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Le doniní sono come!' gli
stratcghi: quando ii nemico
non Io possono prendere
davanti, Io prendono da
un'altra parte.

- Uffici: Rua José Bonifácio, 110-2.' Sobreloja
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Ia pagina piú s c e m a

— Per dicci giorni voi non avete
vissuto che di solo latte.
— Di solito, il signorc, che cosa si met- j
— Oh! dottore, come sono felice te in testa ?
di essere stato privo di sensi du
— II cappello.
ante 1 68 0 tem 0

L'Europa vent'anm dopo SerajevQlr
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IL DOTT. SPERA: — Son tre giorni che non trovo piú
selvaggina.
IL CACCIATOR P1NONI: — IíO credo bene! Sono appuuto tre giorni che lio ripreso ad andare a caccla io!

IL DELEGATO ABISSINO ALLA S. D. N

"... ('ou squisita signorilitá, Ia gcntile e graziosa figliolá
dei cav. X ha servito un sontuoso rinfresco. . .".

ARTICOLI DI IG1ENE

■

— K allora ml ruccoinando: <iuando arrlvi a Ginevra, in
BJ rappresentanza delPAbissinia, non ti mangiare U portiere!
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LA NUOVA COMMESSA: _ Dica un po', per piacere, ;
ma il gabinetto non c'é?
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a forismi
Un amico lontano oi
manda delle massime
che vai próprio Ia pena
pub'blicare.
Eccole:
* La societá ha dei
contrasti ccnsolatori: ü
cavallo che fa sgobbare
!o chiama: il no.bile animale; n oretinismo, le
ipertrofie delle ossa son
dette: scherzi di natura; le case di malati recano 11 nome di case di
salute; gü stabilimenti
dove si va a morire sono
dettl sanatorí, ai prote
ed ai frate, doipo averli
condannati a non aver
f;gli dá il nome di padre; per due che con
un'arma in mano cercano d^icciedrsi a vicenda,
dice che saldano una
partita d'onore.
* L'uomo ha accorciato i giorni inventando gü orcVogl e gli anni
inventando i calendari.
* E' da convincerci
delia superioritá inteliettuale o física di pochi
uomini sugli altri uomi- .
ni, esser s'curi delia vittoria deirindivitlualismo, si debbono abborrire le tecrie che af.fermano l'uguaglianza
umana e considerare come inutili e perlcolosi 1
tentativi di rivohizione
sociale, Ia .propaganda,
le associazioni. Perohé
associarsi?
Per fare
trionfare un'ídea? Ma
rassociazione é Tindebolimento, deirintlividuo,
non ne é Ia forza; l'individuo associato con altri individui dá molto dl
piú di ció che riceve in
cambio; ogni partito é
un cerchio di ferro, che
limita ed abbattp Ia 1'bertá deirindividuo; il
forte é sole).
* Quando tu hai una
vertenza con qualcuno,
e un terzo tiene le tue
parti, non tiene le tue
parti per fare un piacere a te, ma per fare uno
sgarbo o una vigliaccheria alTaltro.
* Quando qualcuno
viene a chiederti una
spiegazione per una tua
ipresunta offesa, tiragli
un pugno in un <\cchio,
súbito, abbia ragione tu
o abbia ragione lui.
Procura di non cavargli
Tocchio, non giá perché
ció sia male, ma perché
é uno di quei gesti che
grindustriali dei giusto
e deiringlusto hanno
convenuto di punire.
* NOíI aseoltare i consigli di nessuno. Quan
do qualcuno ti dá dei
consigli, ehledigli mille
-1
llre in presttio. Vedrral
che se ne va.
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possibílí effeiti delia
danza
Una polacca, ormai troppo nuttura,
venfanni fa danzó con un signore;
nulla di strano: ü bailo ei procura
vaghe dolcezze, alleggerisce ü cuore,
fa Ia linea piú snella e piú gioconda,
ma qualche volta, invece... Varrotonda.

Sta di fatto che a un anno di distanza
Ia dama, ritrovato il ballerino,
gV riveló che Ia lontana danza
aveva dato in frutto un hei bambino.
Qualcuno esclamerá: — Mi meraviglio!
Puó da una danza venir fuori un figlio ?...—
Sono cose che accadono, é indiscusso!
Puó bastare talvolta un cinema,
puó bastare perfino un autobusso
per farvi a un tratto diventar papá
—Come?...—Ia gente chiede, un po' stupita.
Io che ne so? Misteri delia vital...
Quel signore, un buon giovane, convinto
d'esser padre felice — oh che piacere! —
sotto Vimpulso dei paterno istinto
disse alia donna, allor: "So il mio dovere".
E per venfanni, d^ogni eneomio degno,
mese per mese le spedí un assegno.
L'amica gli scriveva: "Se vedessi
che bel pupo vien su! Com'é ben fatto!
Somiglia tutto a te: gli sguardi stessi,
Ia stessa bocea, insomma, il tuo ritratto!".
Egli non stava in sé — pieno di fede —
dal desiderio d'ammirar Verede.
Ma per venfanni il genitor felice
non pote soddisfare il suo desio.
Prima: "il pupetto sta con Ia nutrice",
dopo: "é in collegio". dopo... che so io!

A queWabbraccio tanto sospirato
decisamente s'opponeva il fato.
"•Poi che il padre insisteva, un dí avvenne
che, con suo gran rammarico. Ia mamma
•'dei pargoletto, ormai quasi ventenne,
(mando aWamico questo telegramma:
"Pupo partito próprio ieri Antille
chiamatovi da zia. Spedisci mille".
II padre, indignatissimo, protesta
e ricorre senz'altro ai Tribunale
reclamando il figliuol; si fa un'inchiesta,
da cui, fra Io stupore generale,
risulta chiaro come il figlio sia
soltanto un parto... delia fantasia.
Ma si scoprono ancora altri altarini,
perché Ia donna, in tempi piú leggiadri
danzando con parecchi ballerini,
li aveva resi tutti quanti padri;
rassegnati, altri cinque dongiovanni,
le spediion sussidii per venfanni.
Veramente, di figli. Ia polacca,
ne aveva... partoriti ancor molti altri;
ma, come Ia bugia non sempre attacca,
c'eran caduti solo i meno scaltri,
i quali, tuttavia, furono in sei. :
Immaginar quanto balló costeü...
Or, se ognuno di loro era persuaso
disser padre d'un bimbo inesistente,
questo vuol dir che non é raro il caso
che Ia danza... Ma si, ragazze, attente!
E' dimostrato come il bailo sia
un contributo alia demografia.
PBOF. PATRIZI (E SIGNORA)
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dei seco Io

Ia splendente sontuositá dei
IMilazzo flnttuante rti deopatra U piú spettacoloso film
prolettato sino ad oggi sullo
—^ —- — schermo.

cleopatra

c 1 a u d e t t e c o 1 b e r t
warren
willlam
henry
wilcoxon
ian
kelth
joseph schildkraut

1 u n e d í c o n te m p o r a n e a m e n t e
paramount —
broadway
—
babylonia

ai prosimo numero
Un feroce articolo di Corrado Blando
sullo strozzínaggio.
Protagonisti: ADOLFO CUCCATO, Ia
maschera — ARTURO GRANDI, il volto.
L'azione si svolge in Rua Boa Vista,
10. Época presente. Filosofia dell'aggiotaggio, analisi dello strozzo e psicologia dello
strozzato. Anatomia comparata tra Io strozzino elettivo: Adolfo Cuccato — Io strozzino
di primo peld: Arturo Grandi — e Io strozzino navigato: Luigi Mediei, Grande Ufficiale delia Corona d^talia.
II tutto con contorno di aggettivi appropriati, virgole ben applicate e punti conclusivi. Frutta verde. Vino bianco e rosso.
Alia faccia dei lazzo!

3 ~ 20 ~ O

ILi'altro gkwno, alie ore 20, 11 nostro grazioso, connaziona'.e Cav. tJff.! Ernesto Giuliano, ando a far visita
ad un amioo ammogliato in attesa dl imminente prole.
Non appena entrato Ernesto, Ia Signora deiramico
partorí 3 gemelli, tutti e tre in avanzato stato di putrefazione.
Giocate per tutti i premi il "terno de gruípos":
3 —• il numero dei nati putrefatti.
20 — l'ora in cui arrivó Ernesto.
6 — le dita dei píede destro dei biondo» portaíortuna.

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Pa)brica-so
Carrosserias para Autos Transportes de quaflquer typo.
SOLiDA AUTOOEiNIA E PINTURA A DUCO.
PREÇOS MÓDICOS.
TRABALHO GARANTIDO.

Victorio, Pillon, Irmão & Cia.

TELiEPHONE: 9-0518
KVA JOÃO THEODOBO N.» 296

SAO PAULO
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Ia colônia ela^Casa de 8. Paulo"
II prcigramma delia "Casa de S. Paulo"
é ormai noto: yn lembo di S. Paolo, oltre S.
Paolo, dentro dei Brasile.
Significa dunque programma commerciale e finalitá ideale: espansione. La "Casa
de S. Paulo" porterá nelle innumerevoli
piazze di consumo nazionale l'alito dello
Stato Leadsr, imporrá i suoi prodotti e mortrerá a tutto il popolo dei Brasile che Ia fucina centrale delFattivitá nazionale é sempre sulla collina deiripiranga. Ove echeggió
il grido deirindipendenza política echeggia
quello deirindipendensa industriale, commerciale, agricotla. Questo grido dev'essere
udito dalle estâncias gaúchas alie vorticose
acque dei Rio delle Amazzoni. L'altoparlante capace di questa canoritá é Ia "Casa
de S. Paulo".
E noi italiani, emigranti accentrati in
questa palpitante zona delPimmenso Brasile, avremo Torgoglio di sentire esaltato il
nostro contributo nella esaltazione dello
Stato ch'é Ia nostra seconda Pátria.
Estranei a questa grandiosa iniziativa
non si puó rimanere: e per non rimanere
estranei non dobbiamo far altro che esser
presenti, in forma unanime e tangibile, nella
lista di solidarietá azionaria.
11 "Consórcio Paulista S. A.", deve vedere molti di noi nei suoi uffici di Rua Barão de Itapetininga, 18.

Dotl* José Típaldi

MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE
Trattamento specializzato moderno e garantito delle ferite par vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, cancri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle iralattie venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioui.
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob.
Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno.

Sezione di
compra

Oro sino a 17$ il grammo

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

DEL MÔNACO —

Fisc. Banco do Brasil

RUA ALVARES PENTEADO N.» 29 = 3.° andar. Sala 6.
RUA SENADOR PAULO EGIDIO N.0 18 — (Esquina
José Bonifácio).
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* I dlscorsi dei glornu:
"Hi inlvenies homlne cuccabileni, cuíca eum".
(«. Paolo — Kplstola ai
Coilhti).
* * *
* I>a una puutata deirAi»pcndicite dei "Fanfulla":
"Oon volto raggiante 11 paggio 'ahnunzió alia castellana:
— Madama, veggo avans^rsi U príncipe a questa volta.
— Come! — replico Ia dama — solo 11 príncipe? Ed 11
seguito?
(ll,l seguito ai piosshno numero) ".

* * *

* In un salotto intellettuale coloniale in cui si ia delia
musica:
— Anche lei, signorina —
«lomanda il M." ('allia — ama
molto Beethoven?
— Ohi Ia prego, signor Callia: non mi faccia rtelle domande sconívenienti!
*

*

4f

* A Casa Verde, duo coniugl, inentre rincasavano di notte, sono stati bastonati senza
motivo da quattro sconosclutl.
— Ma perché — dice il
inaríto — bastoniirci tutti e
due? Non bastava . . . una sola?

* * *

* IJii decreto dei governo
afgana impedisce il matrimônio ai cittadini i quali non
siano in regola con il pagamento delle imposte.
II pignoramento delPamort!

* * *

* Non r'é, crediamo, Ia tassa su 1 cellbi in Afganistan.
Se no, unbel colmo sarebbe queüo di non poter prender moglie per non aver pagato Ia tassa di scapolo!

* * *

* Si dJce clie qualche compagnia teatrale naviga In nattive acque.
"Navigare necesse est."

♦ü^r"

lema

Attraente esposizione nella vetrína

CAVALHEIRO/
VEMfiAM^ VER COMO
f|VEhDEMOò BARATO
1

Articoli per l9 inverno

ricevuti in questi giorni, saranno offerti durante Ia nostra nuova
fase di vendite, cioé, alia

Portata

di

tutti

SOLO ARTICOLI DI QUALITA'

"PULLOVERS"
Per
29$500
32$
36$
393500
48$
58$

SCIARPE DI LANA
Per
19$500
21$5 23$5
25S000
28$
30$

CALZE DI LANA
Per
8$000
9$
15$3
19$500
25$
28$

GUANTI SUPERIOR]
Per
18$000
22$
23$5
25S500
30$
50$

FERRETTI DI CASIMIRRA
Per 16$500 e 42$000

PIJAMA DI FLANELLA
Per 32$500 e 33$500

CAMICETTE DI LANA
Per
25$590
27$5 28$5
323000
60$
65$

PIJAMA Dl LANA
Beige o cenere
Per
85$000

* * *

MUTANDE Dl LANA
Per 32$000 e 35$000

CRAVATTE DI LANA
Per
12$500
15$ e 25$

* * *

SMOKING DI LANA
Per 65$000 e 115$000

ACCAPPATOI DI LANA
Per 90$000 e 105$000

CIABATTE DI LANA
Per
14$500 e 20$000

GAMBALI FINI
Per
17$500

* O affonda, <> sfonda.

* * *

* íYank Shay scrive che il
miglior "cocktail" si ottlene
mescolando vodka russa, vermut italiano e champagne
francese.
Ma allora un "cocktail" é
unMntesa internazionale.
* Cosi si spiega percbé a
Ginevra H bar delia S. d. N.
é tanto írequentato.
Per il bene dell'umanltá!
* ía danza dei milloni.
Milloni di disoccupati.
Milioni di scloperanti.
Milloni di soldati.
Milioni di sacchi di caffé.
Milioni di perdite.
Milioni di furti. . .
B bastei>ebbero pochi centesind di buon senso e di buona volontá.
* Intendiamo dire: pochi
centeslmi a testa.
Ma blsagnerebbe aver Ia testa.

Schâedlich, Oberi Si

CÍA.

RUA

Direita, 10~,1S
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LA PRIMA
II giudice: — Che avete da
aggiungere In vostra difesa?
LMmputato: — Domando
indulgsnza, data Ia giovinfizza dei mio awocato!
* * *
VERSI ZOOTECNICI
II pescecane
Dioeva a Nettuno
un gran Pescecane:
"Mi stanno accadendo
le cose piu' trane.
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La Valigia delle íiidie

L'OROSCOPO
13 — 20 Aprile
Se qualche volta soffrono
per qualche malattia,
in ogni modo vivono
in paoe ed allegria,
perché, in complesso a ren[dere
i giorni lor felici
Financhte mia moglie,
continuamente pensano
e cio mi rincresoe,
tutti: parenti e amici.
trovo che non sono
* * *
né... cane, né pesce!
* * »
I DRAMMI DELLE COSE
DISASTRI
PICCOLA POSTA PER
La Carta da Lettere — Beh,
PERSONE INCOLTE
come ti va?...
Giovane pittore. — Si', orLa Carta Igienica — ...Non
mai quasi tutte le "vernici"
me neparlare: a rotoli!
sono considerate piu' come •
* * *
avvenimsnti mondani che arCOLONIERE
tistici; rsgna l'uso dei rinFervono le conversazioni ai
freschi, qualche bicchierino
caffé e quando queste acoendi liquore, di cordiale o meglio ancora d'acqua ragia, Ia nano a languire. Temistocle
quale, come ottimo solvente,
Alcapone, scandendo le sillasi spera possa cancellare anbe, esclama:
chè le impressioni dei buon— Oggi, son diventato nonno!
gustai di vernici ivi inbervenuti.
Geógrafo alpinista. — I
Lesslni sono monti delle nostre Prealpi. Hanno moita e
frssea verzura di contorno,
che peraltro, malgrado 11 nome, non é affatto bollita. Andatevi purê in escursione
d'estate, cioé quando i Lessini
sono ben caldi, e godeteveli
con un i»' di salsa verde e
qualche sottaoeto.
* * *
CONSIGLIINUTILI
La perla — Si puó estrarre
anohe dalle ostriche, mia non
é consigliabile farlo, perché
il procedimento costa assai.
La parla autentica non si addice alia confezione delle
collane; le perle romane —
quelle che si coltivano nei
vivai delia capitale — sono le
piu' ricercate.
Quella delle perle romane é
una industria consigliabile
perché dá un doppio utile:
prima cosa non c'é bisogno
deirostrica; seconda non me
ia rioordo.

— Complimenti, auguri! -grida Ia brigata.
— Bimbo o blmba? — insiste un petulante.
— Ho detto: nonno, non
nonna: — replica stlzzito 11
neo-avo.
* * *
IL "CURANDEÍRO"
IN TASCA
La frase popolare dice:
-Una salute di ferro" e perció il ferro é Ia prima sostanza che bisogna immettere
néirorganismo. II cibo piu'
ricco di ferro sono gli spinaci: per coloro a cui non piacciono una serie di iniezioni
di spinaci costituirá in ogni
caso un ottimo ricostituente.
Sara bene f ar seguire agli pinaci iniezione d'olio 11 quale,
d'altronde, con 11 ferro potrá
funzionare da lubrificante.
Airolio denso o semidenso 11
paziente dovrá peraltro preferire verso Ia fine delia cura
Folio santo.

A PRISÃO DE VENTRE
MAIS REBELDE

CEDE CON 0 USO DOS

LAXATIVOS

Pubblicitá in tutti
1 gioniãli dei Brasile
Abbonamenti

ANTES DO JANTAR

SEM DIETA

DISEGNI E "CLICHÊS"
Rua S. Bento, 5-Sb=
Tel. 2-1255
Casella Postale, 2135
S. PAOLO

So che ti sei vantata, o bionda Ofélia,
d'essere bella come una camelia.
Ma, peccato che tu come tal fiore,
non possa dir di non avere odore.

■■

CADUTA
DEI CAPELLI

«í*e

La forfora e Ia seborrea
dei cuoio capelluto sono,
nella maggior parte dei casi, l'origin© delia caduta
dei capelli.
I follicoli capillari sono
cosi ostruiti, risultando Ia
morte dei capello.
Nei dominio delia scienza moderna vi é una scoperta che coató una fortuna.
SI tratta dello spécifico
"LOÇÃO BRILHANTE", tônico antisettico, che dissolve Ia forfora e distruRge
Ia seboo-rea, eliminando 11
pruritoOombatte tutte le affezionl parassitarie e fortifica 11 bulibo capiilare.
Nei casl di calvizie dichiarata, con I'uso consecutivo per 2 meei Ia "LOÇÃO BRILHANTE" fa risorgere i capelli con nuovo
vigore.
Nei caso che Ia cura fosse
troppo forte, cosi' che il ferro non elimlnato potesse dar
luogo alia formazione delia
ruggine, somministrare delle
cartins vetrate di pietra pomice.
Dott. Giovelliti
* * *
ECHI DI HOLLYWOOD
Pronto a tutto.
— Mi hanno detto — dice
un collega a Clark Gabls —
che andate sparlando delia
mia arte. Come mi piacerebbe che i miei ammiratori vi
sentissero!
E Clark:
— Ebbene, non sono poi
tanti che io non possa affrontarli tutti insieme!
PER LE PIU' CRETINE
Una ragazza entro in un
ufflclo telegrafico e dopo
aver chiesto un modulo scrisse nella parte riservata ai testo qussta sola parola: Si'.
L'impiegato, con Tevidente
desiderio di alutarla, le disse
gentilmente:
— Slgnorina, ma con Io
stesso prezzo lei puó mandare fino a dodici parole!
— Grazie, — rispose Ia ragazza arrossendo — ma se gli
mandassi ia dire "si" dodici
volte, lui crederebbe che io
fossi troppo ansiosa !

■íHBHH

i

u

n

coloniale

Ia nostra »etta
Al mondo c'é una setta. E' naturale
che, soltanto aWudir questa parola,
v'aspettiate che se ne parli male:
invece, no. Sara forse Ia sola,
ma ai mondo finalmente c'é una setta
che dev'esser lodata e benedetta,

Tappetí Oríentali

Nuova di trinca: Vhanno di recente
fondata i contadini d'Ungheria,
presso ai verde Tibisco: — rozza gente,
ma piena di buon senso tuttavia
piú che i cavalli futili sapienti:
é Ia setta "degli uomini ridenti".
La fame e Ia miséria, ognun Io vede,
non toglie i miti sentimenti. E questi
bravi villani dalla schietta fede,
onoran Dio, ma trovano molesti
e penitenze e scrupoli e cilici,
e apprezzan dei buon riso i benefici.
Dice: "Servite Domino in laetitia"
Ia Bibbia. Ed essi seguono il consiglio
divino ed, abolita Ia mestizia,
ed ogni apocalittico cipiglio,
voglion salire con allegro viso,
e senza collo torto, ai Paradiso.
Un buon sorriso o una rísata acuta
Sono raccomandati daWigiene.
Anzi, Vuomo che ride il ciei 1'aiuta,
ché. pur ridendo si puó far dei bene,
e mai, com'oggi, ebbe bisogno il mondo
di farsi un viso un poço piú giocondo.
Viva Ia setta dei ridenti! Quello
é forse il tocca-sana universale:
ridere, quando Imtto sembra bello,
e sorridere almen, se Ia va male,
e prenãere Ia vita, o rosea o nera,
sempre serenamente alia, leggera.
Dirá qualcuno: "A diria si fa presto,
ma quando tu stai mal, prova se ridi!"
"Precisamente, e il bello é próprio questo:
saper fare buon viso anche ai fastidi,
riderci su! Per questo c'é persino
UM aiuto celeste. .." "Ed é il Pasquino!"
PIROF. CHIQUINHO PEQUENO

Nuova rimessa di legittimi esemplari
"Bokharas". "Afsharis", "Hamadans" e
innumerevoli altri, acquistata nei grandi
mercati di Londra.

TAPPETI CAUCASIANI
Prezzi modici

MAPPIN STORES
Matrice: S. PAOLO
Rua Boa Vista. ? — So^rPluJo
Cx. Postal, 1200 - Tclerono; 3-1456

Flliale: SANTOS
Praça da Republica, 60
Cr. Postal, 734 - Tclef. Cent. 1739

A
K ÀIBERTO BONFIGLIOII ò CO
SVIXOOLI DOGANALI
( ONDIZIONI VANTAGGIOSE — SBRVIZ1 RAPIDI
E PERFEZIONATI.
Provate Ia nostra organizzazione

STORIELLE DELL'EDEN

Ogni abito cliic, ^gni "tailleur"
eleg/vnte, ogni boprabito moderno, solo nella

Sardoría Inglese

YILIALE:
Rua Saita Thereza N.u 20
(Angolo deila Piazza da Sé)

IJA PIV ANTICA SABTOBIA BEL GENERE

Impermeabili, leglttlmi inglesi, 120$ fino a
150$
Abiti di buona OASIMIBA, 120$ íino a........ . 150$

EVA — Per piacere, Adamo, voltati dalPaltra parte che
mi devo spogliare.

'^
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leri será é stata rappreaentata ai Teatro SanfAnna, Ia
sempre cara e bella operetta
dei M." Kalmann, "La Prlncipessa delia Czardas". Ne sono
stati .principali interpreti, Enrica iSpinelli, Ia graziosa "scaibrette" Oedé 'Mercedes, e il
cômico Oreste Trucchl, che é
nrmai il .beniamino dei pubblico, e Cesare Pronzi. che sono stati applauditissimi.
* * *
KIBALTINE
In un cantucclo delia mia
poltrona di prima f!Ia, non so
quale idea mi passo per Ia
mente, e cominciai a filosofa re.
Credo che ia bella e grassoecia matrona, abbia let.to e
capito, Tarticolo che scrissi
sabato scorso, in queste colonne, perché In un circolo di
amici dopo il noioso intervallo dei primo atto, disse (é
da ammirarsi, ma é Ia pura
verltá), che ha cinguanta anui, e per questo aveva per
completo abbandonato il teatro, dove molte disillus-oni 8
grattacapi, l'avevano circor.data Ma perché ü suo noire
é statr, stampato, nei cümmunicati e nei programmi?
— Porse per inganno, o
"brincadeira de mau gosto de
alguém".
A tiuando "L'Addio", bollu
signora?
teiACSO

a
->-:■>■■:

.:

■■.,

VASSISTENTE: — Che succede, maestro?
1,0 SCIENZIATO: — Nulla; é 11 sollto ecclissl che
si verifica ognl anno verso Pasqua rtovuto alia

PASTIEEA Dl SRANO dei "Nosso Pão"

a

LA.R60 DO AROUCHE, fí-V

^S/\0 PAULO
ITALIANI, BRASILIANI,

Se volete man^iar bene e riposarvi meglio in Santos,
ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré.
Casa esclusivsOTEnte famigliare, con cucina di prim'ordine airitaliana e Brasiliana.
, TUTTE LE DOMENICHE LASAGNE RIPIENE.
, Gárage per automobili — Prezzi modici.

Proprietario-Gerente: Luiz Farina

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS.

Uavima delia ãonna, hrutta o bella,
soTríiglia molto ad una mortadella,
poiçhe non e'é nessuno, in fede mia,
che dentro sappia dir cosa ei sia.

RACIONE
PERENTORIA
In un tribunale francesa
un grande awocato difendsva una causa, assistit-o da
un altro collega il quais avava portato oon sé La sua segreteria. Questa, una giovane donna che pareva avesss
Targento vivo .aiddosso, non si
faoeva scrupolo dl interVenlrs
ad ognl istante nslla disous sione, faoendo domande ai
tósttooni, azzardando delis
barzellette, interpellando il
sostituto. Ad un certo punto
il celebre awocato che non
ne poteva piu' si rivolse ai
colLega e gli disse a bassa
você:
— Amico mio, ma se io
avessi una segretaria cosi'
pestllenziale come Ia tua, a
quesfora l'avrei cacciata a
calcl da casa mia!

(nmate

66

aiigustaê6

prodotto deUa "sabrati"
— Non posso, non posso,
vsechio mio! — rispose Taltro crollando mslanconicamante Ia t?sta.
— Non puoi?... e perché?
— Psrché é mia moglie...
UNO 8CONOIO HA RVITARE
Da anni si sente dire che'
basterebibe tagliare tutte le
moiUagne per riempire tuíti
i mari. Ne parlano seienziati,:
nonché studiosi di coso turistiche. che cosa aspettano ia
autoritá competentl ad affrontare Pannoso iprobiema
Ia cui risoluzione 'é deatlnata
a dare U massimo incremento
ai trafieci ferroviari? Airopera, dumque! gi
taglieranno
le montagne per riempire i
mari? Giriamo ia domanda a
chi di ragione, nella fiducia
che quanto prima, questo
sconcio. . . eoc. ecc.
Adesso si che potete me»tervi in viaggio iper il mondo.
Con una certa preparazlone,
e un'altra cosa.

>
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AÔ5ICURAZI0hl GEMERALI

M TRIESTE E VENEZIA
COMPAGNIA ITALIANA Dl ASSICURAZIONI, PONDATA NEL 1831
La sua organizzazione internazionale si concretizza nelle 15.000 Direzioni, Succiirsali ed
Agenzie dirette, nonché nelle
41 COMPAGNIE Dl AS8ICURAZIONI CHE LE SONO AFFILIATE
Secondo le disposizioni delle leggi Brasiliane, HA IN BRASILE UN CAPITALE REALE
E RISERVE Dl RS. 10.021:000$000; (Bilaneio 1933) rimanendo inoltre tutti i suoi compromessi garantiti per il totale dei suo vistoso patrimônio, che ascende alia cifra di Rs.
1.(538.000:000|000, invertito eon le maggiori garanzie ed in gran parte in beni immobili di
sua proprietá.

ASSICURAZIONI

PER

LA

NEI PIANI PIU' MODERNI ED AI TASSI PIU' MODICI

VITA

As^icurazioni per gii Accidenti Personali

LIQUIDAZIONI RAPIDE — TASSI MODICI — CONDIZIONI LIBERALI
ASSICURAZIONI INCENDII — TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARII —
RESPONSABILITA' CIVILE E PURTI
RIO BK JANEIRO

SAO PAULO

AViENUDA RIO BRANCO N" 114

RUA 15 DE NOVEMBRO, 23-3." and.

( 22-5190 Diiezionc
Telefono (
( 22-51»» Agenzia

JockLy-Clab
Dopo Io strepltoso successo
óttenuto nella riunione di domenica scwsa, il veterano Jockey Clube riuscí ad eíabora-i
re per domani un alti'o magnífico programma composto di
10 equilibrate corse, che si ef
fettueTanno nel Prado da
Moóca.
Figurano come i piú attraenti delia riunione i preme
"Eleuterio Prado", "Combinação" e "ExcelsloT".
,La prima corsa] avrá luogo
alie ore 13.20 precise e con
qualunque tempo.
Ai lettori dei ''iPasquino"
diamo i nostri "palpites":
l.a corsa: Saromy - Viperina - Lumar
12
2.a corsa: Moacir - Keny
- Bruxa.
12
3.a corsa: Abayubá -Bendegó - Tartamudo. 24
4i.a corsa: Meu Bem - Invejoso - Mariola .... 12
5.a corsa: Nancy - Legioloce - Yaco
14
6.a corsa: Embaixatriz iLegiovel - Trofea .... 44
7.a corsa: Noblesse - Tabcvrda - Arlette
12
S.a corsa: Galles - Nó
Cego - Cow Buy
24
9.a corsa: Baguassú 'Concejal - Zinga .... 24
STINOHI

( 2-4892 Gerenza
Teleíono (
( 2-1583 Ufficio

quando »í nasce disgrazíati! é ridícolo...
apnre
scirvi;

v. ■

,

. -,

chi, in tram, tenta di
Ia porta senza riu-

chi si mette gatti in
testa;
. . . chi si fa crescere
un'unghia lunghissima ai dito
mignolo;
. .. chi si mette in iposa
davanti ai fotografo;
. .. chi bacia Ia mano alie
signore;
. . . íchi si fa mozzare le
dita delia mano destra;
. . . chi, ai iballo, deve ipercorrere tutta Ia sala dopo essere stato ritiutato;
... chi cadê per Ia strada;
. . . chi ha molti anellt:
... chi porta il numero
tredici ai panciotto;
chi non legge il "Pasquino";
.. . chi ha mele ai pedalini;
,'
.. . chi si fa tágliare j il
naso;
... chi canticchia in tra^i;
. . . chi sui Ibiglietti da visita cancella i titoli e le oaorificenze;
... cihi segue una ragazza
per Ia strada;
.. . chi é miope e non si
mette occhiali;
. . . chi si inchina rispettosamente quando telefona;
... chi esce in mutande;
. . . chi, molto grasso, cammina per ia strada saltellando con ia aola gambá destra;

———
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Esaurito soddisíacentemente il primo concorso edil !a consfegna dei premi ai vincitori, per eoddisfare Je pressanti ins.áfenze di numerosi lettorl e dl piú numerose lettrici, iniziamo
iSnmediatamente il gecondo concorso, augurandoci che esso ab'tíia un esito superiore ai primo.
■;
A propósito di questo, dobbiamo dire che 1 vincitori si
stino presentati tutti persnnalmente nei nostri uftici per rltir.kre i premi. Ma conoscendoli personalmente, quall delusoinl
Hòn abbiamo avuto! HÍ vincitore dei primo prêmio che aveva
ájffermato di affogare le sue pene nel vino e che ha vintO; percló sei bottiglie di Cinzano, ei ha eonfessato niente di meno
di essere. . . astemio! "Cieco nato" non é niente aftatto cleco,
nfeanclíe di un nechio, e ei ha impudentemente dichiarato, di
ayere una vista cosi perfeita, da potere scorgere una mosca
vclare a 10 km. di distanza. Quando si dice! E noi che ei eraTfç,mo impietositl! E a completare il massimo delle nostre delüsioni, sona.Sjtatn. "Brasileira" e "IMarianne". La prima non
éi niente affatto indígena, ma un'italiana, ibarese, ma non per
q[üest<v meno italiana. La seconda, Ia famosa "Marianne", non
sMo non é niente aftatto gallica, ma, colmo dei coilmi, é un
Marianno, ne'le cuivene scorre sangue calabro! — E adesso.
clje se ne farS, dei cá.ppello da signora? — gli abbiamo ehiesto.
EíJ egli, con Ia piú flemmatica delle calme: — Lo manderó in
Itália a m;a mcvglie.
" "
Chlusa, con questi spisodi, ogni discussione sul primo
concorso, oecupiamoei esclusivamente dei secondo.
Come i lettori stessi potranno vedere, anche il cCincorso
ái" 2 é facile, sempiice ed accessibile a tutte le intelligenze.
SI tratta di risp.ondere ai seguente quesito:

n
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B' PERIOOLOSO ANDAKH A
TENTONI
speclaliiicntc se si tratta dellji
|
própria salute!
Fate le vostre eompere nella

"PHARMACIA
THEZOURO

Preparazione aceurata — Consegna a adamlclllo. — Aperta
tino alia mezzanotte — Prezzi
di Drogheria.
Direzione dei Pumiacistii

L A R O C C A

1

RUA IK) TIIESOÜRO N.° 7
TELEFONO: 2 1470

II migliore servizio di camera escura

«1«

"Qual'é Timpiego, o Ia professione, o l'arte, o il
mestiere che preferireète avere, e perché".
Naturalmente, come per il primo concorso, saranno premiate le risposte piú brevi, piú spiritose, insomma quelle che
si avvicinano di piú all'indrvíe dei nostro giornale.
Anche quesla volta saranno in palio dieci premi, il cui
elenco ei riserviamo di puibblicare nel iprossimo numero.
Rammént.amo ancoTa una volta che le risposte debbono
essere accompagnate dairunito tagliando e che esse debbono
giungere a destinazione non oltre 11 martedl di ogni settimana,
per essere pubblicate il sabato suecessivo.,
E adesso a voi, illustri lettori e gentilissime lettrici! Impieghl non ne mancano, professioni neanche, le arti e i mestieri sono a centlnaia. iSu, dunque, coiraggio.
■In bocea ai lupa.
IL CONCORSISTA
0

CONCORSO N.

2

PASQUINO GOLONIALE
Sezione Comcorsi
Rua José Bonifácio, 110 -— 2." Sabreloja
S. PAULO
^

LIQUORI FINISSIMI

G R EG O RI

Rua Lavapés, 67 (fundos)

Telef. 7-4341

S. PAOLO
^

fff"} Kodak [■Vc^xãifkrl

mmmmãL»m.

Rivelazioni, Copie, Ingrandimenti.

TOSSE

XAROPE DAS CRIANÇAS
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
In tutte le
DROGHERIE — FARMACIE
e nella

Drogheria Americana

Prof. Dr. Aliêssandro Donali
ANALISI CLINICHE

Piazza Princesa ízábéi, 16 (giá Largo Guayanazes)
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 ialle 18

maammmmmmmmmmtmÊÊÊtÊummmÊÊÊÊÊammmmam

■■■Ml

I

(RUA SÃO BENTO, G3)
delia

Elekeíroz S. A.

'
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Jtóentre Torchestra esegulva
"Le fontane di Roma", "Belfagor" dl Respighi fece n diavo^o a quattro.
* * *
Dopo una giornata di lavoTO, Vattaccabottoni sostó a
lungo sul planerottolo di casa,
con l'indice sul bottone dei
campanello.
* * *
Gli endecasillabi, di carattere accomodante, non chiedevano che dl essere presi ,per
il IOTO . . . verso.
* * *
A can che lecca "Cenere"
(di Deledda) non aftidar Pa
rina (Balvatore).
* * *
I tacchl delle scarpe, restii
a íarsi rlsuolare, furono tacciatl di taccagneria.
* * *
II povero tonto, per evitare le ibeffe dei monelli, si atobandonó a corsa iprecipitosa.
B fu chiamato: il tonto corrente.
* * *
Durante
Ia
"Settimana dei
Rilenzio'- Ia mnta dei canl tu
scambiata per "La muta dl
Portici".
* * *
— Mir» nonno — dielüaró
l'immaginoso fioraio — forniva dl cameMe ia glgnora dalle medesime.
* * *
Generalizzatosi Tuso dei
latte paateurizzato, Ia Lupa

n

il taccuíno e gli appuníí
capitolina fu mandata in pensione.

* * *

Le nocl dl fra Galdlno invidiavancw Ia gigantesca statura delle noci di Oocoo.

CONSULTAZION I

* * *

II sogno dei ipiccolo lustrascarpe: Abboharsl ai "Pasquino" per. . . lucidare con poça
spesa le nostre v.'.gnette imperiali.

■iiiniiwiHiiiHiiBiiniiniiBiiiBiiiw

IL MEDICO: — La sua é una semplice distrazione...
LA PAZIENTE: — Anche Ia sua, dottore: invec« dei pollíaccio mi sta palpando Ia coscia!
La Befana. oramai, ha scoper
to il trucco delia calza elástica!

* * *

L,Aceto dei sette ladri, riuscito a redimersl, dlvenne Taceto dei sette galantuomini.
* * #
Le vocall e le consonanti,

Largo do Thesouro N." 1
S. PAULO

09 O.VIGNOLi
OTOMETRISTA
SRA5.L

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie piú vantaggiose
condlzioni delia plazza.

RUAUB.6ADARQ65
S.PAULO

PREZZO

4f

BANOraBRI

LOOGNONS

^0

»

GrIORDÀTVO •& C1À.

DE PRECISÃO

ÓCULOS
DiNCE INEZ

ON.CO

* * »

II corno acústico sostenne
brillantemente 11 concorso il
posto di uditore giudiziario.

* * *

*

ÓTICA

* * *

I figli delia madre dei Gracchi furono allevati in una
cassaforte.

Le posate di argento di Ottone di Baviera. mal sopportavano di essere contemporaneamente di argento e di. . .
Ottone.

L^uropeo scrisse un sonetto con Ia coda. II cinese volle
superar:o e scrisse due sonetti. Gol codino.
* * *
La Luna (plena) vantava
iquattro quarti di nobiltá.
* * *

VIGNOLI

Sansone? II p;ú accanito
consumatore dl cosmetici centro ia caduta dei capelli.
* * *
Le vene varicose delia nonna non giovano plú a nulla.

dop^ il tafferuglio, furono ricollccate ai loro legittimo pos*co dagli agenti dell'ordine alfabético.

«'■
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QUALITA'?

Volendo verniciare il suo automobile, sceiga il

JD X
Depositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA.

Não suja, não mancha e não
contêm Nitrato.
Acha-se á venda em todas as
Drogarias, Perfumarias e
Pharmacias.

RUí.

A.LTA. G^XJ-AILIT-A.3
General Ozorio n.D 9
Telefono: 4-1332.

10
un poço piú,
Wi poço ineno!
II nostro organismo é un
laboratório
complicatisslmo. iStudiando!o, si resta
ammiratl delia maniera
cooi cui ogni parte si fornisce dl ció che íe é necessário e si disfá di ció che
non le conviene^.
Tutto ció avviene con
Ia
massima
precisione.
Niente ''peco piú o poço
meno". Tutto deve essere
rigorosamente equilibrato.
altrimenti si manifestano
sintomi di malattie. E cosi che un po' meno di glucosio nel sangue é causa
di serii disordini internl:
capoglro, irritazione nervoSí-,
insonnia, perdita di
memória, timore inspiegabile, tremito, fiacchezza e
nervosismoi, Un semplice
squilibrio delia glicemia
cioé dei metabolismo degli
zuecheri. porta tanti disordini!
Altre iperturbazioni possono essere prodotte dalla
mancanza di elementi fosforati neirorganismo,. 1«
medicina attuale ha rimedi
per ambedue 1 casi — Trattandosi di deflcienza dl fósforo é faciliss:mo: bastano alcune inizieui di TONOFOSPAN.
Nel terzo o quarto giorno 11 paziente presenta í
benefici delia cura prescritta dal medico. Spesso i risultati sono nitidi, nella
prime ventiquattr'ore.
Ângelo iPoci, Duca di fflguape, detto "II freddurista volante", ovvero "11 terrore dei
fredduristi" ibalzó agilmente
sulla pedana, avvicinandosi
con ária risoluta ai camplone
degli umoristi, oltre che degli strozzini. Gr. Uff. Luigi
Mediei, detto "ti pazzo delia
Foresta nera".
' — Ti achiaccieró! — gli
disse, con un sogghigno»
— Non mi schiaccerai. . .
— rispose il campione Mediei
tranquillamente.
— lEppure — affermó il
Freddurista Volante Poci —
sono costretto a schiacciarti. . .
— Effettivamente, sono costretto a rifiutare questo onore — disse il Pazzo delia Foresta Nera, Re deirumorismo
e degli strozzini.
— Vedremoi.
L/arbitro si avanzó nel centro delia pedana.
— Ângelo Poci, chilogrammi 96 e 330, contro Luigi Mediei, chilogrammi 74 e 200.
il due campioni si squadrarofio. freddamente. iprendendo
■posto.
—^ Tempo! — disse Tarbitro.
11 Freddurista Volante parti súbito airattaceo,

u
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sciocchezzalo
co I o n i aIe

n
ai nipote erede universale e
pratico di avvicinarsi.
LO ZIO RlICOmBSIiMO, SEMPRE SPIIRITOSO, MA MORIBONDO (con l'ultimo filo di você, ma sorridente):
Nipote mio diletto, questa
é Ia vo'.ta che passo alia
cassa!
IL NIPOTE iBREDE UNIVERSALE 'B PRATICO: Anch'io!
Tela.

— Peseare un pesee r.ma . ..
— Quarié, — disse parlancalante, in un maré. . . di
do con você slbillante — il
guai.
«olmo per un arciere?
4f * 4f
11 campione tedesco impa1.— Lanciare una freceia. . .
Questa, invece, é dei conr
.ndicatrice con un arco. . . di lidí.
— II colmo per una baüe- üettart, Miguel P.noni, e s'intrionfe. . . — suonó Ia rispotúola:
rina?
sta, prontamente.
DOPC. . .
—
Danzare
sulla
punta.
.
.
— Bravo! — gridó il pub
Personaggi
dei
lápis,
un
passo.
.
.
di
monblico. II Freddurista Volante
KRMINIA
■ tagna.
si morse le mani.
Poi, rápido, travolgente, 'I liODORO, suo marito.
— Quaré il colmo per un
La scena
irresistibile, i! Freddurista
suonatore di tromba?
rappresenta un angolo soVolante, torno airattaeco.
— Suonare Ia tromba di
litário di un giardino pu— II colmo per un mariEustachio. . .
olico
— E' vecchla!
naio?
TEODORO — Ricordi, ErmiEra il suo colpo favorito.
— Suonare Ia tromba di
n.a? Fu qui che tua madre
PallOipplo, Ia tromba delFele— Un marinaici?
ei sorprese, mentre io ti da— Si, un marinaio. . .
fante e Ia tromba delle scale.
vo il primo baciov Súbito
— Non Io so! — Fu coUn lungo formidabile apdopo ei fidanzammo. . .
stretto a eonfessaie il Pazzo
.plauso parti dalle trlbune.
BKMUNHA — Se mi ricordo. ..
— H colmo iper un maestro
delia Foresta Nera.
Povera mamma! dovelte riÂngelo Poci sorrise:
di musica?
manere iiascosta piú di due
— Aprire Ia porta di casa
— Beco, — disse, parlando
ore dietro .quegli alberi...
con la.chiave... dei violino.
dapprima lentamente, p o i
Xon ti decidevi mal. . .
— Belli quei ipuntini! — sempre con maggiere velocitá
Tela.
urló Giovannetti dalla platea. — il colmo per un marinaio
* * *
dimenandosl sulla seggiola.
é questo: Navigare nel Mar. ..
uomini sc.no seduti
— II colmo per un caccia- Inetti, nel Mar. . .Tello, nel in Quattro
un caffé di Rua XV.
Mar.
.
.
.
Aschino,
nel
Ma;*...
toire?
II primo sospira.
Chese, nel Mar...Bngo. nel
— €acciare Ia própria serII secondo sospira ancor piú
Mar.
.
.Esciallo,
nel
Mar...
va. . .
profundamente.
Oechino. . .
—. Forza!
II terzo emette un gemito.
— Basta! Basta! — Gridó
— ... Cacciare il naso ne
II quarto che é Silvio Panil pubblico ai colma deirentugli affari degli altri.
garo, grida:
Ângelo Poci si morse le pu- siasmo.
— Volete finirla, si ei no.
Ma il Duca non aveva figna. Luigi Mediei, strozzino
di parlare delia crisi?
anche neirumorismo, appro- nito:
* * *
— ... nel Mar. . .Occo, nel
fittó delia pausa per passare
11 Gr. Uff. Geremia LunarMar. . . Rone, nel Mar. . .Sala,
risolutamente ai eontrattaeco.
delli sta pranzando in un noto
nel Mar. . .Mocchio. . .
— Il colmoi per un esploraristorante insieme a una cotore polare?
L/applauso delirante dei
mitiva di amiei.
— II colmo per un espio
pubblico copriva le sue parole.
Si avvicina ii eameriere con
ratore polare. . . II colmo per
Ma egli, imperturtaabile, fie- un vassoio di primizie, fra cui
un eaploratore polare. . .
ro, continuava, mentre grosse una deliziosa Insalata di pogoece di sudore colavano dal- midori.
— Scoprire il polo a cava!
Io, — tuonó Ia você medicea. . Ia sua fronte palli:
— Commendatore, ne desi— ...nel Mar. . .Supiale,
Cl Duca barcolló. Si rlprertera?
ner Mar. . .Tedí, nel Mar...
se per miracolo.
Lunardelli rimane un istanTirio, nel Mar. . .Zapane. . .
. — II colmo per un astrôte perplesso:
Barcolló, estenuatci,
nomo?
— Veramente i mediei di— Tempo! — disse Tarbi- cono,
— Scoprire una nuova stelche nei pomidori ei sono
tro.
la dei cinematografo.
IR vitanjine. . .
Quindi, sollevando il brac— Fiaeca! — gridó Goeta
Poi, ammieeando agll amicio deirintrepido Duca:
dal pubblico.
ei. prende una risoluzione
—
Vineitore,
per
manifesta
— 11 colmo per un gideatoeroica:
inferioritá deiravversario —
re di pallone? ...
...
— Ma io erede che siano
disse.
Una paura. II puibblico fretutle storie per metterci pau*
*
*
meva. Non si sentiva volare
ra. . . Io li mangio io stesso,
Le grandi "Tragedie Intiuna mosca,.
e buona-notte! . . .
— Riuscire a far passare
me".
* * *
Questa é di Tatankamen
il pallone per Ia porta. . . di
Questa ce Tha raceontatoi il
servizio! — suonó finalmente Ramenzoni, e s'intitola:
Cav. Alfredo Dé Martino:
SOLIDABIETA'
Ia risposta.
Una veechia signora sorda
Personaggi:
— Bravo Mediei! Forza!
era andata ad abitare nelle
— urló una signora magra,
L.0 ZIG BIIOOHIISISIIMO, SEM- prossimitá di un porto. Poço
in .prima ílla.
PRE SIPIRITOSIO, MA MO- tempo dopo, una nave da guerII Pazzo delia Fojresta Nera
ra sparó in segno di saluto
RlilBOND.
noibile dei Vascello fantasma,
IL NIpiOTE ElREDB UNIVER- dodici colpi di cannone. La
sorrise.
SALE E PRATICO.
veechia signora, che viveva
— II colmo iper un pescaLa scena:
sola, si alzó dalla sedia, si acCamera dello zio riechissi- comodó il vestito, si liscló i
tore! — chiese a sua voltp^
mo, sempre aplrltoiso, ma mo- capelli e infine disse garbata— Peseare dei pesei d'Aribondo. II medesimo giace mente:
prile con Ia rete tranviaria. ..
sul letto di morte. Tendine
—• Avanti,.
— Bravo!
abbassate. Lieve odore di me— peseare un rombo. . . di
dioinali nell'ana. n prete ha
tuono in un fiume di. . . paallora allora lasciato il capezroie. . .
zale dei mortbondo, il quale
— Si riprende! Si riprencon gesto affettuoflo fa segno
de!
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D. — Ho preso nn^iranciata effervesccnte In bottiglia e
questa notte ml sono alzato
sei volte. Che ml conslgliato
dl fare?
■ R. — Non mi meraviglio
che raranciata in parola abbla avuto effetto lassativo. Si
vede che Ia Casa fabbricante
ha commesso un grosso sbaglio, sostituendo ai sueco d'arancia, che so, delia magnesía, e chi sa quanti a quesfora vanno, dopo bevuta Ia
mlscela, in cerca disperata di
un luogo aolitario ed ospitale.
Facciamo Ia causa. Per
■quello che vi riguarda, Ia Ditta é responsabi.e di evacuazione forzata, ed ha commesso inoltre un esercizio arbitrário delle pro.prie ragioni,
peTché per l'art. Ifi avrebbe
dovuto iniziare contro di voi
regolare giudizio dl sfratto.
Nol abb'amo tante ragioni
da vendere, quante bottiglie
di aranciata sono in commerclo, 'ma vinceremo noi perché
essendo maggiorenni e avezzati nessur.o puó purgarei contro Ia nostra vaiontá. La causa, a dir ipoco, durerá trenta
anni. In questo tempo se vi
venisse vaglia di un'aranciata
fatevi spremeie un frutto. Sara, tanto di guadagnato per
voi perché non vi presterete
ad essere spremuto.
D. — A casa delia zia Eufrasla, leri será, si 6 fulmlnata una valvola delia radio.

n

legal e
(lie si deve fare?
R. — Se íossi in voi, lascerel perdere e benedirei
I^ra 11 momento e ia causa
dei bruciamento delia valvola.
Chi sa quanti vorrebbero avere una tal fortuna, ma é noto
che ia íortuna é eleca e vostra zia Eufrasia, se intende
far riiparare Ia radio, vuol d;re ehe é sorda e scimunita
quinld preparatevi eon cuore
allegro a raccogMerne Tereditó. Se poi siete causídico e litigioso, facciamo Ia causa. Io
sono qui per questo. Anzltutto dovremo citare Ia societil
elettriea Ia quale ha laneiato
una scarica troppo forte e Ia
valvola s'é bruciata. Essa é
quindi responsabile di lancio
abusivo di cose pericolose (ricordate? "Perico:o — chi tecca 1 füi muore"). Nello stesso tempo, tanto iper non sbagliare dovremo assicurarei che
cosa trasmetteva Ia radio in
que! momento'. Se pubblicitá.
Ia lâmpada si é spenta per
esaurimento, se una romanza
di uno dei solitl tonori. Ia
valvola é rimasta fulmlnata e
per poço non Io erano ancht;
gli aseoltatori. Se. . . Ma basta questo. E' un eausone coi
fiocchl che durerá almeno
trenfannl. Vostra zia Eufrasia a sentenza uscita, avrá diritto ad un ap.pareechio nuovo di zecca, ma fino a quelrepoca, ascoltate un ibuon
consiglio, dite alia zia Eufrasia che lasci Ia radio in pace.

"L'ozio é ü padre dei vizi" dice Lia,
mentre invece, seconão ü mio dottore,
1'ozio é ü miglior rimedio che ei sia
avendo, per esempio, un vizio ai cuore.
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CARLOS TONANNI
exPOSM^O PERMANCNTlt

RUA FLORENCIO DE ABREU N. 184

CAIXA, 1680-6. PAULO • TELEPK 4-5408

MATRIZ E FAMICAi JABOTICABAL . E. OC S. PAUIO
UlIAl; RIO DE JANEIRO . 0. DA QUITANDA, 193

jECEBEn
MACHINAS

ST1LQGRAF1CHE
Completo sortimento de anzoes, varas, linhas, carretiIhas, giradores, chumbadas,
iscas artificiais, lanternas,
botes, remos, âncoras.

Parker — Water!:ian's — Moní-Blanc — Pelikan —
Evarsbarp. Assoluta garanzia.
EXlTüaiVAMEINTE NELL.I CASA SlPBCIALIZZATA
REI DAS CANETAS — RS. Bento, 40-B.

Fratelli Del Guerra

E. Florencio de Abreu, 111-119
Helef. 4-9142
Assunta Hemiu o Wilson
Longo, che sotto Ia dlrezione
dei Projt; . Alíl^do Monteiro,
v.iUscio Ia mediigl.ia d'oro ai
ba'Io inlan)ilr alPOdean,
(Academia Paulista de Danças — R, FI. de Abreu, 7).

signora. Ia sua slgaretla e
prodotto delia "sabrati"

CHI VUOL MANGIAR BENE

...si recchi an"'ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Puccinelll a diventerá un frequentatore assíduo poiché lá si
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione díi^tta di varie qualitó dl vlnl e altrl prodotti Italiani.

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424
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trattaio dí gfeogírafia noTecentísta e guída dei mondo
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Salute, colendíssimi
lettori d'ogni risma,
che pel mondo seguendoci
nel luminoso prisma,
avflte tutti un'avida
smania di posse der e
Ia lente dei miracolo,
quella ctie fa vEdere

Ia sintesi e Torigine
di quello che rinserra,
questa palletta elástica
che noi chiamiamo: Terra.
Nél viaggio immaginifico
Ia prima ad incontrarsi
é Ia parte piu' splendida
ch'Europa suol chiamarsi,
laddove ancora domina
tra ü polo cosi fresco
e il mar Meditterraneo
l'Impero Romanesco.
Glocherete in Isvizzera
ai sedici cantoni
Ia dove si coltivano
orologi e nazioni.
Camminerete in 'bilico
sopra quella fornace
che i popoli balcanici
racchiude in santa pace.
Vedrete i tori iberici
che vedon tutto rosso
e il téutone che gongola
se il mappamondo é grosso.
Vedrete degli scandali
Ia moda parigina,
udrete gli anglo-sassoni
parlar lingua latina.
E .ancora, come arpeggiano
i musici in Polônia,
e come e quanto allappino
le donne di Lapponia.
Cosi' giocando a bazzica
sui fiordi norvegasi,
guardando come fregansi
tra loro gli svedesi,
verrete ove lavorano
giovanotti e ragazze
a fare che si colmino
i vuoti delle razze.
GENERALITA'
■L'Europa, questa vecchissima e sapiente Europa, questo
paese insonne che per secoli
e secoli, ha detenuto il pri
mato sul mondo, pare che,
dati i suoi acciacchi e Ia sua
etá, non voglia piu' continuare a marciare come prima alia testa di tutto l'universo.
Dopo che Ia sua razza e le
sue genti, sparse per Ia terra,
hanno portato dappertutto il
frutto delia loro esperienza
millenaria, pare che voglia
oominciare a hattere il passo.
Forse abbiamo troppo insegnato e siccome... chi sa il
giuoco non Tinsegni, é un adagio che il piu' vero non é
stato mai detto, ecco che tut-

te le altre xazze, gli altri popoli, approfittando delia nostra leggerezza chiacchierante, non solo hanno imparato
il giuoco, ma adesso cercano
d'insegnarcelo loro.

II giuoco delle Societá
delle Nazioni
Credo che Ia Societá delle
Nazioni sia stata istituita per
il divertimento e Io svago dei
vari paesi dei mondo.
E lecito e onesto ohe gli
Stati, dedicando, come fanno. Ia maggior parte delia loro esistenza alie fatioose oure
delia política, delia diplomazia, alia repressione di rivolte
e di sommosse, abbiamo il loro cantucoio di passatempo
nel gioco delia Societá delle
Nazioni.
A questo giuoco possono
prendere parte tutti gli Stati, e chi ohiede di esservi ammesso, difficilmente viene respinto.
Ultimamente, anche Ia
Russiia —: Mi fate giuocare?
— ha detto.
E giuoca anche lei, povera
bambina dalla piccola sottana rossa, insieme a tutti gli
altri Stati.
— Se una Nazione — dioe
il gioco — iscritta alia Societá, dichiara guerra a un'altra, senza il i>ermesso delia
PABBRICA DI
CALZATXJRE DI LUSSO

Pedro Guglielmi

Calzature per Signorn
su misura ed in qualunque stile. Tutti i mesi
çTesento modelli novitá
a 32$000, Setln e Velluto; Camoscio e Imltazlone rettlll a 3 5?000.
Lavoro elegante e durevOjle.
RUA BEiNJAMIN DE
OLIVEIRA, 21

CALZOLAI
prima dl tu» acqulsto di
forme per aeazpe vi«it*t«
Ia Fafobric* di

Emilio Grímaldi

Rua Washington Luis, 35
ove tioverete un va»to
stock di modelU moderai,
per qualsla.si ordinaadone
dl FWrme.

a

Le razze umane sono cinque: Ia Manca, Ia
gialla Ia nera, Ia rossa. Ia olivastra o malese.
Gli uomini di razza bianca sono quelli che per
intelligenza, attivitá, operositâ superam tutti gli
altri. Essi, insieme a talune specie delia razza
gialla, sono detti civili. Essi hanno Varia
serena e assorta, i capelli arricciolati, i baffoni
acciambellati, i lunghi favoriti bianchi, Volto colletto.
Delia razza olivastra o malese si possono
numerare tre tipi: il papuas, dalVaria pensosa, con barbetta filiforme e infiocchettata, Ia
donna delia nuova Guinea, seducente nella sua
folta capigliatura, il Maori (guerriero) con nastrini alio orecchie, ciuffo sulla sommitá dei capo,
volto vagamente istoriato.
Delia razza gialla, ecco il cinese dagli occhi a
mandorla, venditore di perline e hracciáletti, ecco
il Persiano, proprietário di magnifici tappeti, ecco
Ia Giapponese, Ia piccola Giapponese, detta Giggia
Ia giallona.
Fra i tipi americani primeggiano VAtzeco,
dal nobile profilo, VEschimese dalVaria cogitabonda, Vindiano tanano con elegante bastoncello
nel naso.
Ed, idfine, si possono contare Vintelligente
profilo delVOttentotto, Ia composta eleganza dei
nubiano, Ia barbetta azzurra delVArabo.
Come si vede, Vuomo, neWinsieme, dovrebbe
vergognarsi come un ladro di essere cosi, e smetterla di darsi tante arie.
Societá, paga pegno e rimane nel pozzo.
Per uscire dal pozzo deve
aspettare che un'altra Nazione le dichiari guerra.
Si puó far guerra solamente nel caso di provocazione:
ma sa Ia lits é tale da poter
essere ■conciliata, e Ia Nazione provocata vuol far guerra
Io stesso, allora paga doppio,
cadê nel trabocchetto e trova Ia morte.
Se Ia provocazione é cosi'
grave da glustificare Ia guerra, tutte le socie devono aiutare, in proporzione dei loro
mezzi, Ia provocata : se si rifiutano, oltre che pagare il
pegno, devono fare tre giri
con una gambá sola e andare
a chiedere l'ora a un signore
vecchio che passa.
Lo stato che non paga i debiti di guerra, per castigo non
puó parlare con nessuno degli altri Stati; se qualcuno ei
parla, viene punito anche lui
e ció é bene.
Con Ia Germania, per esempio, non ei parla nessuno.
La Germania é una bambina dal crânio calvo e gli oc ohiali a stanghetta, troppo
seria per Ttá sua, tanto che
se n'é andata dalla Societá
delle Nazioni, e non fa piu'
parte dei gioco.

Cosi' non le rimane nemmeno quel quarticello d'ora
ai giorno di svago e di divertimento, e sempre piu' intristisce e dliventa cattiva.
Bisogna vedere, invece, tutti gli altri Stati come sono
c.arini quando giocano e si
divertono!
Si dividono d due gruppi,
ma ei vogliono tre ore prima
che ognuno di essi si sia persuaso a schierarsi da una delle due parti.
Allora, cosi' divisi, avanzano Tuno verso Taltro tenendo
Ia manlna destra chiiusa, a
pugno.
— Guerra o pace? — domanda ridendo quello che ha
Ia manina chiusa.
Gli altri pensano un poço,
poi dicono: — Guerra! — e
ei indovinano sempre.
Sono tanto carini, piecoli
staterelli, dalle guance paffute e Ia boccuccia rossa.
— Enne é né, che cos'é?
— Pace.
— Non é vero, paga pegno! —
Cosi' passano le loro glornate questi bambini iscritti
alia Societá delle Nazioni, ed
é giusto che sia cosi', perché
ai mondo, oggi, se si guarda
bene, non c'é altro divertimento.
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gli spetíatori decflí spe^iatori
■. 'Ohi si contenta gode.
9
Cera un tale che andava a
;V mangiare 11 suo único pez?:o
| dl pane vlcino ai negozlo dl
un rosticcere, e annusando.
il fumo profumato degli arroatl, gll semíbrava dl mangiare lucullianamente.
iCosí esiste una categoria dl
gente che in ogni será dl
spettacolo si softerma dinanzl alie porte dei Teatro Municipale e si diverte a guardare
quelll che sono statl a guardare Ia rappresentazione.

* * *

Quelli sono 1 piii fortunatl.
Sotto il pórtico c'é un secondo
grup;po dl gente che guarda
quelli che guardano quelli
che sono stati a guardare Io
spettacolo.

* * *

Suila scalinata dei Teatro,
altre persone si softermano
E questl si contentano di
guardare quelli dei pórtico
che guardano iquelli davanti
alie uscite che guardano
■quelli che sono statl a guardare Io spettacolo.

* * *

Oltre Ia siepe íitta delle
automobili, c'é un'altra llnea
di spettatori che guardano
quelli sulle scalinate che
guardano quelli sotto il pórtico che guardano quelli sulle porte che guardano quel.i
che sono stati a guardare Io
spettacolo.

* * *
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E Io spettacolo sentbra
molto interessante perché alie
finestré che guardano súlla
.piazza sono affacciate délle
persone che guardano quelli
sulle scalinate, che guardano
que'.li sotto H pórtico, che
guardano quelli che stanno
alie uscite, che guardano
quelli che sono stati a guardare Io spettacolo.

8 STELLE
CHE miERESSANO AO OGNI DflIÍILOGRflFO

* * *

Bsce dei teatro un elegante
signore in trac che é stato a
guardare Io spettacolo e si
mette a guardare quelli che
stanno alie finestré, che guardano quelli dietro le automobili, che guardano quelli sullo scalinate, che guardano
quelli sotto il iportico, che
guardare- quelli che stanno
alie uscite, che guardano
quelli che sono stati a guardare Io spettacolo.

* * *

Ed ecco, infine, che tutti
gli sguardi degli astanti si
fissano a guardare ,1'elegante
signore in trac che é stato a
guardare Io spettacolo e che
si mette a guardare quelli che
stanno alie finestré che guardano. quelli dietro l^/automobili, che guardano queill sulle scalinate, che guardano
iquelli sotto il pórtico, che
guardano quelli che stanno
alie uscite, che guardano
quelli che sono stati a guardare Io spettacolo.
Ma guarda un pc.'!!
Me-né-sí-né-no

Oiiamate e
Passacfcfi dall9Italia
Agenzie dei Largo Santa Ephigenia e delia Piazza do
Correio n. 38 comunioano che si sono definitivamente
installate a RUA S. HEJNTO, 64.
Vendendo passaggi e preparando lettere di chiamate in
ottime condizionl: a contanti e a rate.
Consultate le nuove tariffe in Rua São Bento, 64.
Telefono: 2-64S0.

................................y...............nrl.

Nellc

QUESTE sono otto stelle che formano Ia costellazione ROYAL dei 1935, propizia a tutti
i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo airope^
ratore, per Ia soavitá delia tastiera, raccomanda il
suo possessore per Ia distinzione dei tipi e benéfica
il compratore per Ia sua costruzione di grande
soliditá.
I —Copertura dei rocchetti
dei nastri per protezione
oontro Ia polvere e Ia luce scolorante.
7 — Compattezza, diminuzio.
ne dell'ar€a esposta e distinzione delle linee.
3 — Compressore dei fogli, di
azione automática e orizzontale.
A — Scala per tutta Ia lun^
ghezza dei cilindro.
5 — Tasto di retrocessione di
azione soavissima. Col 50
per cento di economia di
tempo, per Ia riversione
immediata.
g — Tastiera di costruzione
ultra moderna. Fondo

nero. Contorni dei tasti
abbassati. Tasti dei "tabulador" distanziati. Armonica e con disposizione che facilita enormemente il lavoro dei dattilografo senza affaticarlo.
7 — Soppressione delle colonne e sostegno dell'armatura, per maggiore ar_
monia e soliditá dei complesso.
3 —Scala che determina maggiore o minore pressione
dei tipi, d'accordo con il
lavoro in esecuzione e con
il coefficiente di sforzo
personale dell'operatore.

ROYAL E' LA MACCHINA PlU' SOAVE E RESISTENTE FIN'OGGI FABBRICATA.
R. 7 Setembro, 90 • Rio * R S Bento, 42

Migliori
Cappellcrie

S. Paulo

CflSfl EDISON • CASA ODEON

Del
Brasile

Soltanto le modiste han Ia ventura
di correggere un po' madre natura,
poiché alie donne — niuno Io contesta

gfcwi

imwwmtwmwwitwwwwiwHnBirwwtm^

riescono a fiecar qualcosa in testa.
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Banco ítalo Brasileiro
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo
'Contas Ltads." massimo Rs. 10:000$00 0
INTERESSI 5% ANNUI
Libretto di cheques

Barcneiia c colonnesso...
Accidenti alie papere
Baíonassa e colonncllo!
I.a sczna rappresenta un saio! í» in istile 800).
La Baronessa di Machaudal — Per favors, culonnsllo,
mettete un tóstino sottD Ia
mia coscía...
11 Colonnello Filippo (soirpreso) — Cosa dsbbo faro?
La Baronessa di Machaudal — Vi ho fregato, per favore, di mettere un custino
sotto Ia mia tescia... un tsscino sotto Ia mia custa...
Porca miséria! Un cuscino
cotto Ia mia testa.
II Colonnello Filippo (galantemente) — Un pavoro
rim

immymimamii

Voieíe díoerire üeoe?

F O B H D I, A t
P:ipalna
l)i:í.Nt:ise
Subnltrato de blsmato
Cnrbunato de magneNla
Biearbonato de sodlo
Süsencia de menfa q.s.
Aprovado no D. IV. 8. F.
«ab o N.o 18 em &-1-3X

non si nega mai -quando é
una bella donna che frega...
La Baronessa di Machaudal — Mi meravippo, colonnello Filiglio! Ossia, volevo,
dire: mi meraviglio, colonniupo 'Pilello! Basta! Fate
ció che vi ho fregato di para... La mia teppia scosta...
II Colonnello Filippo — Cume?
La Baronessa di Machaudal — La mia steppia costa...
Li mia tosta scheppia...
Boia di un mondo ladro! La
mia testa scoppla...
II Colonnello Filippo —
Siete forse uno po' agitessa,
baronata?
La Baronessa di Machaudal — Si', sono un po' agitata, colonnello... E' Ia vostra
nervosa che mi rende presa nza. ..
II Colonnello Filippo —
Non capisco.
La Baronessa di Machaudal — B' Ia vostra presosa
che mi rende nervenza.. é Ia
vostra presenaa che mi rende
nervosa... che mi rende nervosa ... Vi prego, colonnello,
ritiratsvi nelle vastre stonze....
II Colonnello Filippo (indignato) — Nelle mie...? Baronessa!
La Baronessa di Machaudal — (nervosamente Ristonzitevi nella vasta tira...
Rlstiratevi nella vasta tronza... Accidenti alie papere!
And ate a farvi impiccare aitrove, trutto porco! (si alza
dalla poltrona ed enze dalla
stascia sbártendo Ia pótta e
lasciando lippo il colonnello
Pisolo).
TELA LA CALA

Tra gli elementi indispensabili alia vita, c'é
Tacqua. Tra le acque, quclla indispensabile ad una
ottima digestione é

Aecua Fontalis
La piú pura di tutte le acque naturali, e che
possiede alte qualitá diuretiche.
In "ganafões" e mezzi litri
TELEF. 2-5949
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Imporfeazionie diretta — II mag^iore assortimento
dei ramo.
RUA LIBERO BADABO', 75 — S. PAOLO

DAI PIEDI ALLA TESTA IN MODICHE RATE MENSILI

CREDITO POPULAR
La casa che ha giá 5000 prestamisti
— D ove solo merita distinzione chi compra a credito

RUADPEI,EOIIN29
sobrado
Telefono: 3408
SANTOS
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GAOHOKRINHO _ Uh!
| Baldo Moro sta organizzando
' una cosa spettacolosa con le
corse dei canl. La lepre elettrlca correrá alia velocitá di
; 100 km. ai minuto. I canl
correrannci dietro alia lepre
■ alia stessa velocltii, perché
j saranno anch'essi eiettrici.
Naturalmente, vincerá quello
che avrá piú elettricitá addosso.
VBOCHIO <X>LONIALE —
Anselmo iCerel!o, ch'é rltornato fra noi. é un colonlale delia vecchla guardiã, di quelli
che tutto davano, senza strombazzature, e che costruivano
Ia loro fortuna con 11 lavoro
onesto, metódico e perseverante. La Colônia l'ha accolto con .piacere, perché Anselmo 'Cerellr, é una figura veramente simpática.
MARTUSCELLI — 500.
BELLT TIPI — Ma questo
Gregorio Di Grlllo ritorna o
non ritorna? Del resto. Ia sua
presenza non ié necessária:
grilli se ne possono far sempre con lui e senza di lui —
quando i tipi soino belli.
SFOTTUTO —■ Ma Pasquale Conzo se ne stropiccia.
PREGATO — Cuccato é un
paravento. Dietro di lui. Ia figura respansabile é quella di
Artnro Grandi, che si é dato
^llo strozz:nae;gio in una maniera da tare impallidire i piú
navisrati pesnecani dei genere.
Vedrele se é come diciamo
nr..i.
AZIONISTA — Certo che
nuestá losca associazione del1'Icle andrebbe smascherata—
anche nell^nteresse de! buon
nome italiano. Forse sara un

VENDONSI

Rlcette nuove per Tini níülonall
che possono gercgglare con Tini
stranierl. utilizzando le vlnacct
per «no fino d» pasto. — Per <Umlnulre 11 guato e Vodnre dl Itagola.
Paro renoclunlnu:
(Coletante
naturale dei Tino). — Vlnl blanchl Ilnlaslml. — Vlnl dl oanna e
trntta.
Birra fina che non iascla íondo
nelle botlglle, Llquori dl ognl quanta. Blblte epumantl senza álcool.
Accto, Citrato dl magneala, Saponl, profuml, mlelloramento rápido
dei tabacco a uaoTa Industrie lueroae.
Per lamtglla: Vlnl blanchl e blblte igienichn che eostano pochl
ríis !! litro. Non oeoorrono appareechl.
Catalogo grátis, OLINDO BAKBIERI. Bua Paralio, CS. 8. Paolo.
N. B. — BI rendodo buonl 1 Tini
nazlonall s stranierl acldl, oon
multa, eoc.
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eervizio che noi presteremo
gratuitamente alie Autorltá.
MONDANO — II Cav. Giuser-ipo Romeo Ia prossiffia settimana andrá a fare una breve cura di acque. iOrediam<\ a
Caxambú. Ad ognl modo, 11
■Cav. Romeo "fará falta" in
■Colcn a. Invoce di lui, non potrcbbe andarsene 11 fratelio
Curiazio? A quello si che
ncssuno baderebbe.
COSIUÍ. ANTONINO OÜOCO — II prezzo di quella
•me cadoria" é 30:000$000
cif. Dantm. Pagamento centro documenti .d'imbarco. Se
il prezzo convlene, puó mandare gli interessati in Redaziono.
OIBCOLINO — B sogna notare che il Marchese Nicastro
ha ott.enuto quasi runanimltá
dei voti. Cio significa che un
gentiluomo puó essere riconosciutci anche in una Colônia
come Ia ncratra.
PERDIGLIiTRO — Al prossimo numero vi saranno molte noviti.
AMIGO riLIBOIA — Chie-

de;6 Ia fede di nascita ai
quattrini in Colônia? Guardatevi bene dalPlnaugurare tale
s'stema: Chi si salverebbe
piú?
8FORTIVO — Manicômio,
manicômio — isso é lá com
anto Antoniooo . . .
SBALORÜITO — Riscriviamo le frasi celebri dl Nino de!
Miüon fluraano:
"Le consiglio di assicurarsi
il libero sbarco qui, anch? per
mezzo del!'Ambasclatoro Teffé, dei Console Brasiliano ?acendo notare lorci che lei viene col suo strumentario pev
espenenze scientifiche. . . Poi
si metta nelo strumentario Ia
maggior quantitá possiblle dl
radium ed un campionario
completissimo (in tríplice esemp!are) di tutte le sue specialitá, nonché carichi nel sue.
bagaglio anche tutte quelle
tamose maechine..." E: "La
vorrei pregare anche di portarmi qualche cravatta e qualche completo di lana leggerissima. . .''

B poi:
"•Io ora sono magna pars
dei nuovo "Piccolo" fascista...
Kd é prdprio questo gangster che osa parlare "dei piú
scaltri per le azioni piú spregiudicate". . .
Perché non pubblica "I
quaderni di un farabutto"?

( DENTI BlANCHI
Materiaes para fabricação de camas de madeira e ferro
— Grampos — Ganchos — Molas —
Rodas — Arame, etc.
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

INDUSTRIAS MORMANNO S|A

Fabricantes . Importadores - Representantes
TELEPHONE: 4-4455
CAIXA POSTAL 1993
TELEGRAMMA "IMSA"

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO

AUTO PROKUMATO
aoiocowrFLiyiR TLA

taajEEns
PASTA DENTíFRICIA

CALZATURE
SOLO

NAPOLI

LECMJETK SEMPRE

"Folha das Mâinâe&M
DIRETTO DAL í ARMACISTA PEDRO BALDASSARI
organo di igiene o puericultura, per Ia cura e aümentazione dei bambini,. In ognl numero collahoranci 1 migliori
pediatri di questa capitale. inciusl i conosciuti speclalisti
in malattie dei bambini, dottori: iMargarido Filho e Olyndo Chiaffarelli, i quaii risponderanno alie consultazioni
fatte per mezzo del.e "Folha das Mamães".
Questo interessante glornale é distrlbulto gratuitamente a tutte le "mamme'', inviando il loro indirizzo e
■nome alia Casella IPostale 84 7, ,S. Paolo.

Agencia SCAFUTO

Assortimento completo dei
migliori figurinl estexi, per
italiano. Ultime novitá di
slgnore e bambini. Rlviste
posta. Richieste e iaformazioni: Rna 3 de Dezembro, 5-A (Angolo di R. 15
le Novembro). Tel. 2-3545
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ILMIGLIORPASTIFICIO
I MIGLIORI GENBRI ALIMENTA RI
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FRANCESCO

RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12

q n a e d i 1 Ã

Chi non ama le comoditá?
Anche Ia bicicletta é un sistema cômoda — secondo i
punti di vista — psr viaggiare; ma avrísta mai psnsato
ad una "bicicletta a sdraio"?
Eppure esiste, si capisce, in
Amorica. Andando di qussto
passo:

Max Moecke, berlinese
che onora il suo paese,
di scuoprire ha il gran mérito
il futuro e il pretérito.
E buon pro' gli faccia!

FILTRO

TELEFONO: 4-2115

RADIO

MINERALIZANTE

tmRiuzÁ-mim-ZAD/OÁcm

I ibaotsri, ooi microbi
in lieta compagnia,
rallegreranno i popoli;
onde d'artigli2ria
ei vorranno moltissimi
soldati in... bactéria.

, sem m/nimairientc alterar a gosta, e
terna assimilável' o cálcio ru> organismo

S.PAULO-RUA: l.BL-HTO

34

I-AHDAR

ITALIANI, BRASILIANI!

Ven «do in Santos con Ia famlglia, e volenrto passavo
qualche giorno In completa (r:iiiqiii."!itá, alloggiatevi
ncllii nuova

Sta per finire Ia stagione
villeggiante, e con essa hanno termine divertimenti e...
guai. Ma noh-abbiate paura;
alio sconc-áí"intrecciare nuovi idillii7?: ànche senza bisogno di spiaggie, casotti e ombre discrete, ei pensaranno i
"five 'o cloock tea" e gli altri trattenimenti famigliari
(che forse si chiamano cosi'
perché non trattengono nessuno dal creare nuove famiglie).

Un tedsseo fortunato, quel
Max Moecfce che, dotato di
una chiaroveggenza straor<?inaria, ha vinto due milioni a
Montscarlo, in tempo e termine di mezz'ora!
Solamente in Germania sono possibili certi fenomeni.
Lo dicono tutti, i suoi compatriotti:

LANCI

SUBSTITUAM^ JA_JUA V£LA
APtNAS FILTRAHTt COM O

La guerra futura (lontana
sia!) si presenta... gaia
quanto mai, coll'mtervento
dei varii bacilli preparati all'uopo. Ma é meglio ■essere
essere
ottimisti ■e scherzarci sopra;
cosi':

Pensats quanti comedi
Ia "bicicletta a sdraio"
portará seco: i mobili,
il bagno, il bucataio,
lãtti a due piazze, f-edere,
biancheria sopraffina,
e una camera (d'ar!a)
con uso di cucina!

II1

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR

AV. BABTHOIiOMEU (JUSMÃO, 159
ove sarete tirattati con tutti i rignardi. Cucina airitaliana e brasiliana esclusivainente familiare. Panorama
meravigüoso. Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi
in transito per Santos. Vicinissinio a Ponta da Praia.
Bond aMa porta e punto dl partenza di areoplanl.
Diária 10$000.
Proprietário: l'I5RI GUGLIELMO.

HII*•■■■■■■■■

In cittá si ripigliano
le vecchie usanze, e sperasi
che, a scopo demográfico,
i -té danzanti" soliti
presto diventeranno
tanti "té fi-danzanti"!
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QRQLOGI
DA.

TAVOLA
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali
VISITATE LA

Casa Maseiti

FERNET-BRANCA

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

STOMACALE
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DEPÓSITOS-DESCONTOS-CAUCOÉS E COBffANCAS,
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MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|Ioja — SAO PAULO
'■■""*

^^^\yyo^y6^&^vvy*ycA^^C'<A>y^y^yc*»^of

....—.-.—.......

"t^)^

\ív\o^,vVVvv3^v^.'>vV^AWV\-

FILIAL: Praça da Republica, 50

....».■....■«......

r

SANTOS
-mp...........!

'"■"""■'

■

—

■■■-■-■-

IL PASQUINO COLONIALE
Esistono uomini che restano fanciulli per tutta Ia vita.
Fanno continuamente capricci di fronte all/amore, ai dolore e ai destino. Non basta;
si scatenano nel mondo delie
convenlenze e delle finzioni
con un istinto selviaggio nemico giurato dei galateo.
Non basta ancora; vorrebbero manométtere Vordine delle cose create e agire come
dei padreterSi in miniatura.
Questi incorreggibili fanciulli sono quasi empre poeti.
Hanno il dono delia fantasia
esuberante e frequentano il
galoppatoio dei sogno, a cavallo delle loro chimere alate e strampalate.
Fu in questo galoppatoio
che io conobbi Aniceto. Veramente si chiamam in altro
modo. Credo Giuseppe. Ma il
mio giovane amico s'era cambiato nome perché in greco
Aniceto sembra che significhi: invincibile.
Dopo tre giorni divenne
confidenziale e mi disse:
— E' necessário che io ti
ribattezzi.
— Prego, non disturbarti.
— Niente disturbo. Si tratta di un dovere. Tu sarai
d'ora in avanti Macario.
Perché próprio Macario?
— Macario vuol dire beato,
felice.
— Beato!? Felice!?
— Si', beato d'es&ere ai
mondo e felice d'aver fatto
Ia mia conoscenza. Non protestarei Sarebbe inutlle. Del
resto io ho Ia missione di riba ttezzare gli individui:
Io ehiamo Gedeone
il vechio suonatore di trombone,
io ehiamo Oenserico
qualunque ragazzino
che monta sopra il mandorlo
od il fico
e mi devasta l'orto ed il giardino.
Ribattezao per lole
Ia donna navigata
ed in nome dei miti e delle
fole
chiameró Portuuata
Ia vezzosa íanciulla
che dono mi fará dei próprio
cuore
senza chiedermi nulla.
Dopo un anno d'amore
come Elodia Ia ribattezzeró
e nobilmente te Ia cederó.
— Molto gentile! Mi consideri un vero Macario! Tanta poesia merita una sacrosanta promessa. Quando verrá Tora ti risponderó per le
rime.
Aniceto ml strinse Ia mano
e con gentile prepotenza volle ch'io fossi testimone delle
sue awenture paradossali.
Lo fui, evitando con cura
di coihpromettermi.
A Napoli, una será di giugno, nonostante Ia magia dei
panorama e l'incanto multicolore delle luci vespertine,
Aniceto si avvicinó a un vetturino che stazionava sul Vomero e gli intimo in tono
cattedratlco:

questa lieta novclla vi dó
— Olá! Se tu mi porti giu dal
monte
ti chiameró Fetonte.
Non vi descriveró Ia scena
che awenne!
Diró soltanto ed in maniera
glusta
che 11 vetturlno rlvoltó Ia
frusta.
Ml misl In mezzo e con tre
lire in pugno
nella será di giugno
Tequivoco spiegiai, setbene a
stento,
e condussi Aniceto a salvamento.
Due mesl dopo eravamo in
un albergo alpino. Facemmo
♦

1

quieta e suggestlva, tenuta da
due signorine sul cinquanfanni. Non ricordo plu' come si chiamassero. Erano talmente incolori' che Ia loro
Iramagine e 11 loro nome non
potevano far tpresa sulla mia
memória. Rammento soltanto che Aniceto, profittando
delia loro docilitá, le aveva
ribattezzate come Eustachia
e Placidia. La vecchla camerlera e 11 cane da guardiã
avevano súbita Ia stessa sorte ed erano diventati Tuna
Pancrazia e l'altro Melampo.
Io ero sempre Macario.
Ma non me ne importava

1 caro aniceto

amicizia con un vecchio professore di disegno che aveva
seco una bellissima moglie,
dl trenfannl plu' giovane dl
lul. Quando Ia slgnora partlva per delle glte in montagna in compagnia dl alpinlsti
atletici intraprendentl e caTpaci dl qualslasl scalata, il
professore dl ventava nervoso. Saltam dl paio In frasca.
Dlceva male dei matrimônio
■g poi súbito si ricredeva come se Ia coscienza gli rlmordesse.
Aniceto, che studlava 11 tipo, gli regalo a bruciapelo
questa deflnlzlone:
— VI possono ohlamar purs
Clemente,
Ermeneglldo, Pánfllo, Esau',
11 nome vero non ml dlce
niente,
per me slete Oornello e nulla
plu'.
II professore per mezzo
minuto rlmase Interdetto.
Pol si riebbe e comlncló a
storaltare e ad Insultare 11
mio giovane aanlco trattandolo da bestia subdola e ma
ligna. Invano cercai dl convlncere 11 brav'uomo che
Oornello In latino significa:
penslero Incostante; l'altro
s'lnfurlava sempre plu'.
— Dlffamatore! — urlava
11 povero vecchio. — VI trasclneró davantl ai trlbunall.
Fui io che trasclnal Aniceto
nella própria camera costringendolo poi a fare le valigle
e a partlre. Nella veloce mac china che cl trasportava ai
piano gli impedii dl trattare
1'autlsta da Slmeone e adoperal tutta Ia mia autorltá
per evitare che egli dlcesse ai
grosso e arclgno capostazlone dl P. S. D.:
— Vogllo grldartl, senza Ipocrlsia,
Salve, o Procopio d^lla ferrovia !
Avremmo perduto 11 trenó
per splegare ai funzlonaáo
che In greco Procopio e prosperoso sono Ia stessa cosa.
* * *
Cl stablllmmo sulle rlve
d'un lago in una p«nslone

nulla. Nella pensione viveva
Ia nlpote delle proprletarle:
una simpática vedova sulla
trentlna. Era sempre in
contrasto col mio giovane e
paradossale amico che si
sforzaval inutilmente, per
convlncerla a lasciarsl chiamare Fllomneena, cloé amante
delia luna. Ma Ia donna
piuttosto enérgica non voleva affatto rinunzlare ai próprio nome e chi non Ia ohlamava lida non entrava nelle
sue grazie. Io le dlcevo: IIduecia e lei sorrldeva. Sorridendo si lasciava condurre
negli angoll plu' remoti e
plttoreschl dei lago. II lago,
con Ia sua poesia tepida e
sensuale, ei metteva a tu per
tu con Tamore.
Aniceto, eterno ed Imbam
bolato fanclullo, non vedev a
e non caplva niente. A volte
s'imtizzlva e s'abbandonava
a1! suol solltl caprlccl blstlcclandosl con Hda a cul dlceva:
— Non ml placete cosi' !
Quando dlventerete una cara e gulllva Fllomena allora
si' che sarete una creatura
sublime.
La vedova s'lmpermallva e
ml confessava:
— Quel tuo amico é sempllcemente odioso. Buttalo
nel lago!
Io le avrei obbedlto per
farle placere, ma sapevo che
Aniceto era un perfetto nuo
tatore e se mi avesse reso Ia
pariglla lo non me ia sarei
cavata con un sempllce bagno. Tra me e Tacqua dolce o salata c'é stata sempre
una strana incompatibilitá
dl carattere.
Passarono molti mesl. Io
comlnciavo a sbadigliare.
Tentavo <ü convlncere l'amico a partire di nuovo, alia
ventura. Ma lui, senza confessarlo, lottava dentro dl sé
con Ia rabbla, Tamore e 11
destino. Dimagriva e brontolava:
— Puggire, f ugglre! Ma do ve? Io ho una missione da
complere. Ho glá rlbattezza-

to tuttl l pescatorl di questi
paraggl. E quella donna si
ostina a non accettare 11 nome che le offro! Le donne!...
Ma lo ml ehiamo Aniceto e il
mondo dev'essere come Tintendo io!
— Bravo! Da Adamo in pol
tuttl gli uomlnl dlcono cosi'!
L'amico scrolló le spalle e
s'allontanó per non schiacciarmi sotto il peso dei suo
disprezzo.
Era 11 oompleanno dei nostro sogglorno lacustre. L'aria frizzante e serena eccitava lo spirito a slanciarsl sul
galoppatoio dei sogni.
Aniceto Invece dl Inforcare
una delle sue sollte chimere
alate, pre&e a nolo un cavallo,
senza Informarsl se ra ombroso o no. E l'uomo paradossale sul plu' bello delia
corsa descrisse nel crepuscolo
dl settembre una parábola
improwisa che lo gettó in
mezzo a un prato erboso.
Cadde, risorse e glacque.
Quando si riebbe vide china
su dl lul una figura femminile che con você tremante
gli chledeva:
— Vi site fatto male?
— nda! — balbettó 11 disarclonato sognatore. — Se
sapeste!
— Che cosa?
— Vi amo.
— An&he lo.
— lida!
— Mi chiamerete sempre
cosi'?
— Sempre. Ve lo giuro.
— Su che?
—H Sul bacio che da un
anno desldero darvi.
Credettl opportuno allontanarml. Avevo assistlto alia
scena, nascosto dietro un albero. Mentre 1 due si baciavano, tornai alia pensione e
preparai In fretta le mie valigle.
A mezzanotte Aniceto mi
acoompagnó alia stazione.
Nessuna dlscusslone, nessuna splegazlone. Dal flnestrino dei trenó lo dissl all'amlco:
— Conoscl 11 tedesco?
—. No.
— P e c c a t o! Altrimenti
avresti saputo che lida significa: Ia guerriera.
— Dawero?!
— Un giorno abbastanza
lontano ho promesso dl rlspondertl per le rime. Rlcordl?
— Si'. Bbbene?
— L'ora é glunta. Ascolta.
E mentre 11 convogllo si
metteva lentamente In moto
io recital airamlco Aniceto l
seguentl versl:
— Oom'era prevediblle
Ia guerriera ha sconfitto
(rinvinciblle.
Rltorna qulndl al nome di
(batteslmo,
Aniceto non vai plu' dl un
(centésimo.
Chiamati Pepps ormai, ohé in
(romanesco
questo noms vuol dire: plu'
(che fresco.
Tutankámen Ramenzoni.
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Ammirate i veloci Motoscafi

SiH-cialitá in bavclic (Ia
corsa rti vari tipl adottatl «lalla Feclerazlone
llrasiliana delle Societá
<lel'BeiMo. Motoscafo da'
vcíocitá- liaucia a benzioa. Bartiie per uiotori
lioftatili, barche a vela
«lei varj tipi (Ti Sandalini. Barche tipo Canade-

se. Barche a. reino- Barche per cacei» c pesca,

maechine per Vesercizio
dei remo. Lance e battcTU
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lanciatí nel lago di Santo Amaro, dal grande Cantiere di Costruzioni Nautiche
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RUA ALFREDO GUEDES, 16 — TELEFONO
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Ao Relâmpago
■

La maggiore officina di cappelli dei Brasile
Specíalitá in cappelli su misura per uomini.

Grande assortimento di cappelli miovi. — CAMBIA CAPPELLI

NUOVI PER USATi

—

Rifurina, lava, tinge e cambia fofmato in 24 ore, con perfezione e capriecío.
;

CALIXTO

MORENO — Avenida São João, 656 a 662

TELEFONO: 4-1283

éSÁSããSêSêêAÊSãiÊ^êSSMãMiaããíãSSSãSSããSãíSSyÊSiSSitSãSSiiã■,»■ ■ gJULjju i j ™■ y T?'_■ f!'•S'JL^"''*"?*têMMMJjj; jjjj
^■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilt>rfriiriiirifiiTffiiÉ i:mnmimmm»inii.ii»nniiin;im «i»t é í n ■ im i n ú i i t >

I As vozes do mundo no seu lar
J/QPÃÒ

RRNCf)

DE 6 A 11
VÁLVULAS
em
ONDAS LONGAS

BOl/V/A
ARCEA/T/A//7

COM O RADIO

E CURTAS

PHILCO

O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical.
I nILuU O Radio que mais se vende ! I AS3UMPÇÂO & CIA. LTDA 5. PãUlO

