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GRANDE  FABBICA  Dl   VALIDE,   BAULI   K  ARTICOL* 
  PER VIAGOIO  

Offioina per i'iptu'azioni 

VIAOGlATOm.  VISITATE  LA 

CASA   MASCIGRANDE 
 Prezzi (li crisi —- 

Avenida 8. João, 111    —    Tel. 4-2587    —    S. PAOLO 

Capelll blAnct^I? 
Usate Ia 

MEDUSA 
Tintura studíata e composta neila K.   Universitá   dl 
Bologna dove, scicntifioamente c pen Ia prima   volta 

sono stati risoltí i due uroblcmi: 
1)    NON PREGIUOICARE LA SALUTl-; 
1)    TINOERE I CAPELLI SENZA DÍSrsníGGERE H. 

COLORE NATURALE ANCORA E8Í8TENTE. 
Non é un tônico né una lozlone-tinturu, polohá 

In queste forme le leucobasi  ohimlohe, cfoó Ic basi bi- 
anohe ohe nell'aria dlventano colorale, esigono fortl 
rlducenti oho conducono alia oanizic totaie- 

E' una tintura i tantanea cho seijiie !o ultime vo- 
dute delia Tocnologit 9 deposita sul capcill SOLTAN- 
TO un pigmento coloi inle natura!e c inerte , 

LA MEDUSA PRtn.A NON NUOCE POl TINGE. 

IlPróíDott Cario Brunettl 
partecipa ohe ha rlaperto 11 Consultório In PRAÇA DA 
SE', N. 83, piano 3, dalle ore 14 aile 16. , Tel. 2.4326 

viili)fiiiiiiiiii)iMiiiiiiititi>iii>iiiiiltiii»iifi>i iiüiuiinnitiri mi •«• 41 114 •«>:«' xui! itia; t IUíHI 

TAGLIARINI   -  CAPPELLETTI   -   RAVIOLI   -   ETC 
ENTREGAS    A    DOMICILIO 

IBES7 

—o— Trabalho a mão em presença do publico —o— 
MÁXIMA HYGÍENE   —o—   ESGlllJPULOSO ASSEIO 
AV. S. JOÃO, 87 - Phone 4-2737   S. Paulo 

PREMIATO PASTMCIO MATTALIA 

CLINICA   DO 
Pr.   Luolano     Gualbeito 
Cinirp-iflo   do   Sln.,     Ca- 

M 

• \l' 

larina. Especlalisfa 
inolnslias ún senho* 

ras c vias urinarias. 
Operações      dy   pequena 

e   alta      cirurgia 
Cystoscopin     e     Cathe- 

terismo   dos   Uretóres 
Dialliermia o Raios 

Ultra   Violeta.. 
Consultório:     Rua    Ba- 
rão    Paranaçi acaba  l 

3 o andar — das 3 ás 5 
Telefono 8-1372 
Residência:   Rua   Itaco- 
lomy,   38   Tel.   5-4328 

Dr. Arturo Zapponi 
Medi co ohirui •s'o o oste- 
trice abilitato dal Gover- 
no Kederalo -   Malattie 
dollí 8ignoi'o o dei banrr 
bíni - Analis mlcrosoo- 
pich e. Cura < olle malal- 
tie vonereo  i j  sifilitloho 
C () I i método próprio, Rua 
S,".'J Bento, iO  —   Dal- 
lü  3 l|2 alie 5 porn., — 
roí. 2-6.021   - — Re.-*.: — 
Av. Rangel Pestana   u" 
1 Ut — Dalle 7 alie 9 e 
dalle 12 alie 15 — Telv 

i fono: íi -0155 

R. Sebastião Pereira, 80 
Tngliarini e Pástino ol- 
l'ovo - Gluünate tli sem- 
molina, di verdura e di 
pomodoro - Uavioli - 
Goppelletti o Gnocohii 
Massima igienc o puli- 
zia — Servizio pronto e 
ai;rural o — Consegna a 

domlollio. 
Tel. 6-6754 

j    DH. H. RUBBO 
I Medieo ehirnrgo e osle 
j Irico, abililato. Facoltá 
j di Bahia, Ex-oliirurgo 
! degli Ospcdali dl Napoli 
j — Chirurgia delTOsped, 
I Umborto r — Av- Ran- 
! qel Pestana N. 16Z-sob, 
I Telefono Í»-IG7-) — Daí- 
I lu 7 alie Ü e dali' 1 alio 3. 

ARTISTI 
La vostra iibrerla é In Rua 

da Gloria, 22. 
)OOOOOOOOOOOOCXX>000000 

Dr.  FA.VSTO  FIORAVANTI 

Medico-ehirurgo o osto- 
Irico delia 11. Universi- 
tá di Pisa — Malattie 
dolle signore e dei bam- 
bini, Venereo o Sifiliti- 
cbe - Gons, Av. 8, João, 
£4"8obrelogla — Telo- 
íono: i-1817, Dalle 8 
alie 5, Rosidenza; R. 8. 
Caetano, 11-8obrado. - 
Telefono 4-0151. Dalle 
ore 7 alie 8 c dalle 1 

alie  2  1|3. 

I    . 
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tjjl Pofiiiín 

Nua usura  piu1  altro 
purgante. 

PVROASITB      8AL,l!VO       Q 
UAZOSO ( 

PIACISVOIiB AL OU.STO 
— SBNZA DHiTA — 
n    l!/fret<o   Imiuedlato    li 

Col tempo • oon 
Ia paglia matu- 
rano le nespole. 

»PAfOUIMO 
COLOMIALE 

flesponsabile: 
Dr. Cmldlo Rooohettl 

Anno XXV 
N. lies 

Vttici: 
n. Libere Bmimeé, 17 

2.o Andar - tala tt 

Abbonamentl: 
Un anno IBfOOO S. PMII, 23 Aprih 1932 Un niimore 
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Sn  PRODOTTO NAZ2IONALE 
(FAVOLA ROMANESCA i 

Cr  leone dlceva  ai   coocodrillo: 
— Mo' non so' plu' tranquillo 
Nemmeno quanno magnol 
Indove m'arivorto é tutto un  lagno 
Pe' cofpa de Ia crisi generale 
C sopra 'gni  oantone trovo scritto, 
Come fusse 'n edltto: 
— Preferlte er prodotto nasilonalel 

"^íf 
Tu dlral ohe le sebre e Io gaiz«nr. 

So' der paese, e si Je fo Ia pelle, 
Posso manglá eo' Ia oosolema a posto; 
Ma sleeome Ia Jena m'ha proposto 
De pappa' na slgnora oh'é arrivata 

Tutta elegante e tutta pltturata. 
Io oió adesso plu' sorupoll che fame. 
Come ho da fa' si quella va vestlta, 
Che tu Ia pol pljá pe' Ia reclame 

Da  Ia robba  stranlera  plu' assortita? 

A sentllla parla pare Itajana, 
Ma si Ia guardi bene dia vlolno, 
Vedl  ohe  olá  er cappello  parlgglno. 

Lc soarpe de  luoertola africana, 
La borsetta de vero marooohlno, 
L'abito de Patu',  senaa oontá 
Che Ia pelllooia vié da Ia Sibéria, 
Ch'er   manicotto  á  nato  ar Canadá- 

E ha voja a dl':  Mannaggla ia miserlal 
Devi  capacitatte   lá  per  IA 
Ch<; a fa li  patrlotti  ben pensantl 
*  paroio so' bonl tuttl quantl. 
ECOA porohé nun me decido ancora 
a  magna 'sta signora. ~í' 

Io so 'na berva logglca e  morale, 
E si  me metto In testa 
De preferi' er prodotto  nazilonale, 
Nun cambio Idea, ma aspetto ohe se svesta, 
Aocusi'  quanno é  nuda me ol  aooosto, 
Me Ia papop d'urgehza e sentlral 
Che t) dlró oo' Ia oosolenxa a posto 
Ch'er prodotto Italiano é bono assaiI 

RUMMM 

i 
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BICARBONATO "CARLO ERBA 
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IL RE DEI 
FOSFORI 

Salute! Kreuger con i^ 
suoi monopoli era próprio 
un bel tipo! Ventinove mi- 
lioni di sterline solamen- 
fe aveva falsificato di ti- 
(oli   italiani! 

Ewiva Ia memória dei 
povero Kreuger! 

E poi  era un     nordieo. 
Se fosse stato un napo- 

letano, apriti cielo: sareb- 
be cascato il mondo e si 
sarebebero . rievocali . i 
bravi briganti calabrosi, 
ma lui era uno svedese. 

quelh italiani. "Quesli — 
ha detto ai suo amico inei- 
sore — nella camera se- 
grefa. andranno male solo 
nel caso che Cagoia diventi 
Presidente delia futura re- 
pubblica italiana. Questo 
pericolo verrá da qui a un 
centinaio di anni. Quindi, 
amico mio. dato cbe <•'(■ Ia 
probabilitã che dentro que 
sto período il nostro amico 
Ciccio sia diventalo polve- 
re, possiamo slarc tran- 
quilli" . 

"Sn non ei pesoano pri- 
ma", ha ilftto rinsicore. e 
si .■■ messo ai Invoco. 

<:^^UK- 

GERMANiA: — Hlnderbunguoclo    mio, quanto ti  vo- 
glio bene! La sodiolina ó tua, solo tual 

Svedese e fiammifero, di 
quelli che non si accendo- 
no che su Ia oartu loco: si 
vede che per aocendersi lui 
aveva bisogno cli sfrofi- 
narsi su fitou italiani e non 
avendone di buoni, li ha 
falsifioati. 

Aitra oonstatazione ; 
Fnomo che — é notório — 
non era un fesso. si vede 
che, apiiunto per quasto, 
non leggeva gli arlicoli dcl 
nostro ineffahiic Cagoia, 
perche. allriinenti, avrébbfi 
falsificato quaiche altri li- 
toli. invece ruomo avovu 
buoh txaso:    ha fabbricato 

E il buon Kreugor oho 
oi aveva cinquanta '■ase, 
qual f roceulo datl llografe, 

venticinque aeroplani, con 
quei tifoli italiani li ha 
fattü   fessi   meizo   mondo. 

Dopo o'é ohi dico che 
ncij jatini solo siamo "».- 
^iiins""! Quando ri ni mct. 
tono quelli lassu1 peró al- 
tro che   Al  Gapono! 

Cou tulto questo perd 
il  i;;'.   Uff,   CJgliongu   non 
r'i\   CUSCttlO. 

II c;t\ . Giolifli gli aveva 
offorto i titoli doi mono- 
pólio Kdüuger e Toll e 
Cia.,   ma   lui   si  mise  gli 

COMPAGNIA   ITAfJANA   DEI   Íl-Wl  TBI.ÈGUAFIQl 
SOTTOMAHIKI 

Gli Italiani de! Brasile hanno il dovero di u. 
aro escluslvamente il Telégrafo Italiano, che of. 

':•■■ toro un servizio perfeito, rápido n siemo. per 
iitt<' Io parti dei mondo. 

Uffioi delia   'ÍTALCABLE" in Brasile 

ÍITO DE JANEIRO: ilua Buenos Aires, 44 
SAN PAOLO: Kua S. Bouto, 2i  sob. 

SANTOS:  Rua  XV  Novembrc,   131.133 

oechiali (julla punia dol 
naso, detto iin'occhiata al- 
ia "papelada", si feoe una 
fisohiatina, poi dette una 
strapazzata ad un'assicu- 
ratore che passava uci 
puraggi   i'   risposc; 

Gun delTostregal que. 
sfaffarc mi sembra una 
droga! Leve embora essa 
porcaria! 

Kil ha aperto una fab- 
bricu 'ü fiammiferi . . . 
hiellesi! 

Sono un po' duri ad ac- 
cenderí1! --- tia dotto -—- 
nui quando pigliano fuoco 
nemincno !->iir padre li 
smor/.a   "in'! 

IL LIBRO 
DEL PERCHE' 

t — Chii fu Aldobrari- 
dino dei Guindolesohi? 

Chi fosse Aldobrandino 
rloi Guindoloschi noi non 
Io sappiamo, e abbiamo 
forti inotivi por credero 
ehe non io sappiate nean- 
'eliu   voi. 

£i Come  si chiarna  il 
cano in Franoia? 

Anche in Franoia "i! ca- 
fio si ohiama    fischiando. 

as -íí ia ri.  %~   Ti. 

t Che gi'ado di pa- 
rentela c'ó tra un indivi- 
dno e Ia suoecra delia 
rnnglie   di   lui? 

í.a suocera delia mo- 
glie di un indivíduo ó Ia 
madre  di  costui. 

yí   -U   H; %'   7K   'íX 

'{ — Porché i giornali- 
sl i vanno a piedi? 

! giornalisfj vanno a 
jiicdi perohé non hanno 
TíMitomobile. 

VA  Ht  ;f; 

5 — Che cosa facevano 
i sei Ue di Roma dopo 
flornolo? 

I sei Re di Roma dopo 
íiomolo facevano una doz- 
zina. 

Hí JH jfi 
(> -- Pci^ché gli Spar- 

fanj mangiavano con le 
mani? 

Gli Spartani mangiava- 
no con le mani. perohé 
non polovano mangiare 
cai  piedi, 

i . 

Mm U Coco Brasil 
(MANTEIGA VEGETAL DE COCO 

13 W A S I L) 
Es recommendada pelos melhores mé- 
dicos para substituir as gorduras ani-    | 
mães (banha ele.) — 20 annos de van- 

Uigem sobj • a concorrência. 

---f-W*.» 
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CENTRO ESTUDANTINO 
anfeBli8hicri''Jí 
■■■«MM        ■    ■     ' „|    ■        Tf \m, » , m** ^^rs^H^J 

fr7rvfr*-*#*********-)í-******#* 

OGGÍ, 23 AFHILBi ~ a. 

-      LA  PINE     Dl  PINOOOHIO 

(Da doclamarsi su tono 
dei  "5 Maggio"). 

Ei fui Su un duro mobile 
dato un  terribil cozzo, 
oaddo   Pinocchio  mísero 
POI   capo     e  un     braocio 

(mozzo: 
alia percossa, altonito, 
Oigi  a guardarlo sta. 

muto  davanll  alTultima 
catástrofe  mortale, 
né sa    quando    un    consi- 

Cmile 
pupazzo  oiiginale 
Ia sohiera dei giocattoli 
a rallograr vorrd, 

i/ 

Molti  disastri  simiü 
vide Ia marnma e taoquo; 
quando, con molfco slropito, 
rotto  un boi  vaso giaoquc 

•       ai suono dei rimproveri, 
misto   il  picchiar non   ha; 

stufa di  tanto scemplo, 
(sen minaccioso roc;chio, 
sorge    or    opmmossa    a! 

(bárbaro 
dostin  di  quel   Pinocchio 
e a Gigi  dá una scoppola 
olwj il sogno lascerá... 

Dal   saloltino  alPandilo, 
dal bagno alia oucina, 
ia vita di  Pinocchio 

ZE'CA GHISOLFI, gan- 
cho espcleteado (di Pelo- 
tas), oi fa qualche aooen- 
no  sulla  sua  cittá: 

— I pini sono alti 50 
motri.., 

(Ciancia — GALINA- 
CEO lancia un sospiro, 
pieno d'invidia). 

— Vi sono uccelli dal 
becco lungo 37 "pollega- 
das"... 

(MA' RIO TUCANO lan- 
cia due sospiri). 

Oott.   Antônio   Rondlno 
Medico e Operalore 

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

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

Irasoorse assai tapina: 
orró tra  scopo  e trespoll, 
fu mosso sotto i pi<S. 
Tutto  ei   provo:   i  terriliili 
salti  dalla   finestra, 
i  cenci dei  petrolio, 
rinchiosf.ro e Ia  minestra, 
lalor  nelPimmondma, 
talor  sul   canapé. 

Oli quanto volte,  ai  tácito 
finlr di   ree piornate. 
chinalo  il   naso  tiimldo, 
le  bracoia   sfçangherale, 
«tetle.   e  sui  fanti  stropiti 
.-liii;.viava  un  piaolin. 

Ahi!  Ma  con sommo   -(rn- 
(zio 

in cento pezzi  oi- messo 
si sgrctoló; nó ahile 
potrá   nn;i   mano   adesso 
con fila e gomma arábica 
rifarln  burattin, 

.... Bella, gotil, benéfica 
mamma ai perdoni avezza, 
senti anche quesln, o cál- 

(mati. 
passafa Ia matlezza 
rtel suo misfatto stupido, 
Gigino  si  penfi". 

'J'a, ira le tnolte laorime, 
credi alia sua parola: 
con finei tuo lahbro tonero 
che sgrida e cho consola, 
nn Fortunol promettigli 
;if>!   nataüzio di'. 

— Vi sono degli anima- 
li colla 'garganta" lunga 
(55  picdi.. . 

(AI. BEN ZIO lancia 
tre   sospiri). 

•— I ';bonds" sembrano 
dei treni... 

(I due mineiros Re Nato 
e João Zinho    svengono). 

—o— 
— Chi é che disse che 

Ia volpe perde il pelo e 
non il  costume? Baile! 

Infatti,   il   nostro      caro 

OOTT.   B.   BOLOOMA 
— Clinica Qeneraie — 
Consultório e Residência 
R das Palmeiras, 98-sob 

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

SALÃO   M0UR1SG0 
Edifício Maptinelli 

con   il  suo  LU8SUOSO  THE'   DANZANTE 
funzionando come ai soiito: ai Giovedi', Sabatl 
e Oomeniche- — Ottima Orohestra — 8ervlzio 

irreprenslbiie. 
ENTRATA  LIBERA — Riservandosi  Ia Direxio- 

ne di vietarla a chi Io giudiohl conveniente. 

9 I 

SÉRGIO dei FIORI (vec- 
chia volpe italo-svi/./.era) 
ha cambiato pelle e co- 
stume. 

Primn parlava con le 
urecchie, cnl HíISO, con Ia 
coda e ooi picdi. o ei di- 
vertivamo un mondo. 

Ora, invoco, non parla 
piu' nemmend con Ia boc- 
r-a. ci.l (■> diventato studio- 
so. 

Quale sara Ia causa di 
finoslii   indamoi-losi ? 

í^ol    tu,   Amor,   Io   sai! 
—-o— 

— "fiisogna vivore per 
ubbriacarsi, o non ubbria- 
carsl per vivere" -- i5 Ia 
niassinui opicuroa dl Efl 
COLLE FERI" OU', degno 
seguaco di Bacco. Ha 
piene le tascho di "cacha- 
ça", e di tanto In tanto 
osclama: — "Debbo pren- 
dere il bromuro" — e giu' 
>ina   buona  dose! 

— Ma perohé bevi tan- 
to? — ícli domando, un 
giorno, GHIAVE RINI. 

—Bevo per affogare le 
mie  pene. 

— E  oi  pi asei? 
— Maoché! Le male- 

delto sanno nuotare per- 
fino "na água que passa- 
rinho nfio bebe". 

— [1 nostro beneamato 
presi dente GALLI HAN- 
NO CIAM     PAGLIA,    dopo 

:<<<<<<<<< 

un riposo di due anni, ten- 
(ó di allenarsi ai "foot- 
ball". Ma dovette súbito 
pentirsene; appena dato un 
oaloio, cadde gridando, 
con le gambe spezzate: — 
Non posso piu' respirarei 
Aiia! Ária! Je suis perdu, 
mon Dieu do Ia France! 
Ária! Ária! Ho perduto le 
zampel 

Ma il noto Dr. BERTO 
LA' accorse immediata- 
monte; 

i      AGENCIA  8CAFUTO 
i Assortimento completo 
i dei mieliori figuriai e- 
i steri. per signore o bam- 

bini. Riviste italiano. 
Ultime novitá di posta. 
Hichieste e informazio- 
ni: Rua 3 de Dezembro, 
N. 5-A    —     Angolo di 

rli Rua 15 de Novembro. 
Tel. 2-3545. 

— E' solo di ció che si 
tratla? — disse egü, ap- 
pena guardata Ia vittima. 
(Josa da nulla, Io giuru 
sul bernoceolo dei Gomm. 
BALDI. Con un po1 di 
gomma arábica, le gam- 
be saranno rimesse a po- 
sto, e quanto ai non poter 
respirare, si fará una co- 
municazione fra il corpo 
e il capo (che abbonda 
moltissimo   in  ária) . 

II dr. fu applaudito e 
portato  in trionfo. 

8IMPLIOIO 

Tagli di stoffa nazionale e straniera 
íI prezzi di vera liquidazione. 

CA SA   PALMA 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO. 28 — S. PAULO 
 Telef. 2-2205  

-     " - 
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IL     NUOVO     OONMQLIO 
DKLLA "BINCOKTTO 

■AROKLLO" 
In seguito alie elezioni 

di domenica seorsa, é 
stato formato 'il nuovo 
Consiglio delia Societá 
Benedetto Marcello — I- 
stituto Musícale. 

Ecco i nomi dei compo- 
nenli: presidente, sig. Al- 
(fonso Nicoli; vioe-prBsi- 
dente, sig Salvatore Sca- 
tarnar-chia; tesoriere, sig. 
Petraceo; segretario. sig. 
Ouido Coppo.—Consiglifv 

ri: signori: Francesco 
Zucchi, Lmberto Torselli, 
Cav. Mario Pozzi, Luigi 
Capecchi, Ippolito Vagnof- 
fi, Vitaliano Michelini e 
Isidoro Bassetto. 

II maestro Memore -PP- 
racrhi, rhf. da anni copre 
con intelligenza e zelo, Ia 
carina di Direttore arti- 
stico, fu riconfprrnato nel 
suo posto. 

Salão .V^Jí 
& 
Frequentatissirno come 

sempre questo elegante e 
veramente lussuoso ritro- 
vo, Ia Direzione dei quale 
nulla rísparmia perché 
il ritrovo delizioso miglio- 
ri oontinuamente. Fra le. 
Itelle ed eleganti frequen- 
tatrici, abbiamo notato: 
Nancy, Isabellita, Yoné, 
Maria Elite, Gloria, An- 
gélica, Erbinia, Olga, Van- 
da, Didi, Isaura, Olímpia, 
Margarida,   Lolita   e  molte 
altre. 

*     « 
âLLft CITTA' Dl FIRENZE 

In qnesta Casa, che seb- 
bene aperta da pochi gior- 
ni,  ia  affaronl   d'oro,   Ta- 

mico DelTAringa ha ini- 
ziato Ia vendita di vestiti- 
ni aí bambini. 

Una  vera  meraviglia! 
* * 

IL FILM COLOMO 1932 
Frank Capra, lesperto c 

eapace Direttore delia Co- 
lumbia, presenta con 'il 
Oirigibile" Ia produzione 
massirna dei 1932. Jak 
Holt e Ralph Graves i due 
prolagonisti sono gli sles- 
si   artisfi     ehe   lavorarono 
nel  "Sotlomarino". 

* * 
MUSE ITALICHE. 

Hiuscitissima Ia maui- 
festazione di "Muse", che 
fu onorala dalla presenza 
dal U. Console. 11 Comm. 
Unhbiani. corne sernpre 
felicíssimo, presenló lo- 
ratore, il noto pubblicista 
brasiliano Sig. Fernando 
Callage, che svolse il le- 
ma propostosi in un rnodo 
veramente meraviglioso. 
Applauditissimj i numeri 
dl Canto delia Signorina 
Bertini. Stasera, ai Muni- 
nipale, Ia Cia.drammatica 
di Muse dará TInfedele." 
fli Roberto Bracco. 

La Signora Tina Lam- 
bertini che pregala con 
lettera parlioolare dello 
antore per mettere in isce- 
na questo lavoro, ha volu- 
to snbito esaudire il desi- 
derio, no fará una inter- 
pretazione particolare. 

Tanlum suffioitl 
* * 

IL   PROCESSO   MARY   DU 
CAN AL SANT'ANNA 
I soei dei Dopolavoro 

hanno fatto molto malp a 
non accorrere in massa ai 
SanfAnna, per assistere 
alia rappresentazione dei 
Processo Mary Dncan. Per 
noi   c  stato  il   lavoro    che 

VASA  UOyiKS — 59-A  — FIAiEZA DA   XK' 

I Per durabilitá e con- 
forto, i mljçllorl dei 
mondo! Con astuoolo 
e lentl dl Bausch o 
Lomu. Chledetc a 
.loaqulm Gomos che 
Vi rimftta Bratla II 
modo pratico p^r 
vista. Per Tinterno 
porto   grátis. 

SOA       BI       OJVnplMiS 
SMA — U, PAOI.O 

■-Va:-ltJlitI:itlltlill«nauf<ittltlt«li«llf|!liiliil.l«iiti<liilitl1ltl'*»*>itiiliil'i«nitittilMf:taiia:i|it|i:l>.t -I > 

Bussi ed il cav. uff. Zcp- 
pofíno hano meglio inter- 
prelato. 

♦ ♦ ♦ 
■ NEL CENTRO DEI CENTRI 

Cioé ai Largo da Sé, 57, 
dov'é PAdega Itália, che é 
il ritrovo dei buonguslai, 
>'■ arrivata una nuova ri- 
mossa di vini italiani, 
marca Barolo, Nebbiolo, 
Barbarcsco e \ini bianchi 
genuini. 

♦ * * 
IL DR. G. CALDAS FILHO 

Seguendo le nohili tra- 
dizioni paterne, ha aporto 
il suo consultório, con 
specialitá di malattie por 
bambini, a R. Major Que- 
dinho N.  õ. 

Felieitazioni. 

II Buleversamento 
delia temperatura 

Dateci (Mire dei retro- 
gradi, ma credeto che co- 
si' non si [)U<'> andare a- 
vanti! dome se non ba- 
slassero le slranezze delia 
arte e delia moda, le esa- 
gerazioni dello sport. Ia 
incontinenza morale di 
certi popoli e quella polí- 
tica di alcuni governi, ora 
ei si mello anche Ia me- 
teorologia a capovolgero 
]o leggi delia natura, fa- 
cendo salire il termômetro 
fi 15 gradi sopra Io zero, 
in inverno, a mille metri 
<li   altezza. 

Non contiamo frottole: 
oió e aceaduto a Gaválese, 
in Vai di Fiemme, il gior- 
nn   7   corrente;   leggete     i 

(ASA BANCARIA ALBERTO BONFKiUOLI £ CO- 

RUA B6A VISTA, B — SOBRELOJA 

giornali,  che   frottole  non 
no contano mai. 

Questo buleversamento 
(per dírlo alPitaliana) di 
temperatura eMmpenaieri- 
sce ;non per noi ma pei 
nostri tardi nepoti, che se 
fenomoni simili continue- 
raiino a veriucarái sulla 
Torra non sapipamo co- 
me faranno a cavarsela 
colle nozioni di geografia 
loro trasmesse da noi avi, 
abituati a rabbrividire so- 
lo pensando ai polo, e a 
âudare a catinelle quando 
ei rechiamo a passeggio 
longo  Poquatore. 

Poiché — in contrasto 
crui quegli scienziali che 
predicono sia purê fra 
qualche milioni di mil- 
ienni, il raffreddamento 
totale dei nostro planeta 
— accadrá invece un com- 
pleto rovosciamento (scu- 
sato il franoesismo) ler- 
momclrlo nelle condizio- 
ni topografiohe dei globo 
terráqueo; in conseguen- 
za, stando a ció che é te- 
ste aceaduto lassu' siille. 
halze dei Trentino, non 
Iarderá molto che i trat- 
tati di geografia dovranno 
appunlo essere modifica- 
ti, o non solo por eió che 
riguarda Ia física terre- 
stre. 

Si', o signori: i nostri 
posteri impareranno a 
scuola, per esempio, che 
mentre il polo é torrido, 
ai trópico dei Canelo oi 
sono gli "icebergs"; e che 
in raglonc capoversa gli 
osquimesi negri dei Congo 
si dedicauo alia caccia del- 
relefanto fra i "fjords" 
nelTAIaska e i papuasi si- 
beriani pescano le balene 
nel  lago Tanganika. 

La moglie dei ladro: — 
Svegliati, oi deve essere 
una guardiã in casal 
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LA POSTA õeLVlAGGlATOREl 

c 
P   C^r . . .  ^.... ,. _| Vw£ —- ——— 

Ex-Presidente — Non t'ar- 
rabbiare.. . La vta é cosi'. 
Dal resto chi ha bene ope- 
rato non ha blaogno li e 
logl. II Bollettino sta li* a 
dl mostrara tutto. 

Davi anohe pensara ohe 
il Fanfulla non poteva dar- 
ei tutto II glornale. 

♦ • • 
Ivo Tortori, soapolo irn- 

ponitenle c quindi lojçioa- 
menlg II lifiniamino dei 
rtemi-monde femminllo, \\A 
una simpaticissima amica. 

1/alfro giorno, alio sve- 
gliarsi, lc>i gli disse; "Sai. 
Ivo, lio sognato ohe mi a- 
ve oomprato quej inagnifi- 
ci orecchini ohe abbiamo 
vedulo ieri, nella velrina 
íü Netor". 

— - Kd eri oonlenla ? - - 
domanda Ivo. 

•— f>h,  (anto, (auto! 
—- Allora  Uai  fatLo inalo 

.'i svegliarti. 
♦ ♦ ♦ 

Renato Flore va da un 
barbiere in una oittá del- 
rinlerno.  .. 

— Barba? domanda 
il  figaro. 

K Flore pronto: 
— No; capelli! 
(Quali, caro Renato?] . 

♦ * * 
Orazio Flosi quando 0- 

írni fre mesi viene in San 
Paolo .fa relegante. Do- 
menioa soorsa, infatti, era 
alia Brasserio tutto chie, 
oon un vestilo bleu, sear- 
pini dl pelle lúcida, cap- 
pello borsalino e cravatta 
da 40 mil reis. Un amico 
che non Io vedeva da mol- 
fo (empo gli domando: 

— Come va, Plosi? Ohe 
e'é di niiovo? 

—Non Io vedi? Ciitto. 
incominciando dalle scar- 
pe. 

* * + 
Ernesto Marangonl vn ad 

un bailo M\ invifa nua si- 
gnorina per un giro de 
valtzer. Finito queto, Ia 
signorina   gli   dioe: 

— Senvbra che voi a- 
mialc  molto   il   ballol 

~— Oh, molti-simii — 
risponde  Ernesto. 

— Ed alolra perché 
non  imparate     a   ballare? 

Ernesto. . .   s\enne. 

— Gósa  (i capita,  líuge- 
n in? 

— Lasclami slare — ri- 
-(.onde Lavierj — stamat- 
lina dovevo partíre ed bo 
Iierso il  trenó. 

Ed Elio, con Ia sua inlel- 
ligenza: 

— Perché rum niolij uu 
avviso sul glornale? Puó 
clarsl che Io l rovi. 

♦ ♦  * 
A Santa Cruz do Rio 

Purdo, alPalbergo dei ca- 
rissimo amico Rolando Fa- 
lei, un viaggiatorc novel- 
'ino, |M'|- far rlelld spirito, 
dico a  Rolando; 

—Ma questo pollo deve 
easere vecchissimo. 

E  Rolando,  pronto; 
— Vuol dire  che era   di 

ra/./.a buona, altrimenti non 
avrebbe poluto    invecchia- 
ie. 

* ♦   ♦ 
Silvio Fílatro va dal me- 

dico per dei disturbi alTap- 

^1     i T rpn     j^ 

' P£S 
SOlffIMèlfO COMPLETO 

rt.08£WO0M««l[u.ll3il1» 

— E perché? — doman- 
da   incuriosito Eugênio. 

— Perché — risponde 
Amedeo — avendo dovuto 
imparare a nuotare si sara 
abituata a tener Ia booca 
ebiusa. 

IL-MIGUORE APERITIVO DIGESTIVO ETONICOJ 
* * * 

Ângelo ftlzzo il mesó 
scorso  si  aminaló a .faliu'. 

Molti colloghi andarano 
a visitarlo, poiché por Ia 
sua bdiiiii egli gode di 
iiuilla simpatia. Uno dei 
colleghi  gli  domando; 

— Ma, insomma, Ângelo, 
cosa   liai? 

— Non sn — rispose 
Ângelo — certo ohe bo 
una   febbre  da  òavalio. 

Ed il collega, di riman- 
do; 

— Ecoo cosa guadagni 
'ad   andare   airippodromol 

♦ ♦ ♦ 
Elio Sergenti un giorno 

incontra Lavieri tutto pre- 
ocoupato e gli domanda; 

parato respiratório, ed il 
medico Io oonsiglia di 
smetlere di fumare, Silvio 
segue sorupolostimento il 
consiglio, Pochi giorni fa, 
infatti, ad un amico che Io 
invilava a mangiarc un a- 
ringn   affumioata,   rispose: 

— Qrazie, ma non pos- 
so, il medico mi ha proibi- 
fo di fu marc. 

+  *  * 
Eugênio Lavieri é stanco 

delia vila dn scapolo e con- 
lida ciú ai suo collega Mo- 
linari. 

Amadeo pensa e poi gli 
rlice; 

Sc devi pigliar moglie 
scesrli   nnabilc   nuotatrioe. 

Lei;   —  Dicono     ohe   Ia 
rnnsica fa crescere  i  flori. 

Lni; — E  allora  perché 
uon     porti     il  pianoforte 
nel   giardino? 

"■III»IIIIIIIIIíI>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIííIII|'I> 

Biagio Feppapo 
Rua José Pau II no, 26 
   6.    PAOLO    

Telefono i   4-0821 

llappresentante e di- 
stributore esclusivo 
per   tutto   il   Brasile 
dei      —^ ■— 
QUADRI     ARTISTICI 

GRANDE  NOVITA' 
Fãbbricazione   e   patente 
dei %\%.   JOSÉ"   BONETTI 

CONSUMATORI! 
A VETE CURA DELLA VOSTRA SALUTE? IATE USO DELL' 

Olío   Berlolli 
DI   FAMA   MONDIALE 

-1— 
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ALI/ACCREDITATA   DITTA 
FRATELU ROMOLO&REMO 

periti costruttori 
che tanto si distinsero 

nella fondaztone deirilrhe 
nella ricorrenza 

dei suo 2686 anniversario 
con grato animo 

^offre 
O voi che lá dei Palatin le falde 

Aacese or aon tanti anni pria delloggi 
Gonduceste le genti Albane balde 
A popolat- deirürbe i sefte poggi, 
La cetra mia canta in vostr'almo onor 
Pel  voslro  grande  spirto  costnitlor. 

Lá, dove ancor piecon né pala avea 
Suo fer confliüo. voi Dita ocnlata, 
Senz.a.sta o appalt, ma sol con forfiden 
Faccstc il sole; ossia fossa quadrata 
Da cui ne venncr poi   con grau lelizla 
II palazzo dei Flavi e dj Giustizla. 

JL PASQUINü COLONiALt 

CARNICELLI 

LA LUPA:   —AdMao, figlluoli, non avete plu' bl 
s«9n* 41 nw, • poUte purê girare II mondo a testa alta. 

Non di cemenfarmati, ma di pietra, 
Vostri operai facesti lavorare, 
Che niun giammai di faticar se arrelra. 
Dai capi mastri alie mezze oucohiare, 
Onde una Roma tosto venne su 
Che anch'oggi qualchednn non manda giú. 

Or voi, Ditta íratej Romolo e Remo, 
Accreditata pur senza diploma, 
Gioile ai par di noi che a voi saremo 
Orati in eterno che Teterna Roma 

CJ avele dato in marmo travertin 
}»»r farei il ratto poi delle Sabint 

il sarto che posisede una 
linea  per ognl     «leuanza. 

—    RUA  OIREiTA, 29    — 

0    FRADE 

Ouem bussar bela cua 
Vergucro nn Vila ftfaria- 
nu. noifir nn, baredom da 
fjerbojnrin Brahama, oníif 
uni frade ponto, dando pi- 
sadas, star bebendo uma 
xopes  dupla. 

Ser esse guíulro brá mim 
urna teressante lembran- 
ça. 

ftlim guando grianças, 
salilr bassear gom minho 
brofessor guo ora um 
frade. filie me gomar 
(anta goisa e me dizer 
gue ello  non bobia  nadas. 

grande     beni- guo   faziba 
tonoiaí), 

Era uma grossa minlii- 
ra, bois naguolle brobrio 
dia mirn tinhia visto elle 
beber muitas vozes num 
gai-rafon de vinho. 

Aliiji nada dizer. .\oi.s 
j;i tinhia segado na rua 
Vorguero onde star aguel. 
b?     baredom     gom     frade 
gordo. 

O minho brofessor gon- 
tinuando  na  gonversa   me 
dizer gue  Bonoio     Bilatoa 
minga  devia  (er  bergunta- 
dos  a Ori.sto     ondo  staha 
a verdade. 

Mim dl/er:   •• 
zer mal    noi) 
mais  eu  saber 
ti  verdade. 

— Ah!  Ah! 
glamar elle — e onde star 
a   verdade? 

— A verdade si ar alli. . . 

Orl  [n  fa. 
resbonder, 
onde  star 

Ah!   —   e.^- 

—  e indigav hl':: elle    o 
frade 
diiplti 

gordo ;;'>)il     ( .  xopes 

T3i ile    gon ibrend( sr    gue 
mim tinhia visto elle he- 
bor. e  axar esta  d esgttlpa 
brá ser berdoado: Vinum 
aiout "cei'be,ia". sanitati 
juvat 

Dr. Kemai Nelkol 
(rtm o líení idiclns) 

iilil ft 

rAiucrtcaaa 
«írimil»   Kabbrlra 

di   Manlrhlul 
Miiõ^lno da euci- 
'c òa ricamo Klts- 
s-:, Praff o alLre 
inarch». - Manl- 
oblnl - Venditn. a 
iUt cienslll SI 

•. c-cio ollo, ashl. 
Vieüal dl rlsamblo 
per ijiíicclilne e st 
fanno   rlparazlont 
JCSK' NOBILK. 

. DH aARAR» . 
II. Quintino Bo- 
cayuva,   num.   61 

SCÍHOPPO BALSAMICO ÜON BOSGO 
Indicato oontro Ia tosse, bronchiti, asma, influenza 

ooslipazione e "coqueluche" 
In vendlta In tutte le farmaoie - Preparato nei 

laboratório   delia 

FARMÁCIA ROMANO 
AVENIDA   S.   JOÃO   n.   iH   --   Telefono   4.344< 

u 
ti 
d 

; 
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MASSIME 
1GIENICHE 

Se iin forte dolore rti fe- 
sta ti torraento per JJíM' di 
qualtro ore c oinquanla 
dtie minuti, non v'é altra 
oura fíha far.ai aprir»'. Ia to- 
sta in dne parti e oorcare 
Ia causa di tanto soffri- 
monto. 

Dr. Tramontl 

FJc un bambino piango 
per forti dòlorj Mi pancia, 
ó nnoossario sospenderlo a 
testa in ^iiii' da uiTalto/za 
abbastanza considerovole, 
í; dondolarlo sospcso nel 
vuoto, afnnohé espelhi lu 

í-an-n   doloris" . 
Dr. javairooc 

tJna cura i'li>j hu dato 
risiiltatl meravigliosi uni 
casi «li calcou rcnali e 
culcoii ncllo stomaoo 6 
quella 'li farsi estirpare a 
secondo i ca1-!, i reni o In 
stomaco. 

Dr.   Brunettl 

li cloroformio e Ia pun- 
tura unoatntiíia applieati 
ai pazlentc per sottoporlo 
alPoperaziono oramai timi 
no fatto il loro tempo. 
Disteso il pazeiento sul 
tavolo operatorio, basta 
dargli un urlo nelToroc- 
oliio sinistro ed il disgra- 
ziaio se non muore dor 
mii"'t por 'iú ove. 

Dr.  Rubbo 

La farinfíifi. laringiti od 
in genere tutte lc malat- 
tie di sola si ourano ra- 
dioalmonto fumando i'.1 si- 
garette   "Ohovalier". 

Dr. Salvatore Caruso 

r<'ampitlazione delParto 
i' indispcnsàbilc nei casi di 
mÍTiaccia 'li cancrcna cd an 
che per cvilare ai pazien- 
te sofferenze acutisslme 
specifioho in questi oasi. 
Bisogna dimque amputara 
il pifífio appena i' callo 
inoomincia a pizzicaro for 
temente. 

Dr.   Pioravantl 

L( malaffie delia pelle 
sono jn gonnrp fastidíose 
e ripugnanfi, fina oura 
rápida H radicale 0 Io 
soortieamenlf) delfamma- 
lato. Dopn foperazione 
applicuri! Iiagnatiire >li sa- 
fe e aoeto per far ricre 
-cfi -   repidermido. 

Dr.  Finoochiaro 

Dr.  ROBERTO G. CAL- 
DAS  FILHO 1 

Clinica Mediof 1 
ma-1 Specialitá     pnr   le 

lattio dei  bamhi ni. 
Operazioni. 

Cons.   e  resid.:  R. Ma- 
Jor Quedlnho, 5  ~- Tel, 
4-5403. 
Consulte:    3     t|2 ítlle 

5   l|2. 3 

* * * 
Differenze   ir;)   ü   pavo 

nc  o  Ia  bicicletta: 
fl pavono tia una mota 'li 

rlietro. So avosse anche 
nnn ruota davanti, sarelibe 
unn  bicicletta. 

Iji     LUCOmOBILl   USATI 

!i l>(^■■ consetrna imme- 
1] ifinta, pos.sedianio in 

depositoi vari locomo- 
bili usaii. In porfe tto 
stato i(j funzionamento, 
quasi tutti rij fabbri- 
cazibno inglese, di l. 
6, 8, 10. l:?, 16, 20 e 
60 cavalli nominali. — 
Possono essore visti 
fiinzionare nella no- 
stra offioina. Prezzi 
od altre informazioni 
prosso 

J.  MARTIN  A Cia.  Ltd. 
Fngegneri 

Ai. Barão    de Piracica- 
ba, 14 — S. Paoio. 

ra?:" r 'g mssBsass&sssBasBeaa 
* * + 

Dal taoouino 'ü una don 
nina galante: 

— II oavallo d il contra- 
rio     delTuorno.   11  oavallo 
s'impenna, fuomo si spen 
na, 

— Mai ma! di pancia?. . . Ti ordino di prendar* 
súbito un ouoohialo di ffiAGI*j£SiA 8. PELLE&RINO 
(«Predoi") purgante — rinfresoante e disínfettantc 
de'io stomaco e degl! intestini; e per domanl sara! 
corripiâtameute In bnona salute. 

L'ASS1CÜRAZÍ0NE DELLA VITÁ 
Dice che a Roma c'é 'na compagnia 
De gente ch'assicureno Ia vita; 
Io 'sla frescaccia nu' l'ho mai capita, 
\i dico ch'é 'na gran minchioneria. 

Anzi me pare próprio un'eresia. 
Perché quanno ciré Tora stabbilita 
Ch'er Padreterno Ia vo' fa' finifa, 
Che fassicuri? Possa de tu' zia? 

Iv una speculazione immagginata 
Pe' fa' sordi a le spalle de Ia gente, 
Che ce crede e ciaresta buscarata. 

[/ha approvato er sor Checco, er mi' parente: 
Co' tu tto che se Terá assicurata, 
E' morto tale e ffiialo d*accidente. 

TRILUSSA 
iniiiiiiiiicliiiiiiiiiilitsiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiicsiiiiifiiiitiijiiitHiiiiiitiiiiiniiinintiitfii 

CHI VUOL MANGIAR  BENE 
.     . st reochi all'ADEQA   ITALIANA"   dl   Ottovio 
Puoinelli e diventerá un   fraquentatore     assíduo 
poiohé iá si trova Ia vera    GUCINA     ITALIANA. 
importazlone diretta dl  varí.j qualitá dl vinl a ai- 

trt priídott! itatianl. 

PiA22A   DA   SE',   57 — TEL-  2 6424 
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Tiro âl píccione 
— Sai — (Hüe a Mazza 

Silveslrini — il nosti'n a- 
mico Battini ha una foh- 
bre  da cavallòl 

— Nulla di piu' facilo 
-z- rispondó Mazza — se 
Ia Pará btiscata airippo. 
liríirho! 

Kquilio Ricco vn da Mtt- 
sotti pfir compram oió oliP 
v'ha  di   meglio. 

II gfioielliere gli soiori- 
na sotto gli oochi porle o 
rliamanti purissimi, cho 
sprizzano scintillo di fno- 
co. 

— Vede: questo ó qual- 
ohe cosa di único ai mon- 
do: é il diamante deires 
Sciá di  Pérsia! 

— Por sua norma — 
risponde ílieco — io non 
son venuto a oomprare 
prioiclli usatil 

—o— 
I I simpático Tedeschi, 

fanlo famoso oacciatore, 
un boi giorno, Imbraccia- 
to il fucile,andó a ceroaro 
jifi rampi qualohe umilií 
rappresentante delia zoo- 
logia desideroso di suici- 
darsi. 

Vide un tico-tico o spa- 
v6. 

II tico-tico rlusci' ;í 
'•■ruíígiro, ma non potó fa- 
ro a meno cli csclamaro: 

— E poi dicono oho Ki 
fonde ai  dlsarmol 

—o— 
— So — dice San.scve- 

rino a Cláudio Pandolfi 
— che stai facendo oo- 
struiro una casa nuova. 

— Certo —- risponde 
Cláudio. — Hai mai udito 
che qualcuno sj sia fatto 
oostruire una casa veo- 
chia? 

—o— 
Da  un  discorso   di   Bia- 

gio Forraro: 
— Ed ogni uomo ama 

ugualmeníe il suo paesc 
natais, vi sia ogli nato o 
no! 

Ivo Tortori domanda al- 
ia signora Ítala Marini 
delia Cia. Canzone di Na- 
poli: 

— Signora, quanti anni 
avete? 

>— Non  lo   so 

de- 

ri- 
So- 

— Come non  lo sapete? 
— Non lo so; iate con- 

to che io non sappia con- 
tare. 

— Ma con ramminislra- 
zione  i  conti  sapete  farei 

— (lhe c/entra — esola- 
ma Ia bella signora Itália 
— in questo caso debbo 
contare il denaro per pau- 
ra che me lo portino via. 
ma gli anni chi volete che 
so  li   prenda? 

Una mattina. montre il 
simpático avvocato Sola 
era in giro per affari, in- 
contra un suo acanito cre- 
dilore. 

— Signore — gli dice 
qucsfnltimo —- non tro- 
vandola mai in casa, lo ho 
soritto (ma lottera inclu- 
dendo anche un franco- 
Itollo per Ia risposta. ed 
eila non si é noppure 
gnata   di   risponderml. 

—- Caro signore — 
sponde, calmo, l'aw. 
Ia ■ - mi sembrava scon- 
veniente servirmi dcl fran 
oobollo da l^i fornitemi, 
iier   darlo   i!   rtispiacere   dl 
Parle sapere "^c !10n  Pos' 
'o pagarei 

.—o— - 
Non 6 un segreto por 

nessuno che, Piore Segre- 
l.o sia il divo dei Cinema 
n deireleganza. Aocompa- 
gnato daprli amioi fndivi- 
sibili. Benjamim Faine- 
berg e David Sorrador, en- 
tra alia Cittá di Firenze e 
domanda: 

— Quanto costa quel 
pigiama  che é  in vetrina? 

— Centoventi   mil   reis. 
— Niente di  meno? 
— Ma si', per lei, pró- 

prio perohé é lei, glielo 
dó  per  cenl odieci. 

— Grazie! — fa Fiorc 
soddisfatto. Poi, volgen- 
dosi a Serrador, aggiunge: 

— Hai visto, mi ha sú- 
bito   riconosciuto   e  percirt 

CHIANTI 
ui ai [• 

l* OBAMOE MABCA W FAMA MOnDlALE i 

T Jl "H II Jl A A II Jl A II n Jl mrWWWro 

lAI SIGG. ESPORTATORI DI S. PAOLOi 
I il 
.■i: puitrclpiumo   í-he,   per   Ia   mnK dor   f.-ioilllá,     enoiiombt,     steu-^ 
* vez/n   e   raiildltá   nel   tranporto   dei caric« ehr et (■ n(fIdnlo. per X 
«SPRUIZIONE      MARITTIMA. .nbblamn itrvnnlr.xnto oltre iili«* 
* nosim   Nealatne      nliu   «failone, | ^ 
* PARV   —   Porte   18-10   —   Telefono  »-a*3S * 
$ iilonliche  dlpendeaxe  nelle  Ntacsltml deli»  S. P. Rnlluny alia     £ 
* MOOC-A   —  Porta   n.  14  e ^ 
* VPIRA1VKA    —Porta n. !t   —  Telefono  4-MM * 
X ove itianteniamo pernonule ablle per rlcevere 11 earico e PIlO-sj; 
■H tKIIKIiP, ALI.A SPESníKIONR IMKLI.O STRSSO «IORXO PKH * 
^S.WTOS-HOCAS.        eonfonne       nreordo   eon   Ia   SI.   P.   Huylwny,^: 
* e per II paicniuent» dT "frete»", innticlpt. dei "oonheelnienlo»" T 
Ij. marittlml, Nensa Ia lulnor prroeeupaKlone per i loro dt-sj: 
^ntlntl   ellentl. * 
% ANCONA  LOPEZ * C.| 
$ Sezione   <tl   Spedlzloni * 
* R.   lioa  Vist.i,   3  — Tcl.   2-8341* * J 
«********í:-****»***«******»**«X-^*****«******-»íI 
mi   ha   fatio      risparmiarc      iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiuiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiMiiiii^ 
(iieiM  milreis. 

— Ecco il pigiama. si- 
gnore. 

— Mi facia il piacere 
di mandarmelo in ufficio. 
— - .. Kiore. dopo aver 
pagalo, sia per andarsene. 

— Signore, signore — lo 
richiamá rimpiegato — mi 
vuol favorire il suo nome 
o il suo indirizzo? 

DR.    GIUSEPPE    TIPALDI 
Medico  Operatore 

Dalie ore  14 alie ore  17 
Consultório:  4.1318 

lies.:  7.2040 
£KX)CJOOOQOQOnCXX)OOOOOOC 

C A L Z O L A I 
prima   di   fare  acquisto 
di forme per scarpe vf- 

-tünle  Ia  Fahbrioa di 

EMÍLIO   GRIMALDI 
R. Washington i.uis, 26 
ovo troverel.o un vasto 
stoolc di modelli moder- 
ni per qualsiasi ordina- 

zionc di Forme.. 
iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiciiiiiiitiiiiiiiiui 

! SAflTORIA CAPPELLI j 

CAMÍCERIA VESTITI 1 

STOPPE E CONPEZIONI i 
li 

[A   LA CITTA' DI   FIRENZE 1 
A. G. DELI 

IEMBRO, 3 

'ARINGA 

Cassolla 
i 
1 R. 1B DE NOV postalc 440 

1              Telof 
^ ri—                 l 

. í?-5994  S. PAOLO   

♦ ♦ ♦ 
— Dovc  sei   andato? 
 Alia pesca dellc tro- 

te, 
— E ne hai prose molte? 
— Nessuna! 
— E allora come fai a 

sapere. che sei slato alia 
pesca   delle   trote? 

La     sardina     é come  il 
"film" d^ccezione. 
Si vende a scatola chiusa. 

— Cara mia, se non a- 
vromo denaro, andremo ad 
abitare dai tuol    genitori. 

— 11 gnaio é che essi 
sono andali ad abitare dai 
nonni! 

♦ ♦  ♦ 
L'uomo presuntuoso 6 

come Ia zebra. 
Non estante i pochi se- 

gni esteriori, ha sempre 
Taspotto di un asino. 

i ■ mi 
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FEMflERlDi 
UHOKEHO 

— Nol75S A. 0. Uomolo 
fondó Roma. 

Nol     2300  D.   C.     sara 
inaugurnta  Ia  Cattedrale. 

»    * 
— Tro "K" rondevano 

nrgngliosa Ia donna tede- 
sca: Kirche, Kinder, Kuohe 
(Chiesa, Figli, Cucina) . 

Adesso rorgoglio dellí> 
donno germaniohe 6 iti 
qualche altra lotlera dei- 
Talfabelo. 

O nelle cifre. 

— Dai gioruali: 
'IAleuni vuloanologi si so- 

nn recati a interrogaro Io 
stalo dei Vesnvio". 

K che avrá risposto il Ve- 
snvio? 

K' ohiaro: 
— Grazie,  non  fiinio! 

«    » 
— La leggo (teHii rola- 

liivtii. 
Kreugor froiia miliardi 

p va a divertiísi ^u Ia Co- 
sia  Azznrra. 

Vn certo 'fobias Max 
ha rubato una veochia 
zimarra ed é andato in 
gattahuia. 

-—  Kreugor é  un  vo. 
Tobiaa  é  un   "larapio". 

— Anticamenlf si m- 
pivano le  hollc     donzello. 

Oggi si rapisoono i ham- 
liini, i dnlogati e i depu- 
fali. 

Poro     i   hriganli     sono 
sempre...   nalabrcsi. 

* * 
— Ma quando si parla 

dj ralto, oggi, ó hPnc 
specificare se si Lratta di 
ralto "maschile' o "fem- 
minile"; "pubere" o "im- 
pubere"; urnano" o "in- 
animato";  "americano"    o 
"curopeo"• 

* * 
— lio ricerohe de! ham- 

hino di Lindbergh, i'ra 
slipendi ai funzionari, ser- 
yi/i tolcfoniei, lelegrafici, 
oquipaggiamenti, ecc. ai 
afferma cho oostino alia 
Nazlonr; ciroa oinquanta- 
mila dollari ai giorno. 

Cho questo ratlo ricn- 
tri nol programa dol go- 
verno per oombattere 1» 
orisi? 

1'". pcrché non dircelo 
súbito? 

UN COLPO Dl SCENA AL PROCESSO MARY DUCAN 

Uavv. Dlfensore, Cav. Zeppegno: — Signor pre- 
sidente! inveoe dl mia sorella, fateml Ia cortesia dl 
metter dentro Tlsl, Vecelll e Catatél Assassini! 

— Domani si  rapirá  Ia «''   ex-sovrani     di   Spa- 
Torre  Hifel,   il   gralacielo sna andranno in Egitto, 
Martinelil e il monumento Ma  Ia  piu'  grande   sfin- 
a   Garibaldi, ge  é Ia Spagna 

Rinnovi le sue camícíe 

Aquisti  adesão  alcu. 
no   «lelle   magnifiche 

CAMICIE 
MAPPIN a 

»» 

A PRJ5ZZI MODICISSIMI 
CAMICIE in superiorc popelino fli righf discrote, 
collotto fisáo, elegante aspetto    . •   . 

..     J9*800 

CAMICIE in  popelino bianoa oppure dei  famoso 
tessuto ''B. V. D", collefto fisso, appropriada pPr 

il   naldo     ■    
|9$B00 

CAMICIE in ottima popelino. disegni vaghi rigati. 
ooti 8 oollotfi annossi     • ■  

22*ooo 
MAPPIN STORES 

— Cinquantamila dolla- 
ri ai giorno! Moltiplicateli 
per cinquanla giorni, e poi 
sapreto dirmi se non é giu- 
stn ohe migliaia di hambini 
rouoiano dl  fame. 

♦ * 

— Salvatore Spitale, Ir- 
viriv Bitz, Norman Beok e 
prossimamontc  Al Capone. 

f.a   grande   parafa. 
l tamburi sono fatti 

con Ia pergaraena dei co- 
dioi. 

—Annie Laurie sorive 
che Spitale, capo tremen- 
do dei "rackefeers", 6 ita- 
liano. 

Ma, in Itália, Spitale e 
Capone, invece di oro, a- 
vrebbero rlcevuto dei piom 
bo. 

* * 
I granrti avvenimenti dei 

giorno. 
Kreuger, Ia Manciuria, il 

disarmo. . . no, no 
II "bicho". 

La madre: •— E' quaai 
iin'ora ohe stai piangen- 
do: che hai ? 

II figliuolo: — Non so. 
Mo  ne  sono     dimenticato! 

4>   ♦   * 
— Mi hanno licenziaia 

perché il capo-Ufficio mi 
ha trovota con una gambá 
su   Taltra. 

— Che severitá!     .; 
— Giá; ma Taltra era 

dol Segretario! 

Malattle dello 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

Prof.  L.  Manglnelll 
R.  Facoltá  e Osped.  di 
Roma . Primário Medi- 

co Osped. Italiano 
R. Barão da Itapetlnln. 
«a, 37-A - Tel. 4.0141 • 

7.0207 

*L*. 
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SI E' RIAPERTA 
LA CACC1A 

Otieí*fa pnó ef.sern una 
huona notizia per Tode- 
«chi, per Gataiii, por Pie- 
tro Giorgi, por il Dr. íín- 
scaglia o ppr lanti riUri; 
ma o nrm péssima notivi.T 
per Ia  solvagjíina. 

Noi non ei eravamo ac- 
eorti veramente che Ia 
oaooia era stata óhiusa, 
perché bastava avorc in 
lasca una bnona odse di 
quaftrini e fa naccia si 
trovava in ogni  parte. 

Di pin' per Rua 15, Rua 
Alvares Penteado e Tra- 
vesa do Commereio Ia óac- 
cia ai pappagalli era con- 
tinnafa in barba afia pro- 
ibizione. 

Benchi1 non abbiamo 
oacciatori in redazione pnr 
possiamo profetizzare che 
quesfanno le piberne re- 
steranno vuote, 

Troppe "apriüas" (} trop- 
pi '■praviões" hanno oh'- 
colato in qnesti tempi di 
siccilá e Ia bella razza dei 
merli f1 oramai scompnv. 
sa dalla oircolazione. 

L'avv, Sola, clie 6 uno 
dr; piu" v<»chi caociatori 
delln  rogione oi  ha  dotto: 

—- Qno.sfnnno non esco 
nommeno, itilihmd'! pe,r 
eaeciare --i A oort.j «ü re- 
^tare iropaeciati. 

fí&mKr.ímKiTmmHm 

Un  altro,  un  lazzarono, 
che    ha sempre    cacciafo 
con jl richiamo, ei ha dut 
fo, avvilito: 

— Piglio di tanto in 
tanto qulche uccello di ri- 
passp, roba magra; quolü 
(ti prima venuta, gfassi 
o ingonui, é inutile, non 
ai trovano piu': hanno e- 
migrato. E quelli ribat- 
fati non danno relta alia 
oivetta liai voglio di fi 
sehiare. 

Ad ogni modo, oaooia 
poca e selvaggina furbn . 
One "saudade" dei tempi 
dei vecchio Moro, clie 
riempiva il carniere come 
non ce ne era altri. Ora, 
1'abilitá clie aveva .>u; 
rhanno  tutfi. 

Tra tanto sconforfo, HO- 
lo il dr, Tipiilái. alíegro 
o sempre sorridente, oi 6 
sombrato poeo preocen- 
r.al o: 

Bella novifó. — ei ha 
risposlo — per me non si 

chiusa roai; venite a 
trovarmi li: qualsiasi o- 
jioca deiranno o vedretn 
ehe br- sompj^ per le mani 
il piu' Rvarialo campiona 
rio di ornitologia ehe oi 
sia a San Paolo. Un po' 
spennacohiata, sta boné. 
ma caci"!a o'ó! 

['■*&■ íi ?5WIRPíÇÍ9W*WWWff ^ sa** 
| 

I 1 CM  t-hc  illce   nu     A 
ru    j| dNlintn   iiedfhl 

Ualinnn di  S.  P»nlai 

♦ 
II Lalte "MIRANDA" é l'iinico tra i si- 

(imilari che evita Ia dislrofia    dei bambini, 
perché é latte integrale. 

Lo prescrivo diariamente. 
DR.  JAVARRONE 

\Soc. DESPORTAZJONE POLENGUI LOM- 
BARDO. Lodi — Itália. 

Lavorazione giornaliera 250.000 litri di latte. 
•I fornlsoono camplont grátis 

RUA •. BCNTO, 4» S.e a\ 26 — Tel. 8-2S20 — •. PAULO 

1 I 

Matriect 
S. PAOLO 

H. B. Vlnta. S - Subrelojn 
rmlxa POKIHI, 1200 
Trírfaan  2-14flfl 

niuiici 
SANTOS 

Prnca 4a ItcpaMica, 801 
Cttea Pontal. 73» 
Tcl.i   reut,,   Í7391 

AlBERTO BOMFIGLIOLI C CO 
SVINCOLI DOQANALI 

MONDIZIONI   VANTAGGIOSE  SERVIZ1  RAPID1 
E    PERFEZtONATI. 

— Prova te Ia nostra organizzazione  

IL SECRETARIO 
GALANTE 

«Seivisio  informativo  gra 
tuito dal "Pasqulno") 
Bis    TEGGA      No,    R] 

lompo di rtomolo o He- 
molo non c'ora ancora 
Via dolln Strofa, che fn 
rtoslruita snlo all'opoea 
delal   ritirata nu   i:i  Venti- 

Dottore, gli ab- aa. 
binm .       (ifffO     ■ s i  •' ria. i .   VO 

pertn ia  oaccia! in (]llííO 
,LA I storia 

puniu *• sorda. 
Ma credo ''he Romolo sul 
Palatino non trovii chio- 
chesia. 

TO' XF.TTO — Fu ai 
tempo dj Gosaro Augusto 
ehe Roma raggiunso Pipo- 
ífeo  delln  gloria. 

MAUY TOZZI — II Ca- 
pidoglio fu oostruito dopo 
vari secoli, ai tempo di 
Gantone i! Cfnsnre, c de- 
dieato n Oiovo Ottioo Mas- 
•■ i m o. 

G. PIGCHIA — SP é di 
debole oostitiizione non Ia 
eonsiglio a  fure il boxour. 

Q. GINA — 11 maschile 
di     lacônica"     fi   "il  coní- 

3,   BISONDA — Ancora 
ün     parto     trigeaimo?     I 
miei   piu'   profondi  angu- 

ri. 
G. GERONE — Si Ia 

Golonna Eritrea e posse- 
dimonlo italiano. 

C. A. BATTIXO — 
Quella frase: "La oalnnnia 
fi un vormicello" Ia dice 
Manrico nei Promessi Spo 
si  di  Donzelletti. 

P.   P.   NO  — Ha ragio 
ne lei  e  torto    marzo  io. 
La     romanza     canta: 
"Presso    il bastou  (e non 
bestion)   di   Siviglia".   Ma 
un poço  di  questo    torto 

marzo va diviso col nostro 
corrif.ore di bozzoli, che 
si incieia «oito il nome di 
.^uoia, oonosointo anche 
per  iNorberto. 

NE'  RINA — Andando  a 
■Roma,  non dimenticare di 
visitare  S.   Plètro  in Tln- 
g(dis. 

Jé  Sé  Tu' 

t fnoe. DR. 
A .  C A R I N 1 

i Exames clínicos para 
elucidação de diagnosti- 

j cos — Laboratório Pau* 
lista    de    Biologia    — 

j RITA TYMBinAS, N. 3 
Tel.; 4-4618 o 4-4211 

Caixa Postal, t3í»? 
I S.  PAULO 

DR. a. A. PANSARDI 
Speoialista dl Napoll o 
Parlgi. Vle urinaria, Sl- 
filitie,   Pella  •  Malattiã 

delle signore 
Cura modornisslrna e 
radioale delia Oonorrea 
acuta e crônica e suo 
oomplicazioni (oistile . 
prostatit.o, orchite, im- 
ulenza (eco.) e trat- 

laroento metódico e mo- 
derno delia slflllde. — 
Cons. oro 9-11 e 2-5 — 
n Libero Badarò, 27 
(ant. 67) - Tel. 2-1151 
Res.:   Telefon-o   4-5155. 

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiii 
MALATT1E NERVOSE E 

INTERNE 
PROF. OR. E.   TRAMONTI 

Consulta nella Casa di Sa- 
iu te "Ermelindo Mataraz- 
y.o", dalle 8 alie 10 e dallo 
8 allae 4 — Res-: Alameda 
França, ÍHX - Tel. 7.2231 

-'   I.IMSIOiSSOSSSSSSSSSIOdO 

t    m t 

■     > 

.    t 
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Domandano «d Andalò: 
— Ohe ne dlel delfidea dl 
fare una soolatá anônima 
aiistro-tadesoa, per fará 
un glornale cha batta Ia 
Fanfulla? 

— Idoa vaoohla. Ora hon 
serva. Oggl sole franco 
Jugoalava. 

II re dei flammlferi ha 
Imbregllato II mondo per 
rJeol annl Interl. Quello 
si' ohe aveva fósforo I 

— Infatti, ha preso fuo- 
oo In  un minuto solo. 

Che soriveré ora Oioolo 
Níttl, ohe ei aveva fatto 
sbadigilare una ora Into- 
ra, sorlvendo sulfEstado 
un sacoo dl fesserle sul 
preteso asservimento fa- 
scista a Kreuger? 4 

QLI ALPINI A NAPOLI 

II generais olneae Ma sU 
Intorbldando le aoque rua- 
so-giappenesl. 

— Tra quei due o'4 sU- 
to sempre un ma dl mex- 
ia. 

Ma quanto é brutto que- 
sto fascismo I Ogni parti- 
to nuovo ohe sorge ne 
prende un penetto per In- 
casotrarlo tra le Innova- 
xfoni orlglnall. 

Gioml or sono é stato 
soppresso definitivamente 
!!  "bicho". 

— Tarde chegastol ha 
esciamato un grosos ban- 
ohiere spagnuolo. Oramai 
Ia "plata" é a posto. 

Tra dua amlol:   «_ 
— 11 "bicho"   é mortel 
— Non dire fesserle! 

A Lagune dl Marano un 
tale, per scommessa, ha 
Inghiettlto un pesce vivo 
ed é morte. 

— SI vede ohe era dl de- 
bele eostltuilone — com- 
mentava una ventile sl- 
gnera. — Morlre per un 
pesce! 

Tra due: 
— Eslste una Lega cen- 

tro Ia sifilide! 
— 81'! E' una lega dl 

mercúrio e bismuto. 

' tlETE    FIDANZATI? 
Volete Ia felloltâ? 

Pei' Linolli malnmo- 
uiaü. dirigorsi osolu- 
sivamenta   ulla   aota 

h^\ KÂSETli 
Lad.   S   Cplrigeníd,  3 

Dr,    Domontoo   Cora^gi 
Madico deU' Ospedale 
Umbertu l." — Hosidon- 

üU  o   Consulloi^o:  flua 
Domingos de Moraes, 18 
Telef.   7~XO'íH  • üonsul' 
le: flrillt- 9 alio 11 e dal- 

!fl 2 alio ô. 

PULCINELLA: — Pascá, assetute ohe faggla parlai 
¥??? i 

mm&tíssessmríSzH* 

[Nelle 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Brasile 

=MARCA 
PEGISTPADA 

Sport 

CA5A FUNDADA EM  lÔ^Õ 

111. Signuri 
Kiílaífiii'i du Pasquino 

ío, m| apresento como nu 
grande esportiste, i chiero 
affac.e uno piooolo alogio 
pro Glubbo Esperta, per 
motivo da gara da pat-tita 
dtj giuco di Polo aquático, 
che avette diunica scorsa 
na sedia do Glubbe Esperla 
inpogga du Puonte Gran- 
de. 

O Glubbü Esperia, tivette 
nu bonita vittoria ingoppa 
do Glubbo Tiet , per Ia 
contaggio di 7 a e, io fie- 
chei addimírato da squa- 
Jra Esperiotta, Uttti elli si 
apportarono muito bc'. Pa 
maronna, non apreoisava 
attoro- pra ülo gagná, u 
pissoallo gioea masimo!... 
Principiando du Doft. Juó 
di Lorenzo, che é un presi- 
dontino do Glubbo Esperia. 
che é un giooature di mano 
xi.úa, i suco irmano u Ma- 
rio di Lorenzo, isso e nu 
pescoI e cotnegiooa, pu nift- 
ronna! 
l' Pa%ienza, manima mia! 
Iene nu colpo (ruocchio pia 
marca u goilo 'íhc é na bel- 
lozza. 

Infine tutti eüi .si appor- 
tarono cbc fu na meravi- 
g)ia. Abi quando rni aliern- 
bro, ch"io fanibft' fui gioca- 
tore come eüf. cliülo tra 
f.iempo bbonol 

Ma agora tnüo pa.-isó e 
io no gioco cchiu", ma .so- 
iio contento di saper cho a 
(turminha) oh'io aggioca- 
va ainda é nu osso duro 
!»)■« gü alíri olubbos. 

Percírt, io ohisse affacie 
cliMsso piceolo alogio pra 
tiittos elli, porchearneres- 
soni, sono rapaisses di buo 
na volontá e esperiotti di 
core. 

Bravo pissoallo, accusi 
va buono. Io mi chiéro ac- 
congratulare a Dlretturia 
do Esperia. facendo i miei 
jau' sincere augurii. 

Ooncludo. ringraziando 
u Ridalture du distinto e 
apprezzalu Pasquino Colo- 
niale, per avermi pubbtica- 
fo questa lettera. 

Oon stima sincera 
U.  Pippinlello. 

—'■■> 
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*\4teL<U>2Jt*± 
GOBBO — Mi fui !Vr- 

fotto di uno scarafaggia 
ohc ItMiti avrampicarsí su 
un vaso di velro. Ti inle- 
vessa tanto Ia storia delia 
argentciMa? Ti oontento: 
'_'.Sííí> non t'ii ro.siifuilii "gra 
ciosamente" HIíIS fu fiscal- 
[ata, pagando 2400 Hre. 
Fu consognata a me pci-so- 
ualmente, in presenza di 
testimoni e fu impegnata 
ili nuovo presso una per- 
z.oria , che tu conosci bene, 
pi';- aiuiare un amico. Tan- 
to io non sapevo oosa ínr. 
ne, perohó oro solo e alii- 
tavo in pensione. Tu do- 
vresli rioordartene; perohé 
fu próprio in que! período 
di tempo che... vi aiu- 
tai.. .  a scasare. 

In ijíianto a olemosina. 
per ora non me l'ha futta 
.'iiai nossuno: ma, ooi teni- 
pi che eorrono, tutlo puó 
accadere Quello che non 
puó acadere mai A ehe mi 
diano... Ia maneia . 

Non oontinuo su alü! 
avgomcnti per intercessio- 
ne fli nii amico reciproco. 
venuto appositamentc in 
tipografia. 

PILODRAMMATICO — 
t! lavoro é piaoiuto moltis- 
simo e gJi avtisti sono 
stati   "(tirni. 

Ha nuociuto alio sp^t- 
tacolo il fado olie con- 
lemporaneamente ai Gir- 

solo era itroictfafa Ia jiel- 
licola dcirAnno IX clie, na- 
turalmente, ha riohiamato 
un nugola di gente, Noi 
crediamo che in qnesti ca- 
si bisognerebbe studiare 
il modo di pofer daro gü 
spettacoli in maniera oiie 
non si danneggini uno oon 
faltro, 

IDEM — Que! ragazío é 
iaeorregiliile. La mania di 
oriticare i pio' forli di lui, 
Ma porché non fa onere ai 
suo nome. clie. tolto l'ao- 
oento suirultlma sülaba. é 
un  programma? 

PELATO — Deixa es- 
tar, jacaré, que a lagoa 
ha de seccar! Lo oapisoi 
il   portoghese? 

INTRANSIGENTE — E- 
sageratc.     Se avesse futto 

il contrario, allora si' clic 
avroljbe còmmesso un al- 
to antifascista, perclié Ic 
cifre sou cifre e Ia gente 
rUi- logge ha ffli ócolii e lu 
lacuna sarebljo stata no- 
tata o ooinmentata non 
cerlu in modo da fare o- 
nore a chi procede in buonu 
fede. Del resto, anohe l'ap- 
prcz/.aniento é infondalo, 
perché altrimenti non rice- 
vcrebbo spessissimo b* 
glietti di raocomandazione 
tia chi, iü matéria políti- 
ca. «j ai disopra di ogni 
discussionc. Capireté che, 
se fosse como voi dite. 
non oi si rivolgerebbe per 
racomandazioui ad un av- 
versarlo. Poi. cume con- 
clusione, noi v: diciamu 
dic seguiamo sorupolosa- 
mente le norme dettato 
dal  Gr,   Uff.   Parini, 

GREGAEIO —- Si vede 
clio sono a I corrente au- 
che dei rhinuti partieolari 
deiramminislrazione. Noi 

(jnella cifra e iiuel paga- 
mento non Io sapevamo, 
tanto é vero ehe, credendolo 
una baila, ei siamo amiuli 
ad informarc, o oi hanno 
confermato che  é vero. 

(I fatto non é da attri. 
buirsi a chi dite voi ma 
íI queiraltro recente ac- 
quisto che ogni malliuu 
va a rapporto e va a rife- 
rire e a seminare zizza- 
nie. Cosa ce !" tengano 
a tare, non lo compren- 
diamo neppure noi, dato 
clie c 1'iinica fonte di pel- 
Icgulezzo. Peró state Iran 
quillo, aspettiamo eou- 
ferme sulla veridioitá di 
certo voei che va spargen- 
do, per iacarico dei suu a- 
mioo, sul nostro oonto o 
appena avutale, provvede- 
remo noi ohiaramente, i»er 
Ia via diritta arrivando, co- 
me ai sollto, se sara neces- 
sário, sino a Domino ld- 
dio, Ahbiamo a che fare 
oon "bichos muito mais ca- 
bolludos do que elle!" Stia 
attento, se. non vuol perder 
Ia pagnotta I TEL^6246 ^ 
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à   —o— Speoialitá in AUTIOOLI Dl P1TTÜRA —ò- 

1 Orando Assorlimonto di 
1   COLOHI . OL1I - VERNIGI . SMALTI ACQUA RAGIA 

TINTE IN TUBETTI A OLIO E AGQUARELLO 
|        Grande variolá di Ponnelli e Tinto preparato. 
1 

Rua das Flores, 8 - Teleph. 2-2896 - S Paulo 
'•ii(>iliiaiiiiiiiitill.;iiiiiiiiiliiii<ililultiltiliiitilitlitli:iiilillililiiiiililiiii liiiliiiiliiiiiliilliliillülllilluliiiii 

Dr. Dante Deimanto 
CAUSE CIVILI E PENAM 

Studio dei d p. Marroy Júnior, rtia Quintino Bocayuva, 54 
— 5.o piano. Tol- 2.2839. — Residonza: Hotei d'Oesle. 

Telephone 2-6406 

saocaoi lomox 
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SEMENTES SEMPRE NOVAS 
{GimMtSAOAO «AIIANTIO * > 

Espouialidade em ae- 
montes do Ceboliaã 
das Canárias (Nova 
Safra) Somentes de g 
'Hortaliças, Flores, Q 
Pasto, Alfafa, eto. Mi. O 
Muras para pássaros. 
Aves, Pintos. Avoia, 
Cevada, Triguilho, Oi- 
rasol. Farinhas de o» 
so, Sangue, Carne, oCc. 

P. DE RANIERI 
—   HI;A rj.oimivcio mo VBUEU. i:w-J4i — s. IMDI.O 

OBaocasassaaioiaioe ■ a .L-IOBOBSI I»BIOI 
a o 

ÍLRFSTAIÍRANTF   "POSlí.LIPO" 
s.iío m ruu das Flore," n." 42, volendo sempre servire 
bene Ia sua numerosa ollenlela, ha inaugurato nel suo 
slabilimento Ristorante una sezione di "Pizzeria" tultl 
i giorni, dulle tí porn. alio 3 dei mattino. Ristorante 
"Posillipo", Rua das Flores n.° 43 — Telefono: 2-<iüO 
  SAN PAOLO   

1 DR. MARIO DE FI0R1 
ex-ohirurgo degli Ospedali Riu)iili di Floma — es- 
capo di chirurgia deirüspedale Militare di Trlpoli 
durante ia guerra. — Speoialitá^iirurgia — Malat- 
tia delle Biguorc — Parti — Raggi X — Raggi ultra- 
violctti. — Consultório e residenza: Rua Barão de 
Itapetininga, 23 - Tel. 4-0038 - Oons. daile 14 alie 17 

mtmk 

Casa Argenzío 
RUA  LIBERO  BABARf»'.  67 — Teicf.  ?-IS44 

Dolí. G. FARANO      1 
ex-Chirurgo dcgli Ospudãil Kiuniti d; Napoii e de!-    [ 
1'OspocluIe ümberto I dl San íJaolu — Aita Chirurgia 
— Malattie doile Siynoro — Telefono 7-i8iõ — Dal-    j 
ore 2 alie oro (3 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

J('lllar.lllllltllillf :t<j>iil'lli||i.|.lllll.:>iii  ■mui llil.ll.l l':i .|:;I':>::|| • l::f'T ■ .1 l  l I'l.'lim'.li.r 

g CASA G1LD0                 f 
« L^ alsuoto   -iie £requ&ntano    quosta imporuiAtti    C^Jú, \tíi\>     1 
? tstituto Ji ESelIezía, aoquistano un íasclno mnggioro che d:'t     s 
i, lor-o un  idnf fll a<it(iíilta femminilltâ — Tlnture <ii  "Henné     s 
1 Onduluisiunl  permanontl     Rs. 70J000 —    Tagli    d:    capelll      | 
| Chanipoolng-.                                                      | 
" üfezlone «petiale dl Manlcnre e Profamcrla.                      ü 

I PETTINATURE    "DERNIER   CRI"! 
3 ti. Sebautlfto P^reiia, 27 — S.  Pan!o — Telcftno 5-4521 

H..»>I-mi>fl,lM>*:«nlKI^>lii, fVFII. f Oi.a.ll. l'.l.lb:ill<M:l'.i..I..I:«<tl',|:.i.'.i.'«'tJ<l.t.l|^ll.'ti.> 

1 Al TRE ABRUZZI 
1 II-     M I <■ L I O H    PASTIFIOIO 

1    MIGLIORI     GENCRI    ALIMENTARI      1 
(   MIOLIORI    P n u y- z i 

FRANCESCOLANCl 
Rua   Amazonas,   10-12 

TELEFONO: 4-2116 
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CLepop^d dos hei-òfó do ar 
envolvidos nos dramas do 
Folo Sul G nas tempestades 

do coração 

IL "DIRIGIBILE", IL MIGLIOR 
LE SCENE DEL POLO SUD SONO PRESE 

FILM Dl TUTTI í TEM Pi. 
DAL VERO. 

^***************************************^ 
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MALATTIE Dl BAMBINI 
DR    NICOLA    ÍAVAROISE 

Medico speoialisla  alPüspedale  {..'nibort,(.t  !. 
tricità Me<i!ca — Diatermia — ftaggl U>traviolettJ. 

Consultório ü Hesidenza: Rua XAVIER DE TOLE- 
DO- t-A (Payacete Aranha) — Telefono «-1365 

saioBattcaaagaasaoicaocaa 
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DR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

SpaclaUsia delia vle urlnarle (csami e cure elattrtohe e tnu. 
tnmento t ohirurgrta delle malattie de! reni, vegeica próstata 

o urutra; oura dellp. hlenorrajjia ntuta e crônica con ! motodi 
plu' moderni. 

Chirurgo spenlaüsla nell'OsD6dale Umbarto  1 
RUA SAWTA BPHIGE1VIA, 5-A — OHE 13 17 — Tel. -1 «987 

FATE LE VOSTRE ÜQfRPEHW. NELLA 

PHARMACIA THEZOURO" 
Preparai!©"?,   acourat»   —   Consegna   a   domicilio 

APERTA    FIRO   ALLA    NIEZZANOTTE 

 o——   Preiif   di   Droghcrfa   ——õ—— 

H   AL JANNARELLI E CIA 
RUA DO THEZOURO, 7 —o—  TELEF. 2-147C 

CONFETTERIA E  SORBETTERIA 

^   tL   Lj   líi   Ky     l      i\ 
i~i\ Casa ohn m.-»nt!«:'.e   Ic      tradizione 

SERViZ* PER FESTE 
SPOSALIZI E SERATE 
ANIPIO   SALONE   PER 
RITROVI   FAMIGLIARI 

Orohostra dalla 15 alie 11 e 
dalle 21 1|2 

alfe 24 112 

SAN PAOLO 

    RUA   BARÃO DE ITAPETININGA, N, 37 
Talofonh   4.5054 e 4-5085 . 

I K«aap;uaBW8aiá3i3WOi»»3K*«ü»»!i^^ 
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I    DR. PASCHOAL IMPERATRIZ 
A V V O CATO 

i!JviH,   'ünaaeroiali, penali orfanologiohe — 
■ ^■■'H ('ummoroiale    ■ tlepai'tl'4!Íoru í/MJHü — Falli- S 
in^nli i!  rtincordali --    S(.,pa,aaloni niaf.rinioniali 1 

l üfcu: li. S. BENTO, 20 —   2.ü piami   — Sala ifü * 
i ..i. íí-'0üi — Dalle 9 alia 11 o dallo 14 alie 18 * 

: > í >>>>>>>>>>>>> > > > >>>>>>>>>>>>>>>>>>.> 
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