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SALVATAGGI

VISITA MEDICA

— Dite: trejatatré...
— Non faociiuno schwzi dottore! AIrno (li 50, no!

liA. FüGl/lA: — E' un'csagera7Jone impressionausi tanto iKíiThé una ra^az^a stavu IHT anjiegare!
(EL PADiRl!!: — Òhe -moi! Non iwsso (UmeiiticuiM! chfi
•■osí conobbi tuii madre!

IL DENTISTA INNAM0RAT0

GALANTERIA

Í^L

— M'aTna . . . non inVima . .

TIJ MAIRITOZZO: — (."ara, ([liando sto viHno a tt!, provo
tin senso di refrigerlo! ...

Naufraaio

Cinque anni dopo

!

■

deli' invidia
Basta avere qualche
cosa che -an aloro non
ha, perché questi ne
pi o vi súbito díspetto.
Anch^ Ia roBoJáa.
* * *
# * *
Spesso 1'uomo invidia cló ,jBhe in fondo
non vorrecibe.

UmvMio^^, fa penaare ad 'Wa dl quei
malati che, peij vai mieterioso fenoiúèho interno, finlsccpo un
giomo per digerlre il
próprio stomaco.,
*

«

*

■'

L'invidia deve eivere
staile ad una di qòelle tali infecmitá. replí^rnianti, che travagiiá^
nb. resistenza di uri
ktífilioe.
Tanto vero che chi
ne Bttffre fa sempre di
tutto, per
ixasconderla.
.c'. * * «
Vi sáúo molte donne
che acoettano, felici, le
ansheria ' eú i ceffoni
di un •uomb1 manesco,
.solo perché O'sanno che
si tratta di jroba che
era destinatk ad una
loro: rivale.
"^
* * *r

Quel che piu' ihvidia
■una dor.na, nella^vita,
sono le altre dÊtnne,
quando costoro rièácono a far mostra di nqn
invidiarla.
* * «
Soesso i complimentí
e gll elogi che tiu ricevi, mon sono che il
fodero ben lustrato in
cui é custodito il pugnale dell'mvidia.
* * *
Se fosse próprio vero che Tinvidia colora
di igiallo il volto degli
uomini, camminando
per via, in qualsiasi
parte dei mondo, non
s'lncontrerebbero che
clnesi.
■'■

*

«' *

, L'invidioso é .sempre
un incapace. Cosi' incapace che vi sarebbe
•quasi da meraviigliarsi
whe egll sia,; tuttavia,
capace di invidiare.
l:

líirivíiifosò' é, a volte,
un uomo che prepara
un véleno ;per uh altr^uomo, ma poi finisce
per trangupiiarlo, In un
momento di dlstrazione.
* * *
E noto ed àfcinoto,
ormai. che le donne si
vestono e si adornano
non tanto per piacere
agli uosiini, quanto per
dispiaceire alie altre
donne.
Ângelo .Poci
le Duque

r.
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t e1efoneidi
— Pronto!
— Oemma! Sono Lola...
— Ma... possibile?
— Parola!
r- Be... Ia você ml parc-va
fosse próprio quella d'Eva...
— Pronto! No, ti sei sbagliata.
— Sai, Ia toa telefonatí»
mi conforta...
— Cosa c^?

—;Ho bisogno assai di te.,.
— Non capisco...
— Te lo s,piego:
damml ascolto, te ne prego...
— Certo.
— Dunque, cara Lola,
credi purê, mi consola
il pensiero che ei sia
una buerna amica mia
che comprenda il mio dolore...
— Ma parola mia d'onore,
non so mica che vuoi dire!...
— Come?!
— Giá; 'faimmi icapire
qualche oosa... Che suecede?
—JLo domandi?
— âi vede
che di,'me noni te ne importa...
E' cos%che ei conforta
un^mic^. come me? . r
— Gemma. ípie?ati! Perché
dici questo? Ma ti pare
ch'io ti possa trascurare?
Ma soltanto ti confesso
che non so quel :h'é suecesso...
— Pnonto!
— Pironto!
— Tu non sai... ' x'
\ — Cosa?
— Diamlne! I miei guai!...
— Non so niente, te lo giuro!
— Nulla?
— Nulla, fassicuro...
Né rinimaglno... Di' un po':
sei malata?
— Questo no,..
— Bé, mlà cara, meno male:
Ia salute é l'essenziale;
se sbai bene, mi vuoi dire
cosa mai ti fa soffrire?
— Siono stata abbandonata!
— Come?
— Cario m'ha piantata!
— Oh, che vile!

— Mascalzone!
Cara mia, che cielmione!
Dopo tanti giuramenti,
dopo tanti baci ardenbi,
m'ha lasciata su due piedi...
— E' incredibile...
— Ma vedi,
mi .tarei giá rassegnata
.se ravessi meritata,
quesfazione...
— Che vigliacco!
Ma gli devi dar lo smacco
di mostrarti indifferente,
e vedrai che, facilmente,
lui ritiorna a farsi vivo...
Ma di' un po': senza un motivo,
t'ha piantata? Pronto! Cara,
é una pillola un .po' amara
che hai dovuto mandar giu'...
Bé, rassegnati...
— Ma tu
vrsdi ch'io non abbia cuore?
Ma non pensi ai mio dolore?
— Oh, ei penso, si'...
— Ti pare
ch'io mi possa rassegnare?
— Non é facile, lo so...
— Pronlto!
— Pronto!
— Ti diró
Ia ragione per Ia quale
quello stupldo ianimale
m'ha lasciata: giorni fa
me ne stavo ai cinema:
mn ne stavo buona buona
nella soffice poltrona:
a d un tratto vidi Cario...
— B cosi'?
;rí-Non te ne parlo...
Era-pallido, furente,
e mi disse solamente
"T'ho veduta, cara mia..."
Detto questo, fuggi' via.
— Eh, ma scusa, é un fldanzato
veramente esagerato!
Cosa vide d'anormale?
— Lola mia, niente di male...
Solamente, accanto a me
c'era un uomo.,..
— Pronto! Bé? \
Ma queiruomó che .c'eiiiteava?
— Niente, sai, ma... mi baciava...
— Non é molto...
— Giá, ma U bmtto
é che Cario vide tutto.
LA GRAN PAVESA
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fuori spettacolo
Comm. Giuseppe Pu^lísi Cârbone
II 29 u. s. ha festeggiato 11
suo compleanno 11 Comm.
Giuseppe Puglkl Carbone.
Ráiporttamo icon piaceire
associanidôóene plenamente,
quanto 11 "Panfulla" pubbllcó in tale occasione:
'Compi' ierl il 69." anno
dl ebá ü Comm. Giuseppe
Puglisl Carbone, l'egreglo
connazionale che per oltre
un clnqxiantennio: é stato figura di primo piano neirin^
dustria, nel commerclo e nella flnanza degll italiani In
Brasile.
II Comm. Giuseppe Puglisl Carbone, colonilale delia
■vecchia guardiã, venuto in
Braslle ancora ai tempi delTlmpeiro, ne accompagnó
Taccelerato progresso, contrlbuendo ai meraviglioso
sviiuppo di questo ospltale
paese con le .sue molte.plici
ormnlzzazioni di granldi aziende commerciali, indu.striali e finanziarie.
Bioordare le innumerevoli
iniziative dei Comm. Puglisl e dei suoi fratelli Leonardo e Nlcola, é compito troppo amplo per delle brevl note mondane quall £on queste, tente e cosi' complesse
esse furono. Nella strarla dei
lavoro italiano in Braslle, il
Comm. Giuseppe Puglisl,
racchrade uno dei plu' intensl capitou, con Ia fervida
attivitá svolta in dieci lustri
dairantlca e modesta Dltta
Fratelli Puglisl Carbone alia
colossale e te.nltacolare Companhia Puglisl che raggiunse, nel qulnquennio 1920-25
umoi splendore mondiale, per
immergersl in segiuto nel disordine econômico geneirale
■tVhe sconvolse colossi come
Stinnes e Kreuger e finire
poi in una dolorosa ed inesplicabile liquidazione.
Le plu' poderose affermazioni paolistane di questí ultimi ciraquanta anni portano
l'impronta
deiristancabile
lavoratore siculo: Ia "Banca
Commerciale Italiana", in
séguito "Banca Prancese e Itallana per TAmerica dei
Sud", il "Moinho Santista"

prima e o.uello "Puglisl" poi.
Ia "Oomp. dos Grandes Hotéis:", Ia "Comp. Immovels e
Constirucções", Ia "Comp.
Guamjá", Ia Dltta "Fratelli
Puglisl Carbone", Ia "Comp.
Ferro-Carrll" dl Santos, in
séguito "Comp. City", Ia
•Comp. União dos Refinadores'. Ia "Comp. Melhoramentos de S. Paulo", le
grandi "Fazendas Puglisd",
tra le ouali gigantegigiava
quella bella e modellare azienda agrícola ch'é Ia "Fazenda Monte Alegre", di Piracicaba, oggi "Refinadora
Paulista". — per citaire soltanto le Dltte plu' note e,d
importanti, — sono iniziative tutte vittorlose, ognuna
delle quali, da sola, basterebbe a soddisfare l'orgogllo dei
pr.u' ambizloso lavoratore,
■che nel successo delia. Rim
attlVltá scorge Ia finalitá
essenziale delia sua vita.
A tutti questi trionfi il
Comm. Giuseppe Puglisl Carbone dette Ia sua instancablle attivitá.
Molte ditte di secando piano germogllarono nelle generose casse delia veochia
Comp. Puglisi, e molte fortune, attualmente floride,
debbono Ia laro sollditá agll
appoPgi altruistici delVinfaticablle "Don Peppino".
Osgl, ai suo 69.° compleanno, 11 tenace siciliano puó
guardare indietro con oreoglio, perché mille battaglie
vinte non potranno mal es.sere offuscate da un ultimo
insuccesso: 11 suo scopo era
costrulre, non conrauistare.
Fd egli puó bene affermare
di non ©ssere stato estrar^n
ai progresso di questo srrarde
Paese ed alie elorle delia v.nstra. collettivitá".
Al Oomm. Giuseppe Puglisi Carbone gll auguri dei Pasqtiino.
* * *
CIRCOLO ITALIAiNO
Si awisano i signori soei
che a ipartoe dal 29 corrente
sono stati ripristinati
i trattenimentl faimigli!airi danzantü dei «iovedí. lie rianloni
si svolgeranno nel sélonie

n

n
"Oontessa Marina Crespi'
dalle ore 21 alie 23.
* * *
MUSE 1TALICHE
Prossimc manifestazioni
136.° Concerto — La será
dei 10 settembre alie ore 21
nel salone nobile dei Circolo
Italiano, gentilmente concesso, verrá effettuato il 136.°
concerto musicale sotto Ia
direzione dei maestro Torre.
Alia serata parteciperanno
elementi di indiscusso valore
artístico i eui nomi ^arano
opportunamente resi noti.
Spettacolo teatrale — Le
consuete due rapptresentazioni mensili avranno luogo
il 28 e 29 settembre ai Municipale con Ia coramedia in
tre atti di Luigi Pirandello:
"II giuoco delle oarti".
* • *
GIUSEPPE CANELLA
Sull'"Augustas" é partito
per Tltalia Tegregio giovane
Giuseppe Canella, figlio dei
prof. Glulio Canella e di
donna Giulia Canella e nioote dei Marchese comm.
Prancesco Canella.
II bravo giovane che é nato
in Itália, ma risiede a Rio
de Janeiro con Ia famiglia.
si recá a complere il isiervizio
militare da buon italiano devoto alia sua pátria.
*

*

i*

"FOLHAS DAS MAMÃES"
Abbiamo ricevuto il N. 13
delia simpática pubbüeazione mensile "Folhas das Mamães", organo educativo, di
igiene e puericoltura, edito
dal Dott. Pietro Baldassari.
Pubblica articoll interessanti
dei Dott. Paiva Ramos. Dott.
Carlos Prado, Dott. Uzeda
Moreira, e molte notizie e
consigli alie madre per Ia razlonale educazione dei bambini.
* ft *

NUOVE CULLE
La casa dei cav. Lieto
Mano'ni. direttora delia Societá Italo-Brasiliana "A Ja.poneza", e delia sua distinta sígnora Evelina Dizioli. é
stata rallegrata dalla nascitn di un robusto bamb'no,
che ai fonte battesimale rireverá 11 nome di Gian
Franco.
* » *
La famiglia dei sig. Mario
Líonello di Santos ha avuto
un nsuovo p'ccolo ospite, che
sara òhiama-to Benito.
Auguri.

PER LTTAXIA
jf "|
A bordo deirAugustu# é
partito per ritalia 11 slg,
Luigi Lionello con Ia sua famiglia, per^ concedersl un
breve riposo in pátria.
'Li acompagnino i nostr}
migliorl auguri.
» » *
PROF CELSO
ALBUQUERQUE
II nostro amico Prof. Celso Albuquerque é partito per
Rio de Janeiro, ove insieane
ciol Prof. Antônio Sanltlsta
terra delle conferenze alie
"Classl Lsboriose" sul tema:
"Gll effettl dei gioco".
* * *
RIVISTE ALL'AGENZIA
SCAFUTO"
L'-iAgenzia Scafuto" ha
ricevuto dalTItalia le ultime
riviste " gli ultimi giornalt
illustrati. Gli incalzanti avvenimenti italiani in Afirica
sono ampiamente documentatl da fotografie. Contengono purê articoli sulle princi.pall regioni deirimpero
etiope.
* * *
MUSE ITAUCHE
Abbiamo ricevuto 1'ultimo
numero dl questa brllante
e béni fatta rivista, rieca di
vivaci e vari articoli dei massimo interesse, fra cui degno
di speciale attenzione ei é
isembrato quello sul sommo
ed illustre artista, nostro
connazionale Vlncenzo Gemito.
Vive ed interefsanti purê
sono le pagne dl attualitá,
notate sotto i tltoli di Vita
sociale, Scottature e Micronde.
* * *
COMPLBANNI
Ha icompluto 11 suo compleanlno il nostro connazionale sig. Cario Gallo, negoziante dl questa piazza.
« * *
Compie oggl 11 suo annlversario natalizio Ia gentile
Signorina Glulietta Tuma.
Auguri sinceri.

CALZATUREI
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FILIAL: Proça d» RepubU«M 60 — SANXOB
T-,r.....Tr.1||r..
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* * *
innanzi
[viiene:
* 11 cappellio di fronte aí
Quanti guiai, quante
pesantissimi ipeai miassimi.
* • * •*
'■• ''
[pene!
* * *
* Ma secondo Ia teoria di
* II lagrimato Boby I." é
Darwin, io, tu, colui — noi,
morto. Gli é suiccesso Boby
voi, tutti sarenimo Boby alia
II.", che pesa. 250 cfaili.
113." potenza.
* * *
Morto un Papa, se ne fa
* Sienza sconto, senza
un altro.
» * *
commissione e senza ihitermediarj.
* Piri veiTá Boby III.", Bo* * *
by IV.", Boby V.", e via via.
* Rataplan, sono un vecMille e mille e mille e ir.Uchio sergente!
le Boby.
* * *
Va lá, ma*chese Aliei: noi
* Tutli "bobos".
abbiamo bisogno di giovani
■entimentali, elastici, tabac* * *
cai, dinamici e nullatenenti.
* "Sultorinn infinitas est
* * *
numerus"
* * *
* Nullatenenti: proto, cor* II Prof. Stern ha f ormureggi: "nullatementi".
* * *
lato una nuova teori a dei
* E di tenent, purê: tesonno.
Bella scoperta! Per donninenti Borla e Averoldi. Per
mostra basta un botfione.
ré basta leggere Ia pagina
* * *
delFaigricoltore.
* * *
* II Settembre innanzi
viene.
* O una disquisizione di
— E che aspetti per par"Didutor" dei Coraiere degli
tire?
Ifjaiiani.
* * *
— II 7.° numero di "Novel* Oppure le Ribaltine dei la" e una buteina prowista di
nostro ehíarissimo collega
lassativi Dallari.
* * *
Racso.
* * *
* II nostro curioso intelli* Od anche ascoltare una gente lettore di Campinas —
(liscu»vione capeggiata dal scccciatore, se volete, ma
simpático e coragigdoso — ei
Cavi DelPOrso.
* * »
scrive che si é rivolto direttamente ai Capitano Magno* O vero sia infine medini.
tare su quesite nostre me* * *
lancoiiche ético - social * Matgnoni — egl dice noti
metafisiche inquisizioni.
* * *
nerché "magna", ma perché
* Sícché oRgi é felicemer- é "maamus", cioé groísso.
4
— Ora di finiatnola:
ie e pi»s3intemeni e tiegnante
Va fuori, d'Itaila, va...
Boby 11°
A Santos o a Poço de Cal' * Ton 2Rn «■hili.
rlas!
"^
*
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Nelle
Refezioni

non prcndiete uma qualunque bibita; sceglietene una
che aiuti ad assianllare le differenti vivande alVorganismo e che sia rieca in sostanae organi*he e in vitamine.
Queste esigemse sono senza dubbio soddisfatte dalla
birra "MALZBIER" poiché essa é fabbricata con il piu'
rieco orzo di Baviera.

MALZBIER
II Tônico ristoratore
é un prodotto delia BRAHMA
TRA

ARTISTE

*

Arturo Carfini
COMMERCTO DT CUOIAMT
T.a casa piú assortita nel ramo
Av. Rangel Pestana, 1383 — Telef. 9-0927
S. PAULO
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3 cose necessaiie in famiglia
GREGORT
LIOUORI
VINI
GREGORI
GRAPPA
GREGORI
KABBRICA: Rua Lavapés, 67 (Fundo)
Telef. 7-4341 — São Paulo

— Come fai ad avere questa você di cristallo?
— SemplTlcissimo: tutte le mattime faccio un garganizzo
di IODOSAN.

CASE, TERRENI, IPOTECHE

vl« Zuquiin
CORRETOR

Praça da Sé, 3>pí||Í;0 piano — Sale 4-5
' "^^-3245

l
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LA PRIMA
II cassiere fuggiasco: —
Cosi', mi avets rintracciato !
L'altro: — Zitto, per caritá ! Io sono quello .che hanno fatto caísiece dopo dl voi.
* * *
I VERSI
Un moscone in riva ai maré
ronza intomo ai buon papá,
— Buona nubva da arrivare.
dice allegra Ia mammá.
Ed infatti Ia figliuola,
col moscone se n'é andata,
senza dtoe una parola.
e Ia nuova é giá arrivata.
* * *
IL PROVÉRBIO DEIXA
SETTnMANA
— Non sta bene '-'•an berrsta a peco cervello.
* * *
IL RACCONTINO DELLA
SETOMANA
II dranuma di Richellino
Quaiflranti
(Novella di guerra). — II
tenente Righellino Quadranti era noto in tutta Ia seconda Armata psr il suo rsrupoloso ispirito di obbedienza
edi disciplina; perció, allorché quella notte egli, senza akun ordine, mosíe con
il suo plotonpe verso un'azione d'attac:o che poço non
•ebbe gravi conreguenze, tutti quanti, collea:hi e superiori, rimasero altamente meravigliati.
E quando, rigido, pallidissimo, il tenente Quadranti
signor Righellino íi presentó
di fronte ai Consiglio di disciplina tutti atteíero con
commossa ansietá le £ue dichiarazioni, quasi prevedendo che un ascuro dramma si
celava nelle rigide pieghe di
queiranima.
— Signori —egli rilsvó infatti, — ho mancato Io so.
Ma quella será io mi oro fatto ;por,tare dal furiere Ia cartina delia zona. Io presidiavo una piceola rientranza
delia linea e TOí potete immaginars Tenorme imixressione che istintivamente ció
fe:e sul mio spirito !... —
Non dovete dimenticare, signori, Ia mia professlone da
bcirghese io sono professore
dl geometria !

lytnzla Pellinati
Pubblicitá in tutti
i giornali dei Brasile

Abbonamenti

DISBGNI E "CLICHÊS"

Rua S. Bento, 5-Sb.
Tel. 2-1255
Casella Fostale, 2135
S. FAOLO

Ia vali^ia delle indíe

— ?!? — chiese il presidente .
— Comprendet.e, :signori,
— e il tenente Quadranti si
copri* igli oechi come a nascondere un'ango?ciosa visione: — Ia linea non era
diritta !
I MODX DI DIRE
* II oavallo da corsa (pensando ai figlio): — ... Fará
carriera ?
* La pellicola fotográfica
(nella camera oscuira): —
Brrr... chi é lá ? Sono cosi'
impreseáonabile !
* II calamaio: — Sono demore nero...
*

*

i*

QUALCHE AVVISO
ECONÔMICO
Al maré fanciulli, slgnorine, spose, mamms fanno il
cômodo loro,
Acquisterei villetta lus-uosa, ogni "comfort" moderno,
posizione incantevole se avessi quattrini.
A.A.A. Ah, questo non Io
dovevi fare !
Sígnorina bella , affettuosa, giovane, ric:a, elegante.

virtuosa, intelligente é difficile incontrarla.
Viaggiatore tirentottenne
facile parola lunga esLaerienza é meglio non incontrarlo in trenó.
Un milione e mezzo in contanti non Tha nessuno.
Cerco súbito cento mureis
ma nessuno me li da.
Un mese ai fresco puó passare chi compie piceolo furto.
*

* f»

HORÓSCOPO
(31 Agosto - 7 Settembre)
Queste persone psecano
di troppa ingenuitá,
ció nonostante, incontrano
floche contrarietá;
saranno, quando sposano.
felici veramente,
viwanno in modo semplice,
ma bene e lungamente.
* * *
DRAMMI VEGETAM
IL FAGIOLINO —' Colleghi !
LA ZUCCA — (si arrampica,
per vedere meglio).
LA LATTUGA — Ma lei mi
pesta i "piedi!"
IL FAGTOLO (pettegolo) —

II mondo dentro Ia
mostra própria casa

Un apparecchio che riunisce tutte le qualltá
dl potenzialitá — sonorltái — resistenza é,
senza dubbio, il Philips 588'
Xutti i possessori dei 388 sono propagandisti
entnsiastl di qnesta nuova meraviglia che solamente una organizzazione cli larga esperlenza
e di grandi risorse come Ia Philips poteva mettere alia sna portata.
Chiedete proapetti a informazionl al^Agente
Generais

Paulo P. Olsen

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

Guaxdate laggiu": arriva Ia
Ciliegia con Tamico !
IL FAGIOLINO -- Colleghi!
IL POMODORO (rosso dl collera) — Ma perché non
continui ?
IL FAGIOLINO — Ho perso
il filo !
* * *
LE FREDDURB
TELEGRAFICHE
— Lo sai quando una cambiale é girata ?
— Quando sta £ul tavolo
capovolta.
* * ;*

— Lo sai quaré Ia cosa che
piu' si cambia e piu' s'inisudicia ?
— II biglietto da cen^o.
* * *
NOTERELLE
ZOOTKCNIOHE
La tarma (seientificamente camola bucherellifera) é
un animaletto grazioso e fac i 1 mente addomestlcabile.
Mentre gli uocelletti, i cani
innamorati e altri anlmali
hanno grande tendenza alia
fuga, ia brava camola casalinga vive spontaneamente
nei seno delia famiglia' e
delle giaoche di lana: non
ocearre perció tenerla in
gabbia o portaria In giro ai
guinzaglio.
La tarma ha una curiosa
Ipassione per lo sport, e spe•cialmente psr Ia traversata
delia Manica; traversa peró
volentieri anchs il Pantalone o il Bávaro.
E' ghiottissima delia naftalina che le brave massaie
' le somministrano >e cre Ia
rinvigorisce; ma ama anche
ijli abiti. e, con senso veramente aristocrático, dá Ia
preferenza a quelli da societá.
Ave Soldi
LTIT/TIMA
L'inquilino — Perché mi
avete aumentato l'affitto
'e io abito una miserabile stanza airultimo piano ?
— 11 padrone di casa —
Perché voi consumate le scale piu' di tutti gli altri.

ÓTICA
DE PREOSAO

OCuuOS
OiNCEtMEZ

D9 0.VIGNOLI

RUAUB.BADARQ65
S.PAULO
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II bolleitino
Chi vuol conoscer VvXtime notizie
p. i piú sensazionáli avvenimenti;
chi imole aver le autentiche primizie
di quanto avvien sul cinque continenti,
troverá qui trattata, ogni matéria:
VAgenzia dei "Pasquino" é Ia piú seria.
:*'

i

Utensili da cucina diallumi'
nio "Escama"

In Rússia ha/nno scoperto che Vargento
ha virtú terapeutiche profonde:
rimargina 'le piaghe in un momento
e un senso di benessere diffonde.
Bella scoperta! Vi rido di piú:
c'é 1'oro che Io supera in virtú.

E' il piú bello apiiarecchio
che abbiamo presentato tino
ad oggi in utensili da cucina,
Ognuno é di puro alluminio
battuto con manichi « alettc

Avendo ü mal di testa, un contadino
delia Tvsringia ha escogitato ü modo,
veramente geniale e peregrino,
per scongiurarlo: preso un lungo chiodo,
se l'é ficcato in fronte. S'é ammazato,
ma il mal di testa, intanto, gli é passato.

isolanti secondo un processo
moderno.

Completo !
18 pezzi
■

In un concorso di bellezza, indetto
pel giubileo di Giorgio dlnghüterra,
é stato designato pel verdetto
un certo albergator, cieco di guerra,
ch'ha accettato Vincarico col patto
di potersi basar solo sul tatto.

b
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J\ Osservate le vetrine di
rua da Quitanda

MAPP1N
STORES

Un'(vltra attrice — Cabanel Fernanda —
adesso si ritira in un convento,
ed ai giomali intanto raccomanda
di non far chiasso sulVavvenimento.
E' questa Ia maniera piú sicura
per avere una fadle scrittura,

DAL

S'é scoperto per caso che un becchino',
con sotterfugi mácabri ed accorti,
vendeva ad un dentista di Berlino
dei denti d'oro che toglieva ai morti.
Denti d'oro? Macché! Diciamo purê
che queste sono vefe. .. impiombature!

PITTORE

In Germania s'ins:iste nuovamente
sul processo d'un chimióo sagace,
ch'estrae dalVaria tutto Voccorrente
per soddisfare il ventre piú capace;
i posteri, cosi, senza lavoro,
vivranno d'ária: fortunati toro!...
La você delia donna, a quanto affiora
dallo studio d'un dotto americano,
s'abbassa sempre piú: cenfanni ancora
e non si troverá nessun soprano.
I posteri, con simili lacune,
avranno insomma tutte le fortune!...

r

Constata a Londra un clinico sapiente
che ü numero piú grande delle morti
avvien nel pomeriggio, esattamente
dalle ore due alie quattro. State attenti!
Che peccato, peró, mondo birbone!
Próprio néWora delia digestione. ..
A Chicago il genial "re delia truffa"
é caduto fra Vunghie degli agenti.
A Bombay scoppia una cruenta zuffa
tra fanatiche sétte concorrenti.
A Londra festa ed a Bombay si nmore:
io vado a Londra. Evviva il buonumore!
PROF. PILADE MAZZEI

ISi

— Ah, se avessi venfamnà di meno...
— Dipingereste meçlio?
— Macohc... non dipingerei per niente.
rrm

REUMATISMO - Acuto, crônico, deformante
SCIATICA
- Nêvralgie, Lombagine
ECZEMA
' - Acuto e Crônico
Trattamento ambulatório senza febbre e shock.

Gabinetto Fisioterapico dei Dr. F. Finocchiaro
Rua Wenceslau Braz, ZZ. Daüe ore Z alie 6.
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II 1|4 dei Pasquino
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Attenzione ! Attenzione !
Trasmettiamo da wa. appartamento Ia s-csna di una
íamiglia che a^colta Ia radio.
Siamo in una. stanza da
pranzo. In questo momento
ia íamiglia si mette a tavoia. Ecco che ognuno prende
posto. Siamo ai primo minuto.
Ecco che una Tagazza i'alza da tavoia. Cammina. Va
verso Ia radio. Sta per aprire Ia radio. Attenzione ! In
questo preciso momento Ia
ragazza ha aperto Ia radio.
La radio fa: "Prrrr!". La
moglie alza il viso dal piatto. Guairda il marito. Gü dice: "Anche a tavoia ! Sei
uno scostumato !". H marito dice: "Scema ! Non sono
stato io. E' stata Ia radio!"
Siamo al secondo minuto.
La ragazza tocca Ia radio.
Tocca sempre. Tocca ancora. La ragazza dice: -Ci dev'essere Ia mezz'ora italiana". La ragazza aspetta.
-La mez-^ora. italiana"
Aspetta ancora. Aspetta benissimo. Ecco che Ia radio
fa: "Crac". La radio fa andara: "Crac". Fa: "Crac!
Crac! Prrr!'". Pa: -Prrrrr!".

Voleie dioeríre beoe?

II marito ride. Guarda Ia
moglie. Dice: -Hai visto che
é stata Ia radio?". Dice: "Dici sempre che sono io r'.
Siamo al teirzo minuto. Ecco che il fratello dice alia
sorella: "Criudi quella radio". La sorella dice: "No,
voglio sentire Ia "mezz^ra
italiana". II fratello si alza;
agita i pugni. Dice: -Piantalaá". La scena é intere;santissima. La scena é magnifica.
Siamo al quarto minuto.
Ecco che Ia ragazza tocca Ia
radio. Tocca ancora. Attenzione ! Ragazza che toecano ! Da noi ! Da noi ed altrove; dice: -Questa volta ci
siamo". Dice: -Ecco Ia mezz'o:a italiana". La radio fa:
-Prrr ! Prrr ! Prrr !" .
Ecco che si alza il fratello.
E' minaccioso. Attenzione!
II fratello é minaccioso. Ripetiamo che il fratello é minaccioso. Grida: "T'ho detto
di plantaria con Ia radio !
La sorella fa: "No !". La sorella dice: "Voglio sentire Ia
••mezz'ora italiana".
giamo al quinto minuto.
La ragazza tocca Ia radio.
Ecco che... Attenzione ! La
radio funziona bene. Funziona benissimo. Questa volta non ia rumori. Ecco che
sta per suonare. In questo
momento Ia ragazza ha buttuto le mani. E' contenta. E'
contentissima. Dice: "Ecco Ia "mez^ora italiana".
Attenzione ! La radio dice;
Rio, Santos, Pirituba, ecc.
ecc. per Ia felicita dei vostri
bambini usate salvatacchl
zero. zero" . E intona rinno
di Garibaldi.
Ecco che il fratello si alza.

M

Si leva una scarpa. E' magnífico per rapiditá. Tira Ia
scarpa alia sorella, Bel colpo. Colpo stupendo. La sorella piange. Si tocca Ia testa. Ha una ficozza. Bella
ficozza. Ficozze vantaggiose.
Ficozze convenienti. Non
chiedete un vermouth ! Chiedete una ficozza !...
Taratá - taratá - taratã:
n Bassoparlante

R^ H 1 O per automobile
.^^^....^^
o piano
r O R M Ü t A i
Papaiaa
Diastase
Subnitrato ár biamato
Carbonata de na^Mesia
Btearbonate Ue sadio
Easeneia de* uienta i|.*.
Aprovado no D. N. 5. P.
H«il> u N.o 1S em S-l-.t2.

UN

Radio^raromofcno "Philco", 11 vah-ole, onde corto
e lung-he, pòliziali, aeree e particolari — due altoparlanti sincronizzati, NUOVO si cambia per au+omobile
o pianoforte.
Si paga o si riceve Ia differenza.
Trattare in rua José Bonifácio. 110 - 2.» sobreloja.
sala 7 — con Alberto.

CÁLICE Dl UECITTIMG

=FERNET-BMNCA ECCITA rAIIEIlTC-AlUlA IA DICE/TlCNE

M.a THEREZA

Officiaa de roupa branca,
Bordados e point-jour.
K. V. RIO BRANCO, 108-A
S. PAOLO

ALFAIATARIA
"FULCO"

í

1 \J 3 \M

■kl
Pinissi toe confezioni per
u unini -- MANTEAIJ3 : e
T AILLEtms.
R . Liber o Badaró, 42 - 2.'
Sala 1 L5 • S. PAOLO
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non beva acqua
SE NON ES' DELIiA.

FONTES. PAULO
RADaOATTIVA OLXQO-METALLICA
OTTIMA PER LO efTOMACO, RENI E PEGATO.
Distriibutari:

ROSSI & BORGHI FILHOS

RUA MARQUBZ DB ITU' N.» 3
S . PAOLO

TEL. : 4-8214
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"AI TRE ABRUZZI"

I
I/AMIOO: — Ohe diavolo stai faoendo?
CRETINO IJiTEGRAl/E: — Mia in<«Ue si sentiva
inule; Vivo portata dal medico che in'ha detto: Non é nulla. Ci
IHissi sopra.
HJ
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II dilemma riceveva ogni
giorno delle letters anonime,
perché era cormito.
* * *
II ragionamento e Ia dimostrazione, che si volevano bene, filavano.
* * *
La tasi, ch'era arditissima,
si gettó da un ponte alto
quatanta metri.
*■

*

*

II ragionamento, benché
fosçe vecchissmo, era senza
una grinza.
* * »
La causa, che aveva molti
eífetti, non sapeva come pagarli.
* * *
L'argomento, ch'era molto
azzardato, fumava in una,
rimessa d'automobili.
* *• *
La tesi, sp:.nta, cadde per
terra e si ruppe Ia testa.
* * *
L 'a r igjo|mento, esaurito,
prendevã pillole e faceva cure ricostituenti.
* * *
Anche Ia critica, ch'era
molto sottile, cercava d'ingrassare.
* * *
II ragionamento, nutrito,
ingrassava a vista d'occhio.
* » *
Le argomentazioni, serra-

O

f

te, gridavano disperatamente e battevano coi pugni,
perché qualcuno le venisse a
liberare.
« * «
Le argomentazioni, robuste, sollevavano pesi enormi.
* * *
La teoria, affacciata, aturava i passanti.
« * *
II giro, vizioso, aveva gli
oechi cerchiati.
* * *
L'cbbiezione, che aveva ricevuto una buona notizia.
era sollevata.
» * *
II ragionamento, astratto.
non senti' 11 segnale, e ando
solto un^utomobile.
La questione, chiusa nella
cella, si dibatteva.
* * *
La dimostrazione cn'era
precisa, si! trovava sempre
cinque m nuti prima agü appuntamenti.
Prof. F." 1 Soldi

í

IL MIGLIOR PA6TIFICI0
'
MIGLiIORI GENIBRI ALIMENTARI '•
IMIGLIORIPREZZI
:

FRANGESCO LAN Cl

RUA AMAZONAS Ns. 10- 12

TELEFONO: 4-2115 •
nimnnnnmmn^

W FERICOLOSO ANDARE
A TENTONI
specialmente se si tratta
delia própria salute!
Fate le vostre oompere
nella

"PHARMACIA
THEZOURO"

Preparazione accuirata.
Consegna a domicilio.
Aperta fino alia mezzanotte. Prezzi dl Drogheria.
Direzione dei Farmacista

LAROCCA

RUA DO THESOÜRO N.0 7
Telefono: 2-1470.

HOTEL VICTORIA
PROP. JOSÉ' PRIGENI
CAMPINAS

Cncina di primissimo ordine, Aequa corrente
in tntte le camere.
Continua sorveglianza dei proprietário
Telef. Portaria: 2566 — Interurbano: 2790
R. Regente Feijó, 1087 - Casella Postale 170

DAI PIEDI ALLA TESTA INMODICHE RATE MENSILI
RUA D. PEDRO II N.0 29
sobrado
Telefono: 3408
La casa che ha giâ 5000 prestamisti
Deve solo merita distinzione chi compra a credito — ——
SANTOS

CREDITO POPULAR
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Cercate senza perdita di tempo di conoscere nelle buone farmacie i prezzi e i prodotti delia
Sezione di Veterinária dei Laboratori "Raul Leite". Siouri e sorprendenti risultati.

R AU L

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - Rio

le iwAQeúíe dei proto
to il primo otto dei "Perene"
di Vetro Castagni.
I/ASSESTO BTNA

«ORA BI TIRO A LEGNO
ín vista dei e gore che si
&võteerattno a S. Paio dal 16
ai 30 setlemibre .sono state
intlette iper ia settimana centura nuimerose bare di Tino
a Pegno, aK© quali paT.ticiperanno ■coltissimi ■viratori.
Le "tare camujrendono: Ciro
con Ia Sistola, tino col fuitile,
•tipo con Ia cara Bina.
Ai tingitori verranno asssgnati niechi preti.
E' corto che in concorso dei
iplratori sa.rá rumorosissimo.
PURTO DI UNA PAlxLA I>1
BARBONE
Bal negozio di cartonaio
Panti iSa"II'e, veniva da nn
ignoto quadro rugata una
bolla di cenbone, idurante Tessenza 'dei proletário. I lardi
dopo aver. forcata una torta
sititroducevano in u,na corte
su,l pietro e di li, con una cima, notte le sborre di u,n
eincello sintroducevano nel
nerozio dei cartolaio.
UN COXí^ERTO BI PIOUNO
Nelila Sala Cianca di Pa:azzo SartinelM domani será il
raraoso violinista lusso Max
Carponeflf, berra un grande
siconoerto con accompagnanrento ái Giano. IU 'programma nonprende musiche di
Car.lo Magno, Ardino dMvrea,
e Pietro Cicca. Verrl esegui-

MUSATTA
La Pelizia formava 1'altro
giorno 'una giovane culatta
perebé tronata senza mozzi e
nocumenti.
La mmlatta non oipponeva
residenza e veniva trascortata in Camera di Sicarezza in
attesa deüle incornazioni che
sono state rithieete nelle varie cittá ded Ragno.
Al momento dei termo Ia
ragatta ohe non tarlava una
carola deüla cihiostra lingiua,
presentajva 'Um fiiglio rilaseiatole dal Console idella Spugna
come santa .d'identitá.
Topo 'ie inidagini risuiltava
che Ia ragazza era da qualche
templo riservata dalla costura di Vavia per una ipasta
serie di beati.
iJiNCTB l'X >nGLIO AIJ
"BICHO"
Salato sborso una ipepolana. Ia danna Anastesia Topi
sul-a ruota di Torino vi.nceva
un miglio coi nuimeri 3579.
La Topi aveva cognato l
sugheri Ia botte precedente
ed ai pattino si era recata a
giocarll ai "bicho"; ma non
pensava affitto 'di poter vincerc.
Fu solo Ia "FanciuJla" ehe
pote postatare dl aver cinto
Ia ragguardevole soma di cm.
10 e che Ia braça gonna si reco carbito a rimirare mostrando Ia eolletta vincitrice.
La Topi ha diohlarato che
col tanaro tinto aiuterá il
próprio marino che ia il
salto.

Prof. Dr. ANA11SI
Alessandro
Donali
CLINICnE
Piazza Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes)
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18

LEITE

R. BENJAMIN CONSTANT, 31 — São Paulo.

Casa Gíatas
Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo
Rua José Bonifácio

L'XJNICA casa, dei centro delia cittá,
chie fa, a vista dei cliente, pasta all'uovo CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia
nostra speeialitá. — Sezione di frutta fresca.
Consegna a domicilio — Domandare
per tel. 2-7634.
Riposa qui f&varo GiovenaXe^
morta di schianta in questo pio recinto,
dove — i malvagi affermano — l'ha spinto
1'idea di risparmiarsi il funerale.
Andando in Campinas tutti devono visitare le
GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME
delia

Fonte S, Paulo
e 1'àhnesso grande

Hotel

Rossi & Boréhi
Rua Regente Peijó, 1091 — CAMPINAS
Iinl. Telejtr. "TERRENOS" — Casella postule 204
Telefono: 2007

\,
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jack il bandíto ^entíluomo

— II signore mi pendòní —
disse Peteir l^mipeccabile
raaggiordoinjo entrando con
fare clrcosipetto n|eli'íum|pn
pinacoteca ove Jack il bandito geintüuomo stava to
estática oontemipilazione dtí
propri antenati — il signore
ha forse chiamato?
— Si ho chiamato, Peter
— disse Jack il baMlto gentitoomo ■— per chiedervi «•
sareste capaoe di mettere
insieme trenita o quaramta
individul con una faccia imeno da galeotti delia vostra.
Peter, 1'iniipecicabile raaggiomdomo, sorrise di compfeicénza poi si grattó Ia fronte.
— II signore mi cihiede
una cosa an po' diiffícilina,
il signore mi scusi — disse
imibarazzato — comunque

vedró di mtettene insieme
quararlta bravi ragazzi senza sfregi' permanenti né tatuaggi molto visibili. Penso
obe dovró anche farll radere, dioo toeoe signore, il signore mi scusi?
— iMtro che farli radere
— disse Jaok il bandito gen ■
tiluomo facendo Tatto di 11sciarsi i bafíi ma tíon lisciandoseli penohé non li,
aveva — dovranno ancb©
veistire dei corretitissiihl tight e passare se non tutti
per ministri, almeno per
m&mbri dell'uíficio cerimonMe dei Ministero degli
Esteri.
— II signore mi pendoni -disse Peter 1'imjpeocabiie
maggiordcmo — potrei .sapere Ia ragione di tutco ció
ai fine di illuiminare 1 miei
amici?
— E' sempücissimo — rispose Jack i)l toanidito gentiluomo — oggi il marajá di
Gondor, ospite dei nostoo
governo, si redherá ia forma
prívatissima a visitare Ia
mostra d'arte personale dei
grande pittore novecentlsba
Faj-skif. Si tratta di sostituirsl gxadatamente aUe
persone dei (Saguüto in modo
che ad un oerto punto Io
posisa dirgli in un orecchio:
"le persone ohe vi ciroondaT
no sono tutti miei agentl.
Vi oonsiglio di consegnairmi
alia chetichella il sacohetti-
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SABOROíA E SUAVE
COMO 0"CHOPP"i

no dei brillanti e di fare il
buono".
— H signore mi perdoni s«
oso esprimere un giudizio —
disise Peter rimpeccabile
maiggiordomo — ma mi sembra vieramente un'ottima
idea. Vado súbito a cercare
gli ucmini adatti.
II glorno lissato per Ia visita alia famosa mostra dei
celebre pittore noveoentista.
il marajá di Gondor si domaindava stupito perché mai
cí fossero tanti cerimoniori
in America. Egli era mfatti
addirittura cirícondaito da
gravi ed irreprensibili signori in tight.
Lavorando abilmente e las ciando indietro uno aila
volta i pociii personaiggi ufficiali realmente inviati a]
seguito
dei marajá, gli uomini1 di Peter Fimpeceabile
maggiordomo erano rimasti
in breve tempo padroni assolulti dei campo mentre
Jack il bandito gentiluomo
era riuscito a piazzarsi ai
fianco dei marajá.
Quando il cortso sbucó
nela 2.00. Strada, quasi
campletamerlite deserta, Peter iTimpeccabile maggiordomo fece un impercettibilí
segno ai bandito gentiluomo
perché pronunciasse il famoso invito a consegnare il sacchettino dei brillanti, ma vide oon stupore che il bandito gentiluomo si sbraociava
tutto congestionato ma teneva ostinatamente Ia bocca
ohiusa.
H marajá visito Ia mostra
masticando
Interiormente
delle speciali paiticche per

non f arsi prendiere dal voítastomaco; usici dal íabbricato; salutó le persone che Io
circcndavano e se ne ando
tranquillamíente.
— II signore mi perdoni —
disse Peter Vimpeccablle
maggioidomo rivolgendosi a
Jaok il bandito gentiluomo
che stava moxdendosi le mani — ma perché non ha parlato?
— Ho fatto il possib"le
perché mi rivolgesse Ia parcila — disse Jack il bandito
gerJtilucmo — ma per 1:
Santi Zefferini quello paxeva muto come un pesce.
— Ma il signore mi perdoni, che foisogno c'era che
parlasse lul? — disse Peter
í'iimpeccabile maggiordomo.
— E' un príncipe, sangue
di Bacco, — disse con gli occhi' fucri delia testa Jack il
bandito gentiluomo — non
potevo rivolgergli io Ia paroIa per primo.
E cadde svenuto sul Instrieato.
Sherlock Holmes

i Agencia SGAFUTO

. Assortimento completo 46i
| miçliori figurlni esteri, pe*
Italiano. Ultime novltá di
signore e oambini. Rlviste
posta. Richieets e Informazioni: Rua 3 de Dezembro, 5-A (Angolo di R. 1B
Je Novembro) Tel. 2-8645
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«lie persone
cise tossiscono
AUe pereone che facilmente si raffreddano « si
costipano; a quelle che
sentono U freddo e Vvmiditá; a quelle che per un
leggero cambiamento di
tempo restano súbito con
você rauca © Ia gola iafiammata; a quelle che
sotfrono .ai vecchia ibronchite; agli asmatici e, finalmente ai bambini cb.?
sono soggetti alia tossp
eonvulsa, consigliiamo Io
"Xarope São João". E' un
prodotto scientifico presentato sotto forma di niio
squisito scíroppo. E' Tunico, che non attacca Io storaaco né 1 reni. Agisc© come tônico calmante e fa
spettorare senza tossire.
Evita le affezioni dei petto
e delia gola. Faaillta Ia reíjpirazione, rendendola pui
amipia; pulísce e fortifica i
bronclii, evitando ai po'.moni Tinvasione di pericolosá microbi.
Al piubbllco raccomandiamo Io "Xarope São
João" per curare le toss',
l'asma, Ia grippe, Ia tosse
eonvulsa, jl catarro, il raffreddore, Ia costipazione e
tutte le malattie dei petto.
Come me Ia godo, come me
ia godo.
Se son nespole, fioriranno!
* * *
Dai versi di TOm, CaprioIo:>:
Tutto provo, dal tenero
sorriso ammaliatore
ai provocante e languido
sospiro tentatore,
dal denudarsi rápido
dei sole ai forte lume,
ai buchi inverosimili,
sul piceolo costume.
Ma nulla valse a vincore
Ia sua maligna stella:
Ia madire inconsolabile,
Ia riportó zitella.
Giovanni Carini, i^uritmico,
raccontava
Taltro
giorno a Cico'iO Pettinati:
— Quando facevo airamoro con Betta, mi capito una
cosa assai buffa. Betta sosteneva semp;re con me di
eesere «oraggiosiisima, e che
nulla ai mondo l'avrebbe spaventata Cosi', una notte dedlsi di farle prendere una
bella paura.
— E che cosa faces ti? —
chiede Pettinati.
— Senti: Betta aveva Ia
camera ad un secondo piano, cosi' io mi arrampicai
per Ia íilnesbra con l'intenzione di nascandermi dietro
alia porta e farle prendere
spavento quando rientrava.
Ma il canzonato fui io, per-
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11 Rag. Raffaele Mayer, superintendeante dei Banco Italo-Brasileito, a propósito
delia scoeciante metácolosltl
dei cassieri nel pagara 11
prossimo:
Un giudice dei Kansas che
non era stato rieletto si impiegó come cassiere In una
banca locale. Un giorno un
tale .á presente ai suo spor— A me raiente; ma ho sa- tello per riscuotere un asseputfo che dopo aver cura to gno.
per tre mesl un paziente co— Ma i'o non vi conosco —
me itterjco, scoperse che era osservó Tex-giudice.
un cinese.
L'uomo presentó una tessera e delle lettere indiríz.zate a lui stesso.
— Non sono prove suffiDal libro di Versi di Alfre- cienti d'ident(!tá — disse ando Nunzi, il collega e compa- cora il cassiere.
— Ma come, signor giudigno in£eparabile di G'.h (and
doda) Restem (fumate sol- ce! — protesto Tuomo sectanto Príncipe di Galles):
cato — Io so bene che avete
condannato degli uornin',' con
molto meno prove di quelle
LTETERNO NAVXGLIO
che vi sto dando io!
Cera ima volta,
— Puó anche essere — rinarra Ia storia
batté l'ex-igiudice — ma
con oratória
quando s; tratta di pagare
senza piu' fün,
dei denaro bíisogna che io
stia molto attento a quello
un tal naviglio
che faccio!
picein pleeino,
che un vil destino
s'ebbe dal ciei,
La storiella portenha.
glacché sulPoiMe
Stook Ugliengo:
dei glauco maré,
Las fiestas que de cuando
ei navigare
en cuando ofrece Carole
giammai pote.
Lombard en su nueva casa
som fantásticas. No solo de
Passava Toggi,
gran lujo, animación y derroposcia il dlmane,
che, sino también de muy
le settimane
buen
gusto.
e 1 mesi ancor,
Poças como ella saben hacer Ias delícias de sus invie quel naviglio,
tados, complacer sus gustos
com'é ben noto,
y alentar sus aficiones, comper sempre immoto
binando sabiamente las pa■restava 11'.
rejas y prodigándose de una
a obra meda de invitados,
Questa prolissa
para mantener en todas Ia
dolente istoria
alegria que debe reinar en
sanno a memória
esta clase de reuniones
vecchi e bamtóii
Comemftando esto, se decia
los otros tíecia los otros di'as
ma dei naviglio
en Ia redacdfân de una reTaspro tormento,
vista neoyorquina que presta
a un bcl momento
preferente atención a las
pervenne a fin
cuestiiones de cinematografia:
e in fondo ai maré
—!Qué reuniones las de
dove ora giace,
Carole Lombard! Para reTetema pace
cibir, esta muchacha no tieei gode almen!
ne precio.
* * *
A Io que contesto otro reQuesta ce Tha raccontata
vlfetero:
— Estás equivocado, che.
Si para algo tiene precio Carole, es para recibir precisamente .

seioechezzaio
c o Io n ia I e
ché quando fui arrivato su
trovai che Betta era gúá coricata, e che entrando Io Tavevo svegliata.
— Ah, ah — scoppia a ridere Ciccio — Allora é stata
quella volta li' che sei andato a lefcto comi lei?...
— Ecco! — brontola Carini, PEuritmico — Perché
non me l'hai detto prima
che te Tavevano giá raccontata questa storia?...
* * »
Conta Claretta Weiss (Ia
bella fanciulla, che non ei
manca nulla):
Quamldo Nice s'é bagnata
e si sdraia eul^arena,
mette ai sole Ia sua schiena,
tutta vSI-pa e arclbeata.
Ed intorno, cotti, ardenti,
ei son molti pretendenti:
se Ia cosa cosi' dura,
prenderá una scottatura.
* * *
Ali'Esplanada Tlng. Lino
Finocchi osserva ai cameriere che glli é stata servita soltanto una fetta di trota,
mentre sul conto Ia trota figura come intera.
IL CAMERIERE — E' come
per il vino! Se lei ne beve un
quarto di bottiglia. deve pagaria intera!
IL CLIENTE — Meno male, che non ho ordinato una
btlstecca! — si comsola Pinoechi.
* * *
Dall'Album di Grossazappa:
Donna Nena innamorata,
d'un prestanite giovanotto.
Ia caWna ha traforata
con pensiero galeotto.
Ma chissâ per qual ragione,
quel ragazzo scostumato,
dopo avuta Ia visione,
ogni bueo ha ^iitapp^to.
» * *
Parla un cliente dei Dott.
Arturo Zapponi:
— Ho perso completamente Ia fiducia nel mio dottore.
— E che cosa ti ha fatto?

Doit. G» B. Colpi

OHURURCHA GiBNBRALB.
SPBOIALISTA PER LA CURA, DEL REUMATISMO.
Consultório: Prédio Martinelli, »-• and. - Telefono 2-2917

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"MARIA PIA"

R. Gulvão Bueno (Liberdade), 2S7 — Telefono 7-7S18

n seguito ai prossimo numero, se ei campüjamo.
Se hai ancora sete, vai a
gargarizzartá l'esófago alia
límpida fonte delia leggiadra "Novella".
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La reentrée^ delia soubrette Glna Bianchi e dei
cômico Salvatore Siddivó,
nella Compagnia Italiana
dl Operette, diretta dal
M.° Pancani, con ropeiretta
"Mme. di Thebe", ha cosbituito un successo senza eguali.
Siddivó, é ancora quel cômico elegante e corretto,
ehe abbiamo sempre ammirato e applaudlto da tantl
anni. Gina Bianchi, un po'
debole, nella parte principale, non ha un riíalto con-

vincentie. mentre Mafalda
Vitelli e Baldo Innocenzl, sono stàti sicxmisslml e oorretti. Orchestra otttaia, sotto Ia reggenza dei bravo M"
Belardi.
L'opeiretta ''1 Moschettieri ai Convento" data domenica será, dalla Comp. Italiana, ha richiamato un
buon pubblico, ohe ha applaudlto il cômico Siddivó,
Mafalda Vitelli e Baldo Innocenzl, che si distinsero
nelle patri a loro aífidate.
* * •
RIBALTINE
Da quale fata
mi fu donata
per incantare,
persino il maré?
Ester Orai
Pior di basilico (1)
intre siamo, a
far ridere, e a cantar,
io, Innocenzi, e Siddivó.
— Basilicó, alia calatorese,
invece di basillco.
Nota dei Prof. RubbUani.
Renato TWgrnani
Pior di vainiglia:
un bastimento
mi porto ai vento
a Venta... migl3|a.
Gina Bianchi
Menta romana:
faocio successo,
son bella e gaia
Son napoletana,
Piore di alloro:
E se non canto moro.
Mafalda WelU
RACSO

VENOONSI

TOME UM COMPRIMIDO

. f

DALLARI
Contra prisão de
ventre, dores de
cabeça, entoxícaçao.maufunccionamento do
fígado e do
apparelho di- i
gestivo.
4
Pfoducto dos Lóboratonos Rcumdoi

CALOSI DALLARI
A >enda no> diogoico»

phâfmocrot -

Rlcebte nuove per vini nazlomfM
che possono garegglare con ytíli
stranlerl, utlllzzando le vlimí*»
per vino «no da pasto. — Per
dlmlnulre 11 gusto e Todore dl Ir»gola. ,
Fare l'enoclanina : (Colorante
naturale dei vino). — Vl|>> bianchi flnlssiml. — Vinl dl canna e
frutta.
Birra tina che non lascia tondo
nelle botlglle, Llquorl dl ognl quanta, Blblte spumiantl senza álcool.
Acoto, Oltrato di magnesla, Saponl, protumi, miglloramento rápido
dei tabacco e nuove industrie lucrose.
Per famlglla: Vlnl bianchi e blblte iglenlohe che costano pochl
réis 11 litro. Non occorrono aipparecchi.
Catalogo grátis, OUNDO BABVIERI. Boa Paraíso, «S. 8. Paole.
N. B. — Si rendono buonl 1 vini
nazlonall stranlerl Mldl, con
muffa, ecc.

1.A M,OOME DHL SAIVrURAI: — Giacchí cj hai IIICNHO IO
muni, aiTiva alio stomaro e cerca <li ricnperarp quel dollaro
che hal ingoiato ierl!

ttfip <«<rfgiTfiwifgrfH ITII ggyywa

11 titolo di studio

Con Ia Prima Ginnastica che ho fatto,
qwLnd'ero annuUa dei Liceo Visconte,
io posso hen chiamarmi automedonte,
per diria col termômetro piú esatto.
Lo spirito setoso e insoddisfatto,
cerco d'imbavagliarsi ad ogni fmde,
e passo da Hutone a Senofonte,
non curando lo sforzo mentecatto.
Ed oggi eccomi qui: tiranneggiata
da tutti i periostici a colori,
e ovunque riverita e incensurata.
Con tal provocazion vorrete ammettere
che c'é chi arriva a tingere gli allmi,
senza Vesilio d'una Laura in lettere. . .
A. ZAMPEDRI
'iniiiHiiwiniiininiiwiiwimii
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ITALIANI. BRASILIANI,

Se volete mangior bene e riposarvi meglio in Santos,
ospitatevi ai PARQUE S. PAXJIX), dl fronte ai maré.
Casa esclusivamente famlgliare, con cuctna <tl prim'ordine airitaliana ç Brasfüana.
TUTTB LB DOiMENttlOHE UASAGNE RIPEBÍNE.
Garage per automobill — Prezas modlci.

Proprietario-Gerente: Luiz Farina

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS
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SilTEMI ENERGICI
A Madrid un raii.onisre diioccupato si é presentato a
chiedere lavoro, con una
bomba in tasca, con Ia ferina intenzione di faria esplodere nel caso di nn rifiutõ.
Fortunatamente, psró, un
usclere se n^é accorto in
tempo.
Intanto é davvero preoccupante pensare che cosa
potrebbe accadere a Madrid
se questa maniera un po'
troppo enérgica di chiedere
lavoro ii diffondesse.
Si vedrebba, probabilmente, gente atmata di fucili,
bombe, pugnali e rivoltelle
^alire le «aledegli uffici.
Un tale, per esempio, ha
incontrato un suo conoscente che andava per le vie di
Madrid con fucile in spalla.
— Vai a caccia? — gli ha
chiesto.
— No, vado a cercara un
impiego.
A molti datori di lavoro
capiterá di vedsrsi presentare delle domande d'impiego
concepite, presso a poco.comesegue:
"Spett. Ditta X, il so.toscritto fa domanida a codesta
Spett. Ditta affinche voglia
assumerlo in qualitá d'impiegato. An'uopo fa presente che é in possesso dei t toli richiesti, nonché di quattro bombe, un fucile, due rivoltelle e una mitragllatrice.
II sottoscritto si pregia di
render noto che ei mette poço a fare Ia pelle airill.mo
signor Direttore di codesta
Spett. Ditta. Con psrfettà
oaservanza, Y. X".

I

DALLA PADELLA NELLA
BRACE...
La polzla di una ciutadina
amencana ha invitato tutti
i cittadini riechi a lasc.are
a casa loro gloielli e a portare, quando escono, aelle
im.tazioni.
Dice un giornale che queisto sisteni;a é s^ato escogitato dalla polizia di quella cittadina,' per garant.!ie Ia gente dai írequenti furei cui va
soggetta.
Ma 11 giornale non parla
di akuni nuovi s'tivsmi che
quella polüzia si accinge di
adottare: si tratta di s-Stemi che dicono quanto stia a
cuore a quelle autoritá Ia
tutela dei cittadiníi. Infattí,
quanto prima tutti saranno
invitati a portare nel portafogli delle banconote false
alio scopo dMngannare l ladri.
Ora, poi, sempre per ihvito
delia polizia, ogni cifctadino
lascerá sempre a casa i valor! e si vedrá delia gente girare con vecchissimi orologi
che non funzionano piu',
mentre i cronometra d'oro
resteranno a cas:a.
Presto in quella cittadlna
circoleranno solo monete
false, mentre quelle vere saranno custodite gelosamente
in casa. Con questo sistema,
naturalmente, non accadrá
piu' che i ladri ifermino Ia
gente per Ia ítrada. Anzi, ladri in giro non se ne vedran-:'
no piu'.
Chi Io volesse pescara dovrebbe andare nelle case, dove essi possono trovare a
colpo sicuro ogni ben di Dio.
Aw. Luigii Ricci

MOBILI

DELLE

LOJAS REUNIDAS
Nella gioi-nata di ieri le LOJAS REUNIDAS S. A, hanno solennemente inaügtirato i
loro nuovi monumentali stabilimenti di via
Direita 31 e José Ronifacio 146. L'afflueiríadèl pubblico é stata enorme. Ammiratis^imi1
sono stati gfimpianti in legno. su disegni modernissimi, eseguiti dal famoso stabilimenLo
OFFICINA CATALDI di A. RICCO' & CIA.
di Rua do Gazomttro 117, Ia piu' antica offiei na di mobili di S. Paolo, che detiene il primato negli impianti di stabilimenti commerciali e bancárí.

Ogni uovo un pulcino, ogni puMno una gallina.
U«va di Leghom bianca áz. 10$. - Rhod ISlamd, 12$.
— Flymouth Rock carijó, 18$ — Gigante nera di Gersey, 20$ — Flymouth Rock bianca, 20$ — Australorpes,
20$ — Marrecos corredores indiani bianchi, 12$. —
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passeri, kg.
1$400 — Alpkste speclale kg. 1$200 — Puloini di tutte le
razse 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.

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

'Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000
INTERESSI 5% ANNUI
Libretto di cheques

Teatro Municipale
EMPREZA ARTÍSTICA THEATRAL LTDA.

Grande Staéione Lírica
Ufficiale dei 1935
6 - Recite notturne - 6 Abbonamento speciale

ai seguentl prezzi (ogni
recita):
Frisas e cam. de 1.". 40Ü.S
CainaiH>t«s di íoyer . aõOS
Oamai-otes di 2.». . . . loOS

Poltrone

73f

Balconi
oo«5
Sedle di foyer
308
Gallerie e aiifiteatri. 20^
(imp. a caricoi dei' pubbMco)

pei-

2 - MATINE'ES - 2

CON 2 OPBBK NOX I\.
OiajSE NBI/L^BBONA-MENTO NOTTUBNO,
cantando in una

BENIAMINO GIGLI
e -nelPaltra

BIDU' SAYÃO

l.'IMPKESA ARTLSTJCA THEATBAl, I/PIM. portfl
a conoscenza dei sigg. abbonati cho delle O RECITE
NOTTUBNE d^bbonamentn, 5 saranno con le seguentl
opere e interpreti:
CECÍLIA novitá, con CXAUDIA IVIUZIO, dii-ettn
«lairauioic, monslgnon; RECIPE.
MARTHA con GIGSJI e SARACENI
CARMEN
.NÜSX}.

con BESANZONI, MELAM>RI e J) V-

MANON
dl Massenet, in francese, con Bim^'
SAYAO, GIGIil e GAUD1N.
1

PURITANI in coinmomorazlone belllniaiui,
con BIDU', LANDI, 1>ANISE e BI BEBIO.
La 6.« opera sarii scelta tvít le alti-e dei repertório annunclato.

Debutto-12Setteml)re- Debutto
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ARTICOU PER VIAGOIO
Conviene a V. S.
comprare nella
maggior casa
specializzata.

RUA JOSÉ'
BONIFÁCIO
N.0 176
RUA SANTA
EPHIGENIA
N." 85

Ia ragíone per cuí
— Hai pensato a quello
che fairesti ise tu vincessi Ia
-sorte grande"?
— No; non, ei ho pensato.
— Perché ?
— Perohé io non vinco di
certo.
— Di certo non c'é nulla a
questo mondo; uno deve vincere, anzi saranno in piu' a
vincere.
— Beati loro.
— Io, ti dico Ia veritá, mi
contenterei anche di un prsmio di «onsolazione.
— Te Io auguro.
— Tu no ?
— Io non c'enitro.
— Ma sai che sei un bel
pessimista ! Perché ti fai Ia
jettatuira da te ?
— Lascia andare Ia iettatura; non é próprio il caso
di tiraria In bailo.
— Ma allora ? Vuoi dirmi
che sei un disgraziato ? Caro mio: quello che non avviene in venfanni puó avvenlre in un minuto secondo,
ricordatelo. Potrei citarti
mille e mille esempi...
— Per capita !
— No. é per persuaderti...
Ti rammenti dei nostro amico Filippo ? A forza di
giuocare ai "bicho" ha azzeccato un migliaio a íecco,
Anche lui diceva ch'era na-

to sotto cattiva stella, e invece...
— Combinazioni.
— Combiniazioni quanto ti
pare ma che si dánno! La
vlta non é che un giuoco;
credimi. Abbi sempre presente Ia vecchia iirunaiglne
dei chiechi di caffé in un
macinino in funzione. Ce ne
sono di quelli che stanno li'
li' per ©ssere stritolati e che
invece nritornano improvvisamente a galla, mentre
quelli che erano a galla
sprofondano tutto a un tratto fra i denti degli ingranaggi. Questione di sapere
aspettare. II momento delia
fortuna viene per tutti. Tu
mettiti in agguato e, quando
Ia fortuna passa, zan ! Afferrala Ber i capelli.
Guarda, come buon augurio ti piropongo una cosa:
vogliamo metterci d'aocordo ? Se vinco io dó a te Ia
meta delia vrneita; se invece
vinti tu, sei tu chs dividi con
me.
— Ti ringrazio ma non
posso accettare. Non sarebbs
onesto.
— Non sarebbe onesto ?
Mi pare onestissimo.
— No; perché lo non vinco.
— Da capo I Ma perché
dici cosi' ?
— Per Ia raglone ptu' semplice dei mondo: non ho
gluocato.

Tra gli elementi indispensabili alia vita, ôjé
racqua. Tra le acque, quella indispensabile ad uiiá
ottima digestione é
f

Agua Fontalis
La piú pura di tutte le acque naturali, e che
possiede alte qualitá diuretiche.
In "garrafões" e mezzi litri
TELEF. 2-5949

I poama
TONICO-DEPURATIVO
AMADO JOSÉ' A. PACIFICO FILHO
Depositário Geral:

Rua Cons. Ramalho, 87 — Phone: 7-7632 j
S. PAULO
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A Berlinio é stata tondiata
con enomue sucoeisso .iina
■nluova moida: gH atolti dielle
siignoiiie venigono diproti' a
miMio com Io aiuto di soatan ■
ze fiasative die rendono IndKkibili i colori, e le ipitture íaippneisieiiitaino fedetaiente
soeme delia vita domestica e
sogeigttl famiglliarl to generè.
E' staita vista, ad eiserniplo,
una «sigiiiora oh© indosisava
un aJbito il oui dlptoto raffigurava ái suo vlUtoo e, perfettamente riconoiscilbUe, il
suo giardlniere.
I gioirmali si isono limitati
a cifcare questo solo caso, ma
in veiitá sono state viste
molte slgnore &m cui abiti
spiccavano dipinti dhe rappneisentavano scene delia co■mune vita doni&stica. Infatti
é stata molto commientata a
Barltoo rapparizionie dl uma
signora suif cui magnilico
veistito figurava il SBgüimm
diplmibo: si vedieva Ia stanza
d'ta^:«aso deirappartajmento delia slgnoira; ques'ultima, somlgliãnitiÊisinüa, €ta
rappneisentata to un'eiSiprieBsioaije triste, e dinonzi a lei
era raffigurato un uorno mel ■■
Tatto dl (porgerle un fogllo

di carta e cihe aveva Ia toocciâ aperta raeireívidenibe atto
dl parlare; e ipresso Ia taccca deiiruoimo si leggievamo le
pairolé: Mi rtocresce ma se
lei non paga Ia ibollettia, tagllo 1 ifUi dieila-luce".
A tm ippoduotmo pnesso
Berliino una signora é stata
'TOtata per Tablto, sul quate
©lia stessa era diptota neiI'atto di baciare un uioimo.
mentre un altr'uoimo, mel
qual© molti hanno riconoscliuto il marito delia signora, era nel vano di una porta e presso Ia sua booca si
kggievano queste semplice
iparole: "Sciagurata! Pinai misnte ti ei ho presa!".
Infine é stata vista una
signora inverosiibilmente magra, sul oui vestiito si vedeva
dípinta suo marito neratto
dl dane pizziootti ad una
florida domiestdca.

JOCKEY CLUBE

rosfii, Organdi, Blague e
Bruxa, sono i concorrenti df
questa importante corsa, che
dato Ia loro preparazione,
oífriranno un finale attracnte.
La Ia corsa avrá luogo
alie ore 13,45 precise.
Ai lettori dei "Pasqulno"
diamo i nostri palpites.

Dopo il magnífico suecesso
ottenuto nella riuniona delia scorsa domeníca, il veterano Jockey Clube riusci' ad
organizzare. per domani,
nel Prado da Moóca un pro
granuna veramente straordinario, composto dv 9 corsa
fra cui si distacca 11 "Grande Prêmio Yplranga" destínato ai prodotti paulistl dl
3 annl, su un persorso di
1609 metri e 20 contos ai
vincitore.
Neglü ambienti turlistici
grande é raspettativa e i
commenti piú svariati. Katueno, Fleur dlAmoui-, Tomate, Keny, Coligny, Legio-
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ACGADEMIA PAULISTA DE DANSAS
R. Floreiutío de Abreu, 20 - sobr.
ALFREDO MONTEIRO
Dlretiore-Prafesaore
CORSO GBNERALiB — Lunedf, mercoledi
e venerdí. Dalle 20 alie 24.
CORSO GEiNERALE — Martedí, giovedf
e sapato. Dalle 20 alie 24.
Lezionl particolari ogni glorno — Corso
completo in 10 lezionl.
Glnnastlca per prescrizione medica, airarla libera.

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI
"GUGLIELMETTI"
Si fabbricano e
si riformano
materassi Imbottitl con metodi moderni e
con apparecchio dl própria
invenzione rendendoli comodi
e gradevoll.
Spocialltã in
materassi c
cuscinl con imbottitura a
moile spirali e
dl sughero, crine, lana. cotone, ecc.

l.a corsa: Zizl • Yaco Miss Primrose
2.a corsa: Ourives - Parma - Iliria
3.a corsa: Trofea - Tomy
Boy - Randera
4.a corsa: Macuco - Fio
de Ouro - Ouro Velho
5.a corsa: Bleffe - Conf ession - Braz Cubas .
6.a corsa: Enubaixatriz Malick - Enemigo ...
7.a corsa: Katurno-Fleur
D^-mour - Tomate ...
8.a corsa: Galles - Claxon - Briand
9.a corsa: Zermat-Arauto - Pinocha

24
12

STINCHI

34
14
12
13
11
12
12

RUA VITTORIA, 847 — TELEF. 4-4302 — S. PAOLO

OROLOGI
DA

TAVOLA
Gioie — Bijouterie fine — Ogrgetti per regali
VISITATE LA

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

v feira de amostras

mauéurazione ai parque água branca - 7 settembre
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DOTTOBE — 11 medico di
L. V. GIOVANNEITI —
iCiUÜj si parla nel "Panfulla"
Embé? Del Tenente Sédu
dei 7 corr., é 11 Dott. Franctor, niente di nuovo?
cesco Flnocchiaro. Del reADOLFO CALLIERA —
sto, sulla cultura, suirintelQuel salame, ora, ne ha fatitaigenza e sulla capacita
to un'altra. Inutíle: cor
professionale dei nostro ccnuna caramella sola non c'
nazionale. non é Ia prima
vede.
volta che. in manterá iusinBANCÁRIO — Oi consta
ghlera, si prominciaino i suol
che
un barbuto ragioniere s
colleghi. Ed anche noi, dal
professore, sta organiizzar.do
nostro inf-allibile osservatodalmatl « nizzardi, valdostaColônia rifiuterebbe anche aualcosa ó; serio' in propósirio, abbiamo giá segnalato
to.
ni, abruzzesi e íavoiardi, so1'Impero.
ai pubblico Ia vivada intelliGALLINA — Cí é acca-.iu
VIBGOLINO — II Ly.so
genza e reclettica cultura dl mali eritrel, ed abisssim, calabrl, torcani e mezzi-toscaform non é ptlu' dell'erokc to di veder un gallo far fronquesto irrequieto siciliano.
te a molte galline, ma mal
COLONIALE — La triste ni, il Pasqnteio Coloniale, 4 Pavesi.
1
SPOBTIVO — Ci rivedrc- abbiamo visto una gal ma
notteia é questa: cbe 11 rUnico giornale deli'Amerifar fronte a moltl galli. Queca dei Sud scritto in lingya
mo a Pilippi.
Comm. Vecchlotti se ne va.
ste son cose che avvengcno
italiana. Ho detto deirAm?Destimato ai piu' toipoitante
CAV. CICCIO DE VIVO rica dei Sud ed ho detto Ipit- Pare che. con tutta Ia for- ' soltanto tra gli uornini (e z
Consolato G-enerale di prima
donne).
to. Se sapete leggere, legE*1- tuna che porta il biondo Erclasse, 11 Comm. Vecchiotti é
telo. Se non sapete leggere
FEIJÃO — Del Comm. R'promosso.
nesto dove mette i píedi, 1?.
fatevelo leggere. Se non vo Triade soíifra qualche scrnaio so non sappiamo altro ch'eMa JJ rammarlco peir Ia sua
Io sanno leggere. guardatene Ognuno di quei tre fresconi. gli ista a Rio, da Padretorpartenza é generale nella T;Ole figure come fa Pierino, e é giá molto che vada d'ac.no.
stra colônia, n Comm. GaeANSIOSO — Fra qualche
tano Vecchlofcti, in quasi due fateci sopra una piccola pucordo con sé stesso.
mese,
grandi novitá airovest
anni di permanema in San gna in una parola sola, corap
SIGNORINA — Ve lab
Paolo, é stato prima ancora ugualmente fa Pieríino quanbiamo gvá detto: se volet^
do «gli awiene dl trovars*
che Console, un gentliuomo.
farvi una "permanente" !nequo, lilneare, signore nel sotto gli oochi una fotogratellettuale ad ondulazioni. azfia
di
G/iovanninia
Crowford.
tratto, con Ia mano aperta
zurre, compratevi Novella.
con
gli
occhioni
aperti
e
le
piu' ai connazionall da socUn numero, 1$500. Anche rugambe idem.
correre che a quelli da assebarli!
quiare.
SCIPIONE — Ma si!
La sua partenza sara un
ALTRO SCIPIONE — Mi
dispiacere per tutti ed il sano!
luto che Ia Colônia gli dará
TERZO SCIPIONE — Ma
— II rosso é di tim giMo ? — chiese Lina
sara quello che egli merita
fregatevela tra voi!
eom/pcurendo vestita di scarlatto,
— sincero ed unanime
ADDIO - MIA - BELLA e il fidanzato ch'era un po' distratto
ENCRENQUEIRO — Con
ADDIO — No, no;; non parle rispose cosi: — Cara piccina
Vecchiotti ai Consolato e tiamo. Come farebbero ir.
Giovannetti airorgano mas- colônia — dite — senza d
fammi aisaggiar Ia ttut hocca bordo
simo, ia Colônia avrebbe gonoi? — A questo prezzo, Ia
e poi te '!o diró! ■—
duto certamenlbe una bella
tranquillitá: ma 1 movlmenti
dffplomatici non hanno al;ro
scopo che quello di scoociare
le collettivitá airestero. Se
11 Console fosse stato un freGioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete
scone, ce 1'avrebbero lasciato
e cautele dei "Monte de Soccorro".
invecchiaire tra le braccia.
DEL MÔNACO — Fisc. Banco do Brasil
MARTÜSCELLI — 500.
RUA ALVARES PENTEADO N» 29 - 3.° andar. Sala 6.
SANTISTA — La contea
RUA SENADOR PAULO EGIDIO N.0 18 — (Esquina
\^ene Io stesso. Ormai é una
José Bonifácio). .
cosa che, «guito il suo corso, sfocerá certamente.
CONNAZIONALE _ Romani e liguri, veneti. ba?ilischi e piemontesi, slculi e
Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- :
lombardi, sardi e romagnoli,
^PTIGOS «-* PESCA —, ${
triiKJlini e napoletani, corrf.
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON"
Concerta-se quateiuer fliUBíüdade de Vehi-culos. Falbrica-s© !
Completo sortimento de anCarrosserias para Autos Tranaportes de qualquer typo. !
zoes, varas, linhas, canetiSODDA AiUTOGiEKIA E PINTUlKA A DUCO.
'.
Ihas, giradores, chumbadas,
PREÇOS MOMOOiS.
TRABALHO GARANTIDO. :
iscas artificiaes, lanternas,
Victorio, Pillon, Irmão & Cia.
;
botes, remos, âncoras.
TEILBPHONB: 04)518
:
Fratelli Del Guerra
RUA JOÃO THEODOKO S.' 296
SAO PAUIX) 3
R. Florencio de Abreu, 111-119
ir
Helef. 4-9142
fT'V'Tr"r*riff"nir"w*M*f'riT-f
..*

cotT/à^0 8íno a 19$ ^ orammo

,J

■

■

• Materiaes para fabricação de camas de madeira e ferro j
— Grampos — Ganchos — Mola* —
Rodas — Arame, etc.
BSPBOIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

INDUSTRIAS MORMANNO S|A

Fabricantes - Importadores «■ Representantes
TELBPHONH: 4-4455
CAIXA POSTAL 1993
TBLÍEXUUMMA "IMSA"

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO
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OCCHIALI

NUWAY

Per duTabilltá e conforto, 1 mlgliorl 'dei
mondo! Con astuccio
e lentl dl Bauaca e
Lomb. Chiedete a
Joaquim Gomes che
vi rim^tta grátis il
modo pratico per
graduare Ia voetra
vista. Per l'lnt«rno
porto grátis.

'CASA GOMES" — 68-A ■ PIAZZA DA SE* - B8-A — S. PAOLO
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SCUSE PROFESSIGNALI
Dice Cario alia sua fidanzata,
che ai telefono é addetta: — Annunziata,
perehé mai quando piove a dirotto,
faccompagni ad un hei giovanotto? —
E lei cândida a Cario: — Scemone,
il motivo é Ia mia professione.
Qiiando tuona o iampeggia, ti pare,
che "isolati" si possa restare?

SUtriBÜ 8. FAOLO
Ru» Boa Vlrf»,1 » — SoVeloJo
Cx. Foital, UM - Telefono; 2-1486
Prorate Ia

PAURA
Quando minaccia qualche temporale.
e Faria é piena, d'elettricitá,
Rosáura trema tutta e non le vale
nessun conforto, tranne, giá si sá,
se se Ia stringe ai petto il fidanzato.
E se questi le manca é naturale,
s'affanna. grida, geme, sta assai mole,
finche non trova qvMvhe surrogato.
leri ha sofferto tanto, poverina,
che ne ha provati almeno una ventina.

ITALIANI, BRASIL IANI!

Vencndo in Santos con Ia famiglia, e volendo pássaro
qualche giomo in completa traníiuU^itó, alloggiatevi
nella nuova

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159

ove sarete trattati con tutti i riguardi. Cucina alPitallana e brasiliana esclusivamente fanüliare. Panorama
meraviglioso. Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi
in transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia.
Bond alia porta e punto di partenza di areoplanl.
Diária 1OSO00.
Proprietário: PERI GUGIíIEIíMO.

AI^FONSB BUE'

MAGNETISMO CURADOR

TERAPÊUTICA MAGNÉTICA
Sonainbulismo - Fascinação - Sugestão Mental - Clarividência - Lei Fenomenal da Vida - Manancial de Saúde
- Tônico Vital - Evitar Mo'est'as - Curar e aliviar.
Que ê Magnetismo?
E' a força vhra da Natureza.
Todos o possuem: — iomens, plantas, animais e minerais.
Os Espíritos d.zem que tudo é magnetlsm» no Universo.
Aproveitar essas torças latentes a benefício comum é o
que poderíamos chamar a OIÊNCÍA DO MAGNETISMO.
Adoece-TOB Alguém? — Um filho, um fâmulo, um amigo? Tendes vós mesmo um mal súbito?
Querels tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o
medico?
Este livro contém indicações úteis que muito vos aproveitarão.
E' o transunto de experiências de um homem sábio e
bom, que dedicou grande parle da existência ao estudo
do MAGNETISMO.
Al terá o leitor a maneira prática de> curar um abcesso, ou
uma angnna, um siples defluxo ou uma infecção tffica.
E tudo em linguiagem simples, clara, insinuante, ao alcance de todas as inteligências.

Leiam — MAGNETISMO CURADOR

(Doutrina c Prática Natural) — Br. 4Ç000 - Ene. 6$OO0
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao
Administrador da Livraria Editora da Federação —
Avenida Passos, 3 0 ■— Rio de Janeiro.
ENVIAMOS GEAOIOSAMBNTB O NOSSO OATAL0G0

Flli»le: SANTOS
Pr»ç» d» Repnbllc», 50
Cl. PooUl, 784 - Telef. Ctnt. «St

nostra organizzazione
11)11

■NMCATCI1 NIMCC
Prof. Doit. ANTÔNIO CARINI dlaünnsi
'— "'Laboratório
""■"•'"'"Fau-"
lista dl Biologia — Telelono 4-4618

Rua Tymblras n. 216.

«.
*
OCi^^lrtlVI Clinica speclale. delle malattie di tutto
Dottor A. JrtiVrtjlUIN t-apparato urinado (renl. vesclea. próstata, uretra K Cure moderne ^Ha blonorr„ltt acuta "J^^íem
"
urinaria - Rua Santa Ephlgenia, 5, dalle 14 alie 18. Telelono 4-6837.
- ..__....».

W»^.»TT^TXT/-»

Dott. ANTÔNIO RONDINO

Medico e Operatore. Rua SSo

Bento.

Alameda Eugênio de Lima n." 82. — Telefono: 7-2990^

e4-5.» - Telef. 2-5086
l

r» .,
T» ' T»f\1 /^nfJ K Clinica Generale. Consultório éresidenra:
Dott. D. t>UI-.VjVil>A Rua das Palmeiras, 98-Sob. .Telefono;
5-3844. Alie 8 — Dalle 2 alie 4.
r\ LM. X»
DITDItrt Chirurgo deirospedale Dmberto I. Medico, OhiLlOtt. 15. KUDDU rul.g0 ed Ostetrico. — Consulte; dalle 9 alie 10
s dalle 13 alie 15. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono; 9-1675.
,.^

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA "da^st^^l)
Bes. Rua Augusta n.o 349 — Telefono; 7-6857.

nD r MIRANDA deirOspedale Umberto I - SCIATIÜK. U. M1KAÍNWA CA e REUMATISMO — Praça da
Sé, 46 (Equitativa) — Dalle 15 alie 18.

Dr. DOMENICO SORAGGI

mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-334S

!->
p CAOTIUITI Ex-chirurgo dcgli Osp. Runitl di Napoü. ChiUT. Ci. i3r\lr*Jlvl i l rUiBu primário deirOsp. Italiano. Alta chlrurgia. Malattie delle signore. Paru. R. Sln. Ephlgenia, 13-A. Telefono: 4-baU.
Consulte dalle 14 alie 17.

Prof.
» .w.. Dr.
-,.. E. TRAMONTI

Consulte per malattie nervose daüi
9 alie 19 nella Casa di Salute *•
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel. 4-3864.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^5í%Ht^:
oo, euore, delle signore, delia pelle, tumorl, sciatica, Raggi X, Diatermia. FotoBlettroterapia. Res.; Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.; Rua Wencealau
Brai, 22. Telefono; 2-1058. Dalle 14 alie 16.

w-k .. <-i CAD AM/"* Ex-chlrurgo degii Osp. Riuniti di Napoll e «tlL/Otl. V*. r AlxrVl^v» ].0sp ümberto I. Alta chirurgla. Malattie dolle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 755.
Aorta, Poimoni. Raggi X - EletvrocarDott. G. PRIORE Cuore,
diogiafia — R. Barão Itapetlninga, 10 - 8.

piano. — Dalle ore 2 aPe 4 — Telefono; 4-0166 — Residenza; Al. Eugênio D»
Lima, 99 — Telefono; 7-1463.
Pi-nf 1
MANniNPl 1 T Malattie dello intestino, fegato, storTOI. L.. IVlrtl^Vjll-ME.l^L.l Mft00 R Pacolt4 e Qsped. di Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlninga, 37-A Telí. 4-6141 e ■<-U207

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO T^F^Í
rurgia dei ventre e delle vie urlnarle. — oons.; R. B. Paranaplacaba, 1, 3« p.
Tal. 2-1372. Ohlamate; Rua Itacolomy, 38. Tel. 6-4828.

Dr NICOLA IÀVARONF Malattie dei Bamblnl. Medloo aptclallBt11
ÍTi", í;«5r
™ ..^^r!:.
^"■O.padal. Umberto I.
Bletrlclti Medica, Diatermia, Raggi Ultra-vlolettl. Cons.; e Res.; Rua Xarltt
de Toledo, í-A (Pai. Aranha), Tel. 4-1666.
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— Non é buona, signore —
mi disse il padrone dei bar
restituendomi Ia mia moneta.
La raccolsi dal 'banco e Ia
guaatàai. Aveva ragionie. Non
era buona, per Io meno nel
nostro paese. Peci le mie
scuse e produssi uno scellino
piú autentico.
— Chissá chi ve Tha da
to, ©h?... — fcce il ;padrone.
— Vorrei próprio saperlo
anohlo! — risposi in tono
vendicativo.
(Ponderai. Ero ben sicuro
di non averlo avuto in tasca
■prima di que^a será, e in
tutta Ia serata non ero andato che dal taibaccaio avendo in tasca due .scelliiü ed
un íiorino. Avevo comprato
venta siigari> avevo pagato
col mio fiorino. Lo scellino
falso me l'aveva dato di resto lui.
Cosi me Ia rimis! in tasca
e mi avviai Immedlatainleiiita
dal tabaecaio per interpellarlo in mérito.
Quando giunsi ai suo negoeáo, vidi che era clüuso.
Non che fosse una cosa
strana, giacohé erano giá te
dieci e mezzo e Ia 'egge nOn
fa molto per incoraggiare Ia
vendita dei tabacchi a quelFora; tutta via, il fatto mi
colpi come un'innegabile
prova delia malafede dei tabaecaio- Quasi che, essendo
si finalmente sbarazzato dei
suo scellino falso, egli si
fosse aífrettato a chiuder
negozio prima che \o me ne
fossi accorto.
Mi guardai attorno per
p^sso e mi accorsi cosi delia
maechina automática per Ia
distribuzione delle sigarette
posta preprio alia destra dei
negozio come una sentinella
fedele. Una luce tentatrice
mi ccchieggiava próprio da
sopra Ia fessura da cui si introducono gli scellini...
E dopo tutto, perché mo?-..
La maechina apparteneva ai
tabaecaio, e il tabaecaio mi
aveva dato Ia moneta ía^.
Su ció non c'era alcun dubbio. Mi guardai attorno: non
un'anima era in vista. Mi
frugai in tasca e furtivamente saziai rimboecatura
aperta.
Ma Ia maochina non aveva, evidentemente' íame. Ci
fu un rápido rumore ohioccio neirinlternoj e quindi un
tintirmio dl cattivo augurio
nella cavitá, dove cadono le
monete resipinte.
Due volte ancora il mio
scellino rifece il medesimo
tragitto infruttuoso. La terza volta, slmcantó e non rioomparve. La maechma si
doveva essere stancata dei
giechetto.
Le detti un gentile scossone. Non iforte, si capisce,
■perohé poteVa anche darei
che 11 tabaecaio sentisse e
venisae fuorl col lodevole kilento d'aluitarjn.1, Pu ui»

n

quesia lieta novella vi dó
scossa cosi blanda che il rumore lo sentli io soltanto.
La maechina l'incassó sen,za battere ciglio.
Provai di mxovo, questa
volta con maggior energia,
n mio scellino si rifiutó ancora di sloggiare. Diverml a
mano a mano piú ardito e
le siferrai un vero e (próprio
pugno, tuttavia nuüa accadde. Stavo giá pensando ad
andarmene prima che qua1-

tempo a sua disposizione.
— Ancora piú forte, signore — insiste.
— Non vorrei guastare Ia
maechina- davvero — obbietai. Intanto cercavo íebbrilmente di ricordarmi quale
fosse ii massimo delia pena
per spaocio di monete fa^.
— Lasciate daire unia buona scossetta a me — propose intanto 1'agent©. Ê chinandosi in avantd scosse e

cuno potesse sorprendermi
ad introdurre monete false
nelle maechine automatiche.
quando:
— 'S'é incantata' signore?...
Un agente di polizia mi
stava ai fianco e seguiva,
non so da che momento, i
miei movimenti con grande
interesse.
Risposi di si, che Ia maechina s'€ra incantata.
— Scuotetela un pochino
piú forte — suggerí Ia guardiã.
Mostrai di seguire il suo
consiglio, ma in realtá scossi appena appena piú forte
di prima. Poço prima, ero
tutto proteso nel desiderio
di rleuperare il mio
scellino
falso. Ora, era Tu1 Uma cosa
ai mondo che avrei desiderato. Per lo meno finché ero
sotto ai tiro di quel dannato
agenfce il quale aveva, oltre a
tutto, l'aria di aver molto

sballottó talmente Ia povera
maechina, da far psnsare
che se si fosse trovato alie
prese con un malíattore du
rante resercizio delle pro
prie funzloni non avrebbe
potuto far di megho. Ma
neppuire i suoi síorzi ebbero
alcun esito, a mio grande
Eollievo.
—■ Deve essere próprio
guasta per bene — continuo
il po^iziotto deluso. E allora
ebbi Ia mia piú inifelice ispirazione. Sul punto di andarmene e di abbandonare
dei tutto l'impresa, detti an •
eora, tanto per Tapparenza.
una tênue, terJuissima scossa
alia maechina... Non so
come fu, ma il fatto é che
il mio scellino arrivó a destinazione con un allegrc
tintinnio, tale che non era
assolutamente possibik! ignora rio.
— Bravo, c'é riuscito! —
esclamó con ammirazione il

moneta falsa

MBÊÊ

Zmportazione diretta — U maggriore ussoitiiiicsto
dei ramo.
RUA UmOKO BADARO', 75 — S. PAOiLO

mio amico improwlsato- afferando Ia mioneta con curiositá — Deve essere un po'
mal ridotta, peró.
Se rawicinó ai viso per
esaminlarla meglio. Seritii
ohe sudavo freddo e cíhe dovevo provvedeire tmmediatamente.
— Per Giove! — esclamai
faeendo una cordiale risata
— Guardate un po* qui. Lo
credo io che quella povera
maechina non ne voleva sa■pere di restituiimi Io scel1!no! — e togUendo Ia mano
dalla tasca mostrai lo scellino superstite. — Non ce
l'avevo messo affatto, semplicemente.
— Come?... Non ce Tavevate messo?...
— Giá. Vedete, il fatto é
che sono un po' distratto.
Chissá a che cosa stavo p&n
sando quando credevo di
metter dentro lo scellino!
— Ma purê. questo qui
deve venir da quatehe par
te!
— Qu^lo che penso anch'io. Forse, messo da qualcuno non meno distratto dl
me e che poi s'é dimenticato
di ritirare le sigarette. E che
se n'© andato via, e ha lasciato li ú suo scellino. Scusate, perché non ve lo terete voi?... Se venlte spesso
da queste parti, potrete scoprire bcnissómo a chi appar
tenga.
— Ma... ma non le pren
dete piú 1© sigarette? — tento di osservare Tagente stupefatto.
— No. No, próprio. Ho
cambiato idea. Buona notte
Quando giudicai di trovarmi a vaia. rispettabile distanza, mi voltai a guardave
che cosa faoesse. Si era tolto relmetto e stava ancora
seguendomi con lo sguardo.
Niente di piú faci;e che
avesse trovato qualchs cosa
dl strano nel mio contegno.
Fui contento tuttavia di osservare che metteva in tasca
il mio scellino senza curarsi
di esiaminarlo ulteriormente.
Tomai ai caffé da cui ero
venuto. sentivo próprio il blsogno di prendere qualche
cosa per xinfrancarmi da,
tanlte emozioni- E poi, adesso. vi si aggiungeva un certo rimorso psnsando a quel
pover'uomo quando avrebbe
scoperto che Ia moneta datagli era falsa.
— Ma senta, signore! —
m'interpelló
in quel momento iJ padrone dei caffé. Lo
guardai interrogativammte
e mi accorsi che ml stava
fissando con una certa malevolenza non priva di sospetto.
— Che c^? — chiesi stupito.
— Guardi un .po' qui. Non
gllerho detto anche poço ia
che questo scelllro non é
buono, scusi?,..
<iIACINTO TBBALDI
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B i 1 an c ía
Automática
«
EXACTA
rFFICIAJjMENTE
APPROVATA

SOI/IDA — KhPXÍANTK — PKKKKTTA — ÍÍAHANTITA
Senza nastio e senza molle. Montata su
cnscinetti di ágata - Esiiale alie migliori straniere per nn lorzo dei prezzo.
\novo prexxo a vistji 8009000 - Xuovo \trexno, IXT vendítc
fl lunt>ii scudenza,

ERNESTO COGITO & CIA.
Rua Cruz Branca, 29 - Tel. 9-1212 - Casella Postale 701

DAL 19 O/ LO

Xarope de Limão bravo
e BR0M0F0RMI0
delia

Elekeiroz S* A»
E' il rimedio di fiducia contro Ia

se siete intelligente,
"novella" é larivista
per il vostro salotto
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=TOSSE =
DIPPIDATE DELLE IMITAZIONI

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella

Drogh eria A merican a
Rua S. Bento, 68

S. PAULO

