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SEMENTES SEMPRE NOVAS 
| (OEiRMINACAO GARANTIDA) 

S ét^JÊ   ^m^ ^^^      Especialidade cm »e- 
U B A ^p'! !L     montes    de    Cebolla» 

das Canárias     (Nova 
Safra)    Sementes   de • 
Hortaliças,     Flores, D 

Pasto, Alfafa, etc. Mi. 0 
sluras para pássaros, 11 
Aves, Pintos.    Aveia, || 
Cevada, Triguilho, Gi- j; 
rasol, ÍTarinhas de os || 
80, Sangue, Carne., etc, " 

P. DE RANIERI 
—    RVA FI.ORfüKCIO DB AHItEir. l.<tr>141 — 8, Fill-O 
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sito In rua das Flores n." 42, volcml" sempre aerviro 
bene Ia sua numerosa clientela, lia inauguraU» nel suo 
stabilimento Ristoranle una sezione di "Pizzeria" tulti 
i giorni. dallo O pom. alh? 2 dei matfinn. Ristoranle 
"Posillipo", l\ua das Flores n." 12 — Telefono: 2-400 
  SAN PAOLO   

SCÍBOPPO BALSiMÍ 0 DON BOSCO 
(ndicato conlro In tosse, bronchiti, asma, infiuon/.a 

oosiipaziono o "coqueluche" 
In vendita ín tutte Io farmacie - Preparato nel 

laboratório  delia 

FARMÁCIA ROMANO 
.Wi.MDA   S,  ,io..\(.>  n.   l«   —  Telefono   1.344< 

Casa Argenzio 
RUA  LIBERO BADARO', 67 — Telef.  2-1B44 

' 
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—o~ Speolulilíl  iri ARTICOLI Dl  PITTURA ~o- 

§ . (■raiide Assortimento di g 
| COLORI . OLIÍ - VKRNICI . SMALTI AGQUA RAGIA | 
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1 DR. MARIO DE FIORI 1 8 9 
S ox-ohirurgo dfigli Ospedali Fliunili di Roma —- o\~   9 
|J capo di cliirurgia deirOspedalo Milllaro di Tripoli   J 
í durante Ia guerra, — Specialilá Cliirurgia — Mülal-   | 
S lia dello Signore — Parti — Ilaggi X — Raggi ultra- 
g violotli. — Consultório c residenza: Rua Barão de 
* itapetlninga, 23 - Tel. 4-0038 - Cons. dalle 14 alie 17 

TINTE IN TI.UKTTI A OLIO E AQQUARELLO 
drando variot.f'! di Pennelli o 'riule proparate. 

I  Rua üas Flores, 8 - Teleph. 2 28% - S. Paulo  I 
I ' * 
". 1..1 i: i • i.ní.nt i. ■: i.a::i .t':a;.'>.:t. •'•::>■'itrt i •-■ lltli;ili|liillliliMMil(»llllil*iilli 

Dr. Dente Delmanto 
CAUSE CIVILI E PENAM 

Studio dei dr. Marrey Júnior, rua Quintino Bocayuva, 54 
— S.o plano. Tel- 2.2839. — Resldenza: Hotel d,Oeste. 

Telephone: 2-5406 

Do(í. G. FARANO 
tiX-Chirurgo degli Ospedali Hiuniti di Napoli e dei- 
I Ospodalo Umberto I di San Paolo — Alta Chlrui'(iia 
— Wntattío dollc Slg^ore — Telefono 7-4845 — Dal- 
uro 2 ;iiio ore ü - Av, Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

""^ "VIACQIATORI,   VI8ITATE   LA "V      1 

C ASA-MASCIGRANDE      t 
Fnniln«a nel 1000 — Cürnnde fabbriea dl Vallice. Banli c nrtl       * 

coli per vinKBio.    —    Oftictnn per rlparasionl f 

DOMENICO MASCIGRANDE 
pnezzi DI VKRA CRI8I 

Av. S Joáo, 111   —   Telef.   4-8587   —   San   Paolo 
r-^ ^ ■ "■ i-i-a—m—i—nrM ■^mÊmÊmmKmÊ^m 
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Chi prova il 

biíhiNlín 
^   Non  userá piu'  altro 

purgante. 

PVnOANTB     SALINO 
OAZOSO 

PIACEVOM! ALi OUSTO 
— SBNZA DIETA — 
n   B(Cet*o  inmcdlato   n 

Ool tampo a oon 
Ia paflíla matu- 
rano Ia naapoie. 

COLOMIALE 
Responsabile: |        Anne XXV 

Dr. Emldio RoooheUi | N-   116T 

mm/m     màmmHm^lf 
Ufficl: 

R. Libere Satfar*, 17 
a.o Andar - tala ia 

Abbonamentl: 
Un anno 1B$000 S. Pnilo, IB Iprih 1932 Un numoro 

200 rs. 

'Oompos»o c  ímp^osso na typographla do "Argus"» 
iluii Asdruba! 'Jo Nasüíffiftnlo. ü." 6-B • 

z^m*- m. ■mf.mf;mt.^m>.^..mí:ms 

Stagione Radiolirlca 
Andar* a teatro? Cvvla, sarabba inutlle, 
visto oha abbiamo ii maiodramma in oasa: 
«ooo ia oaaaattina dai Ia "radio" 
dal brivído sonoro giá pervasa. 
E' dolce, udlre "Turandot" in pantofoie 
plu' che in poltrona, in "frak" e a barba rasa. . . 
Oh, i auoni a domicilio, gratl suoni! 
•ia bonedetto II ganio dl Maroonil 

Cera. una cuffa rotta. Onde Ia musica 
— m,ha spiegato un esperto dlleUante — 
se no useiva pel rotto delia ouffia: 
era una eosa affatto esasporante. 
Ho beire provveduto. Vé II rimedio: 
questo perfezlonate altoparlante.. . 
Milano? Pronto: un giro dl ohtavetta 
ed eeoo ie sciagure dl Vloietta. 

Cro.. cro.. oro-, propoo...    -  Vloietta, d«h,. periMiroi 
urla Oermont — ohé siete In tempo ancora! — 
(In tempo? Preda dei baolllo-virgola 
é ancora in tempo, povera slgnora?) 
Oomento dl arohi  ...cro.. .oro. ■ .cro. . ,     La mísera 
disfatta dal cordoglio, ai Oielo implora, 
plu' che II baeiilo-vlrgola, ia vasta 
tragédia dei baelllo-punte-e-baata. 

(Jro■ . .nu. . .oro...croooo — Ma tu come sei pálida - 
dlce "d'Airre(io II padre" — E bella e pia... 
mia dolce sposa. . .   (E'  matto quei barítono 
che ohlama Ia Traviata "sposa mia"?) 
— Bacio Ie trecoie blonde, pria d'uooidertl. ■ . 
(Uuccide? Ma perché? Per gelosia?. . .) 
. .   Dcsdémenal. . .   (Oh, si splega a faoesia: 

é Roma: "Otello, II moro dl Venezia".) 
B«n venga "Otello". Pragilo Desdémona 
sironcata delia vlta sul piu' beilo 
co noto fazzoletto ai cloroformlo 
dal morettino dei suo ouore: "Otoliol. . . 
Noiraponla — obe você bassa, dlaminel — 
rantola: — La calunnla é un ventlooilo.. . — 
Ma é falso, assurdol  Infatti, é Ventlmglia 
che trasmette "II barblere di Slvlglla". 

Anch« il "Barblere",  inflne, é un capo d'opara. . . 
Vada per II "Barblere". Ma Resina 
canta, In francesa, di toreri...  LMIare 
fanoluila ha II tono d'una Messallna. .. 
Bene:  ho capito. Cl ammannleee "Carmen" 
da r Opera. Ia radio parlgina... 
E' un beil'effetto, certo, é un bell'effetto.. 
Non c'* che dire.. .  Me ne vado a letto. 

O U O 
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IL PASQU1N0 COLOMALE 

IL FAnACCIO 
Un curioyissimo dramma 

si é svolto ad Aaran. un 
dramma di cangue: anzi d? 
doppio sangue. 

Per capirci meglío. dire- 
mo che si tratta di un 
drarnma di sangue a dop- 
pio effelto, in uscita e en- 
trata. Una certa Braun ha 
sparato centro un certo 
Hintermeister: allora. al- 
lospedale il sig. Braun, 
marito delia troppo esplo- 
siva signora Braun, ha of- 
ferto il suo sangue per so- 
stituire quello che Hinter- 
meister   aveva   perdulo. 

Ecco mi eroismo coniir 
gale di prinTordine, in 
quanto, generalmente, Ia 
Irita frase: — Quella don- 
na mi svona — ha un valo- 
!•(; rettorico. 

Qni, inveoe, jl sig. Braun 
ha dato oiroa un litro ai si- 
^■nor Hintermeister. 

E fin qni le cose s] sa- 
rebbero potule ohiudere 
con il saldo in una partita 
rli dare ed avere. 

Tutfal piu' il sig, Braun 
sarobbo rimasto oreditorc 
verso Ia sua signora di 
fpiel litro oirca vorsato — 
nel senso conlabile e chi- 
mígioo — ai ferito per 
conto delia (•onaorlf>. 

Insomma. |iiccoli conti 
che avrebhero potuto resta- 
rc nel bllanootto di fami- 
glia. 

Ma Ia complioaüione é 
sorta quando si ó appreso 
che Ia signora Bruun ave 
va sparato oontro il sig. 
Hintermeister per ragioni 
di   gelosia.     ■íi.-.-ia   próprio 

per una oausa che non me- 
rila troppa generositá da 
parle dei sig. Braun. 

La eomplioazione é gra- 
«issima per il povero Bra- 
un. il quale nmane legai' 
a! próprio rivale da vinco- 
li di sangue. 

E. nonoslante quello ver- 
'ato caritatevolmente, egli 
é un uomo che ha ancora 
dei sangue nellc vene. Cer- 
tamente Sr Io sente bollire. 
Anzi un litro circa di esso 
bollirá anche nelle vene 
dei rivale. í 

Corne   finiranno  le  cosei 
non é  dato prevedere,  rna 
il sig. Braun non potrá piu' 
riavore ció che  non  avrelr 
bc dato se   avesso potuto. 

Bporiamo che qualche 
scrittore coloniale di grido 
non si lasoi' sfnggire uno 
spunto simlle per farne un 
bel romanzo o una tragédia 
a doppio effetto i)ftr "Muse 
Italichc" o per il "Dopola- 
voro". 

Alnieno, cosi', i due riva 
li polranno trovaro una so- 
luzione: quella di airnnaz 
/are rautore. 

♦-íf-x-»-****^***-»:";;-**-;;-^-.;-*;--;:- 
OB.    QIU8EPPE    TIPALDI 

Medico Operatore 

Uullo ore  \\ alie ore  17 
Consultório:   4.1318 

Res.:   7.2040 
OOOOOOOOQOOOOOOOOCSOOOC 

— Che curioso odore 
ha  questa  oostolettal 

—Sai, caro. non avcvo 
il burro, e ho dovuto 
cuocorla con Ia tua bril- 
lanlinu   pé)   capeili. 

Italeatble 
COMPAOiMA   ITALIANA   DEI   CAVI   TELEGRAFICI 

SOTTOMAHIN1 

Oli Italiani dei Brasile hanno il üovere di u. 
saro esclusivãmente il Telégrafo Italiano, che of. 
fre loro un servizio perfeito, rápido o sicuro, per 
tutte le parti dei mondo. 

Uffioi delia  "1TAEGABLE"  in Brasile 
RIO DE JANEIRO: Rua Buenos Aires,  44 
SAN PAOLO: Rua S. Bento, 21   sob. 

SANTOS:   Rua  XV  Novuinbre,   i:)).133 

Cordura de Coco Brasil 
(MANTEIGA VEGETAL DE COCO 

BRASIL) 
E" recommendada pelos melhores mé- 
dicos para substituir as gorduras ani- 
maes (banha ele.) — 20 annos de van- 

tagem sobre a eoncorrencia. 

JURAMENTO 
Era nma obcessão aquil- 

lo d>' Rodrigo Maia: elle ha 
via ib> morrer cedo, deixan- 
do \iuva a sua querida E- 
leonorá, a qual, tãu linda, 
tão elegante, t5o joven, ca- 
saria outra vez, indo tom- 
bar noutros braços. 

— Que tolice, Rodrigo! 
— protestava a esposa. 
nessa (arde — Tu estás 
forte, moço, com saúde, 
por que essa mania de fa- 
lar em morte? 

Com a cabeça do marido 
encostada ao travesseiro 
de pluinas do seio macio, 
líleonora tranquillizava o 
companheiro de cinco an- 
nos  de casamento. 

Que elle se não affligisse 
com essa idéa do que ella 
casaria de novo, quando el- 
le morresse. O seu nome, 
ella o guardaria eternamen 
(o, através da vida. 

E emquanto fallava, ia- 
Ibe apertando a cabeça li- 
geiramente grisalha, de en- 
contro ao  decole  cheiroso, 
'•"i'i> 'riiniiiiiiiiitiiiiiiiniiiniimiiiiiiiiiiiiiiii^ 

C A L Z O L A I 
prima,  ui   fare  aoquisto 
di  forme per scarpe Vl- 

sitiile   Ia   Fabbrica  di 

EMÍLIO   GRIMALDI 
R. Washington Luís, 26 
ove  troverete  un  vasto 
stock di modelli moder- 
ui per qualsiasi ordina 

zione di Formo. 
■(•uiiKiiifiiiFiniiiti infiiiuii luiuiiiiinmiinii1 

— E se casares? — toi 
mou o marido. 

— Não caso,   não,   filhi 
nbo; fica tranqnillo. 

— Jura, então! 
Os lindos olhos para o 

tecto, niide o "abadjour" 
dansáva, embalado pela 
brisa doce do campo, a mo- 
ça fez, então, aquclle ju- 
ramento   sublime. 

— Pelas horas que são, 
eu te Juro, meu marido, 
oue posso ficar viuva cinco 
dez, vinte vezes, c não me 
casarei nunca! 

E beijando-lhe os oabel- 
los enlremeiados de prata, 
sob os quaes os pensamen- 
tos, enganados, se acconr 
modavam: 

— Estás  satisfeitinho? 
X. X. 

Letteratupa 
Luso Turca 

SAMVBVA 

(Boeinln   atilo   lalnndinii)- 
Ah!  ittirlfl».' nm»   »0  bHlnvir». 
Ah! Nnmupla um  ten «orrlsoj 
«• ufa  mlnhn \Um tom ittmte 
-v»!   «ornu'flsii   um   hnrnlwo. 

Ku   qnerctMe   teu»   Iludo»   lablo, 
lira mim vai bode, itembre bejar 
«nave aerla, ««mo  mn oada, 
Ktmnia m rela da brala banhar. 

I-; nafoidle Kabello tua 
anuve  aer  on dedo  dealhwr. 
Iloilrr dlaer no ten  ovidoi 
— Snmneln! amor! mim ir amar 

Ah!  Samnelo  nm  teu  aoriso 
ama balavra...   oh!  guritU*. 
aereMe   todos   os   m«n   aonh-j 
Nercuse toda a minha   VWM. 

Mr.   KKIUAL,   NBLKUL, 
(ome   «orrlao) 
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CENTRO E5TÜDANTÍNÕ1 iOGGI, 16 APRZLS 

E ARDITO COSA PA? 
Sulla porta a guardiã il cane 
fiero c vigile rimane. 
II gatuno, cliiotto chioUo 
fa Ia posta a un sorcio ghioüo, 
li Ardito cosa fa? 

Mahl 
Nella gabbia il sor fringuello 

slu  sludiando un  ritornello 
Fulmine  giá  é  altaccato 
per andarsene ai mercato. 
ii Ardito cosa fa? 

Mah I 
li cavallo di Silvino 
rcca un carico ai nuilino 
tru il campo un bove bianoo, 
Bempre stanco e non mai atanco, 
E Ardito cosa fa? 

Mah! 
Lu gallina Nera cova 
nel poliaio, tondu, l'ova; 
o  Ia Üianua, bambinaia, 
eoi pulcini sta sulfaia. 
\i Ardito cosa fa? 

>iaii! 
Hondinelle tutti gtridi 
vanno e vengono dai nidi. 
Le ranocchio, persin loro, 
jau le prove d'uu bel coro. 
ü Ardito cosa fa? 

Mah! 
Minucioso il ragao tosse 
ic sue maglie uguali e spesse. 
Due aiilioni di lormicho 
fan tcrnbili fatiche. 
E Ardito cosa fa? 

Mah! 
l/api vanno a íar Ia spcsa 
La cicala urla a distesa. 
Lanitroccolo si lava, 
e una taipa scava, scava.. 
E Ardito cosa fa? 

Mah! 
Non un essere riposa, 
tutti fanno qualchc cosa, 
Solo inerte.in un oantuccio, 
sbadigliando sta Ardituccio; 
poi si stira:  "Hah...   hah...   hah' 

Hhahh! 
E somaro, bove, cano 
gatto, ragni, talpe, rano, 
api, rondini, cicale, 
ogni sorta di animale, 

ai poltron con spregio fa: 
"Bahl" 

DOTT.   B.   BOLOONA 
— Ollnioa Oenepal* — 
Consultório e Residência 
R das Palmeiras, ••-sob 

Telf.:  5-3844 
Alie 8 - Dalle 2 alie 4 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico e Operatore 

R. Libero Badaró nu». 2 
Telefono: 2-5086 

Al. Eugênio de Lima. 86 
Telefono: 7-2990 

SALÃO   MOURISCO 
Edifício Martlnelil 

oon il  suo LU88UO8O THE'   OAMZAMTE 
funzionando come ai solito: ai Glovedi', tebatl 
e  Domenichc- —  Ottima Orohestra   Servlzlo 

ipreprensibile. ' 
ENTRATA  LIBERA — Riservandosl Ia Dlrezlo- 

ne dl vietarla a ohl Io gludiohl conveniente. 

. < < < <<<<<<<<<<< 

— BA' UUZZÍ BICUDO 
é il romântico poeta da 
"'Meia Noite"! Sicuro! Tut- 
lo Io sere, a quesfora, 
mentre tutti dormono e 
nissano, si leva in punta 
di piedi, e va in istudio 
a scrivero lotterine e poe- 
sic alia   fidanzata. 

Ma il piu' hello é che gi- 
ra e rigira interi dizionari, 
alíin di trovare delle hél- 
io paroline d'amoro. 

Farebbe bene se studias- 
se bolle lettere, non vi pa- 
ro ? 

*    * 
— II miglior rimedio per 

i paralitici, zoppi "aleja- 
dos", nevrastenici, anemi- 
ci, lisici, morfetici, erce, 
oqc, ô, ragaz/.i miei, tro- 
varsi davanli a due o tre 
rngãzze. 

II letlorc, certamente, al- 
lunglierá un naso lungo 
como quello di MARIO TU- 
CANO, e dirá; — Non ei 
credo, almono che non sia 
una ricetta dei Dr. A'-SU- 
ERO P.ER-TO LA'. 

Maoché Berlo-Lá d'Eglt- 
to! E" di Renato Mineiro: 
infatli, domenica aveva un 
terribile mal di sohiena e 
non voleva giuocare; ma 
appena vide due o tre "tor- 
cedoras", divenne sano co- 
me per incanto, e giocó 
con Infle e quattro le zam- 
pe. 

— I migliori giocatori 
dj tó-nis dei collegio? Ve 
li presente subitíssimo, in 
un batter d'occhio; vedeto- 
li, per ordino di Innghezza 
delia coda: 

*** 
— RA'IA-CASCAMO'LLE 

(il soffio delia palia qual- 
che volta lo fa    ruzzolare, 

ma egli si      rialza eroica- 
mente); 
JO-SE'-AZEITONA (qual- 

che volta lo si confonde 
colla palia, ma pazienza); 

VAL DE MAR - ALMO- 
FADINHA (quando stringe 
il manico delia "raquette" 
colle mani profumate, quel 
Ia grida: Che esalante pro- 
fumo! Sono inebriata) ; 

LUPO MANGIAPEÍCORF. 
(ingoia Ia palia, e acchiap- 
pa un muechio di mosche) ; 
o finalmente AL TURO 
CARI - 0'CA (credondo di 
giocare ai "golf", spezza Ia 
"raquette" violentamente 
sul suolo!) 

ANGIO' LINO. 

AGENCIA  •CAPUTO 
Assortimento completo 
dei miKliori íigurinj e- 
steri. per signore e bam- 
bini. Riviste italiano. 
Ultime novitá di posta. 
Richieste ^ informazio- 
ni: Rua 3 de Dezembro, 
N. 5-A — Angolo di 
di Rua 15 de Novembro. 

Tel. 2-3545. 
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OINKMATOQIIAFI.     —    Dopo     domani.  lunedi'   18        cor.   nolla   Sala   Azul   dol- 
TOdeon, sara esibito il  fi'     füm: 

*,* 

SEZ   TU   L'AMOHE|? 

una     conunedia   sentimcn- 
talissima   fatta   in   Holly- 

wood, mu tutta    parlala c 
cantai a  in Italiano. 

Abhiamo il piacere di pm- 
scnlare ai lettori dei Pa- 
squino una scena di que- 
sto oapolavoro 

Luisa Caseloti e Alberto 
Rahaglialti in una scena di 
"Sei tu ramore?". 

•OOIETA*       ITALIANA 
"  HUtE    ITALIOHK "    — 
Questa fiorentissimu So- 
cietá, si appresta a realiz- 
zare una serie di manife- 
stazioni dei maggiore in- 
teresse. Slasera. infatti, 
nel salone nobile delia So- 
cietó, il nolo pubblicista 
brasiliano Fernando Calla- 
■•, terra una conferenza 
su di un tema importan- 
tíssimo: "Qll Itallanl nella 
farmailene deite Stato dl 
Rio Orande do Sul". 

Seguirá «n programma 
musicale ai qualc prende- 
ranno parte Ia signorina 
Ofélia    Bertini  e Tesimio 

chitarrista prof, Jaconil" 
no. Sabato 2.'i cor. sara 
invnce dato ai Muninipale 
uno spctlacolo pubblioo, 
con Ia rappresenlazione 
dell"'Infedole" di Roborlo 
Bracco. I/esirnia artista 
Signòra T i n a Larn- 
bortini, soguendo il con- 
siglio doirautore pervenu* 
tolo rocenlcmente, inear- 
nando Ia parte tlella prota- 
gonista otterrá un atiro di 
quo: suoi Irionfi ai quali 
í ahiluata. 

Alia dlrozione di Muse 
Ilaliche ti pervenula in 
qusti giorni una lettera di 
Sabatino    Lopez    compia- 

cendosi con Muse per Ia 
propaganda dcl Teatro Ita- 
liano in generale e dei suo 
in partioolare. 

Questo ringraziamento 
insieme a quollo oi Frao- 
caroli, Itocca e delia vedo- 
va Fausto Maria Martini 
sta a dimostrare come Mu- 
se svolga il suo program- 
ma . 

Al Comm. Iluhbiani pre- 
sidente di Muse ed alia 
gnnt.ile Signora Tina Lam- 
bertini direttrice delia Cia. 
drammalica i nostri ralle- 
gramenti, 

ran {.'ITALIA. 
leri quindici, a bordo 

dei lussoso vapore Giulio 
Cesare, ha preso imbar- 
co per lltalia il Conte 
Francesco Matarazzo. Ac- 
compagnano rilluatre con- 
nazionale Ia Signora Con- 
tessa Filomcna ed il figlio 
Conte Edoardo con Ia sua 
gentilissima Signora. 

Auguri di otlima traver- 
sata. 

♦ * * 
Col Giulio Cesare si reca 

in Itália il Dott. Cario 
Mauro. Auguri di buon 
viaggio. 

♦ O  O 
1:' í arliio ieri jier un 

breve período di riposo in 
ítalia il Comm Arturo A- 
pollinari, direftore delia 
Tíanca Francese e Italiana. 
Lo accompagna Ia sua di- 
stintíssima fiuniglia Buon 
viaggio e feüce traversata. 

♦ * ♦ 
OOMPLEANNI 
Martcdi' i"    hanno    fe- 

sleggiato il loro annivci- 
sario Natali/ío j coniugi 
Signori Donna Pasqualina 
c Vincenzo Cnulo. 

\i molti auguri uniamo 
j nostri sinceri. 

— Oiovedi' ii ha fe- 
sleggiato íl suo complean- 
no Ia Signora Rosa Grazía- 
no. consorte dcl nostro 
collega Natalino, e ieri 15 
Ia di loro figlia Signorína 
Oraziana fcsteggiava il suo. 

Auguri. 
♦ ♦ ♦ 

INAUQURAZIONE  —   Do- 
podomani íl nostro caríssi- 
mo amico DelPAringa inau 
gurerá il suo stabílimento 
Alia Cittá di Fírenze, in 
via 15 Novembre N." 3, 
.   Auguri di ottimi  affari. 

♦ ♦ t 
LUTTO. 
Una triste notlila giunta 

airimprovvlso ha getUto 
lo «conforto nella casa dei 
Dott. Andréa Mlgllorelll. 
dlrettore generale dellè 
"Aeeiourailonl Qen- Trle- 
ste « Veneila" per II Bra- 
slle. 

Un telegramma da Rema 
gll annunolava tnfattl Ia 
morte delia nuunma. 

Al glovane e distinto 
funzlonarlo delle Qonerill 
te sincero oondogllanze dei 
Pasqulno. 

■ 
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íloboíto Ferri, rottimo di- 
rettore 'li qnesto eleganf.is- 
finio ritrovo, «simio hal" 
lorino,  futli   i   giovedi'  sa- 

híili o doineniche otlione 
enorrni successi. Fra Io 
meravigilloso frequentalri- 
ci   abhiarao  notalo:   Signo- 

ririe Nancy, Isahülita, Va- 
lenlina, Franoine, Yvonne, 
Odette, Bellita, Laurita, 
Wanda, Martasinha, Didi, 
Helena, Ida, Clotilde e mol- 
te alire. TuUe elegantis.si- 
me. íl nostro Sam ha coi- 
to il simpático dircttoie 
tangheggiando con Fran- 
cine, e tre tipi charmants. 

♦ ♦ ♦ 
OASB  Dl PIDUOIA. 
A Oenovesa — Pastifi- 

cio moderno di Oreste Al- 
riorani. ílavioli, casípellGUi, 
pasta all'uovo, ecc. K. Ge- 
neral Carneiro, 42. Phone 
2-2942. 

Totl A Papini — Fabbri- 
ca dj liquori. Specialitó: 
r.hinalo Volasco. B. Vol. 
<iii  Patiia,  188.     Telefono 
'(-'J 7 (>'.>. 

Luongo — Lotterie, La 
Casa delia fortuna. H. « 
do Dezembro. 

* * * 
LA    OASA    DKLL'KLK- 

QANZA. 

Chi passa per Rua Di- 
reita non puó fare a meno 
di fermarsi difronte ai N." 
29, dove sono esposte 1c 
ultime novitá ín vestiti da 
uomo, che alie norme dei 
buon gusto uniscono Ia 
modicitá dei prezzi. E' 
inulile aggiungere (ihe so- 
no creazioni dei maesfri 
delTeleganza:     i     Fratelli 

FÁTIMA Mlllit — La 
notevole trasformista di 
fama mondiale che in Rio 
de Janeiro ha ottenuto 
trionfali successi con spet- 
tácoli che fecero tutta Ia 
sua fama in Europa, de- 
butterá il giorno 19 cor. 
martedi', ai teatro Santa 
Anna. 

♦ • ♦ 

Carnicelli 

dove c'ó sempre  moita   iir leno oontro il progresso i- 
ílnenza dj íorastieri. draulieo delfumanitá. 

,'i PIEDI — Glielo spedi- MINA RETO — No, quel- 
sca  r»er  aborto  assegnatn, Ia classe non á stat.a anoo- 
se il mala to é decente alTo- ra eongelatá; non creda al- 
spedale lo riceverá eerto, e aMQKI3M«3C*«XJM30l3KS3l3M3Kin3r 
in istato di perfetta cnnver 
sazione. 

B. PEDE — Sn il bambi- 

IL SECRETARIO 
GALANTE 

P.   P.   STRELLO — Ho 
capito che, malgrado il vo- 
stro zero nel riempimenlo 
delle vostre funzioni, non 
riuscite a scrostarvi dalle 
antiche abitudini casarecce 

TAGLIA TELLE — Per 
tut.ti i nastri dei firmamen- 
to Ia notizia m'é giunta co- 
me mi culmine a ciei sere- 
no! 

B. GONGIA — Oh, se le 
lasciassero fare, quante 
donne andrebbero in giro, 
in costume adamantino! 

FI. CASECGA — Per Ia 
tosse tróverete giovamento 
con un influsso di poliga- 
ma, gomma araldica ed e- 
mozione Scott. 

SENO FONTE — Con le 
felicitazioni di viaggio ora 
in vigore, vi sara facile vi 

Biagio Feppapo 
Rua José Paullno, 2« 
    S.   PAOLO    

Telefomoi   4-0821 

no seguita a rosolarsi por j 
terra,   dategli   una  pozione 
abbondanté  di   sculacciate 
sn le guancie. 

PE' TONTE — Per eser- 
citarvj nolfanabasi granr 
malicale o fisioologica, 
loggnte Ia Pistola di S. Pao 
lo ai Corinti. 

P. STACCHIO — Non lo 
denunciale alia Polizia, se 
non ha appagato i suoi de- 
biti. Sareste un padre de- 
naturato. 

BAGA ROZZO — La tra- 
versata delTOceano Atlan- 
te va ricordata a caratteri 
lampadari nella Storia,    a 

sitare Ia piazza di S. Pietro, dispetto    di chi sputa   ve- 

le asserzioni a pagamento 
che. a odor dei vero, sono 
sempre poço aspetlabili (o 
"attendibilí" che dir si vo 
güa). 

P. LOTA — Distinguo. 
Sola puó  essere  Ia  pianta 
delle  scarpe,  e  ravvocato 
Sola, conosciuto anoho per 
Umberto 

JE' SE' TU' 

Rappresentante e di- 
stributore esclusivo 
per   tutto   il   Brasile 
dei       
QUADRI     ARTItTIOI 

GRANDE  NOVITA' 
Fabl>ricazione   e   patente 
<lul slgr.   JOSE'   BONETTI 

>'■ '•l«:!>lillllllii;lllllllllllllllllllllllliMU«ll(IIIMI 
♦    ♦    ♦ 

— Com'é che da un 
pezzo in qua hai 29 an- 
ni? Eppure tutti gli anni 
ne passa uno anche per 
te. 

Lei:   —  Certo;   ma   sio- 
eome     quando   ne     viene 
uno,   Taltro     se  ne va,   il 
numero   resta   sempre   u- 
guale. 

** 

\J 

CONSUMATORI! 
AVETE CURA DELLA VOSTRA SALUTE? FATE USO DELL' 

Olio   Bertolli 
DI   FAMA   MONDIALE 
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LA FINE DELIA 
SUOCERA 

II Fanfulla" di martedi' 
porta una notizia che puó 
mettere jl mondo in rivolu- 
zione. 

Un tale, a Rio, per evila- 
re una paternale dalla suo- 
cera, ha emesso un grido, 
tanto formidabile che Ia 
suocera... é morta. 
Accidenti! Qui é il caso di 

riíletterci su! O l'ex suoce- 
ra era cosi' poço resistente, 
che é bastato un grido per 
ridurla alPeterno silenzio, 
e in questo caso si vede 
che che non era tagliata 
per Ia professione di suo- 
cera; oppure nella scala 
dei suoni il caso ha fatto 
trovare ai Tizio di Rio Ia 
içiusta nota capace di stor- 
^ninare le snonere. 

riani, qualche cosa bisogna 
puro sofírirc. 

In ogni moiln hrilla una 
nuova luce e si conCida nel- 
la scienza. Chi sa se qual- 
che professore di fisica 
non ha giá coininciato a 
studiare il grido... cario- 
ca che puó avere per una 
Iniona parte deirumanitã 
il valore di nn nuovo grido 
d'Ipiranga? E chi sa che 
non si riesca a raccoglierc 
pd a condensarc in un di- 
sco le vibrazioni sonore ca- 
paci di estirpare definiti- 
vamente le suocere! 

Uno di questl animali fe 
icci, inlervistato da noi ha 
peró manifeslato Ia sua 
perfotta fiducia nciravve- 
nire! 

— Gapirete — oi ha dei 
to — incominciano ora, ed 
uno. piu' per caso ohe por 
altro   ha   coito   ncl   segno. 

CARNICELU 

NUOVI SISTEMI    PER   ELIIMINARE LA SUOCERA 

In questo secondo caso 
Ia questione diventa inte- 
ressante, perché incomin- 
cia con Io scoprire che c'é 
una nota, sopra o sotto le 
righe, a cui le suocere non 
possono resistere. E si puó 
immaginaro quanto questa 
scoperta possa ossere ca- 
pace di sviluppi. 

Scommetliamo, che giíV 
oggi, molti generi sino ad 
ora sottomessi hanno pro- 
vato a dare... o estrillo 
per vedere se il caso aiu- 
tava purê loro! 

Come risultato avranno 
certamente ricevuto in te- 
sta alcune domestiche sto- 
viglie:   rna   pazienzal 

Quando ei si vuol libera- 
re  dal  giogo,  direbbe  Ma- 

montro noi, suocere, abbia- 
mo a nostro favore i van- 
tnggi di un'esperienza mil- 
ionária. Gredono di slermi 
narci con le urla? Provi" 
no puro. Noi eo ne ridiamo. 
Vuol diro ohe li liquidere- 
mo, prima che ahhiano tem 
po di api^ro Ia bocoa!... 
Del resto, nella maggior 
parte dei casi ahhiamo fat- 
io sempre cosi'! Si vede 
r-ho Ia collogii di Rio ora. . . 
dislratfa! 

ARTISTI 
La vostra libraria é in Rua 

da Olopla, 22. 

il  sarto ohe poslsede  una 
linea  per  ogni     eleganza. 

—    RUA  DIREITA, 29    — 
....!,..,...,..l....,l.ll.,..„..l.,..,..,-....Bf.[Tn.W 

EVV1VA IL 
NORD AMERICA 
Qnoi disgraziati di "gan. 

ssters" saranno canaglio 
ai 100 per cento peró non 
<! puó rogam ohe sono dei 
bei tipi. 

Quando InUo il mondo si 
•iffanna a sapere ohe cosa 
ií suecesso dei figlio di 
Lindhergh e Ia polizia met- 
■a in molo 250.000 uornini 
piei mattaoohioni. ohe co- 
sa fanno? Incominciano a 
rubare... i commissari di 
polizia. 

E delia polizia maschilo, 
porohti se avessero rubato 
un poliziotto. . . donna 
hei»! si poteva puro conce- 
pire; ma rapirlo maschio, 
o commissario, ei pare sia 
un colmo per tutti i paesi 
escluso, naturalmente il 
Nord America! 

La notizia ce iha data 
1' "Havas" dei giorno 6, che 
racconta i particolari. 

II commissario, sceso 
dal suo ufficio per control- 
lare se dentro un automo- 
hili oi fosse una maechina 
da scrivere rubata, fu mes- 
so delicatomente knoko- 
out e... scomparve. Forse 
a qnesfora in qualche par- 
co sconoscinto spinge su o 
Pílu" por i viaü Jn oarroz- 
/eila dei Figlio di Lindberg 
rifleltendo suirabilitá e 
suíía potenza delia Polizia 
Americana. 

Qui siamo ancora barba- 
ri. Non sentiamo ancora Ia 
necessita dei  coslrasti. 

Qua Ia polizia mette den 
Iro i ladri come noi socolo 
passatu, meiitro ui Nord 
America, terra dei pro- 
gresso, sono i ladri cho 
mottono nella "Viuva Ale- 
gre"  i poliziotti. 

Deploriamo solo che 1c 
nolizie in propósito sieno 
incompleto porohé sarem- 
mo curiosi di saporo se i 
delinquenti nord americani 
hanno o no a loro disposi- 
ziono nn gahinotto antro- 
prometrico por prendere le 
impronte digitali dei mem- 
bri delia polizia mano ma- 
no che li pigliano! 

agawwatCH sa aaoaocs 

li, MIGUOR RECAIO 
UN A DOZZINA Dl 

RUA MARQUEZ DE ITÚ, • 
:=sosaoB==saoBo 

íIíOQIAT. 
VER/iOUIH aM 
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MASS1ME 
IGIENICHE 

Non prender moglie d'e- 
state, perchfi te Ia trovfre- 
sti anche fTinverno. 

Dr. Tipaldl 
♦ ♦ • 

Ho ti avviene rt'esser col- 
pito da insolazione e di na- 
rtere svenulo in mnzzo alia 
strada, Ia prima cosa che 
devi fare é quella d'aspet- 
tare nhe qualcnno li attcol- 
ga. 

OP. De MMI 
* * * 

Per fare Ia reazione do- 
po ilbagno é indicatissi- 
mo mangiure una buona 
mineatra e poj saltam dal- 
la finéstra. 

OP.  Patti 

So per il troppo calore ti 
cogliesse il capogiro, cerca 
súbito di ingoiare — ma 
non interamente — un ma- 
nico di a<íopa. 

OP. Fapano 

Per Io oostituzioni san- 
guigne stando in villeggia- 
tura é consigliabile man- 
giar cibi leggeri, piume, tu 
raccioli di sughero, cofone 
idrofüo ecc. Anche le ouva 
alia "coque" sono preferi- 
bili, ma vanno mangiatc 
rnolto oalde, oosloché <í i" 
nutile procurasenc dolle 
Cresohe. 

OP. De Luoola. 

Un rimedio infallibile per 
liberarti dalle mosche é 
quello di dare delia "caro- 

gna" a qualcnno che ti sta 
vicino; esse voleranno tut 
te su di lui con tuo grande 
solHevo, 

OP. Ugo Rosa 
*    * 

Qnado si é sudati fa ma- 
io bere l'acqua fresca; per- 
eió prima di bere é pruden 
te asciugarsi Ia fronte ool 
fazzoletto. 

Ppof. Vannuoci 

Pei NI liiinl 
 o 

Collabopazione speciale 
Un biochierino di eognao, 

una sigaretta e... via (dal 
mondo). 

Quosli sono sempre sta- 
ti i desideri dei condannati 
n morte- Sono stati, perché 
ora a quanto sembra, altri 
desideri possono essore e- 
spressj con sicurezza che 
essi verranno appagati, da 
chi, pur oontrovoglia, ab- 
bandona questa valle di la- 
crime, in cui peró ei re- 
sterebbe con tanto piacere. 

E' acojaduto che un cer- 
to Paul Jauwaski, a quanto 
dicono i giornali, rinchiu' 
so in una prigione di Pilt- 
sburg, cominció quindioi 
giorni prima delia dala 
delia sua esecu/.iunc, Ia let. 
Uira di un romanzo di ap- 
pendice pubblicato >ia una 
rivista di New York. 
Poiché i! condannato ma- 

nifestava un profondo rin- 
oresoimento per non potei- 
terminare il romanzo, pri- 
ma di finire sulla sedia e- 
lettriea,  il  diretlore     delle 

iHnn;mgmnnm«mttmrínnmmmB'n?ntmnimiii>uuiniiiiiiniiri 

Occhialí "Nuway' 

r.\s.\ OOIHKS 

I Per durabllitA « con- 
forto, i migllori de) 
mondo! Con astucein 
e lentl dl Bausch o 
Lomb. Chi«dete a 
Joaquim Qomes - che 
vi rimctta (tratls ii 
modo pmtloo p«r 
vista. Per ^interno 
porto   ffratis. 

vi.n.soA      vi     aãvnpvjS 
A      PtAKZA OA   SK*. .ISA — S.  PAOI.O 

• t;i.rt'r»-f'i«- t-:i'f») •ttlfl«1tfll<tl«t1«l(aittn«l<litaptul1ii 

prigioni, per accontentar- 
lo, riohiese agli editori \<' 
bozze delle suecessive pnn- 
tate, e cosi' que! bel tipo 
di delinquenfo pote cono- 
scere prima di morire. Ia 
soluzione  dei   romanzo. 

Questo fatio puó appari- 
ro airingenuo lettore, cor- 
to di mente (che non é 
certo il nostro] privo di 
importanza: ebbene no! 

Ma Io sapéte voi che se 
questo sistema prende pie- 
de, tanto vale abolire Ia 
pena di morte? Oiá per- 
ché un condannato per e 
sempio. potrá chiedere: 
"(Ho incominciato a legge- 
re Ia "Booca delia verilá" 
di G. Cavaliero e vorrei pri- 
ma di morire teggerne Ia 
fine". 

E poiché 1'ultimo soriotlo 
usoirá nel 1949,    remerito 
morituro avrá ancora assi 
curati  17 anni di vita. 

E un altro: "Per Pultima 
grazia ohiedo di poter vo- 
der finila Ia Cattedrale!" 
Con questo pio desiderio il 
condannato si sara quasi 
assicurata Teternitá. 

Qualche altro vorrá at- 
tendere invece Ia caduta di 
Mussolini. E costui morirá 

it«iiti»ii*ii«imimw(gH<itfiiafiait4iiiiit>l* 

certo di morte naturale. 
Soltanto erediamo che a 

nessun condannato verrá 
in mente, prima delia tri- 
ste dipartifa di volersi sce- 
gliere colui che dovrá tes- 
serj^li 1'elogio fúnebre, poi- 
chó m questo caso sarebbe 
meraviglioso per esempio 
sentir Hoover fare il ne- 
crológio dei rapitore dei fl- 
glio di Lindherg. 

Cav- Ella Balii. 

Malattie deito 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

Prof.   L.  Manginelli 
Pi.  Facoltá  e  Osped.  di 
Roma . Primário Medi- 

co Osped. Italiano 
R.  Barão de Itapetinin. 
«a, 37-A - Tel. 4.6141 e 

7.0207 
Bamhinl del!'avvenire. 

Lallinu: ■— Guarda, mam- 
ma. che oggetfo bizzarro 
ho trovato, in fondo ai 
oassetto dl ijuei vecchio 
mobile! 

La manima: — K' una 
forcina da oapelli. Va 
dalla nonna, e fatti spie- 
gnre da lei come si fa- 
ceva  nd adoperarla. 

rfLu 
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KMflERlDi 
UMKEHO 

— Un 'magazzino" di 
Hollywood pubblica dellc 
fotografie in oui si vedono 
due dive neiresercizio... 
deile ioro funzioni di mas- 
waie: Greta Garbo a lavar 
j/iatti c Mary a far Ia la- 
vandaia. Sj ritorna sem- 
pre agli antichi amori! 

« * •* 
— A Belgrado, Ia prima 

riunione dei Parlamento 
iugoslavo si é lenuta in 
un teatro. 

fíommedia, drammn n 
tragédia? 

* -M m 
—Josephinc Larkin, un 

tempo acclamata ballorina 
nelle "Follies" di New 
York, ha offerto ii suo 
oupro a colui oho cila de- 
íinisce "il piu' interessan- 
te uomo nel mondo": Diok 
Gardner, suonatore di sas- 
sofono. 

Un tempo De Musaet, 
Chopin, Foscolo, Victor 
Hugo erano i piu' interes- 
santi uomini dei mondo. 
Oggi é un suonatore di 
sassofono. 

La potenza dfiile tenf- 
Itrc! 

^ Hí íi: 
— Un ohimico canadeso 

ha fabbrioato un sapone 
commestibile. 

Ma giá i barbieri, nel 
farei Ia barba, erano di 
opinione che qualunque 
sapone fosse commesti- 
bile. 

m * * 
I giornali pubblicano 

che un famoso brigante 
serho é morto a 128 anni. 

Si sara dato ai brigan- 
taggio per... ragioni di 
salutel   ; 

DP.   Oomenloo   tepaggl 
Medico     deli'  Ospedale 
ümberto I.' — Residen- 
za  e Consultório:  Rua 

Domlnees d» Moraes, 1t 
Telef. 7-3343 - Consul- 
te: daüe 9 alie 11 e dal- 

le 2 alie 5. 

íh TT ?k 
— Abbiamo Ia rettorica 

delia crisi. Speriamo di 
arrivare alia crisi delia 
rettorica. 

m m -i- 
— Storia delia civiltii: 
20  Maggio     1927: Linri 

herg, transvolando TAtlan- 
tico, dimostra quanto sia 
grande 11 progresso nord 
mericano. 

1.' Marzo 1932: 1 rapi- 
tori dei figliuolo di Lind- 
berg dimostrano il contra- 
rio. 

iK  ií.  ry: 

— Lord Strickland vor- 
rebbe divorare futti gli i- 
taüanissimi  di  Malta. 

Ma «li rimarranno    nel 
Clozo. 

<■>     « 

— II dissesto delia 'Bei- 
liner Handclsbank" ha 
danneggiato molti ma- 
cellai di Berlino, i quali 
in quella banca avevano 

1  !nro risparmi. 
Per i beccai á stato un 

vero  macello. 

SIETE    PIDANZATir 
Volete Ia feiloltá? 

Per anelli malnmo- 
niali, dirigersi esclu- 
sivamente   alia   nota 

CASA IASET1I 
•.  Ephigonia, 3 

* * * 
— Come va che il lat- 

le é piu' buono in monta- 
gna  che  nelle  vallate? 

— E' che qui abbiamo 
deiracqu» fresca di ru- 
scellol 

UProíDott Cario Bnmetti 
P&rteolpa ohe ha rlapepto il Consultório In PRAÇA DA 
SEV. M. 83, piano 3, dalis ore 14 alie 13. . Tel. 2.4280 

UN CARZOLARO CHE SE FIDA 
Doppo ave' messo le scarpette ar piede 

IN'ha dato un oento. — Eh, dloo, nun eió ei posto. 
■ — Re', dioe. oambio e torno, facoio presto — 

Ma giá  passato un quarto e nun se vedei 

to ohe dovevo fa? Come suooede, 
<l'ho detto: — Oh, vadi puro, In quanto a questo. . . 
Nun so* Ito a pensa oh'era un protesto 
Pé truffá un poveraoolo In bona fedel 

Abbasta: Io mo' telefono in questura; 
Nun se ponno sbajá: ei* Ia pajetta, 
Li pantalonl blu', Ia giaoca sourla... 

Uh 1 zitto, ohe ritorna, apre Ia porta... 
— Riverito, signore... ih, quanta frettal 
Me il poteva dare un'antra vortal 

MA3TRO   OICCIO 

Usate Ia 

%d D X7 ft»' 

11 
1 

Thitura studiata e composta neila R. Universitá di 
Bofogna dove, scientifioamente e-per Ia prima volta 

sono stati rlsolti i due problemi: 
NON PREQIUDICARE LA 8ALUTE; 
TINGERE I CAPELLI 8ENZA DI3TRUGGERE IL 
COLORE NATURALE ANCORA E3I8TENTE. 
Non é un tonloo né una lozione-tintura, polohé 

in ijueste forme le leuoobasi ohlmiche, cioé le basi bl- 
anche ohe neil'aria diventano oolorate, eslgono forti 
riducenti ohe oonduoono alia oanlzie totale. 

E' una tintura K ^antanea ohe segue le ultime we- 
dute delia Teonoiogii. e deposita sul oapelll SOLTAN- 
TO un pigmento coloi inte naturale e inerte.. 

LA MEDU8A PRifeA NON NUOCE POI TINGE. 

B0LLE1TA 
Contro Renato BOLLET- 

TA, noto iMlfaltore, g\A 
processain piw' volte per 
furto o. rapina, esiste da 
vario tempo un mandato di 
espulsione dal território 
brasiliano. 

II mandato fu richiesto 
ed ottenuto dal dr. João 
Climaco, l.o delegato di 
pnlizia. Ma nel frattempo il 
malfattore — che era dete- 
mito in una guardina — 
aveva trovato modo di e- 
vadere e sottrarsi afT'azio- 
ne delia giustizia. 

leri, peró, alcuní agenti 
dei gubinetto di via dos 
Gusmões si imbatterono 
in Bolletta che fu arresta- 
to e sara condol.to a Santos 
per attendervi il passaggio 
di un piroscafo che Io por- 
terá ai suo paese di origine. 

Ecco un provvedimento 
che dovrebbe ossere adot- 
íotto su vasta scala da tut- 
te le nazioni per "acabar" 
con Ia crisi econômica. 

Espellere tutti quelli in- 
contrati in BOLLETTA    e 
mandarli a popolare Ia. . . 
Sibéria I 
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LA FESTA AL MUN1CIPALE 
La Direzione delIT. V. I. ei comunica ch.; Ia ven- 

dita dei biglioUi va a gonfie vele. Al contrario di 
quanto era atato prima stabilito, i soei avranno Ten- 
trata gratuita, anzi ogni sócio (naturalmente nl cor- 
rente) avrá diritto a quattro entrate. 

Infatti. sono slati plsérvati per i soei tutti i posfi 
(ii foyer. 

Fm giorni daremo il programma completo, per- 
ohé, a quel che pare vi saranno clelle magnificho sor- 
prese. 

PRESIDENTE — Ho sa- 
pnto che Ia venrtiin v!'i a 
gonfie vele. Quindi si avvo- 
ra quello che io li dissi, 
cioé che airií. V. I. nessu- 
no puó negare nulla. 

CAPPELLAIO — Va he- 
ne: non avete voluto eom- 
prare neanche un posto di 
poltrona. Non lagnatevi 
quindi se nella sede dei- 
rilnione il vostro nome sa- 
ra messo  airindice. 

SIGAnAlO — Voi vi sba 
gliate se credete che l'Unio 
ne Viaggiatori Italiani b 
cosa trascurabile. Cosa di- 
reste se ognuno dei trecen- 
t,o soei che viaggiono di- 
cesse a ciascuno dei suoi 
clienti che te vostre siga- 
rette sono una porcheria? 

SEGRETARIO — II gesto 
di quel nobile gentiluomo 
sta ancora una volta a di- 
mostrare che SANGUE 
NON MENTE. Chi scrive 
ha avuto Tonore ed il pia- 
cere di bonoscerlo perso- 
nalmente: primo pensiero 
fu quello di chiedergli Ia 
reclame per il bolletlino. 
II Marchese con quella si- 
gnorilitá che Io distingue 
rispose: — "Ma sicuro con 
il massimo piacere, poiché 
é inutile voler sostenere il 
contrario: il viaggiatore é 
Ia colonna vertebrale di 
una azienda. Senza poi 
notare  che  oramai  i  pro- 

dotti delia  "Sabrati"  s'im- 
pongono.   "Ad  maiora"- 

ROMEO ANVERSA — Va 
a mangiare in un restau- 
rant. II eameriere alia fine 
gli porta il conto: tredici 
mil reis. Romoo si gralt.n 
In testa poi demanda ai ca 
meriere: "Sicte superstizio 
so? Io no, risponde Taltro. 
'lio invoco si, dieo Romeo, 
e siceome il tredici mi por- 
ta sfortuna, non pago il 
conto". 

LEONELLO GECCHI — 
Viaggiatore d sócio deliu 
ditta A. Cecclii n limão, eb 
be un diverbio con nn clien 
te in una cittá sul ramal di 
Itararé. Volendo avere una 
soddisfazlone egli va da un 
armaiuolo e gli dice: Mi dia 
24 palloftole per Ia mia ri- 
voltella". 

"Che calibro?", indaga 
larmaiuolo. 

"II calibro non Io so, ri- 
spose Leonello, ma non fa 
nulla perché le palloltole 
mi servono semplioemente 
per giocargliele in testa. 

GIÜSEPPE MARRANO — 
II solerte csimpalieissimo 
viaggiatore delia Ditta Maz 
zarella e Cia., é come tutti 
sanno uno dei eolleghi piu' 
eleganti. A Poços de Caldas 
egli si ospita ai Palace Ho- 
tel. In quosti giorni, sapen 
do che nello stesso albergo 
vi era S, Ecc, TAmbascia- 

Rtoium le sue cantíGie 

Aquisti  adesso  alcu. 
ne   delle   magnificbe 

CAM1CIE 
"MAPP1N„ 

A PREZZI MOD1CISSIMI 
CAMIGIE in superiora popeline di righe discreíe, 
collotto íisííC', «jleganie aspetto     --   • 

CAMIGIE in popeline bianoa oppiíre dei íamoso 
PPSUIO ■ ü. v. D-", oollelto íisso, apppopriada per 

CAMIGIE in oíiirna popeüne, dísegni vr.hi rigaíi. 
i^on ? colíp.tti anneasi     ••  

MAPPIN STORES 
• ore d'UaIia, egli ha voluto 
non perdere roecasiono 
per fare si preziosa cono- 
soenza. Una scra infatti , 
indossfito Io "smoking" e- 
gli si fa annunziare a S. E. 

II segretario di questi do- 
mada: 

"Scusi, rna chi debbo an- 
nunziare?". 

"Gesu' rispose Marrano, 
e chedé, non me conusce? 
I so Peppino, chillo de bic- 
eliieri". 

ROMOLO MERCURI — 
Sospira per una bella e vir- 
tuosa signorina. ed un gior 
no le. demanda: 

'Se uno le dicesse signo- 
rina, io Tamo, che rispon- 
derebbe lei?". 

— Che é un cretino! 
Romolo sospiró e poi dis- 

se: 
"Signorina, io sono un 

cretino!". 
OTTAVIANO DALMEDI- 

CO va a teatro a sentire il 

•'Lohcngrin". Vioino a !ni 
un signore cantarella Vu. • 
ria dei fenore 

"Che bnstia, dice Ottü- 
viano. 

"A me? interpella minac 
cioso il vicino. 

"Ma le pare, risponde OI- 
taviano, dicevo a quel cane 
dei tenore che mi toglie il 
piacere di ammirare ia sua 
bella você." 

ELIO SERGENTI doman- 
da ad un amico: , 

"Allora a che ora t'a'spet 
t.0?H 

"Airuna e trenta", rispo- 
se Taltro. 

"j^h no, dice Elio, io pos- 
so aspettare solo fino al- 
Tuna e mezza. 

MÃNÜÃLÍ     NOCmU 
ed «Kr* IntcrMMnil  0uto- 

MIoailMl 
si liquidano a 500 Réis — 

Chiedere    elenco    alia 
LIBRERIA     "  S.  JOSÉ"  " 
Rua da Qlorla, 8t • tt-A 

•H 

^^ ^^ 
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FIGURE CHE 
SCOMPAIONO 

Gon Ia morte dei "bioho" 
spompare una áeUc piu' ca- 
ratteristiotae e   simpaUchc 
figure patilistimo- 

Quanfi Io conobbero oil 
ebbero ágio di apprczzar- 
ne i singolarissimi meriti, 
non potranno non versare 
una oommossa lagrima per 
)a sua immatiira dipartita. 
La henemorifa Unione dei 
Bicheiros semprn pronta a 
fronteggiaro Ia sitnazlone, 
provvederá ad inslallare in 
ogni "esquina" ilcgli spe- 
eiali vasi per Ia raccolta di 
fali lagrime, dio saranno 
pni inumati vioino ai sar* 
oofago che raechiude le la- 
grintatc spoglie dellMndi" 
menlioahile estinlo. 

Nulla lasciava provedcrc 
una si' immatura fine. 

Forte, robusto, giovalc, 
nrzillo, elegante, scherze- 
vole, affahilf. aveva som- 
pre. una bella parola f1 un 
sorriso por fufti: povori o 
rieehi, uomini c donno, aii'- 
vani o vocohi, giornalisti o 
padroni di casa. 

Di carallere amahrii--;- 
mo e oarltatevole, non di- 
adognava di aocogliere in 
sua rasa --, sempre apor- 
ta, oome rinelle dei tribuni 
romani — gli umlli, i de- 
relitti o i disperati, Tutoro 
delia concórdia domestica, 
oro amato o riverito dal 
padre e dal figlio, dalla 
suooera e dal nipote, dalla 
serva e dal  gianliaiero. 

Di  una  attivilá  feuonie- 
nalc,  non  oonoacova  ripo- 

so; lavorava di notte e di 
giorno. I sogni dorati del- 
ia íolla si concentravano 
néiridolo adoi-ato dei "Bi- 
cho". 

Forse' questa sua sover- 
chia attivitá cosi" varia od 
intensa, l'ha oondotto hr 
nanzj tempo alia tomba. 

Si ignorano ancora le di- 
sposizioni testamentarie 
deli1 illnstre scomparso; 
non si sa quindi quale de- 
stinaztone ayranno quelle 
parecohie migliaia di con- 
tos accumulate in tanti an- 
ni di onesto e profieno la- 
voro. 

— Addio, o amico indi- 
menticabile- Ti sia lieve Ia 
terra che rieopre i tuoi ro- 
sti mortali. Gon te sono se 
polte per sempre f.ulte le 
uostre speranze o tnttn le 
aostrn illnsioni. Ghi potrá 
cohnare lanfo vuolo? Ghi 
potrá lenii'!1 il nostro cuore 
ferito, orbato di tanto liiw 

ne? fllij portorá Ia pace nel 
doméstico focolare, vedo- 
vo ínconsolabile dnl suo 
único consolai oro? 

Chi illuminerá le nostre 
Iristi giornate hiiie. se 
manca il tuo amico sorri- 
«ü? 

Dal (no trono di gloria, 
'I\-I- godrai il frutto delia 
fua immaoolata osistenza, 
deh! rivolgi piotoso Io 
aguardo a noi míseri tapi- 
ni.orfani di tanto benofat- 
toro, Addio! 

Le lue    dolci  sembianze 
palerne rosteranno scolpito 
nel nostro ouoro    trafitlo. 
rln sora a mane 
n finch- il Sole 

Risplenderá su le soiagure 
umane"! 

Dopo breve malattia, ri- 
lielle ad ogni cura, soppor- 
tata con cristiana rasso- 
gnazione, passava a mi- 
Klior vifa il oommiserato . 

BICHO 
Gli amici, con 1'anirao 

strazlato, n^ dánno Ia tre- 
menda notizia. 

Si prega di non inviarc 
fiorj di lingua. moecoli e 
altri accessori di rito, 

(Per domanl: 0i8, mor- 
to che parla:. 

DR. IJ. RUBBO 
Medico obirurgo e osto- 
tricô, abililato. Facoltá 
di Bahio, Ex-ohirurgo 
clogli Ospodali di Napoll 
   Ghirurgla dolTOspod, 
ümberto 1° — Av. Ran- 
gel Pestana M.   162-sob. 
Telefono 9-1f>7í> — Dal- [ 
le 7 alie 0 e dali' I alie 3. 

J)r. Arluro Zapponi 1 
IVfodioo chirurgo e oste- 
trioo ablUtaío dal Gover- j 
no   1'ederale   -   Malaltie 
ílelio signore e dei bam- 
bini - Analisi microsoo- 1 
pieho, Cura dellc malat- 
lie  veneree e  sifilítiohe 
con método próprio. Rua 1 
São   Bento,   40  —   Dal- 
le Ti   1,12 alie fí pom., — i 
Tal. 2-C321   ~  lies,: — 
Av,   Rangol   Pestana   n01 
114 — Dalle 7  alie O e í 
dalle 12 alie 15 — Talo- j 

fono: 9-0155 

PBOF. DR. 
A .  C A R 1 N I ' 
Exames clínicos para 
elucidação de diagnósti- 
cos — Laboratório Pau- 
lista de Biologia — ' 
UÜA TYMBJRAS, N. 2 
rei.: 1-4018 e 4-4211 

Caixa Postal, 1.392 
S.   PAULO 

-— Perchó getti via Ia 
medicina? 

— Capirai: sono anda- 
to dal medico, perché bi- 
sogna bene ohe i mediei 
vivano; poi lio fatto fare 
In ricctta, perohé devono 
vivere i farmaoistij ades- 
so butto via Ia pozíonc, 
perché devo vivere an- 
cirio! 

DR.   O.   A,   PANSARDI. 
Spuoialista di  Napoll  e j 
Parigl. Vie urinarle, 8i- I 
filide,  Pelie e  Malattló I 

deiie signore I 
Cura modernlssima e i 
radloale AcMn Gonorrea 
acuta e crônica c sue 
complicazionl (oislile . 
prosfntito, orchite, im- 

«íciiza (eoc.) B trat- 
tamento melódico e mo- 
derno delia slfiiide. — 
Gon.-i. ore 0-11 e 2-5 — 
R Liboro Badaró, 27 
(ant. 67) - Tel. 2-1151 
Ros,:   Telefon-o   4-bl66. 

iiiiiiiiKiiiiiiiiiJiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiniiiiiii, i 
VIALATTEÜ  NBRVOSE E 

INTERNE 
PROF.  DR.  E.   TRAMONTI 

Consulta nella Casa di Sn- 
luto "Ermelíndo Mataraz- 
zo", dalle K alie 10 e dalle 
a allee i — Res-: Alameda 
França, 48-A • Tel. 7.3231 

lOBSOB ssõiaioa sxamot 

D 

í 

\ NI OVA MACCHINA      I 0 N A N N I   PER BRILLARE RISO 
Le   MACCHINE   TONANNI   sono   fabbrioate   In   vari 
modelli e per capacita da 10 a 1,000 sacohi In 10 ore. 

CHIEDETE     SCHIARIMENTI 

Carlos Tonanni 
MATRICE E OFFICINA FILIALE 
JABOTIOABAL SAN    PAOLO 

R. Lib.  Badaró, 0 -  sobre- 
Estado   de   São   Pauio loja.saia,  3 - Caixa, 1686 

0 o 

IOBIOI lOKMI ICBOl idEaort^: 
9 
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:" Andalb «1 sfega oon 
un'amloo: — ... mangia- 
no in due greppiel birbao- 
clonil Io ho mangiato solo 
In  una greppla solai 

E Tamloo pronto: — Por- 
caoolonel 

• • 
Oagola neirultlmo suo 

artioolo dloo: "Coloro oho 
fanno I profetl In política 
sono imboollll" — W 

Ntarlanl, glornl fa, sulla 
"Platéa", sorlvova: "non 
me Io oredevo, ma mi ao- 
corgo dl  essere    profeta". 

• * 
A Rio, un tale ha uooiso 

ia suooera oon un grido. 
 Se oro Io oon lul, dloe 

Qoeta, oho guarda sempre 
II lato pratico delle cose, 
aprivo una souola... dl 
canto! Sai raffluenza! 

IL NUOVO TIPO 

— Carnera ha intervl- 
stato Al Oapono. 

— Non Io dloevamo nol 
che oggl per essere glor- 
nallstl, blsogna essere al- 
meno boxeur! 

Lindberg ha pagato II 
rlscatto e non ha rloevuto 
suo flgllo. 

— Per rltrovare II bam- 
blno o'é un mezio solo: 
mettere in galera tuttl I 
polizlottl amerloanl o tl- 
rarne fuori tuttl i banditl. 

Pasta frolla ha dlohla- 
ra»o ohe non si fermerá 
con le pubblloazlonl sino a 
ohe non avri smasoherato 
tuttl I suoi ex oompagnl 
furfantl. 

— Pasta frolla é airini- 
zlo di un romanzo a pun- 
tate. 

FIAT.   (BALILLA) 

^Automobile: — Ora fero anoh'io una squadra, 
porca foca! 

Matrleei 
Jt. PAOIiO 

It. B. Vliiln, B . Sohreloja 
Caixa Pontal, 120* 
Telefono a-14B0 

SANTOS 
Pmça  «a  Repahllea, wl 

. Ctlxa Poatal. TS4 f 
Tel.i Ceat., traSI 

Xí ^BOSFÍGLIOLI 
SVINCOLI DOOANALI 

«OMM/IOM    VANTAGGIOSE SERVIZÍ   RAPIDI 
E     PERFEZION ATI. 

 Provate Ia noslra organizzazione  
11 ii 

— E' cosa faolllsslmal 
Basta che lul scriva seria- 
mente! 

«     * 

Le masslme di Andaló: 
Chi, avendo a dlsposlzlone 
un oapitale, non Io fa ren- 
dere. é un fosso! 

«     • 
II oapitale dl Andaló é 

un  capitale. .       circolante- 
* * 

Chi   non  sfrutta II oapi- 
tale che Ia fortuna gli ha 
dato é un somaro e porcié 
é  da  supporsl  che  mangl' 
In una greppia     (Andaló-. 

* ♦ 

Quando ha sentito dlre 
che Ia Fiat aveva creato 
una nuova vettura a ou) 
aveva messo il nome di Ca 
liM,a, Ford esolamó: 

— E dopo negate ohe i 
ragazzi dl oggl non rom- 
pa no Io uova nel paniere 
dei  vccchl! 

I Franoesi stanno facen- 
do IMmpossiblIe per far 
oadere II dollaro. 

— E a noi.. . scusate- 
ol... ohe oe ne. . . La lira 
non si muove. 

* » 
Andaló vuol fare un al- 

tro giornale umoristlool 

=*«w««tci(ieieiettit»E>e«<aoCTM^^ 

Nelie 
\ miglioii 

Cappeílerie 
dei 

Brasile 

~MARCA 
PEGiSTPADA 

CA5AFÜÍNDADA EM  IO' 

Come si ohiameri il nuo- 
vo giornale dl Andaló? 

— Mistero! Noi gli con- 
sigliamo un nome simpá- 
tico: "La Renna"! oppure- 
"II Musfone". 

.•    • 
E malgrado tutte queste 

notlzle il Pasqulno il mese 
prosslmo flnlsce 26 anni e 
fará un numero    speciale! 

Fin che c'é Ia salute! 

1'"* 

m 

P 
2 

li 
J"      ,T 

^au 
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^ i CtOtiU^/lA 
— Deve-esserb 

carina auella deli' "arsrcn- 
{eria"! Pcrché non Ia rac- 
oonli per estefo? Piacereb- 
be próprio anche a uoi sen- 
tiria. .. nella lua versio- 
ne! Noi rfapevatiio che qucl- 
}' "argenteria" era slata 
data in garanzia (bada bft" 
ne; per insistenza di ohi 
volle dariaI) di un conto di 
reis preso a prestito e che 
fu restituita prima anche 
che 2400 tire fossero versa 
te in Itália, come furono 
versatet Tu ne sai iin'al- 
'.ra? Tirala  fuori,  Ninil 

Poi, dal momento che ei 
richiami alia mente it Imon 
amico Romualdü, per lene- 
re allegn i leífori, pcrché 
non racconti anche quello 
che ti disse, davanti ad ti- 
na dozzina di persone, 
quando tu, shraiatando, 
minaopiasti di mandare a 
ricorrere (nota bene, Nini: 
mandare a ricorrerf!) una 
persona a te molto vicina, 
da un'aUissinia peisonaü- 
lA brasiliana a Rio? Ma 
che brutto oarattore che 

aveva quelbuon Romualdol 
E che termini precisi che 
usava! Te ne ricordi? 

Racconta purê quella, 
non essçre cattivo, Nini! 

IDEM — Non parlare d» 
greppio, merlo! La greppia 
dove hai mangiafo sempre 
tu, é bene nota ín Colônia 
e tutti sanno che non 6 nti 
inassonica ní fascista ma... 
infernazionale. 

Si dice anche per pro- 
vérbio che... fira piu' un 
filo di fieno di quella 
greppia, che cento paia di 
buoi. Ma non ti accor-gi che 
tu non sei in grado di par- 
lare di niente? o che anche 
un ragazzino deirasilo é in 
grado di ridurtí ai silen 
zio? Ma perohé non li 8pe« 
chi?... o Nini! 

FUORUtCITO r- Dioono 
ehe sta per uscire e cho 
ntanchi solo qualche det- 
fngüo. Intanto le duc fazio 
nl Iianno puhblicato due 
foglietlini tanto per far ve- 
dore chesono ai mondo. 
Certo che Mariani nierite- 
rcbba una rioompensa na- 
íionalc: liquidare tulto: 
passalo, presente « futu- 
ro in Ire itiesj bisogna ri- 
conosòere ohc é un I»cl 
reoord di oui, ()a!,ola d'o- 
nore, tioi JIOII Io ritenc- 
carao capace. 

AI TRE ABRUZZI 
li.     M I (i L ] U H    PASVlVtClO 

li   MiGLIOm    OENERI   A L i M E N T A R 1      i 
t   rd t 0 i, i o n t    p H u z z i                       ! 

FRANCESCO LAN Cl             j 
U u a  Amazonas,  10-1?           ! 

TELEFONO: 4-2118 

II     medico:  — Abusate 
di pinga? 

— No; sono    astenrio. 
— A Hora   fumate? 

— Non fumo! 
—Iti tal  caso, bisogno- 

rá    che    consultialu     unu 
í^pecialisla! 

'<.iiMra»>i.iiili:i.:ririi iltifiititlliliiin«itiiiiiliiltliiit>ililliilitnitllliii;itiiliitiiliili<lii)uililli.liil'ilniMi 

CASA GILDO 
Ii« aiguere che freguenteno    quosta Importante    casa,  vero 
Istltuto di BCIICKKü, acqulstavio un fascino magglore che dá 

^      loro -un ttno dl squlaita íeinmlnlllti — Tlnture dl  "Mennê 
S Onúuiasionl permancntl      Rs. 70»000 —    Taatü    dl    capell! 

3 
1 

Cbampoolnc, 
Mi«loiie npeilale dl Maalcttfe e Frofamcrla,. S 

RETTINATURE    "DERNIER   CRI"| 
Ü. fftbastiap Pereira. 27 — 6. Paulo — Telefono 5-Í531 » 

* 

víP^àm^ 
TEL*. 2-6246 

0l^\v ,sn 
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Banca Fraonese e Italiana per rAmeriea de! Siid 
SOCIEDADE ANÔNIMA — Capital. Pos.  100.000.000 ,00 - FUNDO DE REi., Fca.  180.000.000,00 

SEDE CENTRAL — PARI^ 
(r-A FRANÇA: «elms — Toulouse — BRASIL: A raraquara — Bahia — Barretos — Botuoatu* — 

Caxias ~ Curltyba — Espirito Santo d» Flnhal   — Jahu' — Mocóoa — Ourinhea — Faranaguá 
-— Ponta Grossa — Forto Alegre — Recife — Ribeirão Freto — Rio de Janeiro — Rio Orando — 

(Santos — São Carlos — São José do Rio Fardo — S»o Manoel — Sio Faolo — ARGENTINA: B. 
Ayres —- Rosário do Santa Fé — CHILE: Santiago — Valparaiso COLÔMBIA: BarranquIMa— 

Bogotá — URUCUAV: Montevideo. 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES  NO BRASIL EM 31 DE MARÇO DE 19SS 

A CT i VO 

Letras descontadas      79.409:395$180 
Loiras e Effeitos a Receber: 
Letras fio exlerior    20.125<:07i$600 
Letras do interior   ~2. i52:96^090    \0i .278:039^690 

Empréstimos em Contas Correntes: 
Saldos devedores em moeda nacional 
Saldos devedores por créditos aber- 

tos no estrangeiro  
Valores depositados  
Agencias c filiaes ..   .. W  
Correspondentes no estrangeiro  .. 
Títulos o fundos pertenc. ao Banco 
CAIXA: 
Em moeda oorr.      15.707: OCüíS^O 
Em moeda de ouro 107:0 5!?820 
Km C|G a nossa disposição: 
No Ban. cio Brasil   11 .3 íy :87üsl.iO 
Em  outros  iJancos    8.312:073$440 

97.õd0:300§250 

13.231:5t>8$000 
340.001:017$9'i0 

2.553:51 4ít!6r.0 
12.077:3358140 
ã2.263:699$090 

Capital dec.  das Filiaea no Brasil 
Depósitos em Contas Correntes: 
Contas correntes    121.877:293$000 
Limitadas   ..   .. 7.974:5048860 
Dep   a prazo fixo    80.532:254$950 

Depósitos em conta de cobrança . 
Titules ern deposito .. •• W .. .. 
Correspondentes no estrangeiro    .. 
Casa matriz  
Diversas  contas   ■•   ..   ..   ..   ..   W 

15.000:0001000 

210.384:052$810 
* 

409.661:2818280 
340.061:0178940 

54.296:7308660 
26.899:3688100 
05.734:8168970 

Diversas coutas 

Rs. 

66.530;205S430 

58.0«2:1808890 

822.037.«207S7ü'i Re 822.ü37:267íÜ700 

A direotoria:    AFOLLINARi  S. Paulo, 9 de Abril de 1932 O contador: CLERLE 
RAPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIO KALE DE8 WAQONS-LITS ET DES Q. EXF. EUROMCR* 

'8gg^aic»OBS!!ga!8egogi»«a»sgg5aggiea»oaa 
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í ASA BANCARIA ALBERTO BO\I IGUOLUÇO 
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RUA BOA VISTA, 5 SOBRELOJA 

FEGATO 
STOMACO 

INTESTINI 
*    RENI 

fS Dr.   KAirSTO   PIOHAVAST1 

| Medico-chirurgo e osle- 
rico delia  R. Universi 

1 !á  di   Pisa  — Malattie 
lelle signoro e dei bam- 
bini.  Veneree e Sifiliti 
òhe - Coua. Av. S. Joio, 
24-Sobreiogla —  Tele- 
fono:   4-1817.   Dalle   8 

-alie 5. Residen/a: R. S. 
Caetano, 11-Sobrado. - 
Telefono   4-6151.   Dallef 
ore 7  alie  8  e dalle  i 

alie 2  1|2. 

1'AaiCrieaBa 
Uramae  Fabhviua 

«  MuiehlBl 
MftC(5hIn« 4a cuc!- 
re da rleamo Sln- 
if«r, Pfaff e altie 
marci)*. - Manl- 
íhlnl . Vondlta a 
•t«ts mcoiill 81 
venda ollo, ashl, 
paaai dl rleamblo 
per maechine • si 
taono rlparaaiont 
JOSÉ' NOBILB. 

. DE GARARD . 
R. Quintino Bo- 
eayuva,   num.   »t 

watMMMmMJtummKMummam 
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Un altro capolavoro   delia Cinematografia 
 Italiana  

SEI TU LAMORE? 
<E'S TU O AMOR?) 

Parlato e cantalo in italiano 

Interpreti:   LUISA CASELOTI,   ALBERTO 
RABAGLIATTI,   ENRICO ARMETA 

(  llatolone — Dislr. Matarazzo) 
ODEON     SALA AZUL - LUNEDI' 

SARTORIA 

CAMICEnrA 

CAPPELLI 

VESTITI 

STOFFE E CONFEZIONI [ 

A  LA  CITTA'   Dl   FIRENZE 
 AG. DELI/ARINGA 

|ll. 15 DE NOVKMBRO, S 
Telef. 2-5994 

MALATTIE Dl BAMBINI 
DR.   NICOLA   IAVARONE 

Medloo specialista airOspedale  ümberto 1.° 
trioitá Medica — Diatermla — Raggi UHraviolatti. 
— Consultório c Hesidenza: Rua XAVIER DE TOLE- 

DO- i-A (Payaoata Aranha) — Telefone 4-1M9 

! 

lecaoe aei ira- 
•«*« 

DR. PASCHOAL IMPERATRIZ 
«VVOOATO    . 

Causo  uivili,  comrnerciali, penali orfanologiche — 
Giuuta Commerciale    - Repartizioni fisoali — Falli- 

menti e concordati — Soparazioni matrimoniali 
üffloio: R. S. BENTO, 20 — 3.o piano — Sala 23 

I       Pol. 2-'091 — Dalle 9 alie ti c dalle 14 alie 18       5 
5   2 

CONFETTERIA E  SORBETTERIA 

SELECTA 
La Casa ohc mantíene   Ia     tradizion* 

•ERVIZI PER FESTE 
SPOSALIZI E 8ERATE 
AMPIO   8ALONE   PER 

RITROVI   FAMIOLIARI 
Orchestra dalla 16 alia 18 e 

dalle 21 1|2 
alie 24 112 

SAN PAOLO 

RUA   BARÃO DE ITAPETININGA, N. 37 
Telefoni:   «.S054 o 4-5065 

DR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

Speolalista dell« vie urlnarle (eeami e cure elettrlche e trui. 
tatnento « chirurgla delle malattto dei ronl, vesclca próstata 

e uretra.; cura delia blcnorragla p.cuta e crônica con 1 metodl 
lilu' modernl. 

ChirurÊro .spütiallsta neirOspedalu ümberto I 
HVA .SANTA RPHIGEWIA, S-A — OHB 1S 17 — Tel. 4 1 

FATE LE VOSTRE OOMPERE NBLLA 

PHARMACIA THEZOURO" 
Preparailone  aoourata  —   Consegna   a  domKillo 

APERTA   FINO   ALLA   MEZZANOTTE 

 o    PPflzzl   dl   DreghePla  ——e  

li. M. JANNARELLI E CIA. 
RUA   DO   TNEZOURO, 7     —o—     TELEF.   2-1470 

$ 
  TEATRO SANTANNA ~ MARTEDF  19 - DEBUTTO i 

FÁTIMA   MIRIS 
I LA NOTEVOLE TRASFORMISTA   Dl FAMA MONDIALE $ 


