Vunieo". Per rendersi persuaso di
qtiesta veritá e per rintracciare questo hene, intreecia Ia carona degli "altri" amori.
* * *
— La paura delta maternitá trattiene sovente
Ia donna dálVamore, Vuomo dal matrimônio.
*

j»

*

«■

— La clorofilla delle piante e il pudore delia
donna non si sviluppano se non in preséhza delia
hice.
* * *
— II matrimônio incanala Vamore e ne impedisce le inondazioni: ne guadagna Vutile, ne perde il
vaesaggio.
* * *
— Uuomo di ingegno accanto ad una bella donna ha un po' 1'aspetto di un parente povero.
* * *
— Fanciulla: vuoi Vesistenza sia per te un giardino ? Cerca di essere un fiore.
* * *
— In amore Ia fiducia deve essere cieca, perché
se cessa di esser cieca, finisce sempi e col non essere
piu' fiducia.
* * *
— Uamore non puó essere profondo se non é
vittoria; e per essere vittoria deve diventare prima
guerra.
* * *
— Bisogna saccheggiare, rapinare, stroncare
VAmata, perché sopra le rovine dei passato possa
erigersi il nuovo divino edifício âell'o,more.
* * *
— La tenerezza delVamata, come Varia, non si
valuta se non nelVistante nel quale ei viene tolta,
quando il cuore .asfissiato boccheggia e muore.
* * *
— Pochi fiori di parola intreccia Vamore nel
ftuo linguaggio: ma forse che Ia musica possiede
molte note per dar vita alie immemori melodie?
PROF. BERTARELLI

■jt
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GANDHI: — Ma questa minestra é senza sale!
IL5ECONDINO: — Colpa sua. Lei il sale non Io vuole. Le
dai-emo il sale inglese.

i&*xszaaBZ!iaiaaiiriaw3Niíi

— II inatriinonio ê similc a uu vascello,
Che fila dritto finché 11 tempo 6 bcllo,
Ma sbanda, oscilla e va dl.male In pésglo,
Non appcna é sorpreso dal. . . Ixíecheggio!

REGISTRATORE
VOCÊ

DI

Hanno inventato un registratore che ripete ai cantantl Ia loro você per dimostrare loro che non é radiogenica. Un nostro amico Tha
súbito comperato per far
udire alia suocera le sue urla
durante le discussioni domestiche; e ció per ammansarla.
— Volete gabbellare per
mia questa vociaccia, — scatta Ia signora dopo l'audizlone. — Ve Ia íaccio sentire io,
miòtificatore!
« « #
Cl aono delle voei belliasi-

me che alia radio sono stonatissime; e viceversa.
Alia radio: — Che vocionaccia! Ma Ia colpa é delia
radio. La si sentisse nelle sale di un concerto!
Al concerto: — Che vocionacciaccia! Ma ia colpa
é delia sala, sorda. La Si sentisse alia radio, che limpidezza!
* -* *
Si é tentata Ia stessa prova con un conferenzlere radiofônico.
II registratore ripeteva Ia
sua prodelusione con Ia sua
stessa você; ma Tillustre
uomo non pote farsi un concetto delia própria opera:
era caduto súbito in letargo.
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Dlce il "Correio de S. Paulo": "O alvl-verde estreou
magnlficamente bem o seu
campo, abatendo por uma
contagem bastante convincente o forte quadro do Bangú..."
Se una mezza dozzina é appena "bastante convincente",
per ottenere una contagem
sempliccmente "convincente", trattandosi delia Palestra, ce ne vuole almena una
"grossa".
• « o

La stampa si lamenta perché suirapposita tribuna
mancavano i posti per "O
Dia", "Jornal do Estado", "E.
G. I. J.", "Correio de S.
Paulo" ecc.
Non si lamentina; anche
noi italiani siamo stati maltrattati.

Uadl
"A Gazeta" dice che alrinaugurazione dei campo
assistevano 25 mila persone.
"II Oorriere degli Italiani"
assicura che non erano meno
di 40 mila.
L'avv. Vacchetta, da non
confondcrsi con Tavv. Sola.
nostro inviato speciale, ha
contato fino a 32.574. Eçco
una prova che ei lascia sbalorditi!
• • •
AlTlnizlo il Bangú giocava
contro vento...
Niente di strano che gli
sia andata a sgonfic vele!
• • •
Gli aeroplani hanno volato
sul campo. Anche i palloni.
Questi, peró, hanno atterrato presto nella rete di Buclydes!

L'INTELLIGENZA DEI "TIFOSI"

^

XAROPE DAS CRIANÇAS
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
In tu tte le
DROGHERIE - FARMACIE
e nella

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)
deüa

* Elekeiroz* S. A.
collaborazíone
I songo chillo c'a tierza Hera t' aggiú telefunato squiIhambaniio c' 'o Gigi Pule-ntino, o collaburatore c' a' so
magna ciente mazzune pe n'a
cullaburazioue e po' pé giunte
'e ruotele ia perdere o "palestrono" com'o chiammMsso.
Famnie n'u caspife favore e
le dicere "nun c^ mettere
cchiú 'o Baso addó raie azza".

•

— La prossima partita cot ii Santos sara un osso duro.
— Ma va lá! II Bangu' ha battuto il Santos por 2 a 0;
noi abbiamo vinío il Bangu' di 6 a 0 quindi, il Santos deve
perdera di 12 a 0 ! !
I piú favoriti sono stati i
"portoghesi".
L'avv. Sola, da non confondersi con Tavv. Vacchetta — venuto a conoscenza
delle lagnanze ha detto:
Provvederemo noi!
Siamo sempre sulle tribune.
Con-ado il Blando avrcbbe
detto:
— Dalle spalle sipira una
calunnla,
— ??
— La calunna é un ventlcello!

* * *
Dice Ia storia: "Euclide ragionava per analogia e respingeva Ia dimostrazione.
Visse in Alessandria e si segnaló nella dialettlca".
Ma che Alessandria cTEgitto!
Euclide giocava per il Bangú e respingeva qualche pallone. Si segnaló nella partita contro Ia Palestra soprattutto per una... teoria di
goals.
Cosi ebbe origine 11 teorema di Euclide.

Nun o vogllo offennero
chlammanelo magna pulenta,
pecché simme tutte taliane,
Da quanno é turnafe viageio vuó sapa ch'é sacclesso

info palestra? — rlvuluzíone
— crise — miséria — dimifísione d'o simpaticeme prosirento Delmanto — perdita d'o
tim, curnette c'a parlavene é
nun si capivo cchlu' niente,
manwna mia. . . Biente: famm'o favore d'o fa turná da ro
é venuto, si?
'E viste signo cli'ô succlesso dummenica? Sabato Gigl
magna pulenta nun á scritte
1 e periquitos hanno squilhambato o Bangú, e chisá fino a
mmó si ánno truvato a via
da casa Toro.
E con questo ti aaluto e
songo
O CÜRNETTA
N. d. R
Tutto cia che il
nostro egrégio lettore "Cor■netta" ei dice in stile vesuviano, tradotto in sanscritto,
significa che Gigl Polentlna,
beato lui, sarebbe lettatore. .
Non abbiamo elementl per
giudicare se Gigl Polentlna
possegga o no questo meravlglioso ed utillsslmo fluido che
dá ia potenza dl íettare. Naturalmente staremo piú attenti, e se Tavvertímento dl
"Cornutta" ha una base dl
realtá, daremo Ia pillola «
Gigl Polentina.
Peró:
Noi vivlamo nel aecolo XX,
e non ai tristl tempi dl Jordão Pardo o Thomaz Campainha. Quindi non accenderemo
11 falo, senza prima aver offerto airoretico tutte le possibilita dl dlfeBa.
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Quando S. A. I. Ângelo Po-'
Cf, Duca di Iguape, era «1, a
Iguape, ma non era ancora
Duca, — si dedicava appasslonatamente all/allevamento
dl animali domestlcl.
Un glorno rlcevette Ia visita dl un sanitário cbo sll
dlsae:
— Non é Iglenico, tenere 1
sulni cosi vicino aIl'abltazIone!
— Eppure, slgnor dottore,
vengono su belli e grassl ch'é
un piaçere! — rlspose 11 futuro Duca con convlnzlone.
» « »
— Cho cosa no pansate di
■un uomo che si fa sorprendere In flagrante adultério?
— chlede Nino Gallo a LIna
Teríl.
E questa. pronta: — Penso che é un pigro!
» « •
La brunisaima, magrissima
e dipintissima re-gi-net-ta
del-le scar-pe é sovente dlstratta ai punto da credere
che 11 Pireo sla un uomo.
Un giorno legge sul glornale: "G1I ultimi giomi di
Pompei".
— Poverino, di che cosa 6
morto? — chiede.
— Di una eruzlone — risponde ferocemente il Dott.
Tramonti.
* * *
— Sono disperato! — confida un amico ai Cav. Sinlsgalli. — Sono pleno di d&bitl, -non so da che parte voltarmi. Mi vien voglia di buttarmi nel Tietê, sarebbe Túnica soluzione.
— Non sarebbe una soluzione — osserva Sinisgalli —
L'uomo non é solubile nelTacqua.
» » »
Avenida Paulista. Passa
una scimtillante automobile.
Neirinterno sono due donnette che sino a poço fa faoevano le "vendeuses", arrotondavano chissá come 1 loro guadagnl, ed ora si sono. lauciate nel mondo chie.
— Che beila carozzerla! —
esclama Tamica che accompagna Tina Capriolo, alludenáo alia guida interna ("con■duite interieure") delle due
donnette.
E Tina, argutamente:
— E' ció che si chiama. ..
J"'inconduite anterieure"!. . .
* * *
Cesare Rivelll eace dal
"Panfulla" con 1 nervi arroventati per un rifiuto di aumento di stipendio avuto da
Nino Disgusto Beota, Cav. dei
Dopúlavoro.
In Praça do Correio, un signore Io ferma:
— Scusi, vorrel andare alia
stazione.
— E chi gllelo impedlsce?
— risponde Rivelli, oltrepas«ando.
« * «
Giorgina Andaló incontra
In Avenida Paulista una signora amlca che conduco elegantemente ai lungo gulnzagllo verde un cane. B doman-

(U;

— Dove vai con quel cane?
La signora, risentita, risponde: — Non é un cane, é
un pechinese!
— Sara, — ribatt© Giorgina — ma raasomiglia atraordinarlamente a un cane!
« • •
II Capitano MolinarI, credendo di mettere In imbarazso Donna Titina Crespi, le domando un giorno a bruciapelo:
»é

« * »
In un salotto mondano di
Sáo Paulo, una giovane e bella Signora, parla con entusiasmo sulla fragilitá. delTesIstenza.
— Vedete, essa dice, stassera saro tra le braccia di
mio marlto: domani será forse saro tra le braccia de! Signore.
Giacinto Tebaldl chiede timidamente:

— Mi displace, ma non vi posso dare ancora Ia mano
di mia flglia.
— Perché non ho impiegoT
— No: perché Ia ragazza ha nna panarice nol dito mignolo!
— Perché Dio creô l'uomo
e poi Ia donna?
E Donna Titina, pronta:
— Per Ia stessa raglone
per Ia quale voi — quando
dovete scrivere una lettera
importante — fate prima Ia
brutta o poi Ia bella copia.

— DopodcmaBi sarete libera?
* * *
Raul Crespi ó dotato — come ognuno sa — di un diBcreto appetito.
Invitato a pranzo una será
In casa di gente piuttosto fru-

FIL TRO

RADIO MINERALIZZANTE

STERILIZZA
CALCIFICA
RADIOATTIVA
racqua
•enza alterarne il sapore
e rende assimilabile il cálcio
IN RUA S. BENTO, 36-A
as ..-.■.

d
gale, insieme con una mezza
dozzlna di altre persone, vido
arrlvare in tavoia un pollo
parecchio Btrlminzito.
Raul Io guarda, esclamando con tenerezza:
— Oh! guarda com'é carlno! Che amore di pollo! E
guarda con quale gesto dl stupore alza le zampette! Ha
Tarla di dire: "Quanta gente,
mio Dio, quanta gente!. . .
* « *
Pensieri Immediati dl Bvarlsto Rossi.
Quando una donna é bella.
Ia si porta a Teatro. Dopo,
ai. . . Cineima perché Ia si vede di meno. Qualche mese dopo, né àl Teatro né ai Cinema: ia si lascla In casa.

» '« «
Rollo e Busacoa, i due geniaü artisti itallani, parlano
dl seultura:
— Secondo te — domanda
Busacca — quaTé Topera piú
straordinaria di Antônio Canova?
— Per me, "Amore © Psiche".
— Ti sb?.gli;0é "Le tre Grazle".
— Perché? — domanda
Rollo incuriosito.
— Perché Canova é ri useito a fare andare tre donne
d'accordo. ..
— Hai raglone — convlene Rollo. — Ma sal perché é
stato possibile? Perché, essendo le tre Grazie nu de, non
potevano tagliarsi i pannf addosso.
» * •
Martino Frontini — 11 boi
Martino — raccanta, ai Circolo Italiano, 1© sue quaal casanoviane avventure d'amors,:
— Stamane alie 9 avevo un
appuntamento, ma ho dovuto
far presto perché ali© 10 ne
avevo un altro. Alie 14, poi,
ho dovuto recarmi a S. Amaro dove ho Ia mia amica. AH©
16 sono tornato alia Lapa per
vedere chiaro in una avventura amorosa. . .
II Cav. Pisani Io interrompe:
— Ma lei non é un uomo;
é uno scaldabagno!. . .
— Come sarebbe a dire?
— Alimenta cosi tante
fiamme!...

. DENT1 BIANCHI
ALI TO PROFUMATO
5010 CONCELIXIR ELA
_PASTA PgNTjJFRICIA L

* •....'!
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Primo Carnera! Primo di
nome e di fatto. Qui non' Já
parla di altro. II supergigantissimo pugillsslmo campionissimo é ali'ordine dei giorno e delia notte. Ogni notizia che Io riguardi é famèlicamente accolta dal ipubblico, come una vittoria o una
sconíitta durante Ia grande
guerra; e i rcp-orters dei giornali quotidiani, con appena
un tiraggio di qualche milione di copie, si affannano
a trovarne sempre dl nuove:
e quando non ne hanno, ne
inventano; naturalmente, piú
le notizie sono sensazionali,
piú vanno — spesie se false
— e i direttori dei quotidiani con un tiraggio di qualche milicne di copie offrono
somrae immense a chi dia loro su Carnera spunti, appunti, etichette e attaccabotton1..
9 Io sono riuscito a íare un
supermiracolo: a passare
cioé Ia giornata di ieri col
super ultra gigante. La cosa,
benché fatta nel massimo
segreto professionale, si é saputa. e iersera mi é stato offerto un milione di dollari
per Ia "vendita" di quanto
avevo saputo e raccolto du-

rnera
<âi fciie seiii.iaitia.naii}
rante Ia giornata. Peró non
mi sono dimenticato dei mio
dovere di inviato speciale
dei "Pasquino" (che. tra parentesi, paga bene — quando paga— meglio dei giornali nordamericani) ed ec•covi matéria ^suffieiente per
farvi diventare di pronto in
bianco milionário.
Carnera si é svègliato alie
3 (ora locale); ha aperto prima Tocchio destro, ha sbadigliato, ha tossito in do maggiore, e poi ha aperto 1'02chio sinistro. Con Ia mano
destra si é tolto dal viso i
pezzi dei lampadarlo, crollato in seguito alio sbadiglio.
S'é poi puntellato su i goiniti, ed é scsio dal' letto,
mettendo giú prima Ia gambá sinistra.
In seguito ha fatto il bagno in una vasca di m. 45,30
x 31, 80, e si é sott-oposto a
ksgere frizioni, fatte con

un martello idraulico di 260
chili.
Alie 9.30 (ora locale) ha
fatto colazione: ho visto
sparire, in dodici minuti, an
piccolo montone, 7 ipiccioni
viaggiatori, 3 chili di gelea,
15 pa Çancini irnbottiti, 2
ricotte ricotte fresche, 1 chl3o di martadella, una cesta
di banane maçã, e basta.
Dalle 10 alie 11 ha letto —
con gli occhi dei suo segretarlo — alcune notizie a suo
riguardo. Alie 11 e mezza
ha fatto una pasieggiata In
pubblico, salutato con applausi déliranti e ssguito da
37,012 persone di cui 428 in
aereoplano.
Alie 12,30 s'é messo a távcla. Qui ho notato ima
■:osa curioslssinm: Carnera
mangia con Ia bõoca. Non vi
stó a dire cosa abia mangiato e bsvuto, perché non mi
credereste.

PEE BARS, CAFPE'. EISTOEANTI, ALB1EO-HI, PENSIONI,
FABBEÍCHE, ÜFFICI, ECC.
EXCELSA Ia piú perfetta macchina elettriea por caffé <!a coador''

Y Bapida

Alie 13.30 ha fatto un pisei ino di un'ora: particolare
stranlssimo: Carnera dorme
con gli occhi chiusi!
Alie 16 era in palestra. E
qui ei é apparso il vero ferraidabilissimo Carnera il
quais, appena entrato, ha
messo k. o. sette allenatori
soífiando loro contro.
II "ring" — d'acciaio — é
sostenuto da 1 4 colonne di cemento arma '- dei diâmetro
dí metri 2,70.
II "saceo" é fatto di maglla d'acciaio grossa un pollice ed é riempito di bombe
di dinamite, che Carnera si
diverte a far scoppiare a caz::otti. II "puncíiing" é costituito di una palia di ferro
pesante 120 chili.
In mezz'ora Carnera ha
messo k. . 326 allenatori,
.rcaraventandone 39 fuori dei
■■ring" e 7 attraverso le pareti: uno é stato ritrovato 625
metri lontano ancora leggermente "groggy".
Dopo il lieve eseroizlo, il
nigantlssim ha fatto una
breve corsa di 36 chilometri
traverso un bosoo dei quale,
senaa volere, ha rovesclato
315 alberi urtandoli nel passare .
Dopo cena, Carnera ha assistlto ad un concerto di
graibeassa e trombone. II
colosso si é ritirato per dormire quando erano le ore
22.30 e nel salutarraA mi ha
.steso Ia mano entro Ia quale inavvedutamente ha stritolato Ia mia.
La piú bella vittoria delia
sua carriera stupefacente,
Carnera l'ha avuta ler l'altro: all'essergli proposto un
combattimento col gigantissimo, il peso massimo Nonmel - Odigas é caduto k. o.
*

Econômica
Igienica
Semplice

Eua Barão ds Paranapiacaba N.' 5 - 1.° andar - Sala 6 -- Tel. 2-6315
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ÜI/HM'ORA
E' stata varata Ia categoria dei pesi supermassimi,
dreadnought, apposta per
Carnera, il quale ne diventa
camplone: anzi arcisupercampionissimo assoluto delia
categoria extrastrong dei pesi fuori concorso superecceiso massimissimo...
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// gioco delle domandü

————• •

—■

(SENZA SPERANZA
— Dl BISPOSTA —
Per procurarsi un onesto
passatempo n«i soleggiati
pomeriggi di Agosto (massime per I disoccupati) all'ora
■dei té, o dei caffé, oppure per
le serate In famiglia, neirintervallo che corre tra un disco di gramaiofono e una
maldiceriza dei prosslmo ,o
In altre circonstanze analoShe. Meneghetti, che dei
tempo ce n'ha d'avan2:o, ha
inventato un simpático gioco
che fi'intitola "H gioco delle
domande" (senza speranza
di risposta) col quale é facilissimo pa&sare un paio di
ore in amena conversazione
e In iitillsslme ricerche.
61 trattai di proporre agli
amici e alie amiche alcune
domande alie quali sla difflclle o impossibile dare una
risposta.
Per chi voglia cominciare
questo nobile gioco educativo
ed istruttivo, ofíriamo qui in
esemplo alcune di codeste domande senza speranza di risposta.

— Ritiene lei che un secolo
o l'altro flnirá Ia crisi?
— Perché Restelli usa i
guanti?
— Sa spiegare lei perché
a Cuba non si riesca a fare
plú di una rivoluzione alia
setíimana?
— Quante grosse di sonetti
ha sciritto Zám Pedri?
— Saprebbe lei spiegarmi
che cos'é Ia crisi dei caffe?
— Sa lei il nome di quel
pazzo che vuole fondare un
nuovo quotidiano in S. Paolo?
— Quando sara ultimato
Io Stadio dei Palestra?
— Lei saprebbe trovare 11
rapporto meteorológico —
finanziario tra i primi caldi
e Ia mancanza di numerário?
— Indovina lei il nome dei
primo che riceverá Ia crcce,
'Prima di Natale?
— Perché Poci é andato a
Rio?
— Perché Poci é sempre
nervoso?
— Perché ha ritlrato le dimlssloni il Dott. Del Manto?
— Perché Nunzl non parla
mal?
— Perché Restslli persiste
nel mantenersi astemio?
— Perché Cadeo non pone
il titolo di professora avanti
ai "prof." Sérgio sig. Ludovico?
— Perché non piove?
— Perché vi scoccio?
-3!IS-

Âl mio chiarissimo
amico e collega
PAOLO COLELLA
cavalierabile
Una croce perfetta
Tu vuoi dicavaliere?
Hai meriíi? Hai sapere?
Se sf, pazienza, aspetta.

Filosofia spicciola

— Papá, un leone puó an(lare In Paradlso?
— No; che Idea!
— E -un padre?
— Naturalmente.
— B se un leone manglusee un padre?

Tutti una croce, o caro,
L'ãTremo in camposanto...
Ce l'ha Gigin Pavaro,
Che fu cagion di planto,
E Tavró anch'io, somaro,
Che sempre raglio tanto!

11

SCIROPPO NEGRI
per Tutte le Tossi dei
Bambini e
TOSSE ASIN1NA

L» sclroppo Nesri fln iai primi giorni dl
cui'a Iíí-JCC aJ attenuare i'lixjpeto delia
toüsc, a dltnlnuiro I;i fi-oquensa e Tluiensitá dcgU att*oobi dsl qoall abbrev!» Ia
liu.-alr.. Tutts clú coii grande aoliicvo dei
plccülo Roffercnto, che vede gradatamenlc
Ia :.coi:jr>:iriia delia penosa malattia. Lo
Bciro^po Ncgri é dl eapcre deloe e gradevcle: in tutto le farniaolc.

axa ea

éâiaii^ffCí lisíelice
Un giovane poeta amava perdutftmènte, seiiza speranza, una vezzosa fanclulla; ed assediava Ia fata dei suoi
sogni con appassionate poesie, doVegll le descriveva con
dolorosi acoenti Tangoscia dei suo spirito. Ma pubblicava
que; versl sui giornaü; e poiché era pagato molto bene, poteva condurre un'esistenza tranquilla ed agfata; fumava
grossi sigari e considerava belia Ia vita.
JPinalmente Ia fanciulla non resse a tanto dolore fe a
lante sofferenze, s'intenerí e ricambió raraore dei Posta.
— Sono nu uomo fritto, — balbettó pallidissimo, II
poeta, quando gli piombó sul capo questa fortuna. —- Di
che vivo d'ora innanzi?
CESARE RÍVEI.,!!!

Casino Balneário de FilfrSophia

SANTO AMARO
Consessionario: VICENTE VISCONTI
- Empresa: EÍANCHI & VISCONTI -Autorisado a funccionar por decreto do Governo do
Estada, ds 20 de Abril de 1933.

NOXTI DI DIVERTIMENTO per coloro che giú si eono
ubUuati ai conforto e alie dellzie deU'ambiente (li questo
Casino, dove un aBiiuato

• O ik ^ € J 2^ Gr

richíama tutte le notti Ia piú elegante clientela.

Andale a divertirvi: non perdete Toccasione!
I musici eccentrici:

e Black

SíAW

Tntto il conforto imniaginablle!
ENTRA TA:

5^000

PER

PEBSONA

Prof. ANTÔNIO ZAM PEDRI

Lindo Palacete
na RUA DOMINGOS DE
MORAES, isolado, em terreno de 14 x 33.

SALA DE VISITA — SALA DE
MUSICA — GRANDE HALL —
COPA — COSINHA — DISPENSA
— 2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS —
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS —
GRANDE GARAGE PARA DOIS
:: :: :: AUTOS ::
::
::

ACABAMENTO DB LUXO
PREÇO DE VERDADEIRA
OOCASIAO.

Tratar:
Rua José Bonifácio N." 12
2." sobreloja, sala 6.
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PHEN1X
R. Domingos de Moraes, 120.
Tel. 7J20S8
Sabato — ^'Heróes do mar",
deirUfa; "\Teims liolra", delia Paramount, con Marlene
Dletrlch; "O favorito dos
Deuses", deirUfa, con Emil
Jannings, Renato Mullor ©
Olga Tschecliowa.
Domenica — Grandiosa matinée — "A mão armada" (in
serie); "Edade Escolar", (dlsegno); "Voz do Mundo" (reportagem).
Glovedi — Matinée studentesca, a prezzi popolari.
» » *'
CINE ORION
R. Voluntários da Pátria, ai«
Oggi — "O bomem leão",
con Buster Cable; "Quem foi
o assassino?".
Domanl — "O h0mem
leão"; "Quem foi o assassino?".
Martedí, mercoledí e giovedí — "Eu e minha pequena",
con Joan Bennett; "Nos bastidores do esporte", coa Jack
Okie.
VenerdI, sabato 6 domenica — "Venus loira".
«•

»

«■

CINEMA PAULISTANO
Rua Vergueiro, 128
Oggi e domani — "Ama-me
esta noite": "Fala e morrerás".
Lunedl — "Esposas de módicos".
Martedí e mercoledi —
"Calumniada"; "A noite de
18 de Julho".
Giovedí — "O Diabo branco".
Venerdí — "A esquina do
peccad0".
Sabato e domenica — "A
Venus loira"; "Sangue vermelho".

IA

La residema costruita in terreni delia
Comp. City. i

residenza costruita nel quartiere
comnne.

Ia marina
iialiana
La Marina Mercantile Italiana ha aggiunto ancora una
vittoria alie sue belle tradizioni, aggiudicandosi ii nastro
azzurro dei record di velocitá
nella traversata Europa-Stati
Uniti.
La conquista si deve ai moderno transatlântico "Rex''
che ai comando dei Cap. Tarabotto ha tatto ia traversata deirAtlantico Nord, da
Gênova a New York, in 4 giorni, 13 ore e 50 minuti, mantenendo quindi una velocltá
oraria media di circa 29 miglia orarie.
II record anteriore era detenuto dal piroscafo tedesco
Bremen, che aveva compiuto
Ia traversatc New York- Cher.
burg alia velocitá oraria media di 28 miglia e mezzo.
La vittoria dei "Rex" valorizza ancora una -volta agli
oechi dei mondo Io capacita
nautiche delia nostra razza,
marinara neiranima prima
che suiroceano e nei Cantierl.
Ci congratuliamo vivaraemte con i marinai dei Cap. Tarabotto, con 1 maechinisti dei
Papo Luigi Risso, con gli Ingegneri d'Italia e con lá Italia-Cosulich, per questa nuova ragione d'orgoglio delia
Marina Mercantile italiana.

Cesarí e Pi^mei
Caríssimo Cavaliere: quel
testa di Cassio di Giulio Cesare, non merita che noi consumiamo tanto fósforo per
dire e dimostrare ch'egli fosse (ed é) un imbecille a rubicoine atrarlpato.
*

»

■»

Thomaz Campainha non
c'entra. Non c'6ntra, non per.
ché egli non sia un'altra beüa
testa di Cassio come Giulio,
— ma perché quando parlano
due persoue intelligenti, i fossl si aizano. B noi, caro Cavaliere, siamo due persone intelllgenti, "sem duvida alguma".
» * »
Teofrasto, Leopardi, Melpomene e Caetano Rapagnetta,
possono dire quello che vogüono: Cesare rimane sempve

tanto umano e cosi poço divino da essere accesslbile alia frusta di Vercingetorice, ai
pugnale di Bruto — ed ai sorriso di queeto tutfaltro che
inmilissimo vostro sottoscritto, postero dl lui Giulio.
» » »
Lucano e Montesquien non
potevano aftatto parlare d'6ntratüra, perché non. é opinahile Tignoto. Chi puó opinaro
Cesare, da tutti 1 lati, é, per
esempio, Vlmcenzlno Scandura.
«• » •»
Eroe é colul che, dopo tanfannl, ha ancora 11 coraggio
di credere Giulio Cesare qualcosa di plú di un vizioso invertito e un tortunato brlgante.

"Per Tersilla, Ia mia suocera,
gran riguardi ho sempre avuto.
Penso: é triste, é stanca, é povera
il suo crine é ormai canuto,
hene é stenderle Ia mano..."
Morale: il genere umano.
Empório Artístico

MICHELANGELO

SORPRESE
— Sicché tua raoglle é fnggita?
— Si, 6 fuggita.
— E tu sei soddisfatto?
—i Furioso!
— Furioso?

-- 8í; perch* * rltoranta!

DR. PASQVALE MANERA
Con 11 "Conte Eiancamauo" si reca in Itália, in viaggio dl attari Tegreglo nostro
connazionale Dr. Pasqualo
Mamera. Auguri dl buon rlag-

gio.

M

ARTIGOS PARA
HSCRIPTORIO — DESENHO
• PINTURA
ENGENHARIA e ESCOLARES
Importação directa
O MAIOR SORTTMBNTO DO
RAMO, :
Rua Libero BadafA, 78
Telefono: 8-22028

UM.
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Piccola Posta Faccia il piacercl

COIíIíABORATORE CIRCOMNO — Sta bene.
SALVIBTTA — La cosa 6
andata cosi: trovato Io stock
dl etiquetas, era naturale che
il mlglior mezzo da seguire
fosse qu ei Io dl ottenere anch»
Ia reppresentánza. Con Tuna
«. . . raltro, tutto sarebbe diventato íaclle. II controllo peTó é facllísslmo, e parei che
cl sía chi prenda questa gatta a ne^re. Vedremo.
ANtEIXO — Mi spiego o
•non mi splego?
RIMBRANTB — Certo che
Cibella ce l'ha raccontata coei. Come é certo che chi ha
detto a lui dl raccontarla cosi
é stato un "fazendeiro". Ora
that is the questlon: non sapplamo se i! fazendeiro conslgllõ Cibella a raccontarla coei, perchó Ia cosa era cosi, —
oppure conslglló dl raocointârla cosi, per. . . "despistar" altra selvaggina.
ANTÔNIO RECALBUTO —
Finalmente vi fate desiderarè. Bene!
FARMACEUTA — Ballestrucolo concorrerá alia campagna demográfica. Non per
jjntrlottfsmo. ma per Implegarli tutti da Zambellone.
NON 1,0 FACCIO PIU' —
Che vuol dl plú?
SCARPARO — II Comm.
Nicollno Caracú vi sembra
fesso, ma non Io é. Almeno
dal punto dl vista econômico.
Da altrl puntl dl vista plú o
meiio Intlmi, possiamo anche
ammettere che avete ragione.
PADEIRO — B con I vostrl
balocchl, Bfcco Glallo si esibisce ai Municlpale. Voi aspettate purê il "farelo": ma
il "fo^oV" non verrá.
AUTISTA — No. ancora il
Dott. Roberto Magugllanl. ingegnere delia Corona d'Italia, non é stato 11 costruttore
dei "Rex". Bgl' non ha mal
lavorato in cantierl, essendosi sempre dedicato ai perfezlonamenío delia Fiat. Sotto
Ia sua alta dlrezlone noi slamo rinsciti ad avere una macch'ina dl fuma mond^le, un
vero orgogllo nazlonale, una
maecbina cosi perfetta che,
anche quando é ussta, s! nuó
eempre vendere per nuova:
tale é Ia reslstenza deirottlm0 jrmfpr'»'" Irrinlegato.
CONCORRENTE — Ma se
non cl risponde. credete che
lul sia un qualuunue Forneris? Lul é una persona occupató.
UMORISTA
PANFULLESCO — "La pronrletá é un
furto" Io asserl Proudhon, ■»
non Babeuf, come dite voi.
Ma perché non comprate un
Melzl, in Redattolo? E se Pocl non ve Io compra, perché
mon telefonate ai "Pasoulno",
quando avete un dubbio?
COLLEGA — Ma si, ma
sit II banchetto non falllTA. Scommattiamo cinquecento mazzoal contro una poesia

dl Zampedrl. A Rio, dei resto, se non c'é stato II banchetto, c'é stato almeno qualche "almoço", qualche flore
e qualche affettuoso abbraccio. Pocl é tornato con Ia data
dei banchetto in tasca. E o
noi saremo invitatl dl abafo,
o quella será metteremo tutto
a soqquadro, faremo il diavolo a quattro, parola d'o|nore. La nostra intelllgenza merita purê un prêmio.
8IGNORINA — Abblamo
ricevuto Ia vostra collaborazione, ma, pur essendo beu
scrltta, non puó andare. Noi
possiamo pubbllcare soltanto
cose umoristiche. Rltenti con
xm po' di "allegretto. ma non
troppo".
DOPOLAVORISTA — Ancora un caso, con quella signorina! Ma non si potrebbero trattare le slgnorine in
forme. . . plú migllorette? h
se Ia colpa é loro, non si potrebbero scegllere tali slgnortae, meno... pegglorette?
BESTIONE — Toh, chi si
rivede. Non c'era mica deficlenza di fessl in Colônia.

II Signor ANTÔNIO ZAMPEDRI, difettante
pubblicietá ad edizioni proprie, é pregato di passare
in Amministrazione per liquidarei una buona volta
un piceolo conto pendente a suo earico.
IL PASQUINO.
II responsabile dei debiti delia cosiddetta FABRICA DE MOVEIS BRASIL, che fa i suoi affari
in Av. Celso Garcia, 50, é pregato di venire a liquidare nella nostra Amministrazione una duplicata
dei valore di 240?000, aceettata da un certo VICENTE A. PEREZ, regolarmente a noi girata, scaduta
e, per pietá, non protestata.
Nella difficoltá di individuare il responsabile
dei debiti di questa tale "FABRICA DE MOVEIS'"
Io invitiamo per mezzo dei presente a venirci a liquidare quanto ei deve.
IL PASQUINO.

LA SEGA E LA "CAMA PATENTE"

Un rotondo alfaltro rotondo: — Ml pare che questa sejra finisca per perderei i denti,
seuza venire a capo dl millal
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on nnusüQR
Terssina Valendrey quando fu entrata neirufficio in.
■cui suo manto lavorava inaieme con Filippa Harmel,
domando:
— Bbbene? Si va avanti?
Cláudio Valendrey scos^e
Ia testa:
— Ci siamo arenati a meta
fiel se condo attó!
I due autori drammatici si
alzarono. Claoidio era una

DOVE SI BEVE IL MIGLIOR CAFFE'
veri! — si doleva Filippo —
Eppure che scena magnífica
quando quella donn.a cosi pura, cosi netta, si tio verá esposta alie psrsscnzioni di
Massimo, Tuorno iireslstiWla,
che Ia circuisce e Ia incalza!... Ah! che bel erido di
rivolta e di pudore cltraggiato!
"Valendrey inclino Ia fiam?
ma dei suo accendisigari sul-

11 grido pudico

specie di gigante rosso e rude. Egli colluttava con gli ostatoli e li abbatteva innanzi
a sé come il boscaiuolo che,
albero per albero, abbatte
una foresta. Si vantava Ia
soliditá delle sue ossature
drammatiche e Ia lógica dei
caratteri che egli creava.
Plessuoso e sottile, Filippo
evocava, ai contrario. Ia siluetta italiana dello schermitore virtuoso. Tutta Ia sua
abilitá consisteva nello schivare le difficoltá delle scene
capitali con le acrobazie dcl
suj dialogo, 'col suo spirito,
Ia grazia dei suo frasario. Ia
sua coscienza dei '-couplet".
II temperamento di Cláudio
e quello di Filippo si completavano, opponendosi, ed i loro colleghi li citavano come
esempio.
Paolina si trovava a sua
ágio tra i due uomini. Ella
aveva saputo, íin dai iprimi
giorni, imporre a Filippo
Harmel un tono di camerati,?mo indispensabile e questi,
che. fino allora, aveva fatto
professione di seduttore, si
era stupito di ineontrare tanta franchezza e dirittura in
una donna.
— Per Ia prima volta nella
mia vita, mi trovo di fronte
ad una bella donna senza avere voglia di farle Ia corte!
— egli diceva a Cláudio —
Quegli occhi che vi guardano
dritto! Quella stretta di mano senza equivoco! Una collega!... Una collega in gonnella!... Sinceramente, non
credevc che quel genere di
donne potesse esistere!
E Cláudio rispondeva, fumando.
— Certamente! Tu sei un
intenditore... Vai dairuna
all'altra, ed immagini, dopo
di ció, di conoscerle!... Ma,
amico caro, tu non sospetti
neppure che cosa sia una
donna onesta!
Orbene, Cláudio Valendrey
e Filippo Harmel furono costretti a constatare che non
avrebbero consegnata Ia loro commedia alia data prevista .
— Abbiamo avuto torto di
prendera come eroina una
donna attaccata ai suoi do-

■

ía pipa.
— Si!... Soltanto, bisogna
trovarlo, quel grido! — obbiettó.
Vi fu un silenzio. Una idea,
ancora embrionale, camminava, ora, tra i due uomini.
— Questi sussulti di coscienza non si inventano! —
disse Filippo... — Non si
possono studiare simili reazioni che secondo natura!
— Hai ragione! — rispose
Valendrey, gravemente... —
Se "vogliamo terminaro Ia nostra commedia nella lógica
umana, ci occorrerebbe un
modello.
— Si, ma ecco! Dove scoprire questo uccello raro: una
donna ai sicuro di ogni tentazione
Cláudio ebbe, allora, un
tranquillo sorriso di tríonfo,
un sorriso di marito;
— Teresina! — propose.
— Come! Tua mogüe
— Ma sí, caro! Mia moglie!... Sono sicuro di lei,
come lei é sicura di me. Non
nuó esservi equivoco possibile. Simula un íolpo di passione con lei...
— Come?... Vuoi che io?
— Ma si! Ti ripsto che
iquesto non mena ad alcuna
conseguenza!... L'essenziale
é di provocare in lei quel furore indignato, quella espiosione di cui tu noterai Ia intensitá psicológica... Spiegheró poi, io stesso, Ia nostra
commedia a Teresina'.
— Ella sara furibonda!
— Un poço, ai principio...
Ma ella comprenderá, ben
presto, che, lungi dal burlarei di lei, noi Ia avremo scelta, ai contrario, come Ia piú
preziosa delle collaboratrici.
* * *
Neila sua qualitá di celibe,
Filippo pranzava, regolarmenbe, in casa dei suo collaboratore, per evitare ogni
raerdita di tempo.
Egli simulo, quel giorno, un
gesto di sorpresa, allorché,
dopo di avere vuotata Ia sua
tazza di caffé, il padrone di
casa si alzó.
— Esci?
— Sí. Ho una faccenda urgente da sbrigare. Saro di
ritomo tra un'oretta. Ti la-

Rua XV de Novembro, 2 8-A
APEBIITVI EXTRA

ACQUA SINCRONIZZATA
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AUTO AVENIDA

Communica aos Srs. Automobllistas,
que tem em franco funecionamento as
mschinas mais modernas em S. Paulo.
para recantcMitagem integral, ou seja,
renovação da banda de rodagem «m
uma só vez com ANTI-DERRAPANTE
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DÜNLOP
BRAGA & GUEDES

Av. Brigadeiro IJUíZ Antônio N.* 17« ^
PHONE 7-Í580
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M.a THEREZA

Gfíicina «le roupa branca.
Bardados e point-joar.
K. DÜQVS DE CAXIAS, 28
S. PAOLO
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ALFAIATARIA
"FULCO"

Ncn nserá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO

GAZOSO
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|| Piacevolc ai gasto.
^
;f
Scnza ãieta. p
§. : Efíetío imme&ato : »

Fabbrica di "MANEQUINS"

"VERA CRUZ"

Dei
FKATELU
JACONIS
Si accetta
qnalsiasi
servizio
inerente
ai ramo.

Specialitá in
"manequins"
su misnra.
Prezzi inoãici, Finitnra
chie. — Non
temiamo
coneorrenza.
Rua Lavapós, 164 — S. Paolo

Novitá
Stoffe
Esiere
e
Nazionali
l

Fiiiissime confezioni per
uomini ~ MANTEAUX e
TAILIiEURS.
R. S. Banto, ZO-s." Ana. 99
6. PACXU)
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feio con Teresina. Non. chiacchlsrate troppo!... Lavora!
... Appena Ia porta di entrata si fu richiusa:
"Suwia — si disse Filippo...
— ccco il momento di attaccars quasta onssta dcnna!...
Valendry
non
immaglna
quanto mi sia penoso passare
per un sátiro agli occhi di
Termina, sla purê pe.- un momento !"
In piedi, innanzi alio specchic, Ia signora Valendrey,
réstia alia moda, riaggiiistava
.Ia pesante treccia che avvol'geva intomo alia sua testa
rotonda.
Filippo si awicinó a lei
con precauzione. II cuore gii
tremava un poço. Gli se .librava próprio di essere In
proointo di fare una cattiva
azicnfi.
Matriee:
S. P A O L O
R. B. Vista, 5 - S*breloja
Caixa Postal, 1200
Telefono 2-1450
1
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PASQUiNO COLON1ALE

"Che dirá? — pensava...—
Purché parli, mio Dio!... se
si contentasse di prendcrmi
soltanto a cchlãffl sarsbbe
im disastro!"
Bgll afferró allora, bruscamente, Ia moglie dei suo coiiaboratore tra le braccia -e Ia
bacio snlla nuca, con viotenza. Poi, col cuore in tumulto, col respiro mozzo, af.ys?
Ia esplosions ineluttablle.
Teresina era Impallidita;
Is sue narlci si erano incrgspate ed ella si volto, di ssatto, dí fronte alPuorno che Ia
aveva gliermita di sorpresa.
— Finalmente! Vi siete
dunque deciso! — esclamó...
— Ma ce ne é voluto dei tempo!
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SOS&TK» iia
"Avemmaaria"... lavora... "grazzia prena"
Nena, voi lavora?... "domine steco"...
Uf.'... "behédetta tu mnjeri"..; Nena!
"li bencileito cr fru"... va che te scet-o?

Fi?ia!e:
SANTOS
Praí;a Os, Kenublica, 50
Caixa, Postal, 734
Telefono Cent. 1739

"Pruttu svcnty' e tu Jeso. San... che pena!
"Ta. Maria Madre Dei"... ws ce fai Teco?
"Ora. r>ro jj.obbi"... ma faspetto a cena!
"Pcccatori"... O Sígonre! e sts cinfeco
Be ciappHtto íajrgiij' come ce venne?
Anãiamo:! inãove síavo?... Ah, Tho trovato
"Nunche íinorn, morti nostri ammennc".

. SVINCOLI DOG.lfíALI
CCNDIZIONI VANTAGGIOSE ~ SEEVIZI RAPIDI
E PERFEZIONATI.
Provate Ia nostra org:aMJz?,azione

"Grolia padre"... E mo! diavoial braghiera!
Ho capito: er rosário é terminato:
Finiremo éc ãillo un'altra será.

MAZZO DELL^SCANIA
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Comni. Nicolino Caracú

*

Dr, Emmm
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ÀVVOCATO
Cause civlii, conimerciaü, penaii, oríanologiche.
*
li
Ripartizicni fiscaii e Giunta Commerclale,
y Ufflci: Rna Quintino Bocayuva, Bi-Z.' and. Saíe 211, 213.
|
TELEF. 2-23GI — DaUe 9 alie 11 — 14 alie 17.

VENDONSI

Bicette nuove per Tini nazlonali
che possono garegglare cou vlnl
stranieri, utillzzaudo Io vinacce
per vlno fino da pasto. — Per dlmlnulre 11 gusto e l'odore dl fragola.
Fare renoclanina : (Coloranto
nsturale dei vlno). — Vlnl bian.ehl Ilnisslml. — Vlnl dl canna e
frutta.
Birra ílna che nsn lascla fondo
nelle botlglie, Litjucrl dl ogul quanta, Blblte spumanti senza álcool.
Aceto, Oltrato dl magnesia. Saponl, profuml, mlglloramento rápida
dei tabacco e nuove Industrie lucrose.
Per famlglla: Vlnl blanchl e blblte Igleniche che costano pochl
réis 11 litro. Nou oceorrono apparecobl.
Catalogo grátis, OI.INDO BAItBIEBI. Bna Faralzo, SR. S. Paelo.
N. B. — 81 rendono buonl 1 vlnl
ancionall e stranieri acldl, con
muda, ccc.

Agencia SCAFÜTO
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SI COMPRANO E SI VENDONO
ALI.A

ARCY

99

Si paga il xniglior ir^zzo — Fate atteazionc airindiriMo

LADEIRA SANTA EFHIGENIA, 14

A&sortimento completo dei
miglíori flgurlni estevi, per
signore e bambinl. Biviste
itelianc. Ultime novitá di
posta. Bichiests e informazioní; ílsa ?> ãe Ds/em*
br», S-A (Angulo di R. 15
de Novembro;. Tef. 3-^545.
Preferlte sempre;
CAPPSLLBTTI
RAVIOLI
TAGLIARINI ALI/OVO

M AT TAL I A

Delizia dei buongustai,
aumento pei'fetto.

Premiato Pastificio
Mattalia

Per un gunsto da nulla, vnol camhiave U suo radio?
— Cbiami U T«lef. 2-8)110 e Ia riparazloue sara «««gaita nella sim stessn casa.

R. SBB. PEKEIRa, 80
Tel. 5-3731
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iCA¥€iE MfilCO
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI SSJ^USZtSrí.íi
listo dl Blologln — Teletono 4-4618 — Bua Tymblra» n. 8.

fk 4», _
»
VtVfCIfílÜ Clinica apeclale delle malattle dl tutto
UO SXfr t\. r CAJi\»l\JV1 1'appa.rato urínario
(real, vesclca, próstata, uretra). Cure moderne delia blcnorragla acuta e crônica. Alta chlrurgla
urinaria — Rua Santa Ephlienla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-8637.

Dott. ANTÔNIO RÕNDINO ^iJ^ri^S
no: 2-5086. Alameda Eugênio de Lima n.« 85. Telefono: 7-3990.

Dr. ARTURO ZAPPONI

Medico chlrurgo e ostetrico. Malattle delle Bignore e dei bambil —
Malattle vcnerce e slfUltlche. Rua Bio Bento, 38-1." — Dalle . 1|2 alie » llí.
Tel. «-6331 Re«.: R. José Oetullo. 54. Delle 8 alie 9 e dalle 18 alie 19. Tel. 7-449S.
rx^ttn nOT OPlWrA OJtnlea Generale. Consultório e resldenaa:
ÍJOXT.. D. DKJLiKJ\*ní\ Rua á.M Palmeiras, 98-8ob. Telefono: B-SI44.
Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

E' PERICOliOSO ANDABE A
TENTONI
üpecialmcnte se si tratta delia
própria salute!
Fate le rastre compere nella

"PHARMACIA
THEZOURO"

Preparaíione aceurata — Consegna a domicilio, — Aperta
fino alia mezzanotte — Preaz;
dl Drogheria,
Direcione dei Fannacist»

LAR O C C A

IltJA DO THESOURO N.« T
TELEFONO: 2.1470

D„.* U DITnn/^ OhirurffO deirOspedale tTmbertn I. Medico. OhlOt(. I>. t%.KJtÍE>\J rmen e6 Ostetrico. — Consulte; dalle 9 alie 10
K dalle SS alie 15. Avsnida Rance! Pei.tBna. 102 Teletono: 9-1875.

Dr. CLETO MARTUSCELLI E^S^sl^
uarias c syphllis. R. Formosa, 13. De 14 ás 17 e 19 ás 31 hn. Telephc. 4-1955.
Reslficncia: Tclephone 7-3941. Eua Cubatfto, 104.

Prof. Dr. DINO VANNUCCI

Chirurgia deiraddome (stomaco. rebato, intestinl, mllza, vle
urlnarle-. Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Ifeapctininga, 46. Tel. 4-0343,
íalle 14 alie 17. R«s.: Rua Peixoto Gomids, 63. Telafono: 7-6071

Dr. DOMENICO SORAGGI ^^f^ %To?.
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

Dr. E. SAPORITI

Ex-clilrunro degl! Osp. Rluniti dl Napoll. Chirurjro primário deli'Osp. Italiano. Alta chlrurBia, Malattle delle slgnorc. Parti. R. Sta. EpUlgenia, 13-A. Telefono: 4-5812.
Consulte delle 14 alie 17.

_ iãT:
estomaso. Pisado. Intestinos e Pulmae.*.
0

DTEDUARDO CíAMPITTI ^CIO^

rápido e irarar.tido d^s Moléstias f!n
eegundo 03 mais modernos e aperieiçoados systemas. Cálculos biliares sem operaiRo. Conjultorio: R. Sto. AmE-o, 3-A. Teleph. 2-4706. Conaultas das 14 ils 16.

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ^"k^X^:.
IR n. 67 Telefono: 7-«n47. Dalle ore 15 alie 18.

Dr. FRANÇESCO FINOCCHIARO Sl^o^tSmS.o-

euure. delle siunove, í.eüc pslle, tumorl, sclatlea, Raggl X, Dlatermia, FotoBlettrofcerapltt. Bes.: Rim Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Weaceslau
Brai, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 18.

D«.»■«• f PADA MO Bx-chlrurgo desll Osp. Blunltl dl Napoll s delOlí. VJ. F «.IVrtl^V/ i-osp. Umberto 1. Alt» chirurgia. Malattle deli»
Sienore. Te!. 7-4945. Dalle ore 2 alie cre 6. A". Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

BIBLIOTECA CIBCOLANTE
20 mila volomi ia italiano, portogheso, spagnuolo,
francese.
Ronianzi, novelle, poesio, scienze, arti ecc.
Abbonumento mensile
Ks.
3S000
Deposito minimo
Ks.
1OS000
BUA JOSÉ' BONIFÁCIO, SO-A — TELEFONO: 2-1032
S. PAULO
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SNBS.INDUSTBIAEB E
COMMEBCIANTES
Aimunciem nos principaes Cines-Theatros da
Capital, porque emquanto VV. SS. dormem, ou se
divertem, os seus reclames trabalham.
EMPREZA PROGRESSISTA
DE PUBLICIDADE
TRAVESSA DO COMMERCIO, 2 - sobre-loja
TEL.: 2-3539

D^tTGÍOVANNI PRÍORE SócAa?ÍSgrPa?!rn-i:SS
da!!'l alie 4. PlaKsa deüe Reppnblica, 40. Telefono: 4-01C6.

Dalle ore 14
Dr. GIUSEPPE T1PÂLDI ^Ti.^Tv.
-1318. Res.: 7-2040.
í»»«4l
MAWPTMP! I I Malattle dello intestino, tegato, atorrOÍ. »-,. l/l.-''í.iN»jlí1ÍL.i^JL.l maco R pacoit4 e Osped. dl Bom». ,
Primário dedico Osped. Italiano. E. B. Itapetlninga, 37-A Tela. 4-6141 o 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rL^lna^cmrurgia dei ventre e delle vle urlnarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, t." p.
Tel. 2-1372, Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel, 9-4828.

0
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Dr. MARIO DE FIORí ^r^rn.^'^^:'^;

Itapetiuinga, 33, dalle 14 alie 17. Teletono: 4-0033.

Dr. NAZARENO ORCES1 SSsãhJ^SM
OOBS.: Prata da Sé, 3 (3.> andar) Balas: 18-20.
Tel. 7-2867. Das 9 As 12 no Sanatório de eauta CatharlQ*. Tal. 7-15>7. —

Dr. NICOLA IAVARONE ^^^E ^Tr^í

Kcíiicitã Medica, Dlattrmia, Raesl ültra-yleluttí. Oaaa.: t Kw,: ««a Xavier
de Tolads, 8-A (Pai. Aranha). Tal. 4-ltM.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^^^T^
de Aicvedo, 18, 2.0 andar. Telephone: 4-1830. Das 2 Ai 4.

D-«,£ n» 17 TU' A MOIMTI
Malattle nervos» e interne —
rrOr. Ut. C 1 IVAlYl^Jll 11
consulte alia Oaaa dl Salute delOspeUaU Dmbilto I — dali* 14 nUo 16 — Ilss. Al. íranca, 48-A — Tfl. V-üMI.

"IL PASQUINO COLONIALE"
ABBONAMENTI
Abb. Ordinário — Per nn anuo
Abb. Sostenitore — Per nn anno ,..

20$000
50$000

PREZZI DELLE PUBBLICAZIONI:
l.a Pagina (Copertina)
Ultima pagina (Copertina)
1 Pagina nel testo
J^ Pagina
li Pagina
Vs Pagina
Testo — Per ogni centr. de colonna
Con repetia^one
Annunssi — Per ogni centr. di colonna
Con ripetizioue

(JOOSOOO
500(000
40OS000
210$"00
1IO$000
60$000
51000
3$000
3$000
1S|500

Amtinvii, m genere, con ripetizione 10 % di aconto;
permanenti 20 %.
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IL CAPPELLO
"IMPERIAL"

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE

DELLELEGANZA SIGNORILE
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Uai Store Limitada

, Prezzo in S. Paolo:
FLACONE: grande, 5$500; píccolo. 1$800.

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B

^

Vieira Pontes & Cia.

——^——

ECCELLENTI

Editori

—r—i

:: LIB RI ::
di
S T U D I O
D I R I T TO
MEDICINA
RELIGIONE
R O M A N Z I
TEATRO
ecc.

PER. QUALITA' SONO

IPRODOTTI DELLA

Av. S. João, 48 — Telef. 2-1385 — Casella postale 858
S. PAULO
•CATALOGHI GRÁTIS.
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LIBRERIA

^

GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI,
ARGÈNTERIA, OGGETTI Dl ARTE,
a prezzi senza confronto, solo nella

Gioielería JJdãmO
,

Telefono: 2-4878

—r

S. Paolo
=^

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ

SECCOS. E MOLHADOS FINOS
' AVES E OVOS
Especialidade em Vincos Italianos, Azeites, Salames,
:
Azeitonas, QTjeljos, Massa de Tomate, etc.
Vendas, pói- atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUEZ DE ITU", 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO

Uütw;

delia EDITORA PIRATININGA S|A.
R. José BorJfaclo, 20-A - Telefono 2-1023 — San Paolo |
E' arrivata Ia Collezione completa delia Edizione HOEPLI
VENDITE A RATE
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"AITREABRUZZI"
i
i
1LMIGLIORPA8TIFICIO
1
ilMIGLIOKI GENERI ALIMENTARIA
|
1 MIGLIORI PREZZI
1

|

R. S. BENTO, 25

ITALIANA

FRANCESCO

LANCI

i

1 RUA AMAZONAS Ns. 18 - 12
TELEFONO: 4-»ll» ■
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MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOSSIBILE, EPPURE BASTA PROVAKE ALLA

Adega Para Todos
d i

DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANGABAHU' N.' 9 — TELEF.: 2-5415.
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CIA. NACIONAL DE Stí^JKdíS JP^IÉ^
Rua 15 de Novembro, 50 — 4.' e 5." andar
.,

âão Paulo /'.

SreCIÀJLISTI IN C^SfRüZ^^
GEMENTO ARMATO

: Stabilí per abitazioni e per uso commercia|ket j
I ihdustriale e ospedaliero — Piscine — Srtadi. :

Consultate rUfficio Técnico su prevei\tivi,
progetti e forme di pagamento,
senza impegni.
I RUA BOA VISTA 1 1 — 2.° Piano
SAN PAOLO
■ ■■■■■■■■■■■■■«■«""■«■■■■■««««"^mmmmnnmim

DIRECTORES:
Presidente:
Dr. José Maria Whitaker
Vice Presidente:
>..
Dr. Erasmo AssumpçSo .
Superintendente:
Dr. José Carlos de Macedo Soares

: COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA
S^PAULO E SANT#
Rua José Bonifácio, 12 - 2." Sobreloja
Telefono: 2-2954 — S. PAOLO
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