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l   >^ XAROPE NEORI 
7 - M DO ESTApO 

"Col tempo e con Ia paglin tuatnrano le nespole"'.'. 

Abbonamento   atmuo   . .    15S000 
Un  semestre      8$000 

UFFICI: R. Três de Dezembro, 5-1 <; 
Teleph. 2-1890   —   Caixa là^lirfvyj^tâtífáo 
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QUAREISIMA! 

E, a(íesso, per 40 giorni lasciami in pace! 
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CJfff IN 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI 

Falchi, Papíni & Cia. 

De 
ca Medico-Chirurgi 

V. Sola 
UíESHSHSHsaHasasasssasHSBsasHsasasHsasssasHSHSESd 

Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Ginecologica 
Medicina - Chirurgica — Ma- 
lattie delle Signore. VIE URI- 

R.M    U ■lllffl   NARIE. Specialista delle   Ma- 
UOII.   I      UIIIII   lattie    de"a    pel,e' Veneree « 

Sifilitiche. 
Odhlnpüo moderniasimo di Blettrldtft per applicazioni meíi- 

ohe, Chlnngiche e Ginecologiche. Altn freqnenzg. Olatermln. R»»8< 
ultra violcttl. Rag^i Sollux. Ogonoterapia. MnssagRi. Bagni di I«c«. 
GnlTnnizzazlone. Faradlzzazione ecc. Dispositivo di Boenicr - San- 
tos por Ia cmii delia Blonorragia c complicazlonl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragia acuta e 
crônica  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef.   ).o-i<)!. Dalle 9-12 e 14-18 —   Caixa postal  1914 

Resid: RUA  VERGUEIRO, 429 3 [j? íi?s?^as25E5HsasasHsz5asa5asE5asa5asasEszsa5H5H5Hsas3S3sa 

m 
Malattie   degli   Orecchi, 

EVaso e Gola 

Dr.RiM Oliva 
speolalista,   px-asuistonte   dpllp   cli- 
niche dl  Parlgl,  Berllno e  Vipnna. 
Cons. :  rtnllp  ^ nllp 4.  Rua  Libero 

Badarõ,   15:í.   2.°   piano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlco-chlrurgo p ostetrico delia 
U." Universitá <li Pisa, deU'Ospe- 
dnie ümberto I. — Mnljittip (Iplle 
signorc « dei   bamblni.  —  Veneree 

c Sifilitiche. 
Cons.: Rua Libero Badarfi, 3Í. — 
Tcl. : 2.5780 — Dalle S niie 3 — 
Resldenza : Rim S. Caetano. 11 - 
Sobr. — TPI. : 4-6151. — Dalle ore 

7  alip  S   e  (iniio   1  üííP  2  1|2. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chlrurgico c ostetrico, abi- 
lltato dai Governo Federale — Ma- 
lattie dellp slgnore e dei bamblni 
— Analisl niieroscopichp. Cura 
ileile malattie veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Rua Sâo 
Bento n. 40 — Dalle .■) 1|2 alie 
.1 pom. — Tel. : 2-tj:JÍ1 — Jíesid. : 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 .-ille 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef. :   9-155. 

Prof. Sr. E. Tramonti 
Docente nella Facoitá di Medicina 
<li Roma — Medico Primário dei- 
rüspedale ümberto T.u e Direttore 
deiristituto Plstoteraplco dplla 
rnsn di Saiute "E. Matanizzo" — 
Clinica Medica, Malattie nervose, 
Terapia tísica — Cons. : riazza 
Republica. 1.1 — Dalle :; alie õ. 

■— Resldenza ; Alameda .Talui. 49 
Tel. :   7-2281. 

l DOTTOR SALVATORE PEPE i; 
? DEGLI OSPEDAU DI PARIGT 
'i Vie nrlnarlc — Elettmlisi — Uretroscopia Anteriore e INistprlore — 
i' Cistoseopia  —  Catefpriamo  degli  Utprl. 
|I Consultório:  Rua  7 dp Abril N.» 35 — Telefono:  4-4896 — Dalle 
f f) nllp 11 p dalle 14 allp 16 — S. PAULO. ■   | 

DISEQNI      PER    RECLA= 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amntinislrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

( 

Doti. Prof. G. Brunetti 
Dlrettorp    delPOspedaie    di    Caritil 
dei Braz —  Largo 7 de  Setembro, 

N.o   2   —   Telef.:   2-4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lau- 
roato per TAccademla di Medicina 
di Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
lp 4 — Rua Libero Badarrt. n. 4 
— Tel. Cpntr. 2036 — Resid. : 
Rua Frei Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo p ostetrico, ablll- 
tato dalla Facoltft dl Bahia, ex- 
chirurgo degli Ospedall di Napoll 
— Chiurgo deirOspedale Ümberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle  7 alie 9  e dalle    1  alie    3. 

VVVVVVVV^VVVVWVIWVIWW^^«»<IVVW' 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — eon lunga pratica nelPantico Isti- 
tnto Pasteur di S. Paulo e neiVIstituto Oswaldo Crjjz dl Rio — 
Reazlonc di Wpssermnnn p autovaccinl — Esame completo dl urina, 
feci. tuniori e frammpntl patologici — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

Telef. : 2-54.'i9 — Tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

tlttTVTTTYTTi TTTTTTTTTTTTTV' T T T T T T T 

Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA -- Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA - 

Consnlti :  dalle 13 allp 15 
PIAZZA   DBLLA   REPUBLICA,   11   ■ 

PARTI — RAGGI X 
- Telefono :  4-5179 
    SAN   PAOLO 

■tt.ltl.il.il-ÍS.l.i.ílíllíilAJ.ÍlLi.A.llti.. 

mmum "SPADONI" 
Dlretto  dal  C*.j  antico  proprietário  QIULIO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  4!) —  Rim Yplraaga :: Telefono  4-1651 

SÃO  PAULO 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MKDl (lO-OPEEATORB 

SpeclHÜstii tlelle vie urinarie (esam! o (Mire elettrlche e trnt- 
tamento e chimrffiíi  dclle malattie dei reni, vesclea,  próstata   e 
uretra; enra  lielln  blenorragia acuta  e crônica con i metodl piii 

nioderni)   —   Chirurgo   specialista   neirOspedale   Ümberto   I. 

RUA  STA.  EPHIOENIA,  s Ore  13-17 Tel. 4-6387 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedaii ortopediei di 
Vienna, Heldelherg, Bologna p Mi- 
lano. Specialitii disturbi delPappa- 
recchio locomotoi^e ed elevatore e 
dbirurgia infantile. —Consultório : 
Piazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
8529, dalle 14 alie 17 — Resid.: 
E.    do    Paraízo,  11. Tel.:  T-2219. 

inalatorío a secco 
Primo implanto nei S. America 
con macchlnarlo niodemlsslmo, 1 
dl questo nnovo sistema, assai' 
conoscluto e consacrato in Hn- 
ropa, per Ia cura delle BroncW- 
tí croniche, aama bronchiale, 
glandole tracheo-ironchiaU, lln- 
fatísmo, ácido urico, malattie 
dei naso,    gola,    orecchie,    eco. 
*\. ií. LUIZ ANTÔNIO, *4 

Dali* ore 2 alie fi.  — 
N.   B.:   NelVInalatorlo   non   si 

accettanò    tubercolotlcl. . 

VWVB 

II Prof. Dr. A. Donaii 
Ha trasferito il próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barão de Itapetininga, 
P.7-A — 2.0 piano — Tel. 
Cid. 6141    —    Resldenza: 

Rua Consolação, 155-A 
Tel:    4-468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Dnlverslta dl Roma 
e per Ia Facoltft dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurglca in generale, specialmen- 
te per le Malattie dei bamblni. — 
Cons. ;  Rua  Barão  de  Itapetininga, 

n.o 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:   Rua   Ministro 

Godoy, 103 — Telef. 5-8844 — 
Alie   ore   8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bamblni — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve di Rio de Janeiro 
e capo dplla Clinica dei bamblni 
delia Santo Casa di Misericórdia. 
-— Visite dalle 1 112 alie 8 112. 
— Rpsid.: e Cons.: R. Major Que- 

dinbo,   7   —   TPí.   4-5403. 

Oünica   Oculistica 
DOTT. QIUSEPPE 

CELESTE 
Ocnlista deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alie  16. 

AGENCIA    SCAFÜT0 
Assortlmento completo dei mi- 
gliori flgurlnl esterl, per slgno- 
re e bambinl, ultime novitá dl 
moda jid ognl arrivo di posto. 
Rlchleste e informazlonl: Boa 
8 de Dezembro, 5 (sobreloja)— 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3645.       



..«_, _      |L  PASQUINO  COLONIALE    • 

LA MAGGIOHE SGOPERTA SGIENTIFIOA PER 
LA CURA DELL'ASMA  s 

A bnse di estratto dl adrenalina e Iposlfl cerebrale. 
Una o dne Inlezionl. ai massluio. aono suífi^ienli per 

guurire dagli attacchl asinaticl, 
Approvato dal DIpartimento Nazlonale dl Salute 

Pnbblica nel 27 Marzo 1927, sotto il N.o 186. 
Possiede 1 mlgliori attcstatl delle maggioTl notabllitô 

mpdlche. 

Ca.xsa con   to ampolle i5$ooo    —    Per 1'interno    posta 
(rança. — Laboratório  Opoterapico SAOONE &  CIA. — 

Palermo — Itália. 

OONOESSIONARI  PER  TUTTO' IL BRASILK: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 69 - C. Postai 2113 

TeL 4-731 fri- S. PAULO 
     Si prega dl citare il "Pssqxino Coloalale"  — 

IL   BAPIDO    VAPU 
BK UI LDSSü 

CONTE 
VERDE 

'Ijartlrá    da     Sau- 
ftos   il   9  Mano  e 
20      Aprile      per 
Oenova    con scali 
fissi e regolari    a 

Barcellone  e 
Viliafranca. 

Treuo speciale ãa S. 
Paulo a!Ia banclilna 
dei porto dl Santos 
tíer» vlagglatoic, Im- 
gogllo   o 

'   CABBO   RlHTAUItANT 

CONTE     VERDE 
partirá  j»or  Rio.   Barcellona,   Villafralu-a   e  tlenova 

il 9 Marzo. 
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore Hnenos Ayres Gênova 
OOUTB VERDE ... 28 Febbraio 
Pr*iia. OIOVANNA . 11 Marzo 
C.te BIANCAMANO. 18 Marzo 
CONTE VERDE . . 10 Aprile 
Prssa. MARIA .... 10 Aprll» 
CONTE ROSSO   .      .   1   Magg. 

0 Marzo iRlo, Barc. Vlllfr. Gcn. 
27 Marzo Elo,   Nipoll,   Gc.iova. 
80 Marzo Rio, Barc. Vlllfr. Gen, 
20 Aprile Rio, Barc. Vllfr. Gen. 
30 Aprile Rio,    Napoli,    Genora 
11 Magglo Rio, Barcellona, Vilia- 

franca, GenoTa. 

Splendide sistemazioni di 2.," Classe Econômica 
Bisllettl  'li  chiamnta  per 1 vaporl CONTE VERDE  e  Tipo  PEIN- 

CIPESRB  escluBivamente «dattati  per Ia  terza   Classe.- 
 TUTTI   I  PASSEGGBRI  IN  CABINA     

Dal Cienr-aio I928 Ia linea Sud America   —    Itália, sara 
effettitata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSO — ::  CONTE VERDE 
Nel Marzo 1928 viagg^io di turismo dei grande 

e    lussuosissimo - 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi   di   chiamata   dalTItalia   e   dalPEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

RIO  DE JANEIRO — Av.  Rio Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:  Rua Libero Badaró,  1I3 — 
Telefono    2-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro,   182 — Telefono Central,  1080 
Indirizzo  telegraphico:   SABAUDO. 

VENDONSI 
ricetto per vini nazionali e irtva- 
nieri, con fernientazionl e rapldl 
di uva nazlonale, che possono gn- 
regRlare con vlnl stranierl utillz- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, con cannn o frutta e per 
Kuarirne   1   difetti.   —   Birra   fina 
— Llquori  —  Blblte   senza   álcool 
— Aceto senza ácido acetico. Ci- 
trato dl magnesla, Snponl, Vlnl 
blanehi c altre blblte igleniche. — 
 Catalogo grátis   

OL1NDO   BABBIERI 
Rita  <tu  Paraino,  23  —   São  Paulu 

Telefono :   7—0158 

CALZOLAI 

^m 
Prima di fare acquisto (H 

forme per scarpe, visitate Ia 
fabbriea. 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troverete    un vasto stook 
(il   modelli  moderni  per  qual- 
slasi   ordinazione di   FORBIE. 

BAR E RESUURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DR.   JOÃO   MENDES,   4 

Cucina famlgllare con tutto II conforto — SI accettono penslonlsti 
— Assortimentn dl  vinl 'stranierl e nazlonall,  a  prezzi modlcl.  — 
Aperto fino ali'! dl uotte. Le Sodetíl, uscendo dalle loro rlunlont, 

troverauno  in questo Bar tutte le comodltá. 

• ____ 
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Olio 

Preferi to   in   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,   Salvador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurom, 39-S. Paulo 

nrtft/WWWVIWWW*, 

jDoft.   F. A.  Dellape 
Ohimrgla -— Parti 

Mnlattle genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana. 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali'! alie 2 
pom.  -  Telef.  9  - 2399. 

r. Fílippo de FilíppaJ 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo •clelle Benefi- 
cenza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgia — 
Malattie delle signore — 
Consulti: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e residenza: 
Piazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anhangabahn') 

Tel.  4-0734 

Prof.   Dr. C. MEUS 
Oculista — RibeirSo Preto 

Cura  rápida  dei  tracoma — 
Bsame   delia   vista,   etcc. 

Reaid. e Cons.: R. Gen. Ozorio 
N.»  150  —  DaUe  9  alie   10 

e   dalle   14   alie   17 
—   RIBEIRÃO   PRETO   — 

IHH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jan,eiro per TEm-opa   dei piu'  grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-Amerioa: 

26 FEBBRAIO — 13 APRILE — 25 MAQQIO — 7 LUGLIO 

La PIU' LUSSUOSA e ia PIU' GRANDE M9T0NAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA D'ITALIA 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
Prossime  partenze  da  Rio  per  BARCELLONA  e  OENOVA     —     18   MARZO     — 

6  MAQGIO —   i?  GIUGNO  —  4   AQOSTO. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZION1 PER: 

343 passeggeri di classe di lusso I      318 passeggeri  di   classe intermediária 
280 passegeri  di   2.a  classe I      934 passegeri  di  3.a classe in  cabine 

AOENTI OENERALl PER IL BRASILE^ 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R, Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr. da Republica, 26 
RIO DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

'SHSHSHSBSESEHHsasHSSSESHFSsEKasasHsasasBsasÉisasasasasHHJ: 

La 
nel  PALAZZO  DELLE  INDUSTRIE 

SI CHIUDERA' IL GI0RN0  29 GORREHTE 

Per facilitare ai pubblico Ia visita di questa importante 
Mostra il Coitimissariato delia Fiera ha deciso in questi ultimi 
giorni ribassare a 1 mureis il prezzo degli ingressi. 

Cinema gratuito all'aperto. Distribuizioni di campionf. 

Nessuno lascierá di visitare il Palazzo delle Industrie in 
quesfultima settimana. 

H BARATA Usa te il PO 



COLONIALE 
SAM^OI S. VINCENT 

rPECIFICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Indispensabiti    ai    temperamenti      sangulgni,      pletorici, 
obcsi,   artitrici,   gottosi;    ai    diabeticl:   a   chi   soffre    di 

stiticheyjza,  di  emorroidi,  di  renella;   a chi  ebbe 
itterizia,   coliche  epatiche. 

IN TUTTE; LE FARMACIE E DROQHERIE 

LA  KARLSBAD  DMTALIA 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Ajnminlstratore-gerente:    FRANCESGO  COSTANTINI 
Composto  e  stampato  nella   "Typograpbla   Paulista"  dl José Napoli ft Cia.f— Rua Asaembl^a,  58-58 — S. Paulo 

ÉWES£-_ ;. 
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Posso credere tutto 
quel che vuoi... 

Posso credere tutto quel che vuoi; 
Ghe fioriscano ai polo  1 mandarini. 
Ghe a S. Paolo ei vivano i pinguini, 
Che esistano le foche airEquatore. 
Ghe le Cafre sian piene di candorê; 
Posso credere tutto quel che vuoi, 
Ma che torni Ia pace — questo poi. . . 

SSIinilllllllCJIIIIllllllliailllllllllllt5!lll(IIIIIIIC31illllil!iliC31lilllllifMC3!lllillllliiJ3l!lllll(ll|lS 

Posso crederie tutto quel cho vuoi: 
Ghe il Nicarágua vada a, gonfie vele 
E navighi Sãhdino un mar di miele. 
Ghe un grande industrial sia fatto conte. 
Ghe fatto sia fra noi 1'unico fronte: 
Posso credere a tutto quel che vuoi, 
Ma crederp [alia pace — questo poi. . . 

Posso  credere  tutto  quel  che  vuoi: 
Ghe zio Sam condoni i subi miliardi, 
Ghe i ffiornalisti piu'  non sian hugiardi, 
Ghe Pitigrilli faceta il moralista; 
Ghe piu' non faccia Trippa il giornalista; 
Posso credere tutto quel che vuoi, 
Ma che torni Ia pace — iquesto poi. . . 

y 

Posso credere tutto quel che vuoi: 
Ghe Tali rjugoslavo ahhia ahhassate. 
E non ei scocei con le sue hravate, 
Ghe finisca In crisi cd i padroni 
Di casa abhasseranno Ia pigioni; 
Posso credere tutto quel che vuoi. 
Ma che torni Ia pace — questo poi. . . 

Io posso,creder tutto quel che vuoi; 
Ghe i  cambi alfine vadano in rihasso. 
E le riforme faceian qualeho passo. 
Glie P'Aiinunzin r-i   faccia iper-sentirp 
"Fralelln Fiioco" a pin' di millc lire: 
Posso credette a tuffn quel ohe vuoi. 
Ma alia pace in Golonin — questo poi. 

& 
Posso oredere   lutto  quel  che vuoi: 

Gho Io sondo rinasca presto in Prancia 
Ghe i ramerier rifiutino Ia maneia. 
Ghe alia  Raduci,  dono  il  earnavale. 
THonfi omai Ia Lista, Nazionale; 
Posso credere a tutto quel ohe vuoi. 
Ma alia  paiffe in Golonia — questo poi, 

5 w%íwvi^rt^"j-,1 

Posso  crederp   tutto  quel  chp  vuoi; 
Gbe Pantalone. spremufo ben bene. 
Dica lp steÀso ebe ha le tasche pienie. 
Ghe vêre sfan le baile (lei giornali 
Posso credero a tutto ouel che vuoi. 
E che piu' non si pagbin le catnbiali: 
Ma alia nace in Golonia — questo poi. . . 
Se anco latocco con le mani e vedo 
Gon gli ocebi, non  ei credo, non ei credo! 

■ rj'jww,j,w^jvvl*rjv^<s,j-j-j-j-j 
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SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
BC ATOLA   OON   20   OABTINB:   8$ 

QI8INPETTANTE .  DEODORANTE 
Curativo novrano negll acorrlmentl fetidl, Intlamniazlonl 
deirutero o delle ovale, dolorl alie üvalc, collebe del- 
rntero, catarro aterlno, blenorragla delia donna, dolorl 
delle me«tnja»lonl. — L'nao glornallero dei OTBOL 
dlílntetU • conserva Ia vlUUtá deU'utero • delle «Tala, 
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$E GLI ANTICItl TORNASSEAO 
L^ioqua   potubilic   delta   lelttft   é 

pessJnna.   (Dal   giornall).- 

Socrate — La cicuta? 
No I Dateml dell'acqna  "da   torneira".. 

fmmmmmmwnmmmmmmwmmmmmmmmmwwmwnmmmmm mmuwti mmmww . 

DALLA SPIAOQIA 
Dl SANTOS 

cai 

(Corr.) — In questi giorni 
molti paullstauir ehe non a- 
mano i chiassi fi Io volgaritít 
dei carnevale, sfmo venuti a 
Santos che gembra. adesso. an 
rione dl S. Paulo! 

Gli alberghi piu' remoti dul- 
la clttá, sono rigi\rgl.tanti dl 
paulistani. 

leri será. nel giardino dei 
Parque Balneário ho sorpreso 
Bellucel dei Panfnlla mentre 
ftara istruendo mi bambino 
cairo e con gli oecliiali. che 
rassoraiglia straordinariamen- 
te a Balthazar. 

Ho sorpreso rinesfinteres- 
sante dialogo: 

— Quesfoggi ei attacchere- 
mo o per meglio dire ei consa- 
creremo ai pesce. 

Devi sapere ehe il pesce é 
un vertebrato a sangue fred- 
do, che vive nell'aequa. 

— Ma vi sono anche dei 
pesei fuor d'ac;qua! 

—• Non m'interrttnipere! Vi 
sono pesei di maré, di fiume, 
di lago. . . 

— . . . e pesei In barile. 
— La vupi smettere? II pe- 

sce si divide In due grandi 
categorie: pesce fresco e pe- 
sce sotto ghiaccio. 

— EJ quello sotto aceto, do- 
ve Io metti? 

— In baratfolo; ma dimmi 
plnttosto quale t< il pesce me- 
no amaro? 

— Quello di .'vc-nua dolce. 
— E il pesce piu' amaro? 
— I! pesce d'nprile. 
i—  Sai  come    si  iliiama   Ia 

femmlna dei cefalo? 
—i La cefalea. 
— EU mascMo    delia tln- 

— Tinçone! 
— Scommetto. peró, che 

non sai uéitiiueno dove si tro- 
va il salmone. 

— Nelle scatole di latta. 
— Benissimo. H saprai pu- 

rê che i pesiei si pêscano, e 
che abbiamo qnindi Ia pesca 
ron le réti. Ia pesca con l'a- 
mo. . . 

— . . .Ia pesca reale. Ia pe- , 
xitn  di lieneficenza.    1»    pesca 
durace e quelia  spnccarella. .. 

— Imbectlle! La pesca pufi 
essere fatta in, alto maré, lun., 
go le coste, OTíinífuc..'. 

— Infatti si pu<í anche pe- 
scaro nei lihri. nelle carte. nel 
lorbido. . . 

— Sei una c.iitiva liusrua I 
■— Allora stnrô iiiuto COUIP 

un pesce. 
— II calamaro a che cosa: 

serve? 
— A serivere delle corhelle- 

rie, 
— Zito. pernhé se ti sente 

Tviupa ti Ik-nizia dal giorna-, 
le.' 

GOSE SPORTIVE 

La criçi dei layorafori 
dei fischietto! 

Orava sul paese un'atinosfe- 
ra grigia e pesante — Tatmo- 
sfera dellc ore,bule.. 

Clrcola. in fattl. una você 
che. se viene confermata, 6 
veramente grave! 
La vnce é questa : i giudid dl 
campo dei foot-ball fi cosidet- 
ti... lavoratori dei fischietto) 
miuacclauo. dl sdoperare! 

Pensate   alie     couseguenze, 
se Ia cosa si avverli! 

Se essl uo^, ^1 prejteranjpo^ 
piu", potrá    11 masslmp Iport 
tirare Innanzl? K ancdie tiran- 
do Innanzl, come potrá il pubr 
blico  divertirsi?   Venendogll  H 
niancav/3   que.l   disgrazisiío   sul. 
quale dl  sollto si sfog^ se .Ia., 
partita .volge ma!eiper,.lB p^ça 
pria  squadra,    con .chi;,- se.li) 
prendej^? M 

E'   grave!     E'   gravíssimo! 
Bisogna  correre ai  riparl:  bi- 
sogna  porei rlmedlo! 
E'   necessário  che  Ia  crisi,   dl 
cul si parla, si risolva! 

Lo eslge.lo sport! 
Lo csigp 11  pubbllco! 
Ed C' infatti giusto! Perchó 

no|i devp potçr piu' dire im- 
puiiemente " Vigliapeo", "Ven- 
dido". "Sporcaccione", "Si 
nasconda", ecc. a queir.iunno 
che — in calzoncipl corti — 
corre da una . parte airnltra 
dçl campo, senza che si sappia 
con preclsione con, quale dei 
?.2 glocatori se Ia sia presa?... 

iAh! gli arbitri minacciano 
che non   fischleranno pin'? 

Posa si credono di essere, 
gli arbitri? Per via di qnel fi- 
schietto con cul rompono i 
tlmpani ai prossimo. credono 
forse di essere inarrivabili nel- 
Tarte. dcí, fischio? E che forr 
se. se cl si mette a soffiare 
in una phi.ive femmlna non si 
ottiene lo stesso risultato? ! 
Non arbitratio pin',I Oh. helln ! 
E perché? Perchí son stufi di 
essere insultati, e qualche vol- 
ta ancfie di essere percossi. E 
dire che se Ia scelsero loro. 
quella bplla carriera! Chi ce li 
costrinse? Loro, .solameíite di 
loro spontanea volontá: si pm- 
nirono di un paio di scarponi. 
di un paio di mntandine. si 
fpeero prestare da un amico 
"griilo" il fischietto, e andaro- 
no ad arbitrare. Adesso li in- 
sultano o loro minacciano scio- 
perare, Ma il pnbblico. puô 
fovse insultarp i ginocatori. 1 
nnali si sa benç che sono gü 
"idoli"? ,Xo. vero? Ed allora 
insulta gli arbitri che non 
idoli! rambino mestiere! E 
allora  vodremo. . . 

^ 

FABB^CA 
Dl CORDONI 
DA 8CARPE 

ÚNICA SPEC^A- 
LISTA*» In eSr- 
doni di «ata per 
uomini e sig^ore. 
Rotondi   e   platti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOQO 
N> ^S-A 

— S. PAULO — 

COJMUjH ICATI 
Illmo.   ür.   Uff.   Giusep- 
pe Martiuelll — S. Paolo. 

GentUmenle mi 6 stata co- 
munlcata Ia decisione decre- 
tata in seduta di Direzione 
delia Societft Anônima' Marti- 
nelli di oui V. S. é degno pre- 
sidente, e colla quale, pur la- 
mentando il mio stato precá- 
rio di ealute, dopo Innighi an- 
ui di servizio nella rispettabile 
Casa di V. S, desiderando 
premiara lo zelo e l'onestá ml 
concede vita natural durante 
11 50 oio dei mio sblipendio 
mensile. 

La mia povera penna nem 
é sufficiente per esaltare un 
atto cosi' filantrópico, un al- 
to piu' único che raro degno 
di essere imitato e che rivela 
11 cuore nobile e generoso dei 
Gr.  Uff,  Giuseppe  Martinell,!* 

Ah! se Ia gloria dei grandi 
non é quella dl tergere il 
planto delle tremanti, madri 
e dei famellcl pangoletti. qual 
sara mai? 

Io, mia moglie, mia flglía. 
ogni giorno leveremo le maní 
ai cielo, per benedire il nom,e 
dei noetro generoso benefat-: 
tore. 

Con  Ia  massima stinia 
S. Paolo, 21 febbraio 1028, 

Dev.mo 
ANTÔNIO .GIULIANL 

'••FP 

BUGIE... 

dre. 
Gigi, ti presento mia ma- 

Piacere, signore. . . 

II placere é tutto mió!!.. 
(Piscgni dl 

— Permettete? SonoPufffl- 
elale di Gkistlzla e vengo per 
eseguire 11 eequestro! 

— Pelieisslmo! Siate 11 ben. 
veiiuto,.. 
Qiacfié) 
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SPORTIVA 

Ija eaccin allii pnce ! 

»mmmmmmmmmm»mm 

' K«M 

Baile dl Quaresima 
L. 

Prima dl tutttr rovesoiate siilla testa di uoialtri poveri gior- 
tíalisti la- mgiada benéfica dl una nobile e comiuossa ptetá. . • 
Perchô; vedete, qnelll che fanno ü mestiero — se possiamo cosi' 
dire — di lottori se ne infisciano, ma noi non posslamo infi- 
schiarcene. II caldo deprime ed ottunde ogni facoltíi cerebrale 
e fisiológica, laonde (ma conré bello, ma come .riempie Ia 
boeca questo: laonde!) 11 prossimo cristiano, anche se é ebreo, 
abbandona le sue ordinarie oceupazioni e trasmigra. Vã dap- 
pertutto: a Santos, a S. Bernardo, a Rio, a S. Roque nella In- 
iiocna speranza di trovare un refrlgcrio i^ulle sabbie Infuoeate 
delle spiagge o tra le winzare delie campagne. (In questa set- 
tlmana,'quanta gente ha lasclato S. I^ulo!). 

Adesso che é quaresima (e 11 caldo 'continua a martorlar. 
cl!) non vi sono nrgomenti che possano essere decentemente 
trattati e' sfruttatl dal siornali. 

11 lettore se ne infíschla, ma noi non possianio fare altret- 
tanto; noi "dobbiamo". < Mir'.'aggravante dei treuta gradl al- 
-l'ombra, Impngnare Ia |n-nna e scrivere: «, possibilmente, iu 
modo che ir lettore non dica: Ah! se avesseiv) fattn a nieno dl 
scrivere! 

* «  * 
Parlare delle ceneri, dei digiunl. dei "memento homo", 

tlclle mortlffeazioni dl quaresima? 
Bmbare 11 mestiere ai predicatori delle cbleseV 
Ma non Io fanno nemmeno plu' 11 Fanfulla e il Plccolo, 

che non sono glornali futuristi... 
Tutfaltro! 
K allora? 

* »  » 
In Kuropa quando faceva caldo, come adesso qui, i glor- 

nali avevano un salvatngglo faclle: il serpente di maré: 
Questo mostruoso rottlle acquatleo. pur non essendo 

glammai esistito, compariva regolarmente tuttl gli anui, ai 
tempo dei caldo, in tutt'i golfi e in tutte le bale, nonclié sn 
tutte le gazsíette quotidiane e settimanali; costituivá 1'nnico 
ma appnssionante argomento di enriositá e di discussione. Pro- 
vocava delle polemlche, dava Ia stura a centinaia di artieoli 
seientifiei, suscitava 11 sarcasmo degrincreduli, turbava il son- 
no e Ia quieto degll impersensiblij. Kr.ino 1 tempi d'oro delia 
stampa, qiiando 1 gioniallstl con un solo argomento potevano 
inleressare é dilettare il pubbllco per due mesl consecutivi. Ma 
quei tempi son tramontati; ora Ia gente, invece dei serpente 
di maré, fí'interessa dei pescicanl... dl tei-ra e di tante "bai- 
le" nmgari piu" grosse dei mostruoso rettile acquatleo, ma che 
abbiano parveuza se non dl veritá, di nuovo! 

* »  » 
Quest'aniiü, a S. Paulo. Ia quaresima ei ha portato, invece 

dei serpente di inare, una uotlzla — baila strepitosa;    11 con- 

,-jTm'jVm'+jvmjvw^nn*nrj'jw*nmnww*jy 

Gasa Scalea 
ACENCIâ DE LOTERIAS 

TRAVESSA DO COMMERCIO, 4 
telephone Cent. 2598 

Domingos La Scalea & Irmão 
S. PAULO 

flltto He - Mussolini! I glornali l'hanno cücinata in tntte le sal. 
se... Troppò grossa! E 1 glornallstl sono stati crlticati acer- 
bamente. Che cl yolete fareV 

Fa caldo .e,-purtutta via, bisogna Imbastire 11 giornale. E 
bisogna toner sveglla l'attenzione dei lettorl. . . Fantasia, sn, 
risvegliati! 

... *  *  » 
GiiaMatí» i  mj.stri giornalonl!  Quante  baile di  quaresima! 
II Plccolo ha stampato. . .  relógio dei lustrascarpe; pol. Ia 

storiella dei...   cacclatori di mosche;    poi. . .  11 record    delia 
poligamia :  nn giovinotto che in 5 mesi ha sposato 16 donne! 

(18 mogli,  16 suocere. . .   brrr. . .   che uomo coraggioso!). 
II Fanfulla. sempre. . . sanguinário, ha raccontato Ia sto- 

riella deiruccisõWdella "monaca blanca"; poi le vlcende dei 
Ku-Klux-Klan che cambia nome: glu' le maschere e via 11 
cappuccio; pol i proposlti di D'Anniinzio che vuol scrivere 7 
poemi per danze, íegati alie leggende di S. Francesco. . . 

Poemi di. . . voluttá: in uno c'é una voluttuosrt orientale 
liinamorata dei Santo e'lo vuol sedurre. 

Questi le dice: buttati nel fuo^eo! B lei si butta... B, in- 
vece diarrostire, trova nelle fiamme una corona di spine. . . 
se Ia jnette In  testa e le spine dlventano rose! 

Coiumenti dei lettorl: 
—! Ma  quanto baile pubblleano.  in quaresima, i glornali^ 
—■ Solo In quaresima? 

B U G I E... 

La  Bambina  — Cento dJ   questi  giorni,   caro nonno! 

Hestate a  eolazíone con  noi,  cl farete  un  vero placere. . . 
(Disegni   di   Cliaché) 
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NA   PONTA! 
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Le veudite Uella  Fiat  procedono 
ottlmameute.   (C^onaca  locale). 

II Conte — Adesso li vorrei vedere qnegli itallanoui ehe 
borbottavano rnuno scorso contro dl me! 
r^TT-f TTTTTTTTTtTTTTyTTTTTTTTTTTTTrTTTfTTTTTTTT 

L'"italiano"ciscriveI 
 V — 

Riceviamo: 
Caro "Pasquiao", concor- 

do con te che si preparano 
dei giorni brutti, se non si 
arresta Ia mareia di coloro 
che voglio che diventiamo 
tuttl  dei  politici. 

Meutre c'é tanta gente 
che si arrahatta per dare 
un'uniformitá di colore alia 
Colônia, e il recente passa- 
to ei dice per quali scopi di 
interessi sono fatti i primi 
passi, io desiderei che sor- 
gesse in • Colônia un nomo 
che lanciasse Tidea di fon- 
dare il "Partito degli Ita- 
liani". Senza colore políti- 
co, senza restrizioni di 
campanile, senza riguardi 
di caste. 

Si trovará questo italia- 
no di coraggio e di vero 
patriottismo? 

Me Io augure! 
Vn  italiano. 

DOMANi... 

Domaui, alia Reduci. si 
faranno le clezioni dei mio- 
vo   Consiglio  Direttivo. 

Non é mal abbastanza ri- 
petuto che Ia "Reduci" non 
ha bisogno di fare delia po- 
lítica; ha bisogno soltanto 

di buoni amministratori cha 
curino i veri interessi dei 
coinbattenti, che si sono 
riuniti in sodalizio, oltre 
che per delle idealitá di pa- 
triottismo, per delle ragio- 
ni pratiche di mutuo soc- 
corso. 

Finora Ia política é ri- 
inasta fuori delia porta 
delia casa dei Reduci: e le 
cose sono andate bene! E 
Ia Colônia 6 sempre andata 
orgogliosa dei snoi combat- 
tenti. 

Noi ei auguriamo che i 
Reduci non si alioutanino 
dalle loro tradizioni! 

LETTERE 
CONFIDENZIALI 

Al signor Munifico, 
Buenos  Aires 

Ti comunico che Ia miova 
maechina é ferina e cüe uon 
líi farauuo piu' muovere uem- 
meno 100 mila pala di buoi. 

Ho fatto lavornre giorno e 
uotte uu esercito di operai; e 
sono misclto a montare Ia vec- 
cliia maechina ehe ha ripi- 
Sllato a lüvoi-are con quella... 
«Icurezza   che  tu  eouosci. 

lílsogna pigliare o súbito 
una decistoue -per una nuova 
maechina, ma tiuova sul serio, 
se no nn bel giorno dovremo 
stamparek 11-glornale con Ia 
maechina dl Massimino. 

Ho Ik$)rat(#iBomè un cane e 
uon ne ppsso piu' I Sono peg- 

.iiiiiiuiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniimiiiiMiuiiiiiiiiiiiiniiiimiih. 
|        LA  "TIMTÜRARIA  COMMERCIAL"        | 
S Lava e tinge chlmlcamente — Impresta denaro su abltl S 
n usa ti e oggettl dl uso doméstico — Affitta abltl di rlgore § 
= — Compra e vende veititi Matl S 
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glo dl uu cencio. Torna presto 
e dammi un suecessore per al-_ 
meno un mese, se no non do 
piu' un testone per ia mia pel- 
laccia. 

Li'amico P. continua a vil- 
leggiare ad Araxft. Sta beno- 
ne e adesso si é messo a far 
Ia concorrenza ai nostro me- 
dico M., scrivendo sul Piccolo 
come si deve curare il diabete, 
l/affare delia "vendita" pare 
arenato. 

Tuo  üoeta. 
Da  S.  Paulo,  24-2-28. 

A Ser Pierino 
F, F. dl Direttore dei 

Piccolo, 
Ho letto quello che hai 

scritto sulle fasi dei conflitto 
dei lieduel e ti ripeto che devi 
cambiar strada. Ma perché te 
Ia pigli tanto calda? Non hai 
saputo che auche le nostre 
autoritA, visto Ia piega che 
preudevano le cose, si son pro- 
nunciate perché venga mante- 
nuta Tapolitica delia " Redu- 
ci"? 

Dacci un taglio, se uo. . . 
saránno nuove "cappelle" e dl 
<Uielle grosso! 

Qui, nella calma delia vil- 
leggiatura, sto meditando sul 
passato e riconosco che, nella 
lotta che ho ingaggiato col 
Fanfulla" ho ermimesso piu' 
eiTori che cai)>':li che llio in 
testa. 

Adesso compremlo che é 
stato uno s.baglio colossale vo- 
ler fare dei Piccolo uu giorna- 
le per una minorauza intellet- 
luale, trascurando In crouaca 
uera. 

Ma se 1 nostri lettori non 
vogliono altra cosa! 

Ma credi tu che vi siano 
venti persone che leggano i 
tuoi "mattoni" e quelli dl Mir 
e dl Balthazar? 

Cronaca, ei vuole, cronaca! 
Guarda 11 Fanfulla! 
A che cosa deve 11 suo suc- 

cesso? 
Alia "mulher que matou o^ 

marido", agll eredi dei 100* 
mila milioni dello zlo d'Ame- 
rlca, ai suicídio delia "mula- 
tlnha que teve desgostos de 
amor" e a tante altre cosettl- 
ne di cronaca! 

Bisogna convenirne: noi 
sbagliamo strada! E confesso 
anche 1 miei errori; quella ru- 
brica "Forbici e Lancette", 
che era fatta per molestare il 
prossimo, ha fatto piu' male 
che bene ai giornale. . . 

Fomentare le beghe, in un 
giornale cosidetto serio, é ro- 
ba  da pazzl! 

Riconosco anche che ho 
sbagliato curando dl piu' gli 
abbonati deirinterno che 1 let- 
tori di cittá! 

Ah! Se quando 11 Fanfulla 
mi ha dato quella legnata del- 
ia riduzione dell'abbonamento 
a 25$, io avessi risposto con 
un'altra legnata, questa: il 
Piccolo tledicato quasi esclusi- 
vamente alia cronaca nera e 
veuduto a 100 reis Ia copia! 

Beh! PoieM 11 progetto del- 
ia vendita dei chiodi dei Pic- 
colo sembra tramontato, ri- 
mcttiaraoci alTopera e tentla- 
mo nuove vie. . . 

SarO, fra pochi giorni, di ri- 
torno. Con un grosso sacco di 
progettl e... che Dio ce Ia 
mandi buonn! 

Tuo Piolintripp 
ITTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTTVTfTTTTVTTTTTTTTVTTTT 

BATTAGLIE  D^RTE 

P'ORTt "      ' —/^^i ^z^) 

lerl! Etomlanll 
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COMBATTENTI 
In  Itália  si  é ínizlata Ia   baftaglia 

dei riso. 
(Dal  gioruall) 

II Munifico — Goela, ecco una bella oc<'usione per coprirci 
ili  gloria! 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXKiOOOOOOOO 

leri, con Ia data dei 
23, nel suo servizio tele- 
grafico specialissimo cho 
riceve da Roma, il Fan- 
fulla ha pubblioato il se- 
guente lelegramnia; 

••Bisogna dunque, inuanzi lutto. "organizzare" ma non bi- 
sogna — scrive Piero Pariu! —- che rorgailizzazioue sla fine a 
se stessa. Deve essure un mezzo potente, ma non il solo. II Fa- 
scio deve dunque, uelle colonie, studiare Ia realtíi delia situa- 
zione lavorare aderendo ad essa: occuparsi di cose pratiche e 
far sentire agli italiani cihe sono assistiti in tutti i modi e che 
banuo nel Fascio dei cuori amici. Cosi' voi, fascisti alTestero, vi 
oceuperete delle sociotá giá esistenti, e elie liauno meriti indi- 
scutibili, alie quali renderete omaggio, ma le poteuzierete con 
ia vostra attivitá, le renderete piu' moderne, piu' forti, meglio 
rispoudenti agli scopi miovi. Dietro rautoritá dei console tutto 
ciO potrá l'arsi seuza creare inutlli e irreparabili zone di mal- 
contento in colônia. Voi cereUereto anzi, dl smussare gll an- 
goli, rendeudo il giusto onore a quegli Italiani clie prima di voi 
huimo fatto qualche cosa in pro" dei loro fratelll. Anche se non 
fascisti...   Ecc. ecc,  per una mezza colonnu di  giornale! 

»  »  » 
II Giornale d'Italia, che si pubblica a Buenos Ayres, nel 

suo numero dei 16 Febbraio, giunto a S. Paulo il 21 dei mese 
in corso, pubblicava: . .«».■ L.*ú 

Da un articolo di Piero Parini pubblicato dal " Legionario": 
. Bisogna, ínnanzi tutto, "organizzare", ma non biso- 

gna che rorganlzzazione sia fino a se stessa. Deve essere 
un mezzo potente, ma non il solo. 11 Fascio deve dunque, 
nelle colonie, studiare Ia realtá delia situazione e lavorare 
aderendo ad essa; occuparsi di cose pratiche o far senlire 
agli Italiani che sono assistiti In tutti i modi e che liaiuio 
nel Fascio dei cuori amici. Cosi" voi, fascisti airestero, vi 
oceuperete delle socletá. giil esistenti, e che hanno meriti 
indiscutibili, alie quali _*enderete omaggio, ma le poten- 
zierete con Ia vostra %ttivita, le renderete piu' moderne, 
piu' forti, meglio riapoádéntl agli scopi nuovi. Dietro l'au- 
torltâ dei consolo tutto oió potrá farsi senza creare inutill 
e irreparabili zone dl malcontento In colônia. Voi cerclie- 
rete, anzi, di smussare gll angoli, rendendo il giusto onore 

a quegli Italiani che prima di voi hanuo fatto qualche co- 
sa In pro' dei loro fratelll.    Anche    se non" fascisti.... 

Ecc. ecc.  per nna  mezza colonna di giornale I 
•    *    « 

Noi felicitiamo vivamente il nostro collega "Fanfulla" 
che spende UN TESORO (non ve le affilano mica grátis, le 
forbicil) per dare ai suoi lettori un servizio telegrafico amplo 
e fresco 1 Specialmente. . .   fresto! 

Ahl Come si chiamava quel tale che andava dicendo che 
i lettori dei giornali sono contenti, soltanto quando sono tur- 
lupinati? 

lnonio". B si conosce anche 
Tnomo e 1 «uol gusti dalla pre- 
ferenza ch'egli ha pel risotto, 
pel "rifio" In brodo, pel "rieo" 
alia turca, pel pastiecini dl 
"riso", pel riso" especial", pel 
"riso agulha" e per Ia "fei- 
joada completa". II "riso" 
poi, che abbonda nella bocea 
degli stolti, mm manca mal 
nelle cucine portoghesi. I Ci- 
nesi finalmente mangiano 
troppo "riso": noi latinl ri- 
diamo   troppo. 

VARIAZIONI 
SUL "RISO" 

11 riso! é l'argomento dei 
glorno, palpitante di attualift, 
come direblbe un redattore 
scntimentale dei "Plccòlo" o 
dei "Fanfulla". Difatti Iti Itá- 
lia, per disposizione. dei mini- 
stro deli'Economia Nazlònale, 
6 stata rtecretata ia celebra- 
zione e Ia propaganda dei 
"riso"; e a S. Paolo, per. lo- 
devole iniziativa di chiarissi- 
ml chirurghl dentistl, é stato 
fatto, con esito sorprendente, 
11 Concorso dei "riso" con bei 
denti. 

II trionío dei "riso" si era 
in carnevale: ogni stagione 
lia  i  suoi  frutti  speciali. 

II "riso" ben Io meritava; 
porclié il "riso" fa buon san- 
gue o buona carne, epecial- 
mente il  "riso"  alia milanese. 

E se il "risus dolore misce= 
bitur", come cantava Salomo- 
ne; il "riso" é ottlmo nutri- 
monto se si mangia coi fagiuo- 
li. "Un uomo che ride — ha 
scritto O. Riso — non- sar.í 
mai pericoloso"; cosi' chi 
mangia sempre "riso", non 
correrá mai pericolo d'indige- 
stione. 

" Bocca che nou sorrido, 
bocea di tristo" — dice 11 
Munifico: stomaco che non 
vuole "riso", stomaco di ma- 
lato. aggiunge il Prof. Tra- 
monti. 

Tíide bene, chi ride rultimo 
— dice il provérbio; e man- 
eia bene chi tira rultimo piat- 
to. dlciamo noi. 

II CíIV. Magnacav, nei Pensieri 
Mnrali. fa una sottilo di filo- 
sófica distinzione dei "riso": 
Dalla maniora dl ghignare, 
sogghiignare. sghignaz^are, ri- 
dlcchinre. sorridere. ridere 
sotto sotto, arridere. sgana- 
sciarsi, sbellicarsl, scoppiare, 
civpar   dalle   risa:   si   conosce 

—  E   Voronoff   non   viene   ! 

Biblioteca dei Pasquino 
ANTÔNIO ROSSI — Fuman- 

do espero! 
U. TOMEZZOLI — LMnamo- 

vibile. 
Q.   ALESSANDRINI  —  Si 

sta meglio coi popolari! 
ANTÔNIO VBNTURI — Ba- 

sta con Ia gloriai 
A. CUCCATO — II vento in 

poppal 
F.  FIORAVANTI — L'ulti- 

ina fatica di Ercole. 
O. RISO — Fra le quintel 
PIOLINTRIP —    II    buco 

neli'acqua. 
IL MUNIFICO — La vlta 

non ê che un valzerl 

^aiiiiiiiiEiiiiMiiiiiiÍKiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiii. 
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ROMA 
DEPOSITO   DEI   FAMOSi 

VINI DEI MSTELU ROMâNI 
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NELL'ATTESA 

•Preparativi   ptr andare alTasseniblen  dei  Reduci! 

II bailo mascherato 
ai Gircolo IfalNno 
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JM festa    é stata    descvitta 
cosi'  da  un  futuristai  sfarzo 
-f- brio + bellezza -f- elegan- 
za + luei. . .   +  perepepé + 
poum -f- pan -f- stelle fllanti 
_|_  flill  4-  eoi-iandoli  -f  tnn 
tau. .. • • • 

Quando entro uel Clrcolo 
mi si fanuo incontro moltl 
musi serii. Sorrido; vStrette di 
mano. Vedo nel vestibolo due 
belie maschere: un Luigi XV 
e una Pierrette; parlano som- 
messamente: ogni tanto si 
sonidono; lei. sotto Ia ma- 
schera che ha una fine trina 
dl "Valeucieune", mostra dei 
magniflci  denti  binuchissimi... 

M'avvio verso il bellissimo 
saione da bailo, giú gremito dl 
nua folia variopinta di ma- 
scbere oluKnettanti. . . Si bai- 
la fra getti dl serpentinc 6 di 
corlandoli. Qualehip timido 
iunclo dl flori. .. 

— Clao, ti conosco mnsche- 
rina. . . 

•— Io purê! TI conosco. . . 
dalle gnmbe! 

— Sfacciato. . . 
— Slamo di faruovale. . . 

ogni scherzo vale! 
Enti^i una magnífica vene- 

ziana dagli occhl sfolgoranti. 
Elegantíssima. L'aeeompagnn 
un  severo  domino  nero. 

Si sussunano molti nomi. 
— Si. . .   é lei. . .   Ia. . . 
— No. E' troppo formosa! 
La    veneziana     seoppia    in 

una fragorosa risata; poi si 
lancia, nel vórtice delia danza, 
fra le braccia di nn bcl Luigi 
XV. Fox-trott, vlvaclsslmo! 
Entrano altre maschere chias- 
sose; aumenta Tallegrla;  ?us- 

snrri di parole dolci; qualche 
motto audaoe; botte e rispo- 
ste pepute; battaglla dl CD- 
riandoli e di etere dei inucia- 
profumi. 

« » ♦ 
C'é uu plerrot triste come 

un Implegato dl Rodovalho. 
— Che cos"hai. plerrot, che 

sei  cosi  melanconico? 
— Ho perduto una zia ric- 

chissinm. . . 
— Oh! Pérbacco! E come? 

QuniuVô   morta? 
— Non é morta. . . Sono 

atata respinta da sua nlpo- 
teü! * *   * 

Si folleggia ; Ia danza é ces- 
sata; le trombette e 1-tambu- 
riui hanno iniziato un chiasse 
assordante. Vicino a me nua 
signora anziana parla col ina- 
rito, un perfeito tipo di "pe- 
seeçane". 

— Senti. Giovanui, ieri Car- 
menella e Norina hanno suo- 
nato a quattro mani sullo stes- 
so  pianoforte. . . 

II  marito: 
— Ne cpmpveremo súbito 

un  altro! 
* *   * 

Rlprendono le danze. 
TTn fiorentino dei "700" en- 

tra  gridando: 
Eassateme  passa 
che so cr padrone. . . 

Virindiana : 
— Eh. no! Sor Fiorcnlinn! 

Cosi' parlcno i romani de Ro- 
ma.-. . 

— Te che Ia sai lunga, mi 
dici una osa? La donna che 
io amo ha il cuore duro come 
il,Tetro. Non posso rinscire a 
far nessuna impressione, . . 
Che   ml   cnnsigll? 

— Prova col...  dimnnntel «  • » 
Sono entra te adesso flue 

bellissimo maschere in costu- 
me di "Maria Stuarta"; atti- 
rano l'attenzlono di tutti, ma 
specialmente di un Montene- 
grino e di un magnífico Luigi 
XV. 

Molti  complimenti   banali: 
— Che bellezza! Che ele- 

ganza !  Che occhl!. . . 
Ah! che denti, che sorri- 

so. . . 
Irrompono, con grida chias- 

sose, molte maschere: noto 
una graziosa maschera "futu- 
rista", una dollzlosa Maria 
Autouietta, un bei Cinese, un 
elegante Paggio, una indiavo- 
lata Ziugarella, una genlilc 
Pastorelia, e una seducçnte 
dama dei 1830... Si danno 
ia mano, fanno un giro-toudo 
e cantano l'arietta delia Du- 
chessa dei Bal Tabnrin: 

quaTé  Io  "spleen" 
: che di Prou-Frou  tortura il sen... 

I membri delln Dirczione dei 
Circolo hanno fntto una larga 
distribuzione di tamburelli, di 
trombette, di fisehietti, di ra- 
gunelle, . . A me (■ toecato un 
putipu'. A Bosisio un tronibon- 
cino. 

L'animazione aumenta ; an- 
che fuori dei salone s'ingag- 
giano battaglle di coriaudoll e 
di serpentine. Sn', nelle salc 
dei buffet. moita folia; Io 
champagne dilaga: 1'aUegria c 
ai dlapason. .. 

Un giornallsta, cou g!i oc- 
chinli a stanghctta e il naso 
alia Pinocchio. domando ad 
un  colloga: 

— Mi sai dirc come il ven- 
to nasce?   Come muore? 

— Dio I Quando bevi sei al- 
legro come Giovanni Carini! *   *   * 

Nel mio taccuino leggo che 
le piu' beile maschere sono 
state: 

— Rosetta Pagano — Man- 
ílarlno ciuese; 

— le Venosa — Maria An- 
louietta; 

— le Qandolfo — Costumi- 
ni 1830: 

— Maria Itonieo — Zinga- 
rella: 

— Luisa Carneiro — Vene- 
ziana ; 

VEGLIA 
Itnliani, ricordatevl che Tú- 

nica fabbrjca dl «veglie vera- 
mente Itsliane 6 Ia Cana F.ll) 
florlrtí! — Mtlann. 

Mfebe 

— le Paci —^ Maria Sturda; 
— Ia  Zapponi —  Violetta; 
— Ia Moechi — Pastorelia; 
— Ia   Pieosse —■ Pierrette; 
— Ia Toschi — Spagnuola; 
— Ia Frioli — Violetta; 
— Ia Laine — Matrona Ro- 

mana : 
— Ia Landi — Pierrette; 
— Ia  Costnbile —   Indiana; 
— Ia Glorgetti —- Ragaz- 

zo orlontale; 
-— le Cardia — Costnmini 

dei 1830; 
— Ia Trapani — Montene- 

grino. 
Fra i numerosi giovanotti 

niascheratl, rlcordo un Romeo, 
nu Bonaventura, un Dandin 
rlel 1830. un Conte Danilo e 
uno Zingnro. 

* *   * 
Una sorpresa: qnesfanno 

non sono stãti dati i premi 
alie maschere. 

Nlente giuria; niente prefe- 
renze; niente reclaml; nlente 
lamentele. 

Piu'   moderno! 
* *   * 

AlTuscita dei vegllone: 
—- Sei stauco, tu? 
— Io no. . . 
— Se audassimo ai Casino 

Antarctlca? 
■—■ No. meglio alPApolIo; vi 

sono  le artiste  dei Tro-lo-lô. 

GARDANO 
l Melhor que o extrangeiro! iQ I 
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AMLETICA 
Ai   bagni   cii   Snntos  si   trovuno   nt- 

tniüniente   molti   paulistani. 

(Cronaca  snutista) 

— Se vado  iu "iBfe,  nni  marisia il  jMíscewiB»!     fls «Io   m 
..terra,   ini   mangia   Talberg-atore. . .   ohe   cosa   faccioV 

UNA NUOVA ONORIFI- 
CENZA 
Notizie dniritalia recano 

c-lio ai t-oiite Francésco Mata- 
rnzzo (' stota conferlta In Cro. 
<■(• Ui Cávallere deir.Ordine ili 
Malta . 

Le nostre    vtvissime  telicl- 
tazioni. 
Dl RITORNO 

Ha fatto rltorno In S. Pau- 
lo, dopo nn Tiuggio dl svngo e 
dl rlposo ín ItjUia, !'oltinio a. 
mico nostro slg. Trãnqulllo 
Gianniul, rinduatrialc-actista, 
che risiede rtn lunghl anni tra 
nol. 

II bentornato. 
CAV. Q. CAVALIERE 

Accompagnoto dallà figliu 
innggiofe, 6 partita mercole.ll' 
seorso pila vulta dl Ppçluho do 
Uio Verde 11 nostro ottimc u- 
inlcq O. Cávallere, Jíella soil- 
tlldlne (li quel lontano ritiro,' 
cgli non ti-aseuieiá Ia pennn e 
11 pennello, perchú continu^rA 
a cântaro Ia sua "Bocca do!'.a 
A'eritíi", c ritrarrA paesaggi 
tnteressanti delia pitoresca 
dttadina mineira. 
AL TRIANON 

11 veglione dl martedi scoi- 
so ai Trianon é rluscito ma- 
gnificameute. Squlsitu Ia ce- 
na, che ha preceduto le danze, 
e che é stata servita Inappun- 
tabilmeute sotto Ia dlrezione 
dl quel mago delia culinário 
che é il  slg. Rosa ti. 

Fru le Camiglie Interveuute 
noto auolle dei sig. Barflo, dei 
dr. J. Pereira Netto, dei sig. 
Santos Calle, dei dr. Amor, 
dei sig. Valesi e dei dr. Cusa- 
no. Numorose e belle le ma- 
scliere; grande uniaiazl )ne 
nelle danze che si prolunga- 
rono  Bino alTalba. 

Buon   umore,   eleganzu. 
e eordialitá. 
NOZZE 

Si    sono   «renlizzate    le 
spk-ate nozze dei    siguor 
naldo Bonfá con Ia gentlle si- 
gnorina Amabile Azzolini. 

Funsero ila padrini nella ce- 
rimonia eivlle il signor Cas- 
siano Farina per lp sposo e 
Glno Azzolini per Ia sposa. e 
nella cerimonia religiosa i co- 
niugi Giiiseppc Battel e D. Kr- 
nesta Gatti Battel. 

Nell'"Hotel Fantoni" ha a. 
vuto luogo un lauto pranzo, 
dovo si sono diretti, dopo Ia 
cerimonia religiosa, gli sposi 
e un forte stuolo dl invitati. 

Alie frutta brindarono, alia 
felicita degli sposi, diversi o- 
Mtoii, fra cui il noto prof. De 
Vincsnzo Bussé. 

irio 

uu- 
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CAFFE'  PATRIARCA 
La clttft dl S. Paulo si é ar- 

riechita dl un miovo caffé: il 
"Caffé Patriarca" dl proprie- 
tá dei siguori Vespnccl e Pec 
ei. 

li nuovo caffé é stato in- 
stãllato nei locall occupatl una 
volta dalla Casa Fachada, In 
piazza Patriarca, n. 7; ed é 
arredato con gusto sóbrio e gl- 
gnorlle. 

Auguri, 
PUBBLICAZIONI   R1CEVUTE 

— ■■Revista do Cominercio 
p Industria do Brasil" — R' 
und nuova pubblicazione. di 
indole comnierciale. compilata 
sotto ia dlrezione dei dr. Xel- 
lo Coli, che 0 nn appassíonato 
studfoso di sclenze eommer- 
ciali.  Auguri. 

— "Geres" — L'ultiuio i u- 
tnero di (juesfautorevole rivl- 
sta agrícola é rieco dl ecce!- 
lenti studi su alcuni dei piu' 
ímportanti i)roblemi dciragri- 
coltura indígena, ed $■ Ulustra- 
ta da numerosi dísegni e fo- 
tograflo. 

— Silhueta — X. ." — Con 
Mii'artistica copertina In iri- 
cromia 6 dedicato ai Carna- 
vale e alie stelle delVarte uni- 
ia 

— I. B. I. S. — La bella ri. 
vista di arte e ili scienz.i. Pub- 
blica pagine illustrate per i 
plçcoli, per le donne e per Io 
sport. 

—i  Almanak  Bayer —líi e- 
viamo., nitidamente stampate 
su carta di lusso, alcune copie 
di questa interessante pubbli- 
cazione, che Ia Casa Bayer 
usa regalare ogni anuo aí suoi 
araicí e clienti, II testo rieco 
e variato, ê iutercalato da iliu- 
strazioni e da gran numero di 
aneddoti e dl poesle, índice un 
grande concorso, con premi di 
2:õ(>0$, un conto e molti altri 
di   200?000. 

LIQUORE m 
dei Dr. ATTILIO CRAVEKrl 

d)  Milano 

di effettl sorprendentl 
nella  cura deli' 

Asma Sronchlate 
o nervosa 

In   vendil.i   nelle   principal. 
Farmarle   e   Drocherle 

Istitutu Scientjfico S. Jorge 
PIAZZA   DA   SÉ',   4b 
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ASSEMBLEA   DEI   REDUCI 
Rlcordiamo che cioraani, nel 

salone doirUnion.e Vlaggiatori 
Italianl, arrá luogo Tassem- 
blca gpnerale ordinária dei 
Ueduci per Ia riunovazione dei 
Consiglio  Dlrettivo. 

Siamo piu' che siouri che 
non 8i rinnoveranno gli iiwi- 
denti delia prima conyocuzlo- 
ne e che, col trionfo dello spi- 
rlto dl patriottisrao e di disci- 

plina, le elezloni avranno Ino- 
go nel maBBlmo ordlne. 
LUTTO 

Luuedi' scorso si é spento 
improv visa mente Io stimato 
nostro connazionale slg. Car- 
mine Plraglne. I funerall, a 
cul ha parteclpato gran nume- 
ro dl parenti e amicl, sono 
rluseltl ímponentisslmi. 

Alia famiglia in hitto le no- 
stre -condogllanze. 
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Í      HOTEL   VICTORIA      I 
= Ccntrale — Strettamente (amlgllare   —   Acqua corrente   = 
= e telefono in ogni  stanza — Appartamentl  — 
= Cucina italiana — Restaurante. 
|          NUOVOPKOPRIBTARIO:            K 
p                    JOÃO tOLLAZZINI | 
§   Largo  Paysandu*        Tel.   4.674o      S,   PAULO   = 
^iiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicsiMiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiHiimiiiiiiiniiiiiiiiiF 

Conl 

Nella cronaea dei Fanfulla 
dl domenica ^1 é letto: "Dopo 
una discusslone motivata, 
sembra, da un malinteso, ia 
donna che deve avere un ca- 
rattere davvero. . . eeceziona- 
le, ha preso 11.. . pitale di sot- 
to 11 letto e Tha rotto sulla 
testa  dei  marito. 

Confessiamo candidamente 
che Ia scena inviterebbe ad 
nna deserlzlone molto piu' det- 
tagllata e, forse. piu' efflcace 
a colorire l'origlnalltá delia 
stessa." 

Con ehe dolore il Fanfulla 
dichiara dl do ver rimmziare 
alia "descrizioiu' molto piu' 
dnttagliata delia scena"! 

Ma che simpatia per \<* 
sconcezze, hamio i giornalisri 
di rua Libero! 

Non per nulla coprono col 
loro manto, anzi.     csaltano    ) 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

OeUe CUniche dl  Pisa 
e   Padova 

Malattie  delia  pelle,   vene- 
ree e slfilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

—   Vle   urinarie   — 
OablQetto   moderno   «   completo 
per ClsUBCopla — Oretroscoplâ 

— Blettricltfi medica — 
Dlatermla 

Consultório: Largo S. Bphi- 
genla, 13 - Sobrado 

Telef.      4-3988 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4, 
(Dalle 2 «lie 3,  «claalvameati 

p«r  Signore) 

giornalucoli che vivono dl ri- 
catti e che pubblicano le piu' 
náusea bonde porcherie! 

• * • 
Nel Fanfulla di domenica  é 

stato stampato: 
"IL.    BALLO    MASCHBRATO 

Dl DOMAN1 SERÁ AL 
CIRCOLO   ITALIANO 

Antichissima é Ia storia del- 
le lussurie e delle stravaganze 
a cui ha dato origine o prete- 
sto il carnevale e traccie di 
straordinarie sfrenatezze rl- 
cordauo.,,". 

Come reclame ai Circolo, 
non (;'é male! 

• »  » 
Sempre pel Veglione dei 

Circolo il Fanfulla ha stam- 
pato: 

"VI saranno premi? 
Vi sono 1 premi, ma non vi 

saranno  1 premiati." 
JB 11 commento é uno solo: 

piu'  idiotl di cosi, si  muore! 
• « • 

Apparso nel Piccolo dl mar- 
tedi'   scorso: 

" , .. dove 11 carnevale é 
piu' grandioso é pur sempre 
neirAvenida ex-omonlma e 
ora Carlos de Campos". 

Avete mal conosciuto in S. 
Paulo un'avenida che si chia- 
masse Avenida-Avenida? 

• » • 
Dallã Cronaea dei "Picco- 

lo": 
"II Fagnoni, senza dir 

"guardati", gli esplose contro 
consecutivamente tre colpi." 

Indellcato! Gli spara contro 
ire colpi e non gli dlce: guar- 
dati ! 

Evidentemente anche Ia.,, 
cavallerle rusticana é tramon- 
tata! 

•www 
CIRURGIA,    PARTOS   B 

MOLÉSTIAS  DE 
SKNHORAS 

Or. Nazareno OrcMl 
ClrurKlf.u do Sanatório de St*. 
Catbarlna — Antigo Interno, 
por concureo, de Clinica Qyne- 
cologlca, na Santa C««a. — 
Asalstente-Bxtra da Clinica 
ObBtetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, «nneia a 
Maternidade. — Be»i4enoia 
Boa Angnata, 647 — Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Das 0 As 12 
00 Sanatório de Santa Cattaa- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Oontultort»: Hua Direita, 
■.« 8-A (Bobreleja, Sala» 14 
• 1C)   —  Das  1  ta •  ketaa 

^i^^v^wwws^i^F^tf^^^jw; 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel re- 
■tro «tato generale, au- 
mento di appetito, dlge- 
stione facile, colorito ro- 
■eo, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu* forza nel mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
es e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPelixir di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima aensazione di 
benessere. 
L'elixir de Inhame 6 Tu- 
nico depurativo • tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino {'arsênico e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualnnque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
<;ra*sa. 

CASA   PICK   &   PEROTTl 
Brinquedos,   Bicycletas 

Torino   e  accessorios   em 
geral. 

Officina   mechanlca   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104 — 
Rua Consolação, 3I5 

S. PAULO 

Dott. Domenico Soraggl 
Medico Chirurgo Ostetrlco dell'0 
spedale Umberto I.0 — Cone.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.° plano, sale 20!) 
e 211. — Tuttl 1 glornl daUe or* 
18 alia 16 — Telefono 2 - 1037 
— Besid.; B, SSo Joaquim, 84 — 

Telefono  2   -  2260. 

Dott, i. LIR0CCA 
MEDICO 

Assistente delia clinica glne- 
cologlca dei prof. Moraes 
Barras delia FacoltA dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FacoltA dl Me- 
dicina ; delia MaternltA nl 

San Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie delle   Signore 

Trattamento delle Inflam- 
masslonl delTutero e nnnes- 
sl ed altre applioazlonl con 
Ia dlatermla. — Baggl ul- 
tra-vlolettl In tutte le loro 
indleazioni. — Cons.: Bua 
Libero Badarõ, 87, sobre- 
loja — DaUe 3 alie 6 - Tel. 
2-3463 — Besld.: Bua Cons. 

Brotero,   66 - TeL  6-2862 

^■vwwuvwtnrfwi^uwsn^jv 
FalliiMnti 

e Coneordatl 
Per: Organlzzazione dl 

societâ anonime — Conta- 
bllitá avulse — Rlorganlz- 
zazione di coutabiliiá arre 
trate — Contratei dl societA 
commerclaii — Coneorda- 
tl — UaUlmentl — Dife- 
sa  dl   creditl  —  Esami  di 
ilbrl — Bllancl dirt- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Mor* 
Ufficlo: Rua Libero Ba 

dará,   146   Telef.    2 
1&2U.  Resldenza:  Rua Bo- 
lívia, 6 (Jardim America). 

DR. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

dl  Napoli e Parigi 
Vle urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura speclale delia tt/ütde e 
cura radlcale delia hlenorragia 
acuta e crônica e dl quoJunque 
malattla dell'apparatb orenito- 
urinaria delia donna secondo 
gli ultiml processl. — Consul- 
tório per gli nomlnl: Dalle B 
alie 11 e dalle 14 aUe 16 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17. 
BDA LIBKBO BADABO', 67 

Telefono: 2 - 1161 

PALPITES 
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Quarésima! Molte novitó 
nei  teatri! 

' Jayme Costa, dopo Ia "far- 
ra" di Uio, ove s'é recato per 
il carnevale, é toruato inouo 
di bombe cbe, da giovcdi' se- 
rá, laníja ai frequentatori tlel 
"B6a Vista". 

U "Casiuo", anch'esso, hu 
riaperto le sue porte per lu 
nuova stagione con Ia Com- 
pagnia dei " Recreio". Lia Bi- 
natti, stellissima, e Ivette Ro- 
soien, "seardissima" delia 

-•tíbmpagnia, üanno fatto colpo 
e quindi Bonacehi C contento- 
ne. 

Romano, solo, per ora, tienc 
cbluso 11 suo "Apollo". Ma 
.per pochi giorui. Sta macchl- 
nando — ei lüa detto — cose 
strabilianti e, presto, avremo 
spettaeoli per minorenni dai 
quaranfauni in su. (Oi siamo 
anche noi, Goeta!). 

La marchesa baronessa 
principessa di "Vascio Puor- 
to", Norka Rouskaya, riposá 
sulla pimta dei piedi. (Sulle 
aitre punte, non é il caso di 
pàrlare!). 

— Sta organlzzando — ei 
ha. telefonato Ia giovane ma- 
dre — uno spettacolone che 
sara patrocinato da tutti gli 
Ambasciatori, non escluso 
quello dei Sovietti cbe, per 
1'oecasione, arriverá a S. Pau- 
lo, in aeroplano, per ordino dei 
suo governo. 

delia ciecia di 4)rima classe), 
il primo e Tultimo glorno di 
Carnevale. Era aceompagnata 
da uno "ziugariello", e lascló 
crepare d'invidia j miuiiscolo 
e Brasilio Indisgestione tutto 
preoecupato a "maledire" le 
"polke" e i "valtzer". 

Grazíella Diniz, vice stella 
delia Compagnia dl Jayme 
Costa, ha approfittato delia 
baldoria e delia confusione di 
Momo per "Alverarsi". Ma é 
stata.. . scoperta e. . . "Alva- 
res" si é squagliato, giurando 
di non farsi vedere dal pro- 
prietário delia limousine san- 
tista. 

Diola, Ia seultorea manicure 
dello stesao "cougiuuto" (ei 
perdoni il Sor Ulisse se Io... 
plagiamo) é ritornata da Rio 
disposta a farsi ringlovnulre 
da j minuscolo. 

Maria de Lourdes Cabral, 
ha rinunciato alia Compagnia 
Portoghesi e agli abiti fem- 
miuili: "Quero ficar mascola", 
ha dlchiarato, ed ha súbito 
comineiato. . . (Al prossimo 
sabato maggiori dettagli). 

«  « » 
Ed ora un po' di cronaca 

nera. 
ítala Ferreira, quantunque 

circondata e assediata da doz- 
zine dl colonnelli, capitani, te- 
uenti, caporali e soldatini, si 
é seapríceiata con uu dottori- 
no in legge "careca" ed ha 
fatto una scappatina a Rio, 
plantando In asso tutti, non 
escluso Tamico Calasaus che 
ê rimasto (beato lui!) con un 
bel muechio di chiodi. . . 

Ra-Ta-Plan! 
Censura... 
Lulu' de Barres e Georges 

Botgen hanno ricevuto una 
belllssimu dimostrazione di 
stima e di affeto dai loro 
scritturati. 

Una commissione di artisti, 
capitanati da Alice Speltzer c 
da Julinha Plinio Mendes, do- 

,1)0 un elegantíssimo discorso 
di salulo pronunziato in tutte 
le lingue, lha Incarieato Ma- 
nueliuo di prorompere nelVur- 
rah finale che é slato il se- 
guento; 

^uod    IíOII üiniiUíi.iiiiiumiiiiiíiuniiiüiiiiiMHiüiiiiiüii. 
IRUA il DE AaOSTO, 76 

g     nwm «fwi   wi wnnn     TELEFONO    2-4336 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vlnl Barbera, Grignollno, Calabresc, Caítellt Romunl, Blanco 
o BOBSO. — Formaggl, Provolonl, Conserva, Pomldoro ai natn- 
rale — Bianclietto — Pollpl — Sepple — Moscardinl — Fuaglii 
aU'ollo « alio «tufato — Tartufl — Calamai con tinta — 

Plselll —  Salclccla,  ecc. 

J.GRADILONE 
luiuiinumiuiHiniuiniuiiiuiiiiiiiiiiiieaiiuiiiiiiiciiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiituiMiiir 

Ecco in poche righe a che 
cosa si riduce Ia cronaca del- 
ia settlmana. 

II Carnevale ha fatto chiu- 
dere i teatri e quindi i critiei 
hanno avuto poço da fare. 

B si sono dati alia pazza 
giola con un aidore incredibi- 
le, speeialmente gli italiani che 
non scherzano mai. Anche il 
Sor Ulisse ha trovato un po- 
sto a S. Caetano da poter ur- 
lare: Ventre mio,' fatti capan- 
na! 

Gli artisti maselhi e gli ar- 
tisti femmine, di l.a e di 2.a, 
si sono dati anch'essi alia 
"farra". 

Sylvia Bettini, "ziugara" 
fresca e appetitosa si é fatta 
nmmirare dal pubblico  (ávido 

ALQUISISANA1 

La Soe. RADIO VITTORIA 
presenta il Clássico 3 Valvolc R. V. 3 clnsslllcalo 1." asgolutn « 
premtato di grande medagliu d^ro ai 1." Concorlo Internáalonalt 
delia Flera  di Padova. 
L'aiil)arncoíiio insuperabile che ha euscltato il plauuo nella leteu- 
lissiimi Fíera Cflmplonaria di Milauo. — Produzione completamen- 
te italiana. Audlzlone potente in altoparlante da tutto le emlttenti. 
— Orande rendimento —■ Funziona BU antenna e «u Unea luce — 

Massima  scnslbllitll. 
La  CASA  KOSSETTI  in  piazza  Júlio  Mesquita,  N.»   18,  ha   ii<:';- 

vuto 1'ultlmo modello.   Telef.: 4  - 0390. 
sssasaHHHasasHSPSssasasasasssísasHsisasasasHsasHSESHSBSESTL-" 

3.0 — In caso di forza 
maggiore, sono tollerate le 
elilissi; eono escluel in modo 
assoluto i cllindri, 1 coni e le 
sfere. 

"Dácce  o  sangue- nuoslo!  . 
Lulu' de Barros e Géorgés 

Botgen, hanno formalmente 
dichiarato che S. Paulo non 
vedrá piu' Ia "Hupmobile" dei 
primo e ia "Lucy" dei sécdn-- 
do. 3 

Gragas a Deus! 
big boy. 

ARTISTI  LIRICI 

II   barítono   Stefano   Bruno 

UM DECALOGO 2ELLA 
CIRC0LAZ10NE 

'HIUI 

S. E. Giurlati, Ministro dei 
LL. PP. ha diretto una lette- 
ra 1 Presidente dei Beale Au- 
tomobile Club d'Italia, chie- 
dendo di volergii proporre "Un 
decalogo delia Circolazione". 
II R. A. C. I. alio scopò di 
realizzare nel miglior modo 
possibile l'intendimento pra- 
tico e geniale di S. E. Giuria- 
ti ha stabilito di indire un 
concorso illbero a tutti per Ia 
compilazione dl questo deca- 
logo delia circolazione che do- 
vrá corrlspondere a^li Intondi- 
menti dei Ministro. 

Il "Pasqulno", '.sempre 
streuuo difensore dei bene 
ptAlico, non ha potuto resta- 
re straneo a si nobile : gara: 
o ieri stesso ha rimesso tcle- 
graficameiito in Itália il suo 
Decalogo delia "Circolazione", 
cbe si ía uu dovere di ripro- 
durre lieirinteresse delia be- 
nemérita  Colônia italiana: 

l.o — Se non sai circolare, 
non usclr dl casa. 

2.0 — Per ben circolare, bl- 
sogna, clrcolando, far dei clr- 
TOli perfetti, di 10 » 12 metrl 
dl ragiglo. 

4.o — Nella circolazione 
sono ammessi .perô in via ec- 
c^zionale í triangoli per i pe- 
doni che circolauo peir le vle 
dei Triangolo. 

5.0 — La circolazione deve 
esere uniformemente accele- 
rata, senza interruzione di 
continuitá. 
I 6.0 — E' quindi €«pressa- 
mente proiblto: 
.a) — fermarsi dinanzi alie 
vetrino; b) — legarsi le ecar- 
pe; c) — aocendere il «igaro 
o ia pipa; d) — Inchlnarsl a 
raceogliere qualunque oggetto, 
sia un mozzicone di sigaro, 
sia un porta foglio; e) — ía- 
re l'occhio di triglia alie belle 
signore; f) — rispondere ai 
'saluto   dei   creditori. 

7.o — Xou condurre mai 
con to tua moglie o un cane 
di razza: in un probabile di- 
sastro é meglio perir solo che 
accomipagnato. 

8.0 — Non ti mettere in cir- 
colazione senza prima munir- 
ei di corazza. di elmo, di gam- 
bali o di bracciali di maglia 
di acciaio. Da qttesti preser- 
vativi IgieiiH-i sono dispenea- 
ti — finn a nuove di^posizio- 
ui — i pr. destiuati ai suicídio. 

!).IJ — 10 indlspensablle — 
per chi voglia circolare, libe- 
ramente — il testamento 0I0- 
grafo o rassicurazione su ia 
vlta. 

íO.o — Non circolare mai 
su Io stesso clrcolo: eareblje 
un clrcolo vizioso e pericolo- 
so, salvo che non ai trattasse 
Ui circolare nel Clrcolo Italia- 
no, nel Clrcolo Abruzzi, nel 
Circolo di Porta Pia o nei Cir- 

•coli dl "cavallinhos". 

Ufficio 
di Oontabiiitá 

Per oreanlzzazlone di con- 
tabilltá. esmi dl libri com- 
merclall. Inventari. conta- 
bllltá arretrate e confuso, 
bilanci. reeiatro dl firme. 
distratíi sociali. ecc. dlrl- 
eersl aU'ufficio di contabi- 
Utá diretto dal 

Dr. N. Coli 
R. S. Therew, N. a 

S?Je 611-612—Tel. a-1961 
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isterltmo, Malattia nervoso in generale, Sfileen, irrita- 
bilHá, insonnia, Vertigini 

' 1 

Tutt» 1c volta ehe si tmtta dl regolmizzare 11 slatema nervoso turbato nelle SUP 
funzloni, quando iiop ' ç^itono alterazlonl'organlche iiell'oleThentd anatomlt» 1'UB« 
aelV/perWõíínò'IRKtWííí e ben'-lndlcato; aãsodando pol Ia cura interna ali'astui-nu 
(Lozlone ã'Iperblotína}   gll   effettl   curatlvl  sono posltlvl  e  Iromancabül. 

I/lsterlsmo é una delle malattle piu' dlffnse sp'èctylmente nel sesao débolu ed 
eslífe un"Blstema dl'ctira ben dlretto ; Vlperiletilui UttlcêM per ■ uso1 Interno e Ia Lo- 
zlone <riperl)lotliia, corrispondono plenamente alio scopo, atteso anche 11 duplice as- 
sorblmonto e Ia completa trfisfuslone neirorganismo. 

In.cencrale pol tatte le persone óbbllgate per loro ufflclo a sforzl mentall cou- 
tlnul tròveranno un rlmedio slcuro neU'/perS{otina iínloaci, ala interna, cbe ester- 
na, per^rlaostltulre Jeforze, preseryarsl da serie malattle dl esaurlmento cerebrale 
e spinaljs .^'/pcr&kíHiKi Malenci ê índlspensablle per mantenerc Ia vigoria delia glo- 
rentu' aecompagnata da benessere che rende di umore galo e tranqullln e bella Ia 
vlta.      "•'■ -' ■ luetaointa 

JjIfBvlriotina Malençi ha opcrato dei verl pro()Igl, se 11 suecesao tarda a spiegarsl 
non bisogna perdersl dl. coragglç ç>d. anzl perslstere nella cura e gli effettl salutari 
sono ImniancablH, polohé VlperiloUna Malesct quesferolco rlmedlõ combatte le 
cause, máíntre gll altrl -rllnedl adoperati fino ad oggi ogiscono sul slntoml o sugli 
effettl seSapíicemonte. L^perSíoMiw. Malesci é una blbltà fin'ie éieele, iglenlca feb- 
brifuga, corrpborante,. Indlspensabile alia forinazlone e rigencrazlouo dul prluciiln 
vltale («aiiKiic) per manteheral sanl é viver lungnmente. Vlperhlotitia Malesci sola 
pu6  rldonare' le tre cose essenzlall delia  vlta,  GIOVBNTU', FORZA  E   8ALUTB. 

Concessionari esclusivi per Io Stato dí S. Paolo 
KICCARDO PETTINATI & CIA. 

Praça da Sé, 34 » Sob. — Tel. 2=1255 

'«MkMieâ- i   -     i' .   ii gm 
■-~ 
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BI fiOMMA 
ciiiiiiiitiiülfiiiiiircjiiiiiiniii nlfii 

Bupüo Falazzolo, depose cou 
moita calma Ia valigetta di 
CjiolOirctssfl^.çlie gll era stata 
compagjiiv inseparabile nelle 
sue,..; .pereg^u^aloni-.. Africana, 
e'assise beatamente sulla pol- 
trona, tlrôftioíf}; un magnífico 

^"tr^ítucft^.e premettçll botto- 
no dç^ camtp/fpeyo. 

Un„ çameríere. stillzzato in 
un ^ruk fiammante gü si pre- 

^«eutó, ^.corteslji^flio;, 
'— CÔmaijdfi?, 
BupUo Palàzzolo, s^gglustó 

i poç^i' peli phe ^11 nerífgglaVa- 
%% no "sti Ia' fronte: 
1 '       —  L'indirizzo  di tun   buon 

éostfüttore dl moblli da nego- 
zlo. 

11 cameriere, descrisse uu se- 
Imlcerchio perfetto e torno do- 
pó poço cón un librone: 

— Ecco una gulda, syrno- 
re. 

— Una guida? Completa V 
"Yea, iyes", era quanto desíjde- 
ravo... 

Diede cento llre ai camerie- 
re per.-.rincoinpdo, depose il 
"trabucos" eu un porta-cenere 
e s'ingolf6 tra gli ámpl fogli. 

^í » • • 

Buplio Palàzzolo era statc» 
ipeisdiecd anni ai Congo. B a- 
veya, eserclteto con luçri suf- 
iicle^iti i'indnstrla delia goip- 
ma.,^ Da prima, aveva ageolda- 
tò una banda di negri e 11 a- 
veva portati a incidere le cor- 
teeceí dei grandi "caucclu' " 
per estrarre il sueco prezioso. 

B- s'era llmitato a spedíre 
il suo prodotto, cosi' com'era, 
in Europa. 

» Pòiç. aveva pensatp ch'era 
^neçllo impiantare senz'altro 
uno stabillmento.. E lo aveva 
implantato.  G-li affari gli an- 

«ndarono maravlgliosamente. 
Ráf Ipne j)er "cui, quando de- 

cisiêydi tornare in Itallá per 
apríre un negozlo di generi 
gommosi, era pleno zeppo di 
quattrini, e in , cond^zionjí as- 
sòiutameute vantagglose. 

,- Comí>r6 di colpo un pala*- 
iX). ,Spe^e,. se npu, sbaglíp;, diie 
mP}eiM,:e 473 mlla llre,' e si 
ac<rin«e a gettare salde basl 
alj.^^ua diít^, Tratt.ô con,., il 
uegc^lante dl moblli per uego- 
zio,e inizlô Ia costruzione. 

II palazzo era nel centro dei. 
la^ttá^^Posizlpjiiftamenftt sa- 
labemmai ognl "comfort". 
Dagli' aflcensjo^, alie sale da 
bagijq,v ^1, termo.sifoni, Conta- 
va áiíiótto piani ed Buplio Pa- 
lazzplQ, peusava tra Taltro di 
costruirue otto o nove su quel- 
Ji esistenti. Insoinma voleva 
faínotareai guoi connaziona- 
li ojie-e^l era venuto per lan- 
cla^. In jtalla una Industria 
»U'ainerii?*m,a. 

In -fattl, le sole lettere che 

ia será mostravano ai passanti 
maravigliati Ia dltta di Kuplio 
Palàzzolo, acceudevano 12.72'5 
lampadine ad alto vojtaggio, 

Le parole: ,"A1 vero Con- 
go" che si accen^eví^na e si 
spegneyano. e si riaccendeva- 
no con scherzl di luce e di co- 
lori gustosissiml, misuravaao 
52 metri di hmgbezza.. In 
«omma, una cosa grande, 
grande, grande,. 

• •  » 
Buplio Pala?2)plo, nel suo 

gabinetto (ii studio, ai diciot- 
tesimo piano, gongolaya dl 
gloia. Sapersi invidiato dai 
suoi amici, ricevere glornalie- 
re dfferte di .grandi Banche 
cbe io pregayano. d'accettare 
Ia loro -umile coilaborazlone, 
vedere un via-vai formidabile 
iper gli ampi saloni dei suo sta. 
bilhnento, erano tutte cose da 
non trascurare. 

Ed Enplio Palàzzolo non in- 
tendera affatto di trascurar- 
le. 

Duemila fra commessi e 
commeese erano in continuo 
moto. 

G-omme per antomobili, tu- 
bi, cinghie, apparecehi per tut- 
te le industrie, giuocattoli in- 
frangibili, scarpe, tutto quan- 
to em gomma e derivato si 
trovava In quel negozio por- 
tentoso. 

Era  Ia  vita,  era  ia  grande 
industria che s'affemiava. 

* •  • 
l>ía un glorno. un brutto 

giorno. un Incidente cretino, 
doveva mettere fine a tanto 
coraggio d'iniziativa. Nel re- 
parto "Scarpe di gomma" e 
próprio nella venticinqueskna 
sala, un tale, malgrado i gran. 
di manifestl affissi dappertut- 
to che lo proibivano, accesse 
una sigaretta. 

E fu Vincendio. 
II fuoco invase súbito 11 pa- 

lazzo. Ampie linguc uscivano 
minacciose dalle flnestre. E 
un odore acre di gomma bru- 
ciata s'effondeva per Ia cittá. 

I copimessi e specialmente 
le commesse, scapparono star- 
nazzando. 

Buplio Palàzzolo, coito alia 
sprovv.istn mentre terminava 
dl fumare il dodicesimo "tra- 
bucoe" delia giomata, non mi. 
se tempo in mezzo. 

Pinttosto, mentre vedeva 
crollare tutto 11 /suo sogtoo, 
penso di dare alia cittadinanza 
lá prova tanglblle delia bontft 
delia sua mercê. Calzô in fret- 
ta tre paia delle sue scarpe dl 
gomme si lanclô da una fine- 
stra dei  sedicesimo piano. 

Ijix gente che stava sulla 
strada comtnctó a grldare alia 
pazzúa. B scappó difllata. 

Successe perô un fatto stra- 

uo, nuovo negill annall dei sai- 
vatf^tí, miracolpsU. La çMH»» 
delle scarpe di gomma^ Bu- 
plio Palàzzolo, airnrto cpí.suo. 
lo, rilanclô ii disgraziato piu' 
in alto dei sedicesimo plapo e 
lo costrlnse cosi' a una dige- 
stiva parábola ascendente e 
dlscendente, che continuo per 
parecchio tempo, con grande 
oommiserazione delle persone 
di buon cuore e spasso mai 
visto dei monelli che si riuni- 
vano a frotte per vedere "Tuo- 
mo yolante". 

< * * 
Da tre giorni durava U. jnar- 

tirio deUq sfortunato Èupllo 
Palàzzolo. 

Tntti i mezzi escogitatij non 
furono sufficlenti a frenare Ia 
terribile  sciagura. 

Ognuno portava In própria 
trovata a un Comitato di buo- 
ne persone cbe sMnteressavano 
alia sorte dei meschino. Si 
riuni' 11 Conslglio comunale 
per decidere sul da fansi., In 
fatti, per 11 grande affoJla- 
mento, veniva imipedita Ia cir- 
coazione, Le carrozze doveva- 
no fare altre.strade. I i>a8- 
seggieri dei tram, erano co- 
stretti a trenta metri di tra- 
sbordo. 

Uno, ebbe un'idea luminosa: 
perebé non tentare con Taero- 
plano?, 

E in cbe modo? 
— Faoülssimo, Si fa abbas- 

sare rapparectbio a 60 metri 
da terra, si butta un  laccio e 
10 si tira su. 

L'ldea fu riconosciuta gran- 
de. Ma, pur tropipo, non si 
trovo un pilota che ei sotto- 
mefctesse a tanta prova. 

Diano Sparabene. valentíssi- 
mo cacciatore che aveva vinto 
11 primo prêmio ai tiro ai plc- 
cione. s'offerse di ammazzare 
con un sol colpo Euplio Pa- 
làzzolo. c cosi' 'por fine alie 
sue  torture. 

La trovata meritara rispet- 
to. II Sindaco disse che non 
poteva farsi altrimenti per e- 
vitare nino sconcio ohe durava 
da tre giorni, con grande sec- 
catura per i suoi amminiwtra- 
ti. 

Deciso. aliora. Diano Spara- 
bene tirerA, e con un sol col- 
po chi s'é visto s'£ visto! 

PrececKrto dalla musica cit- 
tndina, dalla Gluuta comunale 
e da un plcchetto di pizzardo. 
nl In grau tenuta. Diano Spa-. 
rabene, vestito di tutto punto. 
s'avanzava tra due ali flttis- 
sime di popolo. 

Buplio Palàzzolo, ogni tan- 
to, nella corsa, abbassava Ia 
testa e ammirava Ia marea di 
gente. L'ora delia eeecuzione 
era scoeçata. 

H valente cacciatore carlca- 
va rinfallibile scliioppo e pre- 
gustava Ia gioia di uu colipo 
magnífico,  quando... 

Ah, carissimi lettori. Imma- 
ginate che cosa segue a queeto 
quando? 

Quando, dunque. Ia gomma, 
venuta a consumazione nel tre 

gozik», alzO 11 barero deU* 
cio fatale e depose dellcata- 
mente.-eul «elclatp deioij. stnMla 
il nostro Bu-pl^f 

II quale si trato sftduto. dav- 
vero senza sapor come. 

Uno di noi, per lo meno, si 
sarebba trattenuto a ripostrsi 
m paio dl ore., 

Buplio Palàzzolo. no. 
Áppena sepipe cosa era per 

sucçedere, s'avvlclD6 ai Sinda. 
co e gli strinse calorosamente 
Ia mano. 

Chiam6 Diano S-parabene 
angust^atlssimo per ia'prova 
falíita, gli iJorse cinque blgliet- 
ti da mille e lo rin^a^iò dei- 
la premiuá cbe s'era preea per 
lui. Poi diede uno sguardo te- 
nero alie macerle dél suo ne- 
gozlo, alzft oi bavéro delia 
giacca e corse ai ristoranrte 
per rifociilare un po' lo stoma- 
co, indebolito dai tre giorni dl 
dlgluno forzato. 

Orsino Orsfni, 

COWUN ICATI 

Ao   Mediei   e  C. 
Para que você meibor com- 

prehenda, escrevo ean portu- 
guez! Eu paguei o meu titulo 
triplicado na Banca Franceza 
e Italiana abusivamente sacr 
cado a vista, quando nos tí- 
nhamos entrado em amigável 
acoordo, ficando assim admi- 

v.iado como o sr. na sua honesta 
-vida commercial, tivesse al- 
guns aborrecimentos convmer- 
ciaes do momiento que não le- 
gitlmos mas suppostos. crédi- 
tos obrigava a ipagar-se a fer- 
ro e fogo I Mas o «r. nSo é coe- 
rente. 

Muitas veaes vi na seccao 
da necroiogia commercial al- 
guns títulos seus que por... 
esquecimento nüo foram pa- 
gos! 

B por diversas vezes o Eo- 
nim teve de incommodar mui- 
tos credores do supposto 21 
por cento a seu respeito, coi- 
sa que nfio erprime com exem- 
plar procedimento de commer- 
ciante. A quem n?í.o compre- 
henda o que seja dignidade 
commercial, rouca a que sem- 
pre eu tive grande respeito, e 
a esse respeito já publiquei 
minha apiniilo em jornaes que 
me facultaram a-s suais colum- 
nas — explica-se esta sua vio- 
lência em receber. 

Paguei o que nfio devia. 
Fique esta carta nas pare- 

des metallicas da sua burra r 
mas nSo esqueça de fcOr tam- 
bém um cartRo que lhe recor- 
de que ha coisas que IíS.O se 
compram com dinheiro. 

Nu© todos    os    negociantes 
jyjgceram para fazer a Amerl- 
Wr'a mim serve só uma cou- 
sa: a dignidade — que (ut su- 
pra) mencionei 

Segui este caminbo,. com 
muitos saicrificlos, mas que é 
indicado por todos os bomens 
honrados. 

Salamandra. 
(Firma reconbecida). 

^j 
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CAPORALE — II sistema dl 
pnfbljlicare sni giomali Ia rela- 
zione morale e finnnziaria del- 
ia societá ê nnovo e snrá Bie-i 
sto adottato dai PresidentÇ íli: 

tutte le «onietíi. Prima di tnt*"' 
to .perchú é molto cômodo!; B 
poi.. . perché dlstnrbarsl iti' 
doraenlca. • che é staln oonsa- 
crata ai riposo. per andare a 
sentlre Ia leitura di mi docu- 
mento nlip si puó comodamente 
léggere a letto tiel giornnle pre- 
feri to. (lopnché ]n serva vi ha 
portato il ' cafüc? Dlsrussiunl. 
chiarimentl, proposte? "Rolm... 
dei 4S! Bisogna... sveccliia- 
re! 

K anche le elezioui, bisogne- 
rü moflificarle! 

Clio necesfíitfl c'é di presen- 
tarsi persoiialménte alie unie. 
quando si potrebbe adottare il 
sistema di votáre per lettera. 
con firma, per esempio. rico- 
noscinta dal notáiò? 968^?*: 

Per le elezionl dl domanl, 
ai In Reducl, avrebbero dovuto 
adottare anche onesta novit^: 
cosi' iion si sarelibe letto mi 
Coinmiieati apparsi nèi giorna- 
li clie "il Consiglio Diref^ÍTi) 
corrente ipreuderá ogni •posâlbi- 
le precauzione perché rordiae 
o il regolare «ervizio dei voto 
yungano tutelati". 

TTn reduce. che domanl ,an- 
drá a votare. ei domanclnvã Ia 
splegazione delle parole ogeu-   . 
re dei Comunicnto. cosi':   • 

— Ailora bisoguerá andare 
a votare con Telmetto di gaèv- 
nx. Ia corrnzza e i gamliall. d) 
aocialo! 

E come tuteleranno Teser- 
cizio dei voto?  Con Ia pqllzia. 

andemos a Pregações 

con Ia fanterla, con Ia eavalle- 
rlaj-eon le iblindate e gli areo- 
píaní? 

Per Ia prima volta abbiamo 
doviito rispondere a delle de- 
mande con. . . nn'alzata di 
spallc! 

Evidentemente si vanno ma- 
turando in Colônia dei tempi. 
in cui sara molto difficile in- 
tendersi! 

ÒÀVAIilBRH — Ci risulta 
che, appena fatto le elezioni. 
Qiiel medico, che hanno stan- 
cato in tuttl i modi, si ritire- 
r.1 a vita privata. 

Ancora nn altr'anno come 
emesto — diceva leri ad un a- 
mico — e non mi resta che di 
far Ia demanda dl essere rl- 
coverato a .TitQiiery! 

APTOMOBITíISTA — Bene 
spesi i danar! per Ia reclame 
in ■qncl  glornale elandostino! 

COMAÍENOATOBE — Xon 
slamo dei vostro avviso! I 
gioriuili devono avere una li- 
nea di dignitft. se no divenfa- 
no dei libelli schifosi che il 
publilioo riipüdia e con ragione. 
Corna, sterco, case di rendez- 

-vónz?     Vi    piacciono?      Bnon 

ABRt-ZZESE — Avete m 
gione: Ia micin fretto'osa ha 
•fatto i gattini cieehi. Si 6 an- 
nunziata ia solennitá inaiigu- 

~ra!e per ü JS corrente in un 
salone ehe non sarú forse 
pronto neanche per Pasqna! I 
higlietti? Coneervatoli per Tan- 
no. xrenturo! 

ÀSPIRAXTE — La nomina 
dei cavaliere di iMalta ha fat- 
to rifiorire le speranze dei can. 
diilati alie onorificeuze. che a- 
vevano appreso con immenso 
dolore ehe era stata chinsa fi- 
no ai 1931 Ia. . . fabbriea del- 
1P  proei! 

E' cnminciato, adesso, un la- 
vorio fehbrile: gll aspiranti, 
cho Iianiio relazione con dellp 
persone autorevoli (TItaiia. 
stanno orientando le loro cnn- 
flidature verso il, . . nuovo 0- 
rizzonte! Ci consta che. in 
questo scltimana. SOIIíI state 
spedite 237 lettere raccoman- 
date e che .gli iilustratovi. a 
un tanto per riga, delle bene- 
nierenze degli italiani cVoltve- 
mare, sono giubüauti perfln'. 
dièorio, é tornnta l'època delia 
enecagna. 

FREG-UEZ — Asipettano il 
ritorno dei Muniflco 'per in- 
dire dei nuovi concorsi. 

Pra i concorsi che verranno 
lauclati dalle colonne dei Fan- 

~^::sss:; 

fulla figura no, in iprima linea, 
questi: 

— Preferite dormirc sul 
fianco sinistro o sul flanco 
destro? 

— Vi piace di plu' Ia pasta 
asciutta co' a. pammarola 'n 
coppa. o Ia poiênftl?'con gli uc- 
telli? 

Eh! Bisogna bene tener de- 
sta. . . rintellettualitá dei let- 
torl! Del resto, ê nel program- 
ma di quel giornale. . . 

PEPPINO Ci rincresce di 
darvi nn gro«so dlsplacere: ma 
6 certo che iper tutto questo se- 
eolo non si parlerá plu' dei de- 
puta ti coloniali! 

Fatevi coraggio: Ia rasse- 
gnazione fi una virtu' dei for- 
ti! 

SOTTOSCRITTORE — Pel- 
iTcle? Abbiate pazienza ! TIn 
bel giorno leggerete sul glor- 
nali che cosa 6 stato deciso 
nelVassemWen degli azionistt 
che si terra a Roma! Forse si 
sçuprfl anche quale coropeneo 
vernl dato ai Sindaci pel lavo- 
ro sfibrante che hanno fatto! 

E volete anche sapere il pro- 
gramma che verríl svolto In 
Brasiie, dove si sono raccolti 
tanti milioni? 

Ma sapete che siete un bel- 
rimpertinente? 

RIGOLETTO — Durante 
gli ultimi glorni di Carnevale, 
il comicissimo Franclsehlello 
nonché Rinaldi ed eziandlo Ne- 
greiros ha volnto faro dei 
"grottesco". Ed ha scritto 
che l'iinno vent.nro dará una 
grande festa da bailo nol sn- 
lone delia Bnnca fiioco) Frnn- 
ceso  fp molto i   Italiana. 

Volendo imitare il "grotte- 
sco" dei snecitato ometto, 0*6, 
invece, da assicuraro clic t'an- 
no venliiro il grande Franci- 
seüiiollo dnrá una festn da bai- 
lo, ma... nella "cadeia pnb- 
blica". dove andrá n passare 
iin'abl)MStnuzn lunga villoggia- 
turn in prêmio delle insolpuzc 
stampnto epntro il direttore 
delia  Banca. 

Possiamo nssicururp ehe 
Franciscliicllo indosserfl pn 
Icggiiidro costume di "calotei-> 

ro" e ballerll un allegro fíix- 
trott intltotato: Buffare p noa 
1 ia gare! 

Suonerá rorclipstra dei 
"plffcri di inoiitngna" che 
l'haniio aiutatò nella sua glo- 
rioso imprpsii di pagare i de- 
biti  con . . .   delle  insolonze. 

BERRETTIXO — B" arri- 
vato il tempo dei nodi nl pet- 
tine? Pare clip il nuovo Con- 
sole voglia pettlnare, prima di 
tnlti. certa gente di rua Ypi- 
rauga, che, honostante abbln 
fntto d'ogiii erba un fnscio. 
ha vissuto tnnto tempo indl- 
slnrbnla. Se 6 cosi'. ;ivroino 
un po' di lucp sulla famosa 
gestlone dei giprnnle fnscisln 
ehe c costalo tanti denòrí col 
risultato che tutti sanno! Ma 
forse 11 tenebroso affare dei 
trapnsso dei giornnio verrá 
messo nel dimeuticatoio, per- 
ché c'é troppa  gente interes- 

itõM* 

sata a nascondere certl retro- 
seena che sono veramente rer- 
gognosi. 

PIGAFBTTA — Le Muse '*l- 
Italidhe hanno un programma 
elevato e Io stanno svolgendo 
con Ia massima serenitô, sen- 
za preoccuparsl dei botoli che 
hanno trova to ospltalitá nel 
canile. . .  romano. 

Intanto si é saputo che fEi- 
sposizione dl Belle Arti, che 
stanno promuovendo, ha otte- 
nuto 11 patrocínio delia piu' al- 
ta autoritíi dello Stato. 

II  resto é. . .   drngia,  corne-*, 
diceva quel contadino piemon- 
tese che stava conclmando 11 
suo podere. 

LÁPIS ROSSO — Che de-*' 
stinazlone sara data ai danarl 
raccolti   pel   prêmio   deiravia-., 
zione?   Dr,imandatelo ai Preál-v 
dente Ostrica. 

LÁPIS LAZZULI — Si; e'é 
dei torbido a Ribeirão Preto, 
come purê a Campinas. Ma so- 
no tutti abbottonati come se H 
termômetro segnasse quattro'*'" 
gradi sotto zero! 

Banca 
Popolare 

Italiara 
Capitale  Rs.      12.30o:ooo$ 
Fondo di . . 
Riserva   Rs. 784:432$ 

LA   BAXCA   DEGLI 
ITALIAXI     COSTITUITA. 

XEL    LORO    IXTERES8E 

S^de Centrale:  S.  Paolo 
Succursale: Porto Alegre 
Agenzie:  Botucatu' — Jahij 

—    Jaboticabal ^-. Len- 
ngóes. 

*" 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Kx-primário de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-tlBlotherapla dá 
Beneficência Portuguesa. — 
Doensas dos pulmões, corasSo, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rheuma- 
tismo, sdatlca, eezema, para' 
lyslas. etc. Dlagnosa e trata- 
mento com Raios X, Dlater- 
mia, Phototherapia, Eleotro- 
therapia. — Ees.: Eua Ver- 
gueiro, 368, das 12 &s 18. TeL 
482 Av. — Consult.: Rua d« 

Thesouro 7, das 14 fig 18. 
Telephone 2 - 685. 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me- 
dica da Faculdade de S, 
Paulo — Moléstia do cora- 
ção, pulmões, rins e fígado, 
Cons: Rua Direita N. 35 

Das 1 ás 3T- T. 2-5033 
Res.: Rua Vergueiro, 194* 
Tel.    7-1047 — S. PAULO 

J 
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Con fuso delia 

Si nota, dopo a ver usato due o tre bottiglie: 

l.o — Elimlnazione completa delia forfora e dl tutte 
le affezionl dei oiioio capellutn; 

2.o  — Tonifica   11  bulbo  capillare,   facendo  cossare   p 

Immcdiatamente  Ia caduta  dei eapelli; 

3.o — Fn nascere nuovi cnpelli nei calvi; 

4.o Rende i eapelli lindi e morbidi. e 1« testa pnllta, 

fresca  e profumata; 

5.o —■ Pistrugge  tuti 1 parassiti. 

La LOÇÃO ANTICASPA é uua formula dei cempiaa- 
to sel< nziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che 6 una garau- 

ala per chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S. PAOLO   

ixm-tT-mrirtT-mimTTTitr-g-itvrrtxxrxixxT* 

Che etá avete, spora? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A* PRIMA Dl RISPONDERE 

E cló consiste appena nel mostrare un'ec- 
cellente pelle, che é Indlzio dl gloventú. 

USATE PERCIO' LA 

usata ogni giorno da unigllaia di slgnore delValta «ocietá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerleana, che sono 

ammirate per Ia loro sedncente bellezza. 
I massaggi fatti con ia "Pomada Onken", nella fac- 

cla, nelle braccia, nel coUo e nelle manl, fanno «compari- 

re le rughe, le spine, per quanto rlbelll ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta aüa Cassetta Postale 2996. 

  S. PAOLO   

m 
INDOA SANTOS 

únAMnne/mo que cKova! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHIN1 
^"AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   al- 
TEsp.   Int. dl Rio 

dei 193a 
Maccbine da cuclre 
e da rlcamo Slnger 
— Manichlnl Ven- 
dita a rate mensl- 
li — Ollo, aghl, 
pezei di rio^mbjio, 
riparazione, garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
E. Q. Bocayuva, «4 

Tei. 2-479      S. PAULO 

OOOOOOOCXK)OOOOC«OOOÍXXX>€«00000000000^^ 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA   MAGGIÕRE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAÜLINO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltali, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di tare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. A^oetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecc'eziona- 
11 — JACOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 

, .'   .. 
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Atelíer de Costura 
RUA   LIBBRO   BADARO'   18   - 

SALA   10. 
Coufezioui dl gualunque tipo dl 
voslill    fcmmlnlll    —    Laroro 
rápido — Prozzi modestl — Si 
modornlzzano  restltl  usati.     :: 

MaetoHtosUoBrí" 
I luiffllori    r,ii/.ii(i.    di nccialo 
puro. Fnlibi-ionühme   doÜa Ciu. 
Mocliauica     e  Importadoni  de 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELL! DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortlta casa d&l gênero a S. PaoJo 
Completo   nssoi-finiciUd    di   corde.   spago,   filo cru<lo per reti, 
fili  per cnlzdliii.  cotone,  rcc.  Anil  di   qniilininiie formato e ai'- 
tlcoll per ,pesea. Hn  sempre in deposito grande varletA dl reti. 
Artlcoli  per fiimotori  Importati  dlrettainente.   Pippe.   boechini 

di  tntti 1  prezzi.  Cartoleria   e  nrtlcoll  per  Cancellcrin. 
RUA    FLORENCJO DE ABREU, 135 a 131 

Telefono: 2.333a   S.  PAOLO 

Ao  Gato  Preto 
— Glgl, dovo hai passato 

Ia doraenica, con Ia famlgllaV 
— Al RBCRBIO "QATO 

PRETO" dove abbimao tnan- 
Kinto polll. rane, eaoda e ca- 
itmrílo íS r.iihiíinn cucfnate ot- 
tiuminente ed a pre«zi modt- 
clüslmli — Rua Voluntários 
da Pátria, 42i>A — Telefono 
Saüt'Amia, 5-7 — S. PAUDO. 

ia di Aotonío Mosca 
Importazlon» dlretto di stoffe 
ingleel.  Sempre   novltíl. Iiavo- 
ro solleclto e perfotto. — Rua 

São  Bento,  40  -  Sobrado  ■ 
'Sala   1  — Tel.  4-3300 

S. PAULO 

FERRO LAMrNADO EM 
BARRAS 

Aeclalo Siemens   - Martins, il. 
uiigllore  dei  mercato.  Fabbri- 
cazlonl    delia Cia. Meclianlca 

e Importadora   de S. Paulo, 

PIAUO^A 
f:200$0M 
Desde este pre- 

| (o encontram 
' se de facto 

A RUA TUPY, 58 
VENDAS A  PRAZO 

^Gsraoffi XZISOZ ^ZOXSSOJBS aozaois 
T R IA N O N 
RESTAURANT 

TKA-ROaJÍ-CAFE' 
MODERMTA - LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

"HESTAURANT ROMAGMOLO" — Marco Finettí 
Clictoa allitali.-ina a qnnlnnqne ora — Si aceettnno pensiouisti 

—  Vini e  biljite di ogui qualitá — Specialità in tagliatolle ca- 
saliiiglie —  Colazloui  e pranzi  a  domicilio. 

RUA  DO  SEMINÁRIO,   i4     S.  PAULO   Tel.  4-1966 
CF"- 

TRINjEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

ANTIEPILETTICO 
ANTINEIMNICO 

IN TUTTE LE FARMACIE 
PRODOTT!   ESPECIALIZZATI 

Bernoeco & Borgogns — imilUQ (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di oporc classiche e moderne, italiane e stranlere, romanzl, novelle. 
poesia,   scieaza,   vlaggi,   coltura   popolare   in   genore   si   avrft   m 
CATALOGHI   DELLA   LIBRERIA   ITA   IANA 
A. TISI & CIA. . Rua Florenolo de Abreu N. 4 

S.   PAULO 
CHIEDBTE.  QUINDI: 
Il CataJogo Tecnológico — (Ingegaerla, Plsica, Cblmica, Elettricltâ, 

Meceanlca, Costruzloni, Tecnologia, Tessitura, Idraullca e In- dustrie dlverse). 
11   Catalogo   d'Árte —   (Plttura,   Scultura,   Arcliltettura,   Artl   ap- pllcate cd ornameutali). 
II Catalogo di Lctteratura — (Letteratura clássica e moderna. Eo- 

mnnzo   storlco  soclale,   sensaziouale,   polizlesoo,   fantástico,   dl vingai, ece.  Novelle,  Poesia,  Storla,  Teatro). 
ri Catalogo dl Soicnue Btoriohe e Filoaefichc —  (Dirltto, Filosofia, Sclenza, Economia,  Sociologia, ecc.) 
folenoo dei PiguHni e dei giomali di Mode e Ricamt — L'eUnoo 

delle Riviite Ilhistrate e di Giomali d'ltalia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   3.279 

II  rllroro  '•eiiic"  delle riiinioni  íamigliarl.  Servizlo aceu- 
ratisslmo   dl   Thé.   Latte   e  Chocolate,   blscottl,   dolcl 

flnlsslmi,  ecc. 
Orchentra cionialinente dalle 14,30 alie 16 • dali* 20 alie 
28.30. ~ - Sfllone completamente e riecameuta rimoderuatu 

y: 
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PastHIcio "Halia"| 
—   Dl   — 

OLIVA & REGGINO 
Granel»   Fabbrlca   (li   paste   all- 

mentari dl tntte le qualita, 
preparate con  machlnari 
e métodl 1 plu' modernt 

TAPEZZERIA 

JOSÉ QHILARDI 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

Rua Hm-ão de Itapetinlnga, 71 

Telefano, 4-4801 

— 8.    PAULO — 
^UIIIIIIIIIKlllMllllllllEJIlllllllllllClIlllllllllllUIIIIIIIIHHtlHIHIIIilHtlMHIIIIIIIIHIIHU 
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| N o n   bevete il | 
I vostro aperitivo | 
| senza il 1 

I    Bltter CAMPARI | 
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FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e    QRAVAZIONE 

Importazione ■ 
'■  e Esportazione 

AV.   TIRADENTES   Ti.   SÔ-A    (fondi) 
TELEPHÓNE 4-6024 

AURÉLIO    BANDINI   &   CIA. 

,* AS-CRIAflÇAS 
PE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS St TONIFICAM COM 0 

VIMHO BIOGEHICO 
DEGÍFFOIÍJL 

'AUGnmAMDtPtSOiFICAn BtLLÂã. 
_ ROBUSTAS £ DíSíHVOlVmô. 

rt7friOAflASBÓASPHARMACIASf DROGARIAS 
'TitPO&iTO; « 

^-DROGARIAFRAdCISCOGIPFOni&C: 
;' RUATDt mkÇOM-QIODt JAntlW. 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

ASSAB   CASELLA 
| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc! 

PUNCH A TOSCANA   
AVENIDA S. JOÃO. IS-; Teleph., 4-2352 

■O—«MMM 

DAS 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 
THERMAS  DE UNDOYA 

Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches. 21   Tel. 4-1979 — Apreciações 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 

gOOOOOOOOOOCXTOOOOOOCXXttOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOCX^ 

Fabrica di Mobili  "Brasil" 
50 - 

NEGOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIREITAMENTE AL 

CONSUMATORE 

Atelier  e  Officina  de 
Pintura 

Executam-se  Retratos  artísticos 
a  óleo,  do  natural  e  de photo- 

graphias. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decorações muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2=1890 —  S.   PAULO 

Guardarobba  
"Guarda-loueas"  
Lettl per coniugl  
Lettl  per  scapoli  
"Criados-mudos"  
Tollette» con   uno   specchlo   . 
Toilettes   con    tre   specchl    .     . 
Commode con 5 cassette  .... 
"Guarda-casacas"  
"Guarda-comida"  
Buffets  
Etagors    
Cristalliere          
Tavole   amerleane          
Tavole   comuni  
Sedle amerleane  
Dormitorl   per   scapoli,   con   5   pezze 
Dormitorl per coniugl, con 6 pezze . 
Idem, ovali, e letto Maria Ãntonletta 
Sala da  pranzo,  con  10  pezze   . 
Sala   da  visite,   con   12   pezze   . 

85$' 125$ 210$ 
65$ 90$ 166$ 
90$ 116$ 140$ B 
60$ 68$ 75$ 
32$ 45$ 76$ 

250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410» 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
65$ 70$ 146$ 
200$ 250$ 340$ c 
200$ 260$ 300$ e 
195$ 255$ 300$ e 
126$ 166$ 200$ 
30$ 38$ 46$ e 
60$ 65$ 

Formo por calxatura 

1:260$ 
220$ 

2:600$ 
290$ 

850$ 
1 :320$ 
1:760$ 

350$ e 

165$ 

400$ 
360$ 
350$ 

60$ 

660$ 

a II11 Sli richiama Tattenzione dei signori sposi, perché facciano una visita 
FABBRÍCA Dl MOBILI "BRASIL", poiché sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 2'0 ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 
folbbrica cou quelli di numerose congeneri in questa Capitale. — Vi sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "paseadeiras". — SI AT- 
TENDE CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETÀ'. — 
Si vende purê a termine, facilitando i pagameati. — Si forniscono catalogai di mo- 
bili  di questa   Fabbrica.  a   chi  ne  farft,  rlchiesta. 

Deposito: Fabbrica: 
AV.  RANGEL PESTANA, 65 R.  ALMIRANTE BRASIL, 2o 

SAN    PADLO' eetabile próprio). - Tel.: 9-0685 

e per far "potainas" come piire 
formini per allargar soarpe si In- 
contrano sempre pronti per compe- 
re piceole. Si accettano purê ordl- 
uazioni per grosse partite, che ven- 
gono eseguite cou ia massima sol- 
lecitudine. Si accettano ordinaíiir- 
nl dl forme sopra misiira per piedl 
perfettí e difettosi. Per ogni cosa 
dirlgirai in rua Florencio rte Abreu 
N.o  13,  presso  il  garage  S.  Bento. 
I " - •   ■ ■      - 

STOMACO — FEGATO — 
INTESTINI   —   RAGQI   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasferito il próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petinlnga, 37-A. 2.0 piano. Te- 
lefono : 4-6141. — residenza: 
Rua SSo Carlos do Plnbal, 7. 

.   Telefono, 7-207. 
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BAIO DE CREDITO DO 

ESTADO DE S. PAULO 
S. Paulo: MATRIZ — R". da Quitanda, 6. 

Telefono 3-4405, 4406. 44O7 e 1340   CaseHa 
Postate 38I3. 

Indirizzo telegrafico:  "Bancredito". 

F I L I A L 1 : 
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 163 

Telefono 330 
Caa. Postale «88 

SOROCABA: Rua Souaa Pereira, 89. 
SÀO BERNARDO: Rua Olycerio, N.o 33 

SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36 
VIRADOURO,   CAMPINAS,    CEDRAL,   CATANDUVA  e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9-1318. 

AV.  RANGEL PESTANA,  368  (Largo da  Concórdia) 

Si inearica degli incasai su «[ualunqwe píazsa dei Paes*— 
Rimette <1anaro aU'e«tero ai miglior tasso idel siorno — 

Tette le operazloni cambiarle. 

SQUISITO APERIT1VO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANOüfi'! 

. 


