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2 1L PASQUINO COLON1ALE 

SORGENTE 
CCENJIA" ^ 

QRANDB FABBICA Dl   VALIGK,   BAULI  E ftRTSCOL 
  PER VIAGGIO   

Officina per riparazioni 

VIAGGIATORI, VISITATE l.A 

CASA   MASCIGRANDE 
  Prezzi di crisi  

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

m^amimiÊ—ÊmmÊimmmÊmmmmmmmmmmÊmÊÊaami. BIS: 

Capelll 
Usate Ia 

blanctuf ? 

MEDUSA 
Tintura studiata e composta nella R.   Unlvers:tá   r)) 
Bologna dove, solentlfloamente e per Ia prima   volta 

sono statl rlsoltl i duo probleml: 
1)    NON PREGIUDICARE LA 8ALUTE; 
1)    TINGERE I CAPELLI SENZA DISTRUQGERE li. 

COLORE NATURALE ANCORA ESiSTENTE 
Non é un tonloo né una iozlone-tlntura, polchó 

In queste forme le leuoobasi   ohimlche, cloé le basi bi- 
anohe ohe nelTarla dlventano oolorate, eslgono foitl 
rlduoentS che conduoono alia oanlzle totale. 

E' una tintura i. Uintanea che segue le ultime ve- 
dute delia Tecnologlt i deposita sul capelll SOLTAN - 
TO un plgmertto coloi \nte naturale e Inerte.. 

LA MEDUSA PRIlkvA NON NUOCS POI TIIMCE. 
1——————^— .1       ■■      H ———^————■■^—■■1        II      l»!»  

IL PROF. D01T. CARLO BRNNEHI 
parteolpa che ha rlaperto II Consultório In PRAÇA DA 
SE', N. 83, plano 3, dalle ore 14 alie 16. . Tel. 2.4226 

TAGLIARINI   -  CAPPELLETTI  -  RAVIOLI  -  ETC 
ENTREGAS    A    DOMICILIO 

—o— Trabalho a máo em presença do publico —o  
MÁXIMA HYGIENE   —o—   ESORUPÜLOSO ASSEÍO 

AV. S. JOÃO, 87 - Phone 4-2737 - S. Paulo 

I   '  l!i  ..' ^ ^ 

w PURfigâS 

% FEGATO 
) STOMACO 

INTESTINI 
RENI 

PREMIATO PASTÍFICIO MAnALÍA 
R. Sebastião Pereira, 80 
Tagliarinl c Pasline »\- 
Tovo - Giuíiuiite di sem- 
molina. di verdura e di 
pomodoro - Itavioli - 
Ceppellotti o Gnocchi. 
Massimà-igicne o puli- 
zia — Servi/io pronto c 
aceurato — Consegna a 

domicilio. 
Tel. 56754 

/A\. /A> 

CLINICA   DO 
Dr   Luc'ano     Guaiberto 
Oii-ufffiilo iln Sla.. Ca- 

Iharina. nispocialisla 
rln moloalias de senlio- 
rns R vias urinarins, 
Operações     do  pequena 

o   alta     cirurgia 
r.ystoscopia     e     Cathe- 

terismo   dos   Urelércs 
Dialhermla o Raios 

Ultra  Violeta.. 
Consultório:    Rua    Ba- 
r&o    Paranaçiacaba   I 

3 o andar — das 3 ás B 
Telefono 2-1372 

Residenoia:   Rua  Haoo- . 
lorny.   38   Tel.   5-4828   |j 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chirurg0 e oste- 
irico abililato dal Gover- 
no  Federalo   -   Malattie 
delle signore e dei bam- 
bini - Analisi mlcrosco- 
piche. Cura delle malat- 
tie  veneree  e   sifilitiche 
con método próprio. Rua 1 
^ão   Bento,   40  —  Dal- 
ic 3 1|2 alie 5 pom., — | 
Tel. 2-6321 — Hes.: — i 
Av.   Rangel   Pestana   n" I 
114 — Dalle 7 alie 9 e 
dallo 12 alie 15 — TelD- 

fouo: 9-0155 i 

DR.  B.  RUBBO 
Atedico cliirurgo e osle- 
Irioo, ahililalu. Faooltrt 
di üaliia. Ex-chirurgo 
degli Ospodali di Napoli 
— Chinirgia deirOspod. 
Lai.hcrlo I" — Av. Ran- 
gel Pestana N. 162-sob. 
TolOfono 9-1675 — Dal- 
le 7 alie 9 e dali' 1 alie 3. 

ARTISTI 
La vostra llbrerla é In Rua 

da Gloria, 22. 
COCXXXDOOCXXXXXXXOOOOO 
«■»:** se «esar* vxiarvMitM»*: 

Dr.  FAUSTO FIORAVANTI 

Medico-chirurgo e oste- 
trico delia R. Universi- 
1,4 di Pisa — Malattie 
delle signore e dei bam- 
bini. Veneree e Sifilili- 
Oho - Cons. Av. 8. «lofio, 

5 24'3cibrelonia  -     Tcle- 
gfonó:   4-1817 
íallc 

Dalle    8* 
5.   Residenza:  R.  8." 

S Caetano,   11-Sobrado.   - 
STelcfono 4-6151. Dalle 
gore 7 alie 8 e dalle 1 
| alie  2  112. 
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Dijè Pofgaííiie 

Non  userá piu' allro 
purgante. 

PUnUANTE      SAMNO 
«AEOSO 

PIACEVOLE AL OUSTO 
— SENZA DIETA — 
li   Gffrtto   Immcdlato    n 

aocaoi 

COLOMIALE 
■ta 

Rfisponsabile: 
Dr.  Emldio Rooohettl 

Anno XXV 
M. 116» R. Libero BadarA, 17 

2.o Andar - Sala 12 

Abbonamontl: 
Un anno IBfOOO 

Ool tempo e oon 
Ia paglla matu- 
rano le nespole. 

S. Paulo, 30 Aprile 1932 

^ii 

Un numere 
200 ra. 

(Composto e impresso na typographla do "Argus") 
Rua Asdrubal do Nascimento, n." 6-B 

^ 

21 Canto dei Dimagramento 

1 

I 

Donne ohe vi prendete tanta oura 
Dl oalare dl peso a vista d'ocohlo, 
Per somígllare a un ohlodo od a Pinooohlo, 
Voi fate una cosi' magra figura 
Da eembrare anohe agll uominl galantl 
Oelle vere quaresime ambulanti, 
E II vostro sposo a sosplrar  8'affretta: 
— Sen oondannato alia vigília stretta. 

La donna ohe si spolpa, Ia fa grossa 
E si rovlna volontariamente; 
L'uomo vuoi Ia bellezza In oarne  ed ossa 
E non gli plaoe In ossa solamente, 
Peró, se lei dlmagra, lul si seooa, 
E elooome Tamore é una oanzone. 
Per non rlsohlar dl prendera una ateoca, 
Lul oambla tono, soappa ed ha raglone. 

II seeso forte tira sempre ai sedo, 
Plú dei brodo, Tarrosto gil oonviene, 
E se Ia donna é simile ad un ohfodo, 
Dioe: — Roba da ohiodl! — e se ne astiene. 
SarA Ia linea retU l'ldeale 
Per Ia dama moderna e artifiolale; 
Ma nelia   femmlnll geometria, 
Per me Ia linea ourva é 1'armonla, 

E' II non plus ultra delia meravigiia, 
E' quelia ohe raoohiude li mappamondo, 
E non spezza ia  Unes dl famlglla, 
Anzi Ia rende un ofroolo feoondo! 
Una femmina asoiutta e levigata 
E' sovente una fúria soatenata. 

Guarda le streghe! Non sen mal oloolutel 
Assomigilano a un manioo dl scopal 
Dove leggl: — Volete Ia salute? 
In Afrloa, In Amerloa, In Europa? 
Lo leggl sempre sotto un viso pleno 
E tutto oló ch'é florido e sereno. 
Per oul iodiamo In prosa e In poesia 
Piu' 1'abbondanza ohe ia oarestla. 

Donne, se Ia magrezza ohe vi tenta 
Per voi  (ohe odlate d^ssere grasotte) 
II problema dei glorno ormal diventa. 
Per nol diventa quello delia notte, 
In quanto ohe oi tengon piu* ohe desti 
Del pensleri angolosl oome questi: 
— Se Ia donna si strugge e si dispera 
Per sentirei ognl glorno piu' leggera, 
E' segno ohe vuol farol oon destrezza 
Soontare a nol  Ia própria leggerezzal 
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IL PASQUINO COLON1ALE 

Cronaca 
Clttadina 

TROPPA 
GRAZIAÍ 

La FIAT ogni tanto ne 
trova una. Qua Ia grande 
casa torinese, come ognu- 
uo sa, ha importato una 
quanlitá cii colossali ca- 
mions Nafta che con quat- 
tro testoní di spesa vanno a 
Rio e ritornano. 

Successo colossale! In- 
vidie degli altri concor- 
rentil 

Peró Ting. Menguglia- 
no, che é un uomo bollen- 
te, non si é acconletato 
deirefficienza, non é sta- 
to soddisfatto dei succes- 
sone deireconomia e ha 
voluto dare ai pubblioo 
anche una prova di robu- 
stezza. E invece di dare 
ascolto ai consigli pacifi- 
ci dei Rag. Forneris, che 
é un uomo pacifico e ti- 
morato dl Dio, un po' co- 
me il Gocta delia Fiat, ed 
ha diramato una circolare 
ai conducenti di Fiat-Naf- 
ta, promeüendo loro un 
abbonamento grátis a "Pa- 
squino" a chi avesse fatto 
fare ai suo oamion una 
prodezza capaco di me- 
ravigliare   il   Brasile. 

Naturalmenlf, cii fronte 
a cotanlo prêmio, centi- 
naia di conducenti hanno 
fatto Tira di  Dio. 

Uno" ha bultato il ca- 
mion nel fosso. II fosso si 
é rol to e Tauto-nafta no. 

Un'altro ha preso in 
pieno un'altro camion non 
italiano e a benzina. L'al- 
fro camion si é polveriz- 
zato e un passeggero che 
dormiva sul "nafta" non 
si é svegliato nemmeno. 

Unterzo ha portato via, 
per scherzo, tutti i para- 
carri che ei sono di qui a 
Campinas e ai camion non 
6 successo nienle. 

La serie pareva finita, 
quando un chauffeur por- 
toghetre, pigliando troppo 
alia lettera ia circolare 
delling. Magugliano, ha 
fatto a  scommessa  li tra- 

versar     S.   Miguel    senza 
voltare mai. 

Detto fatto; ha messo 
in terza ed é partito. Alia 
prima voltata, natural- 
mente, ha preso di petto 
una casa... Ia casa é 
crollata e il "iNafta" sem- 
pre diritto. 

AlTalIra voltata c'era il 
palazzo dei Município: al- 
Taria purê quello; poi ha 
passato a mezzo Ia calte- 
dralc e si t fennalo solo 
davanli alio oarecri pub- 
bliche... perché il "dou- 
tor delegado" ha schiaf- 
falo  dentro  il   coiulucente. 

In mezzo a S Miguel, 
ora, sul passaggio dei 
"Fiat-Nafta" stanno mel- 
tendo Tasfallo e faranno 
un'avenida. 

Martinelli, il Conte La- 
ra, C.respi. Ugliengo ed 
altri propietari di case 
hanno fatto una petiziono 
chielendo che i camions 
nafta, di passaggio in cil- 
lá, debbono essere scorta- 
ti dalla polizia. 

Aocidentj puro alia ro- 
bustezza! Un'altra prova 
come questa e Ia Societii 
delle Nazioni — Sezione 
Disarmo — li classifica 
fra le  tank. 

Inutile dire che mentre 
i propriotari delle case di 
S. Miguel sono furibondi. 
L'ing. Magugliano é sod- 
disfattissimo. 

— "Questo é niente" — 
ei ha detto — "presto fa- 
ro fare un esperimenlo nel 
centro delia cittá c ve- 
drele che bellezza!" 

Noi, che "moriamo", por- 
toghcsemente parlando, a 
R. Libero Badaró, per non 
"morire" alTitaliana, stia- 
mo prendendo i provvedi- 
menti necessari per tra- 
sferirci ad Alto da Serra 
od abbiamo, contempora- 
neamente, lelegrafato ai 
Capo dei Commercio prov- 
visorio di diffidar Ia Fiat 
a non importare piu' Naf- 
ta ma a permettere solo 
fentrata in Brasile delle 
514  e delle  "Balilla". 

Con quello per Io meno. 
uno, rifugiandosi in casa, 
se Ia scampa. Mentre con 
i camions "Nafta" nemme- 
no le case servono piu'! 

ENRICO   LATINI 
Infermiere nel consultório dei Prof. Brunetti — Di- 

plomalo a Roma c a S. Paolo. Attestati doi piu' illu- 
stri clinici di qlesla Capitale. — Iniezíoni intramusco- 
lari c endovenose. — Curativi per qualunque ferila. 
Orario: dalle 7 alie 19. 

Residenza: 
Oabinetto: Rua Humberto     I  N.  107 

Praça da 84, 88 (3." and.) Tel.   7.1776 
Tel.   2.4226 8. PAULO 

IL LIBRO 
DEI PERCHE' 

~i — Quanto costavann 
le lenlicchie, ai tempo di 
Ksau'? 

Quanto costassero le len- 
licchie nel (empo di Esau' 
noi non Io sappiamo, e 
abbiamo 'forti motivi por 
oredoro  che     non   Io  sap- 
piato ncppuro voi. 

«    « 
8 — Perché si dice A- 

bruzzi e Molise, e non Mo- 
use  e Abzruzzi? 

Si  dice Abruzzi  e  Molise 
e   non   Molise     e   Abruzzi, 
per  Ia stossa ragionc per 
oui   si   dice   arroz   e   foijfto 
e uo feijão e arroz. 

«    * 
9 — Che cosa é r"Oni- 

teru'? 
L^üniterc" é "cretino" 

scritto alia  rovescia. 

— In Catalogna, quan- 
do uno é morto, dove va a 
finiro? 

Tn Catalogna, quando 
uno  í morto,    va  a  finiro 
Sntíoterra. 

« « 

! 1 — Qual'é il luogo piu' 
fredda di San Paolo? 

II luogo piu' frcddo di 
San Paolo ti rinterno dei 
Cri gori fiei. 

*     * 
12 — Perché i bersa- 

glieri porlano le piume 
sul cappello? 

I bersaglieri portano le 
piume sul cappello, per- 
ché non sarebbe estético 
portarlc allrove, 

XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX 
DR.    NAZARENO    ORCE8I 
Crírurgla,   Partos   e Molé- 

stias de Senhoras 
Cirurgião do Sanatório do 
S. Catrarina - Antigo in. 
terno, por concurso de Cli- 
ica Oynecologica, na San- 
ta Casa - Assistete - Extra 
da Clinica, Partos, annoxa 
á Maternidade . Residên- 
cia: Rua ugusta, 54 - Te- 
lephone 7-2867 - Das 9 ás 
12 no Sanatório de Santa 
Calharina- Telcp.: 7-1087 . 
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.° 
andar - Salas: 19-20). 

13 — Da quando i Ci- 
nesj portano il codino? 

I Cinesi portano il codi- 
no da quando Ia lunghez- 
za dei capelli permette 
loro di  farselo. 

GORDURA DE COCO BRASIL 

(MANTEIGA VEGETAL DE COCO 
BRASIL) 

E  rccommendada pelos melhores mé- 
dicos para substituir as gorduras ani- 
maes (banha etc.) — 20 annos de van- 

tagem sobre a concorrência. 
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|CNTR0 ESTUDANTINO 
^^anteBligNicri^^ 

LA   MAMHKRATA  DKLLC 
PARTI   DKL   DIMOmO 

II  magnífico corteo 
dolle Parti dcl  DiBcorso 
va ai grammatico corteo 
in   beirordinc,   pcl  Corso. 

Viene    in tenta    Ia Gram- 
(matica 

dairaspetto  atrabiliário, 
cho con ária cattedratica 
sla a cavai dei Dizionario: 

salda impugna, sebben 
(vocchia. 

Ia sua Penna da tre buclii, 
c gli Error! ne punzecchia, 
che  Ia seguono su ciuchi. 

Scguo   il   Nome, 

ogni    oggetto 

chn,   biz- 
(zarro, 

ha baltcz- 
(zalo 

(■d   hn  soco,     su   un  gran 
(carro, 

Ic ricchozze dcl  croalo. 

Qtiosti pioooli    umminicoli, 
in costume da lacché, 
li vedete? Son gli articoli: 
II, Io, Ia, Un, I, Gli, Le. . . 

l pronomi segretari — 
sostiüili, vengon poi. 

e, con essi, amici cari, 
ei son Io, con le, con Voi. 

Rossi, neri, furbi, tonti, 
belli, brutti, aspri, giulivi, 
questi  bei camaleonti 
sono, inbece, gli Aggettivi! 

Fícco i Verbi, che indefessi 
ogni cosa sanno fare, 
e le spose hanno con essi, 
ché si debbon    coniugaro. 

Dietro a loro, pin' modesli, 
son gli avverbi, lor com- 

fpari, 
che li aiulan Icnti o lesti 
nel   disbrigo   degli   affari. 

Questi paggi piecolini 
che hanno canapi, cordoni, 
e   legacci,  anelli,  uncini 
son  le vispe Oongiiinzioni, 

che  gareggian     per  minu- 
(scole 

graziose  proporzioni 
con     quesfaltre     eiancia- 

frusoolOt 
dette le Proposizioni. 
Chiude   il   seguito  bislaooo 
con  gran  gesti  e reo  fra- 

(sluou 
—  Ehi!   Olá!   Ohibó!   Per- 

(baoco! 
Ia sbuffante ínloriezion! 

jOGGI, 30 APRZLE! 
I SALÃO   MOURISCO 1 
I Edifício Maptinelll 1 

I oon   11 suo  LU88U080 THE'  DANZANTE | 
1 funzionando coma ai sollto: ai Glovedl', Sabati 1 
m m 
| s  Domeniohe- — Ottima Orohestra — Servizio | 
| Irrepranslbiie. | 
| ENTRATA LIBERA — Riservandosi  ia Dlrezlo- | 
1 ne dl vletaria a ohl Io giudlohi conveniente. | 

<i<€<<K<<<<<<<t<<<<<<<<<ii<<i  <<   4_ < <  <  < < 

I nostri gloriosi atleti 
si sono allenati. Ecco Te- 
lenco di quelli che piu' si 
distinsero: 

— PAU LO BOTTA SI 
LESMA, che nel     salto  in 

ária. Dopo ventiquatfore 
si sveglió, esclamando: 
"Bati o' record! Balio re- 
co rd! 

— CHI FER VERCIGEN- 
TORICE, che   poço   mancrt 

A cominciare da LUNEDI' 9 MAGGIO, 
i nostri locali Uffici passeranno a fun- 
zionare in 

RUA XV DE NOVEMBRO, 22 
(planterreno) 

Telefoni 
(2-3118 
(2-3117 

ITALCABLE 
Compagnla Italiana dei 
Oavl Teiegrafioi Sottoma- 
rini. 

altezza si  addormontó per    che  non     batlesse  il   "re- 

cord" in salto "con vara". 
Aveva giá ottrepasssatu 
Tostacolo con le zampe 
superior!, ma inciamiíú 
colle inferiori e caddc. 

— SER GIO dei FIORI 
lanciií il "disco" violenta- 
mente, ma questo eomin- 
ció a suonare mia "ran- 
chera", e tutu ai misero 
a ballare entusiasticamtüi- 
te. 

— LUPO MANGIAPE- 
COHE, impugnava giá il 
"darlo" con gagliardia. 
Ma, rimembrandosi dei 
tempi cannibaleschi di A- 
raraquara, 8'infiammó tut- 
lo d'un tralto e Io soara- 
vento come se fosso una 
freocia, contro NI1 NO' 
TRIPPA, colpendolo nella 
prima meta dei naso. 

— GIOVA NI PAR ELLO 
(pqrcorreva giá da diooi 
minuti i 1.000 metri, quan 
do si acorse che invece di 
correre avanti, aveva cor- 
so sempre airindietro. E- 
ra molto tardi per ripaia- 
re Ia sciagura, ed il po- 
veretto dové rinunziare, 
piangendo Ia sua distra- 
zione. 

♦ • ♦ 
— SABATO, verso le o- 

VP che erano, ahbiamo ri- 
cevuto una telefonata a- 
nonima, in cui ei dicevano 
che nel Jardim America 
pioveva una cenere densa 
densa. I nostri 460 "re- 
porters", muniti di imper- 
meabili  e  di     ombrelli,   si 
rqcairono immediatamente 

sul luogo. Dopo minuzio- 
sissime ricerohe, abbiamo 
scopertõ in una dclle fi- 
nestre delflstituto, il va- 
ga  bondo  DUR  VALE   RO- 

SCA che si pettinava cal- 
mamente. El era tanta Ia 
forfora che gli cadeva dal 
capo, che innondava tutto 
il .Jardim America, come 
se fosse próprio una tem- 
pesta di cenere. 

Dopo un breve proces- 
so, Tavv. PA' TI lesse Ia 
sentenza: il povero Rosca 
fu dato in mano a un bar- 
biere (Dio mio!), che gli 
recise il bel crine. Cosi', 
Ia "caspa", da cenere, di- 
venne cenere. 

♦ ♦ ♦ 
— LAGO RIO — LA- 

GARTIXA aveva corne fi- 
danzata    Ia hella  Mafalda. 

Una será, volendo imita- 
re il suo patrizio Gandhi. 
usei' in mutandine, e si 
reco verso Ia casa delia 
sua diletta. Ma, per gran- 
de sua disdetta. Ia madre 
di MAFALDA era alia fi- 
nostra. 

LAGARTIXA, soorgen- 
dola, si convinse che era 
Ia sua bella ed esclamó: 
"fo sono Gandhi! Sei tu 
Tamore?" 

— "No,_ sono Ia suoce- 
ra"   —  luonó  ella. 

E questo tuono fu se- 
guito da un terribile ful- 
mine, che per poço non Io 
schiacció. Quando si sve- 
glirt, il bel Gandhino si 
trovo  allospedale. 

— "Nâo quero saber 
mais delia" — dise egli, 
ora. 

CARI BALDI. 

* * ÍK 

— Come volete che vi 
tagli i capelli? 

— Come quelil di papá, 
con un buco in mezzo. 
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QUESTA  POI! 
lin efc dcputato brasiliti- 

no, visto che in questo 
monótono período, non c'é 
niente che scuota i nervi 
dei popolo, ne ha studialo 
una  carina. 

E' vero che nessuno si 
é commosso troppo, ma 
questo é colpa dei popolo, 
perché Ia trovata era ca- 
rina e meritava sorte mi- 
gliore. 

Dunque, il nostro gran- 
de amico ha scoperto che 
il Governo Fascista ha im- 
posto ai Governo rivolu- 
zionario brasiliano — se 
voleva esser riconosciuto 
— di rimandargli ai pae- 
se Mariani, Pastafrolla, 
Cimatti, Roccapilo, Nico- 
lina Ciulla e, se non ar- 
rivava il peso, metlerci 
per giunta, anche Picciotli 
Bixio e Nino Daniele. 

ni in una stiva dei nuovo 
Chaco! (A propósito, sa- 
ra per "desaforo" che gli 
argentini sono andati a 
scegliere un piroscafo che 
si chiamava próprio Cha- 
co per trasporlaro i mar- 
tiri   deiridea?) . 

D^ccordo come vanno i 
noslri marliri sarebhe sta 
to una bellczza il viaggio! 

AlTarrivo poi sai le 
scene di crudeltá! solo a 
pensarei ei dolgono i cal- 
li! La Milizial I carabinie- 
ril  brrrrl 

E poi in ultimo gli in- 
caricali  delia dogana: 

— Che cosa portale in 
questo Chaco    brasiliano? 

— Levamos para aqui o 
Chico Pastafrolla, o Roc- 
capilo e Cia.   I 

— Portate indietro que- 
sta porcheria! Non si ri- 
Cevono  merci   deteriorate. 

BALLE GIORNALISTICHE 
Un giornale 1'ranoese ha pubblicato 

che esistevano relazioni Ira il VaLi- 
cano e una banca parigina. 

IL PAPA: — E Impara a non scrlvcro fessarlel 

— E' o non é geniale? 
Quasi quasi supera quel- 
la delPinvasione francese 
dalla parte  delia  Guiana. 

11 caso, a pigliarla sul 
serio, era da far venire Ia 
pelle croca! Scommettia- 
mo che quello che ha ti- 
rato fuori Ia storieila Ia 
pelle d'oca ce Ia deve a- 
vere ancora e forse non 
solamente Ia pelle! 

Immaginate! II povero 
Pastafrolla chiuso insie- 
me a Roccapilo e a Maria- 

Voi   pensaie   che  se   erano 
buonl li mandavamo via? 

— E il tratato segreto? 
Quello é sinto firmato il 
1.   Apffie,   per  scherzo. 

Ora Giovannetti, sem- 
pre ingênuo, ti ha scritto 
nel suo artioolo di dome- 
nica scorsa: A che mira 
questa oampagna? A chi 
si vuol daria ai intendere? 

— O santa semplioitál 
A che mira? — A vendere 
il libro. Oh é chiarissimo. 
R  a  chi vuol  daria  ad  in- 

Matrlcd 
8. PAOLO 

H. B. Vista, B • Sobrelajn 
calxn Poatnl, 120o 
Telefono 2-14S(! 

Plllalet 
SANTOS 

Pm «a  da  Republica, SO1 
Ctlsa Pontal, 734 
Tel.t Caat., ITaaj 

AlBERTÕ BÕNFÍGLIÒLI C CO 
8VINCOLI DOQANAU 

CONDIZIONI   VANTAGGIOSE SERVIZI  KAPIDI 
E    PERFEZIONATI. 

 Prova te Ia nostra organizzazione  

lenclere? — Piu" semplioe 
ancora: a coloro che Io 
Io comprano, ossia ai eól- 
io pubblico, airinclita 
guarnigione. 

Di quesli lempi, cavo 
commendaforc, sono stati 
scritti piu" libri sulla ri- 
voluzione, sui relroscena 
delia rivoluzione, sugli an 
ti^retroscena delia rivolu- 
zione, che il pubblico, 
quando vede uu libro nuo- 
vo in mérito alia rivolu- 
zione, scappa che nemme- 
no con un puro sangue si 
riesce a pigliarlo. 

Ilanno scritto piu' libri 
dnl gonore, che si sieno 
firmute camhiali. da duc 
anni in qua. 

Peroió, l'iiomo, che Io 
sapeva, tanto jier fermar- 
ne qualcuno, lia inveula- 
lo. . . !a prepolenza fasci- 
sta  oontro     i  povori rnar- 

■^^a^ftSiiij^s^^ft- -J'"-íSíB^-.---7  ■^^%■*JiUíííWé., 

liri che, da duo anni, sa- 
pendo dei trattaln «egreto 
e allen.ieadoua gU t'.i'etti 
che non arrivano mai, per 
mandar gitr Ia passione 
pigliano certe... sbornic 
che levati, diceva Oronzo. 

Peró ai trattato non ei 
crede neppure il deputato 
che, Taltra será diceva ad 
un nostro confidente segre- 
to: Eu disse isso por brin- 
cadeira. Se o Fascio ti- 
vesse feito esse pedido, o 
governo teria sido capaz 
de responder-lhe: leve em- 
bora já e, si fôr possível, 
procure levar lambem al- 
gum   dos   nossos! 

— Carn min, se tu mi 
tradissi, ti sparorei m> 
oolpo di  rivollella! 

~ Uno solo? E poi di- 
ci che mi ami! 

CIA   vhr  dlce   un 
dlatlntu  pcdlirtra 

Ituliuno di   S. Pauloi 

II Lalle "MIRANDA" é Tunico tra i si- 
|inílari che evita Ia distrofia   dei bambiní, I 
I perché é latte integrale. j 

Lo prescrivo diariamente. i 
DR. JAVARRONEj 

iSoc. DESPORTAZIONE POLENGHI LOM- 
BARDO. Lodi — Itália. 

Lavorazione giornaliera 250.000 litri di latte. 
|| 81 fornlacono oamplonl grátis 
|HÜA 8. BENTO, 48 3.o 8| 26 — Tal. 8-2620 — 8. PAULO | 

• 
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MASSIME 
IG1ENICHE 

La malaltia delia pro- 
slala é quasi sempre de- 
rivante da abusi fatti in 
gioventu'. 

Uno dei melodi piu' mo- 
derni per Ia cura radicale 
dl quesla malaltia é qncllo 
dj ringiovanire ed evitare 
di commettere gli abusi 
elie no íurono Ia causa. 

DP. Andréa Poggion 
* * * 

Una delle malattie delle 
signore piu' ribelle fino a 
poço tempo fa era Ia ge- 
iosia. 

Dopo profondi studi ho 
putufo accerlarne Ia cau- 
sa; ú il grande abuao di 
^elo. üna oura certamen- 
te eíficace é quindi queila 
dei bagni di luce. Avviso 
aí mariti di donne gelose. 

DP. Faranc 
■;■•>(-:(-****•>:-*******-:?***** 

..Avele  sele?     Avete  mal 
digerilo? 

Un bicchier d^ACQUA 
SINGRONIZZATA  nel 

"BAR     TRIÂNGULO" 
a    RUA    XV    DE    NOVEM- 
BRO,   estnguerrt   Ia   vostra 
sete  cd  aiuterá     Ia  vostra 
digcstione. 

Lcsperienza acquistata 
negli ospedali da campo, 
nella guerra di Tripoli, 
rni fanno aflormare con 
piena sicurezza che Ia 
pioggia é Ia causa única 
delle piu' comuni malat- 
tie dei militar!. Infatti, i 
militari che noncuranti 
delle conseguenze, si ba- 
'gnavano, gocciolavano, 
mentre gli altri rimane- 
vano asciutti. I militari, 
quindi, debbono evitare Ia 
pioggia. 

DP. Maplo da FIOPI 

* * * 
La chirurgia lia íinal- 

menle risollo uno dei piu' 
gravi problemi delia sua 
branca: quello deirinte- 
stino retto. 

Fra non molto ai neo- 
nato. dopo cinque o sei 
mesi, ei asporterá Tinte- 
stino retto, causa di tanto 
malattie il piu' delle volte 
letali, e si applicherá un 
intestino di gomma che 
surrogherá in tutto lam- 
putato e che, per Ia sua 
forma si chiamerá inte- 
stino torto. 

A suo tempo torneró 
sulTargomento. 

Prof.  L.  Manglnalll 

CHIANTI 
uiaaílK 

US GCAflDt rtABCA Di TAMA MOflDIALE 

*** 

"Bailo di S. Vito" é co- 
munemente chiamato uno 
dei disturbi frequentissi- 
mi nelle regioni tropicali- 
Chi é attaocalo da questa 
malaltia ha per tutto il 
corpo un tremolio o, sia 
quando cammina, sia quan 
do sia fermo sombra che 
danzi  continuamente. 

La scienza medica che 
fino ad oggi sconosceva 
sia Ia causa sia Ia cura di 
talo malaltia, ha oggi sco- 
perto Io duo cose. La cau- 
sa devo ricercarsi nelTa- 
buso delia danza da parte 
dei genitori delTinfermo; 
Ia cura officaoe e sicura 
é rapplicare ai pazientc 
Ia camioia di forza che lo 
immobilizzerá completa- 

mente. 

HOTEL VIITOBIA 
CAMPINAS  

RUA REGENTE FEIJO' N. 1087 

Telef. 
( Interurbano: 2790 
( Cidade: 2071 

Caixa Postal 170 

PROPRIETÁRIO: 

| JOSÉ     FHIG1ÍNI i $ 1 
* * * 

DalTalbum di una surla: 
Le  donne dei   193^  sono 

come   le   lucertole.   Adosso 
si   lanno  rispunlare  lu co- 

* * * 
— La donna soaltra é co- 

me Ia mosca   . 

Ti ronza intorno che é 
un piacere, ma é molto dif- 
íicile d'acchiapparla. da. 

DP. Antônio Zapponl      Ik^ 

SIGNORE, SEGUÍTE L'ESEMPIOr 
150 dlpiomate In (lue anui delia "Scuola dl Tagllo Grottera" 

non esltano ntrireffermare Ia grande auperiorità dellinsugna- 
mento adottato da cotesta scuola. Accompognate, pertanto, 
questo numero, impiegando bene U denaro dei vostrl, acqui- 
Ktando Ia pratica per un oUlino ed econômico passatempo per 
le vostre ore Ul rlposo, se non volete farne una própria « vera 
fome di lucro. Senza impegno, vi oifriamo dl mettervl ai cor- 
ronte dei vantaggl offerti da noi. Una volta iscritta nella 
no-tra scuola, potrete farvl quantl vestltl volete e non sairete, 
cosi', dl peso ã vostro marlto o a vostro padre. Per una di- 
mostrazlone dei nostro sistema d'insegnanieiito siamo intera- 
mente a vostra dlsposizlone. 

Non   dimentlcatevi   che   con   Ia   teria  parte  dei   denaro   che 
pagate  alia   vostra   sarta   vMnsegneremo  gratuiitamente   11  con- 

[ fezionamento degli scessl  modelü.   Kolamente  Ia  Scuola di  Ta- 
gllo  (rrottera   p-uú   tar  questo. 
9ITA UA  LIBERDADE!. 81 — TBLBFONO S-3091 — SAN PAOLO 

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

Olio   Beríolli 
DI   FAMA   MONDIALE 
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LA LAPIDA SUR PORTONE 
Io so' er padron de casa e avrebbe er d ri t to 
De commanná: ma invece nossignora; 
Ma da 'sto giorno in poi, per dinanora, 
A rinqiulini illustri un' j'affitto. 

Quanno vié er Município zitio zitto, 
Me te schiaffa una lapida de fora 
Perché da me c'- stata una pittora, 
E indovinece un po' quer che ciá scritto? 

"Qui ei abbitó Ia gloria delle glorie, 
La pittora Guazzetti, brava assai, 
Onesta donna..." co' tanfartre storie. 

Peró ciamanca er mejo: a Tiscrizzione 
Nun cianno messo quanno Ia citai, 
Perché nun me pagava Ia piggíone! 

TRILUSSÁ 

CARNICELLÍ 

Mil: — Malodiilonel Con II tuo russare non nt»1 
fal ohludare ocohlo. Sal un varo peso sullo stomaco! 

LEI: — Paao alio atomaoo? Prendi allora un po' 
dl Magnesla 8. Pallegrino e non ml secoarel 

CACOLANDIA 

II    povero 
trova pace. 

(lhaco     non 

Nessuno Io vuolc. Frau- 
da, Spagna, Grécia, Rús- 
sia. Quando il comandante 
si accosta ad un porto c 
domanda se puó    sbárcare 

qimlclic passeggiero, si sen- 
te  rispondero. 

— Abbia pazionza, ma 
non é possibiie! Di uomi- 
ni pieni di sole dell'avve- 
nire c'é abbondanza nel 
pacsel ce ne sono anche 
froppi! Se volefe sbárcare 
rafff1, oaoao, tabacco, dol- 
lari,  oro,  accomodate;  ma 

II sarto ohe poslaede una 
llnea pep  ognl     eleganza. 

—    RUA  DIREITA, tB    — 

UllllIlMUlIlHIHIWIHIHirilUliillinilllllllHi.•.■•"•" 

martiri, per cariti'i, ne e- 
sporliamo  noil 

E il povoro comandante 
dei   "Chaco"  é furioso. 

Un amico nostro peró 
ri ha raccontato che Ma- 
rio Mariani che, come o- 
gnuno sa, é un uomo di 
geni osuperiore a Mus- 
solini, Hitlêr c Cia. — ha 
trovato Ia soluziono dei 
caso. 

Quando il Chaco ripas- 
será di qua, per riportaro 
in Argentina i reduci delia 
crociera internazionale, lui 
li sistemerá. 

II nostro amico ei ha 
confidato il segreto she 
Mariani, por mezzo dei 
barone Finocchi, che é in- 
timo amico di Poincaré, 
di Lloyd Oeorge o det Re 
dei Belgio, ha intenzione 
di chiedere alia Societá 
delle Nazioni di farsi ce- 
dersi dal Brasile lllha 
dos Porcos. 

— E' qucllo che ei vuo- 
lc per noi — ha detto il 
hrillanfe fuoruscito.     Una 

volta avuta risolã, farémo 
sbárcare quelli dei Chaco 
e fonderemo Ia Repubblica 
sociale dei lavoratori di 
Cacolandia. 

Presidente, data Ia Re- 
pubblica, sara Cagoia. 
Io, dice Mariani, saro mi- 
nistro degli interni. II 
presidente si appoggerá 
su una assemblea di mag- 
giori, che prenlerá il no- 
me di: Consiglio Generale 
dei Cachoni. 

Ogni cittadino potrá o- 
gni sei mesi essere pro- 
clamato cachone e i fon- 
dadoti avranno tutti il ti- 
tolo di cachone onórario 
a  vila. 

Nella repubblica dei ca- 
choni sara vietato — per 
ovvie ragioni — Tintrodu- 
zione delfolio di ricino. 

La bandiera sara color 
marrone e gli atti ufíicia- 
li saranno scritti su carta 
Igienica. Poi, i cachoni, 
fatto tuto oió, si mette- 
ranno a sedere e aspette- 
ranno il sole delPavveni- 
re." 

Noi, che non facciamo 
per vantarci, siamo stati 
gli unici, in mezzo alia 
stampa inondiale — a ri- 
conoscerc gli inidscusai 
meriti politici di Mario 
Mariani, plaudiamo natu- 
ralmente airidca e una 
volta che essa sara jn pra- 
tica, diffidiamo i navigan- 
ti a passare vicino alia 
futura repubblica di Ca- 
golandia. 

Perché se 6 vero ohe 
non st a bene navigare in 
acque torbide, quello ac- 
que lá, lopo sei mesi di 
Repubblica, bisogna chia- 
mar D'Annunzio per dar- 
gli un nome nuovo, come 
ha fatto con Ciccio Nitti! 
Perché chimarle solo tor- 
bida... et sembra troppo 
poço! 

Biuln mm 
Riflessioni di un con- 

dannato: 
— Dover scontare un 

anno di prigione, e pró- 
prio in un anno bisestile! 

• u 

«       » 

• • 
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HPÁtCliliO 
MOiftAiftB 
LA    PUTA DBLUUNIONC 
VIAOQIATORI      ITALIANI 

Oggi dunque, avrá luo- 
go ai Teatro Municipale, 
Io spetlacolo che Ia flori- 
dissima Societá Unione 
Viaggiatori Italiani ha or- 
ganizzato "pro Condo So- 
piale". 

Date Io generali e meri- 
late simpatie che ntalia- 
niasimo sodalizio gode nel 
Cominercio e nelle Indu- 
striedi San Paolo, siamo 
sicuri cho il nostro Mas- 
simo presenlerá 1'aspetlo 
delle grandi serate di ga- 
la. Lo spettacolo .si divi- 
do in due parti. Nella pri- 
ma, Ia tanto nota ed ap- 
prezzata Cia. drammatica 
di Muse Italichc, diretta 
dalla esima artista Signo- 
ra Tina Lambertini, cosi' 
giustamente cara ai pub- 
blico paulistano, dará Tap- 
plauditissima commcdia di 
Arnallo Fraccaroli "Non 
umarmi  cosi'". 

Nella secondu parto si 
esiberanno due artisti dei 
canto che San Paolo giá 
conosco ed apprezza. La 
Signorina Lyta Péroz da 
Fonseca cantora "Habane- 
ra" delia Carmen o "Su- 
premo Sonno" di Santoli- 
quido; od il barítono Vil- 
torio Abruzzini cantora: 
"Visiono Veneziana" di 
Broggi od il "Prólogo" di 
Leoncavallo. Al pitfno il 
fconosciutissimn     mastro 

Torre. 
•    * 

RITORNO 
Dopo una breve ma no- 

tata assenza, é ritornatu 
da Poços de Caldas, piu' 
arzillo e pcttoruto, il no- 
stro ottimo amico Antônio 
Venturi. 

Ben  tornato. 

SS^^^ 

'^mm. 
Prosontinmo oggi ai let- 

tori dei "Pasquino" duo 
esimio e simpaticissime 
ballerinc di queslo ele- 
fante rilrovo: Nancy ed 
Isabollita. 

11 Mourisco ó ogni vol- 
ta piu' liequentato e ció é 
dOVUlo alia perfeita orga- 
nizzazlone ed ai "savoiv 
taiie"   dei   propiietari,  che 

nullu tnilasciano perché 
esso sia sempre il miglio- 
re  rilrovo dei genore. 

Dr- ROBERTO O. CALDA» 
Specialista per le malattie 
dei bambini - Ex-assisten. 
le dei dottor Moncorvo di 
Rio de Janeiro e capo delia 
Santa Casa di Misericórdia 
Visite dalle 2 1|2 alie 5 - 
Kes. o Cons.: R Major Que- 
dinho,   7   —  Telof.   4.5408 

Rionov! le sue camicle 

Aquisti  adeaao alou. 
ne   dello   magnifiche 

CAM1CIE 
"MAPPIN 

A PREZZ1 MODICISSIMI 
GAMIG1E in superioro popoline di righo discreta, 
colletto tibao, elegante aspetto     . .   . 

jÇfBOO 

CAMICIE in popeline bianca oppure dei famoso 
tossuto "I.!. V. D", collello tisso, appropriada per 

il    caldo     • •  
|Ç$600 

CAMICIE in otlima popoline, disegni vnglii rigali, 
con 2 colletti annossi     ■■  

22«ooo 
MAPPIN STORES 

CXXXXXXXXJOCXJOOOOOOOOO 

■ 'AwerfaoBa 
OraBde   Pabbriva 

> dl   Maaicklail 
/' À Uacchina da cucl- 

re da rlcamo Sln- 
sror, Ptatf e a|tre 
marcha. • Manl- 
chlnl - Vendlta a 
jate menslll SI 
venda ollo, a«hl, 
penl dl rlcamblo 
per macchlne a ai 
fanno rlparaalonl 
JOSÉ' NOBIL.B. 

. DE OARARD . 
R. Quintino Bo- 
cayuva,   num.   14 

ooocxxxxxxxacxxxxxxxx» 

Ola.  DRAMMATICA     "MU- 
SE ITALIOHE" 

Davanti ad un pubblico 
numeroso, ma, quelio che 
piu' conta, sceltissimo, Ia 
Cia. Drammatica "Muse 
Italiche" ha portalo sulla 
scena dei Municipale, sa- 
bato scorso, "Tlnfedele", 
di   Roberto Bracco. 

Non parliamo dei lavo- 
ro, vero gioiello dei nostro 
teatro, che deve osserc ri- 
petuto: interessiamoci dcl- 
lesecuziono. Essa fu ma- 
gistrale da parto deliu Si- 
gnora Tina Lambertini, né 
poteva essere altrimenti, 
poi che Ia Signora Tina 
mette nei lavori di Bracco 
oltre alia sua magnífica 
arte, un amore ed una 
passione tutta speciale. 
Fu insuperabile. II oav. 
Vittorio, suo marito, fu un 
"vanesio" magnificamente 
misurato. Per niente esa- 
gerato, egli condusse Ia 
difficile parte con grande 
linea. Di Ferruccio Ta- 
sca diciamo: egli ei ha 
confusi. Abituati ad ap- 
prezxarlo in "seconde par- 
ti", non ei aspettavamo da 
lui una prima parte cosi' 
bene o correttamente oon- 
dotta. Bravo Tasca! Ad 
maioral 
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Tiro ál píccione 
Aristide Urina diede. se- 

re ia, una festa da bailo. 
Ad un Irallo si spensc Ia 
luce, e mcnlre tutti cer- 
cavano di spíegarne Ia 
causa, Ping. DalTAcqua li' 
presente, disse che si trat- 
lava dí un corto circuito. 

— Stupido di un elettri- 
cista! — gridó ullora Bri- 
na — Poteva pur íarlo 
piu' lungo, il circuito I 
Tanto glielo avevo detto 
che non  badassc  a  spese! 

Fra ravv. Delmanto e 
Ia sua giovane dattilogra- 
fa: 

— Signorina,      quesla 
noite non ho potuto    dor 
mire,  e  ho  pensalo  conti- 
nuamente a lei! 

Lei, arrossendo, lusin- 
gala, pudicamentc rimpro 
vera: 

— Oh, che dice mal  av- 
vocato? 
CXXXXXXXXXXXmOCXTOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvynTor 

IL TRONO Dl 8ATANA 
Un archeologo ha scoperto il Irono 

di Satana. 

— La pura veritá, si- 
gnorina. La lunga e ur- 
gente causa penaie che lei 
mi ha copiato ieri, era 
zeppa di errori. Ho dovu- 
IH corregerli tutti! 

—o— 
II cav. Vittorio Lamber- 

lini, ieri ebbe una grande 
sorpresa: entra nelTAdega 
Itália, di Ottavio Pucci- 
nelli e chi vede? L^mico 
Piazzi, famoso per Ia pro- 
paganda vegetariana che 
fa dovunque, alie presa 
con  una enorme bislecca. 

— Benonel — 'gli disse 
— Non sni piu' vegetaria- 
no? 

— (Jiianto e piu' di pri- 
ma. 

— £ ia  bisteoca? 
— La bislecca 6 il frutto 

proibilo. 
—o— 

Pietro  Giorgi   é  un  cac- 
cialore     appassionato,  ma 

E G R E 8 8 A R E  ? I 
NOI  MAI,  MAI.  MAIII! 

Sol,, un contadlno ottuso, o(- 
gi, davantl a tanto progresso 
lasgiunto In tutte le artl « le 
Hcleuze, potrebbe amraettere che 
si possa etudlare un'arte o 
un» iprof«Mk>n« artística con 
Ia  pratica  e  senza  teoria. 

Dalle scuole, dalle Univer- 
Hltíi si csce dopo aver appreso 
u studlare, cloí, dopo avsre 
aypreso Ia teoria. I ragionle- 
rl, 1 mediei, gll avvoati, gli 
ingegnori, dopo essere statl 
diplomati, ia pratica Ia devo- 
no faro a loro carlco e con 
quale tlrocinlo e quanto fati- 
chu   per   potersl   dlstlnguere! 

A che aerve Ia pratica? Ser- 
ve per fare con piu' perfezlo- 
ne e con piu' legrgerezza Tarte 
te appresia teoricamente. La 
pratica, pertanto, é Ia parte 
imtterialc; é come Ia mano a 
Hgpetto delia intelligrenza; Ia 
teoria detta le recole e Ia 
muno praticamente le eaesul- 
ses. Occorre, pertanto, una 
teoria con regole perfette « 
fadll per poterle inaegnare o 
iKirle Inijratlca dalle alunne. 
Dl un Insegnamento pratico e 
oasalinaro «I salva chi pufi!... 
Aprlre una scuola con un in- 
segnamento pratico, per e- 
semplo, tagliando e imbasten- 
do il vesti to sulla persona 
non í forso 11 piu' vergognoao 
"cnnto do vigário"? La piu' 
spildorata olarlatanerla? E Ia 
chiamano   arte. 

Kcco rn buon conslgrllo: »e 
dopo tantl annl non ai sa pro- 
durre dl megllo, si cambia 
professlone! 

II segreto de] rolo método 
é: regole facill e perfette, per 
essere alia portata dl tutti, 
por poteirlc piu' facilmente 
porre   in   pratica. 

IVAccademia dl Tagillo Chi- 
uiiinha OeirOüo é rltenuta 
oggi come rUnlversitá dei 
Tagllo in Brasile, ê Túnica 
perfeita e che ha un método 
analizzato dal tecnlcl e TíCO- 
noscluto perfeito. Oi4 ha di- 
plomato piu' di 5000 alunne. 
II corso completo puô effet- 
tiuaisl ancora In un solo mese. 
L/orario delile lezlonl 6 dalle 
8 ant. alie 4 poni. e tutti i 
giornr. A volontá delValunna 
si iiiô sciegliere le ore che 
piu' le convengono. Preizo 
dei corso completo, fino ad 
essere completamente ubile 6 
dl soli 300$000. SI accettano 
alunne dali'interno, assumen- 

dosene anche Ia rosponsablli- 
lltâ e garantendosene l'ablli- 
tazlone   In   un   mese. 
SI at-cetta ouclto . Si tagliano 
modelli a prozzo piu' módico 
dl trlti. St insegnano puro 
llttu.ra, flori, íiutta artiflcia- 
li, ecc. Rua Rinchuelo, 12-B. 
Prof, Mme. Chlqulnha Del- 
TOso. 

*******-»**w***::*x-****::-v;->i-********************* 

ilisgraziato. Torna sem- 
pre a mane vuote. Non ha 
mai potulo colpire un vo- 
lalile, ma, in compenso, 
ha dovuto pagare il prez- 
zo di sette galline, cinque 
capro, due muli. Ire ani- 
tre e un porcellino. 

Domenica scorsa,  é  tor- 
nalo tutlo contento col fn- 

Fausto  é   disperato. 
— Sai? — dice a Dero- 

sa — ho deciso di ucci- 
dormi, ma in una maniera 
originale. Non ho ancora 
deciso  fra due modi. 

— E  quali     sarebbero? 
— Farmi colpire dal 

fulmine o farmi sottena- 
ro dal  terremoto. 

»»•» ^* ^^««i «■*-' lb^<k.v fc#^« ■ 

i" 
SATANA:    —    Perfino nel mio regno vengono a 

rompermi. .. le cornai 

INVITO ALLE GENTILI SIGNORE 
SETTIMANA DEL VETRO 

Inviliamo le gentlll padrone di casa, per 11 giorno 2 Maggio, 
risilare Ia nostra espoBizione dl artlcoll dl vetro e ad apprez- 
re  l  rispettivl prezzi, i quall saranno sorprendenti. 

LOJAS   REUNIDAS 
fino ai maMlmo dl 3$000. 

Direita, 31 — S. PAOLO — R.  15 de Novembro, 30 

Mangiar    bene e sjiender poço, sempra    impossibiU. 
Eppure basta provare alia 

ADEGA PARA TODOS 
dl DOMENICO PAOINI 

Parque Anhangabahu' N. 9 — Telef. 2-5415 

cile ad armaeollo e il cane 
ai guinzaglio. 

II Cav. Gatanj gli do- 
manda: 

— Ah, come sei conten- 
lo: hai fatto buona gior- 
nata oggi? 

Ed egli, con entusiasmo: 
— Meravigliosal Ripor- 

to il cane vivo! 

AGENCIA  SCAFUTO 
Assortimenlo completo 
dei miKliori figuriôi e- 
steri. per signore e bam- 
hini. Riviste ítaliane. 
Ultime novitá di posta. 
Richieste e informazio- 
ni: Rua 3 de Dezembro, 
N. 6-A — Angolo di 

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

^ 
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Fensieri di 
uno Soemo 

ii 

Si dice che il tempo é dc- 
narol Ma io trovo che ira 
il tempo e il denaro c'é u- 
na differenza enorme. In- 
fatli io, verbigrazia, finiti 
i 50 anni ne avró 51; ma 
se finiscono, supponiamo, 
50 mureis che ho nel por- 
tafoglio, rimango senza 
un "tostão"! 

* * * 
— II nuovo "Paler No- 

ster": 
SanfAmerica che sei fra 

i grattacieli, rimetti a noi 
i nostri debiti, siccomi nu 
non 1 rimetleiamo ai no- 
stri debitori. 

"Per ottenerp buoni ri- 
sullati, un lavoralorc deve 
aslenorsi dal cantarc o fi- 
scliiarc mentro lavora". 

Sinora, n quanto ei ri- 
sulla, una sola categoria 
di lavoratori applica co- 
scienziosamente queslo sag 
gio consiglio: i ladri. 

♦ ♦ • 
— Gli Stali Cnili si tVi- 

sinteressano delle laccen- 
de europee. 

II marito che é stato tra- 
dito dalla moglie: 

— Mono male! In Ame- 
rica non ne sapranno ulla! 

BANBE LUNQHE 
A propósito dei Irattato su  lesli-ii- 

dizione tra rilalia o il Brasilo. 

LA VETTURA DI LUSSO 
DI MINOR PREZZO 

DI MINOR CONSUMO 

Rs.  16:000$ 
Completamente equipagglata oon 6 ruote a raggl 6 
pneus—paraoolpl—griglia ai radlatore e farl oromati 

DELLA  FIAT PROVATE POI I NüOVISSIMl 
.MODELLI A 6 CILINDHÍ, CON: 

2 VELOCITA'   SILENZIOSE 
SOSPBNSIONB  "SILENTBLCKr' 
vnmm IDRAULICI A DOPPIO 

CIRCUITO   DISTINTO 

CHIEDETE IL LOIIO PREZZO: VI STUPiaA' 
GRADEVOLMENTE. 

FIAT BRASILEIRA S. A. 
RIA   UA  CONSOLAÇÃO. 331 

Air.ISTO    yt.   Ul-BRRA V.   BARIO.V 
Rua  Burilo de  Itnprilnlniri. IO Avcnldn OI»,, ttmrelm. 34 

IL BRA8ILE: — LMdea dl quel slgnore é buonal 
Pirmlamolo   ora II trattato   segreto: io    ti rimando 
tuol: basta   ohe ti plgll In agglunta   anche un po' dei 
mlell i8^i^^aK^s^^Koa^s«^aKswK^^ 

Cosi'    dovrebbe    essere: 

«■:lttinl:(l •■.•lillliln|iillilílll'lf'l''liil'Jtii|..|:;l'!liilM|i<lnli1fii|i>l :i:'li'liil'i|ui:il 11  ■Iitl(l1ltl(9)iai:lll 

Non  é  tutforo     quello 
ehe luce. 

cosi  non sara. Dunikowski dice ohe puó 
.   . íar     loro:     i     macistrali 

Le massime e le mmime    vorpebbero  fíiI,0 un      . di 
rti Ford: luce. 

CAFFE CARDANO 
AROMATICO EXTRATINO 

RUA DAS PALMEIRAS 62 TEL\54429 
»**«**»#******»****»****»*»************#******»*«»***#****#4fl   f***»**íf**#*******#*****»»#1HHHf-^ 

*KA&*l*tS&*<S#^t**o**f*KHrtW*^^:tâ -A 

CASA BANCARIA ALBERTO BOM IfillOLItCO^ 
v)k4R«3g;MgWaWVVWW»VJg-~ ^ST^WC^s^^s^t^v^*^»^-"1 

RUA MA VISTA, B   — SOBRELOIA 
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LA POSTA 06LVIAGGIATORE 

COLLEGA ALBERGA- 
TORE — No, ti sbagli 
completamente. Prima di 
tutto Tarticolo é slato 
scritto da colui che Io ha 
firmato c che é bene che 
io ricorda tu e qualche al- 
tro, é atato il londatorc 
dei íasci in Brasile ed é 
tutfoggi almcno come tul 
ti gli altri fascisti. 

Ma se anche io avessl 
avuto qualche ingcrenzi 
nella cosa, (i prego dl cro- 
dere che Ia mala fade mai 
c poj inai mi avrebbc fatto 
commettere quello di cui 
mi accusano. Único fine 
delia pubblicazione é st ato 
quello delia propaganda 
delTU. V. 1., ed il mio af- 
fctto verso dj essa sta ai 
disopra di qualsiasi meschi- 
na in^inuazione. Rileggi 
altentamente e senza pre- 
concelti Tarticolo e li con- 
vincerai dl ció che alíer- 
mo. Del resto, io sono si- 
curo che anche tu sei sta- 
to tratto in inganno da 
chi ha tutta Ia volontá per- 
ché que) riawioinamonto 
per il quale, é giuslo ri- 
oonoscerlo, tu tanto la- 
vori, non avvenga. Gredi- 
mi, mio caro e buono, an- 
Ií ottimo amico. Ia sincc- 
ritá c Ia lealtá non sono 
doti comuni a tutti. Con- 
tinua il tuo iavoro per il 
riavvicinahnento, e ti con- 
vinceraj che io sono uno 
di quelli che piu' di tutti 
Io desidera. Ricorda lc 
mie parole nelTultima as- 
sembléa: dl frenta airav- 
vanlr* «d ai pragradlre 
dairu. V. I. dava aoompa- 
rlra qualalasl Intaraaaa o 
baga paraonala. 

♦.♦ ♦ 
PRESIDENTE — Ottima 

ridea ammissione dei nuo- 
vi soei senta il pagamen- 
to delia tassa d'ammissio- 
ne. E' da speraro che tut- 
ti i soei Tapprovino.  Con- 

tinua  cosi'.      Vai   ottima- 
mente. 

* * * 
MALCONTENTO — Sba- 

gli anche questa volta. 
Non sei certamente obbli- 
gato a regalare dei libri 
alia Biblioteca, ma io cre- 
do che cosli molto poço 
il farlo. 

PURITANO — Chi sa se 
qualche volta cd in una 
pubblica assemblea non 
mcUcremo i punti sugli i. 
Sara íorse necessário: 
umi Io 6. Non é giusto 
infatti, che si continui a 
parlar male ed a boicoüa- 
re nel modo piu' schiíoso 
chi foi-se dovuto a cause 
indipendenti delia sua vo- 
lontá, od anche, ammet- 
tiamo puro con scien- 
%a di causa, ha comme.sso 
qualche errore, anche gra- 
ve, nella sua vita di viag- 
giatore. Chi é senza pec- 
eato, scagli Ia prima pie- 
tra! Che se poi il diaman- 
tino manto di questa ful- 
gidissima dea che si chia- 
ma onestá deve maechiar 
si indelebilmenle per il 
tehiie soffio di qualche 
peccatore designato, non é 
giusto che Io stosso man- 
to di quella stessa dea, ri- 
manga intatto senza of- 
fuscarsi, malgrado le man- 
nale di fango che vi sca- 
gli contro qualche altro 
peccatore, il quale peró ha 
Ia fortuna di trovare mol- 
ti colieghi che si affan- 

nano a strofinare il man- 
to perché Ia maechia di 
fango   scomparisca. 

Ogni cosa a suo tempo. 
Intanto 6 bene far notare 
che diversi colieghi da- 
algnatl, ora lavorano con 
gran    soddisfacimento dei 
lorn  dirigenti. 

• • 
MORMORATORE— Que- 

sta será, ai Municipale, 
avrai Ia piena confermá 
di ció cho ti dissi.     LT. 

V. 1. fu, é e sara sempre 
rispettata da tutti, poi ohe 
ripotiamolo fino alia noiu 
e senza offendere nessu- 
no, essa é una Societá non 
seconda a nessuna, e po- 
trebbe, ai momento oppor- 
tuno, dimostrare ooi fatti, 
che volendo, potrebbe an- 
che di far valere il suo 
peso sulla bilancia com- 
merciale. 

*    • 
BIAGIO FERRARO — 

(chi ó che non conosce 
Trico-Trico?) quando ha 
terminato il suo Iavoro 
artístico giornaliero, ama 
qualche volta godersi un 
po' Ia vita. Una será, ín 
dolce compagnia, vu a ce- 
na in un lussuoso rislo- 
rante. Al doloroso mo. 
menlo di pagare il conto, 
Hiagio, che Io trova esa- 
goratf), chiamu il padronc 
o gli dice: 

— Ala come, 70 mil reis 
per una cena? 

— Non si meravigli, si- 
gnore, gli risponde Tal- 
tro: io almcno lc ho dato 
da mangiare a lei ed alia 
sua bella compagna. In- 
vece lei, Taltro giorno, ha 
vonduto alia mia signora 
"Una cena" in effigc, ed 
io le ho pagato 240 mil 
reis;  quindi. . . 

Hiagio pago e. . . si 
squaglió 

ROMEO ANVERSA ha un 
debole  per Ia pesca. 

Una domenica, a Piraju' 
cgli se ne stavu da otto 
ore inutilmente seduto 
sulla sponda Paranapa- 
nema, aspeltando che qual 
che saporosa "piracanju- 
ba" abboccasse airamo, 
Tutto ad un tratto alte 
grida di soecorso ^ichia- 
mano 1'atlenzione di Ro- 
meo. Poço distante un 
uomo era caduto nel fiu- 
mo e non sapendo nuota- 
re si dibatleva disperata- 
mente neUacquu ed invo- 
cava soecorso. Romeo si 
precipito a corsa pazza 
verso   il   posto  piu'   vicino 

l/lfloGlIflAR ollor 

ai disgraziato e, faoendosi 
delle mani un portavoce, 
gli gridó: 

— Scusi, vi sono dei pe- 
sei dov'é lei? 

* * * 
G1USEPPE   LOMBARDI, 

EUGÊNIO LAVIERI ed ER- 
NESTO MARANGONI, viag- 
giano quasi sempre in 
compagnia. Scendendo u- 
na volta alia stazione di 
Assis, vi trovano Ghini 
cho li aspettava. 

— Che terno perfeito! 
csclamó Ghini. 

Ed Eugênio pronto: 
— E'   nuovo,   sai:   é  Ia 

prima volta che Io uso. 
♦ * 

Miohele Gaserta, per chi 
non Io sappia, si é lascia- 
to dominare dalla passio- 
ne delia caccia a pelo. Ma 
Io strano é che egli non 
usa arma a fuoco, ma sem 
plicemento   "o  eslilinque". 

Dove piu' egli sente 
questa passionc é in Pi- 
racicaba. Infatti, in que- 
sta cittá egli sta delle ore 
intere a "puxar o estilin- 
que". 

—Micbé,  addó   vaie  co' 
ciuceio? 

* * 
Silvio Chimonli ha im- 

posto ai suoi clienti delia 
Mogyana una nuova con- 
dizione, senza Ia quale e- 
gli non gli vende piu'. 

Siccome egli ha i giorni 
matematicamente fissati, 
per vistitare )a clientela, 
cosi' ogni "freguez" il 
giorno in cui é fissato il 
passaggio di Silvio, dove 
farsi trovare con una 
sveglia appindurata ai col 
Io. Silvio lavora e guar- 
da Ia sveglia. Cosi' deb- 
bono fare anche gli "ho- 
teleiros" che lui freqüen- 
ta, i "carregadores", gli 
chauffcurs, insomma tut- 
ti quelli che hanno da fa- 
re con lui. Egli ha il tem- 
po matecaticamente con- 
tato e pe ria soddisfazio- 
no dei bisogni intimi egli 
ha dovuto assoggettarsi 
ad una cura speciale. 

♦ ♦ ♦ 

Certo amanti sono como 
i coccodrilli. 

Prima divorano hitto, 
dopo piangono. 
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t       t 

— Maurlilo d* Madeiros 
Un oamlon FIAT-NAF- plglia una oantonata: l'l- 

TA, par dar prova dollo talia ohiesa, Invoca, ai 
sua ottlma qualitá dl PO Braslle dl prandarsane 
bustozza, ha sfondato dua qualoha altro, ma II Bra- 
oasa aania sfasolarsl. slla    rlflutd, dloando    oha 

DOPO LB PROVE DRL "FIAT NAFTA" A 8. MIQUBL 

MARTINELU: — Fermatl, par oarltál OI ho masso 
tanto tampo per oostrulra questo grattallelo e ml ha 
dato tanti grattaoapll 

— Ora, seu Magugliano! 
Ohe i FIAT-NAFTA Oleno 
oamlons robustlsslml a 
nol fa placara, ma fare 
questl aaparimentl dl re- 
slstenza oi sambra un'a8a- 
gerazlonel 

L/ex-Daputato Maurício 
Madeiros ha sorltto In un 
libro che Tltalla, per ri- 

oonoacere II nuovo gover- 
no brasiliano, gli ha Im- 
posto un trattato aagreto 
obbligandolo a rimaniarla 
In Itália tuttl I fuoruscl- 
ti da lei Indicatl. 

quelll ohe c'erano    qua e- 
rano anohe troppi. 

Oloa II oorriapondante da 
Rio dal "Fanfulla", par- 
lando delia oalabraziona 
dai Nataia dl Roma: 

"81 rifa li sllenzlo, que- 
sta volta piu' ansioso, for- 
sanche piu* fremente..." 

— Menomale che o'é II 
"forsanohe", perohé, se e- 
ra próprio sicuro un sllen- 
zlo fremente era roba da... 
Imbalsamarlo. 

— Oagoia dloo n«ll'B> 
stadd ohe II Fascismo 
non avava cenqulstato 
nammeno un palmo dl ter- 
ritório. 

— Maglio sempre dl lul, 
lhe Io aveva venduto tutto. 

— Ad un glornallsta ao- 
lonlale un Ingênuo deman- 
da: 

— B' molto dlflfolle fare 
un glornale? 

— Feaaerlel rlaponde — 
dandoal tono — II glorna- 
ilata baeta tagilare a man- 
dara In tlpograflal Al reeto 
oi penaano 1 tlpografl. 

Ramon Franco, ad un In- 
vlto dairaviailone Italiana 
per parteclpare ai con- 
gresso dei transatlantlcl 
ha riapoato ohe lul dal Fa- 
scismo non acoetta nam- 
meno un aaluto. 

— Paro quando atava a 
bagno ool "Numanola" e II 
Magglor Longo Io salvo, 
non face mlea tanto Io 
sohlzzignoao. 

Alia   "Cario   dei Frete". 
Dopo ia meravlglloaa con 

ferenza dl Plínio 8algado, 
plena dl erudizlone ge- 
nialmente esprsssa, due 
oonnazlonaii, ail'uaolta lei 
Ia eommemorazione, dlco- 
no ad un terão: 

— Oompil aoeidenti ai' 
ohe bellezza, Túnica ccaa 
oha non ho capito 4 per- 
dhé ha nomlnato Antonl- 
ni, o paataro, che non ha 
fatto n lente per Ia 8ocletá, 
e non ha nomlnato Oliva, 
ohe Tha fondata, 

Coimi: 
II oom. Oiovannettl é 

stato  nomlnato  presilenta 

INelle ; 
"' migliori 
GappeUerie 

dei 
Brasile 

= MARCA 
REGISTRADA 

CASA FUNDADA EM 1Ô76 

PROF. DB. 
A .  C A R I N I 

Exames olinicos para 
elucidação de diagnósti- 
cos •— Laboralorlo Pau- 
lista de Biologia — 
RUA TYMBIBAS, N. 2 
Tel.: «-4618 e 4-4211 

Caixa Postal. 1392 
9. PAULO 

DR.   Q.   A.   PAB8ABOI 
8peclallsta dl  Napell a 
Parlgl. Vie urinaria, 81- 
flllde,  Pelle e MalaUlè 

delle algnere 
Cura modernissima e 
radicale delia Oonorrea 
acuta   e cronloa   e   sua 
complica/.ioni (cistile • 
prostatile, orchife, im- 
otenza (ecc.) e trai- 

lamfinto melódico e mo- 
derno delia alflllde. '— 
Cons. ore 9-11 o 2-5 — 
R Libero Badaró, 27 
(anl. 67) - Tel. 2-1161 
lies.:   Telefojn)   4-6165'. 

iiiiiiiiniiiiiiiii;;tiiiin •.:ii;i<ii:t"iiiti!rn'Hiili't 

MALATTIE NERVOSE B- 
INTERNE 

PROF. DR. B.   TRAMONTI 
Consulta nella Casa di Sa- 
iu) e "Ermelindo Mataraz- 
zo", dallo 8 alie 10 e daUe 
2 allee i — lies-: Alameda 
França, 48-A - Tel. 7.2231 

delai Lega dello "Hakey"! 
— Manca solo ohe Ooe- 

ta ala fatto soolo dl una 
corporazlone  dl  boxeure. 

Mariani diee ad un aml- 
co: 
-- Hal vleto? TI rleordl 

che Io Tho sempre eoete- 
nuto? 

— Tu? nol non me- ne 
rlcordo. 

*    * 
SETTIMANA   DEL  VETRO 

Le "Lojas Reunidas" i- 
nizieranno il due maggio 
prossimo Ia. vendita . di. 
speciali oggetti di vatro, 
vera mcravigjia deir.arti. 
colo, a. prezzi. speçia.Ussi- 
mi e maj supçriori. ai- tre 
mil. reis  

Le gentili Signore che 
numerose affluiranno in 
via Direita, 31, rimarranno 
entusiasta. 

Una Iode ai propretari 
ed ai gerente delle "Lojas 
Reunidas", che nulla tra- 
lasciano per accontentare 
Ia loro numerosa clientela. 
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FUORÜSClto - La ri- 
sposifa dcl Ministro degli 
Esleri Brasiliano alPax 
clepulafo rhc aveva (iraio 
fuori il voechio reperlorio 
di menzogne, ó stalo pró- 
prio queijo che Dio foce! 
K" falso t AccidenW! dopo 
unafferniazione simile, non 
vi sembra che sia íl caso 
di  cambiar aria? 

SPORTIVO — Quello 
seultore á in caraltero 
difficilc. Figuratevi che 
aveva presenlafo un pro- 
KeUo in cni bisognava 
buttar giu' (anla roba, che 
a faria ha eostato quasi 
500 contos e che si é ar- 
rabbiato. perché non Ihan 
no accetlata. Tempo fa 
si arrabbló con Marfinelli. 
:' fatto cosi': ottima por- 
sona, ma  carafleraccio. 

FUMATORE ~ B' una 
seccafura. questo si'; ma 
Ia sostanzn non cambia. 
Scrivere "Macedonia" sn 
una scafola í una cosa 
molto facile: quello che í 
difficile i'. metterci dentro 
)e sigar^tte 'VTVÍaceflonia''. 
Ma che aspeflano a fare 
cavaliere    quel  tahaccaio? 

ASSALONNE — CY un 
nroverbfo che dice chP 
"tufti I nodj vengono ai 
neffine". Tu. che non nsi 
il peftine. forse te ne sei 
difentieato. Ed io te Io 
ricordo. 

EX    COLLEGA      -    Lo 
soffriamo ptire noi. ben- 
chf* non sapessimo que! 
narticolnj-i. De) resto, 
queirabbondanza era in- 
sniegabfle. dato che í fa- 
cile fare un conto anpros- 
simativo. Del resto, se- 
puenílo i conslgli di ami- 
ci, noi abbiamo adottato 

Ia faftica di aspeflare. 
Quando il frutto 6 maturo, 
cadê da sí. Voi poi ui lite 
che  í addirittura mareio? 

I I WIU: Ml 

PUPAZZETTAIO — Non 
rlimehticare m;n    che    sei 
maligno; sei ancho un gran 
Ifssu.  Quindf, usa Ia pru- 
rjcnz;) dei fessi: parla poço. 
Perché con   noi  liai parla- 
lo   h-oppo,   liai  nolunniato 
molli rhc ora  sfai  liscian- 
do e, ai solito.    vlgliacca- 
monte,   taccándoli   in   cose 
caris^ime.       Ricordiatelo, 
perché...   noi   oi   abbiamo 
Imonn     memória    e sianio 
in     grado di     combinarti 
(ante      "grane"   da      farti 
rabbrividiro.      Tutto   que- 
slo perché    sappiamo che 
stai  aptitacohiando     trop- 
po. 
t > i i f ■ «'• ■ m .■inniniiniiiiuiiiiiin^ 

Ç A L Z O L A I 
prima  <\\   faro  acqtiisto 
di forme per scarpe vi- 

sHato Ia  Fabbfioa di 

^P^' 
EMÍLIO    GRIMALDI 

R, Washington Luís, 26 
ove   Iroverete   un   vasto 
.slock di modolli moder- 
ni per qualsiasi ordina- 

/.ione di Forme.. 
■ iiifi.iifiiigit«i'iiitiiiiiiMittiitiiiiiifiitiriii*iif 

DR GIU8EPPE    TIPALDI 
Medico Operatore 

Dalle ore 14 alie ore 17 
Consultório:   4.1318 

Res.: 7.2040 

NlalaUie dello 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

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

co Osped. italiano 
R. Barão de Itapetlnin. 
«ra, 37-A - Tel. 4.6141 e 

7.0207 

SARTOR1A 

IGAMIGERIA 
STOFFE E CONFEZIONI 

A   LA   QUIK   DI   FIRENZE 
 A. G. DELL'ARINGA 

R. 18 OB NOVEMBRO, 3 
Telef. 2-5994 

Cassella postale 440 
 8. PAOLO 

Tagli di stoffa nazionale e síraniera 
a prezzí di vera liquidazione. 

CASA   PALMA 
RUA .ÍOSB' BONIFÁCIO, 28 — S. PAULO 

Telef. 2-2205  

Dott.   Antônio   Rondlno 
Modífio e Operatore 

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

Al. Euqenlo da Lima. 86 
Telefono: 7-2990 

DOTT.   B.   BOLOQNA 
— Ollnloa Qanerale — 
Consultório e Residência 
R das Palmeiras, 88-sob 

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

0CCHIALINUWAY 

VXSA. bOUBS — SH-A 

Per durabllltá e con- 
forto, I mi^Hori dei 
mondo! Con astucclo 
e Icntl di Kauscli e 
r.onit). Chiedeto a 
Joagnim Gomeu che 
vi rimolta grátis il 
modo pratico per 
vistH. Per 1'interno 
porto Kiatis. 

B.l]GOA «i omjnpKjü 
PIAZZA DA  SE', SSA — S. PAOLO 

i)i«^t<ii'i»!Wf*ii«iiMtliiinf'(liiliiaM«iifiiiiia-<fttiniiitiiatltftiimii*i>aiiaiitit*ti«M«M9..rt»»ii.*:-iii|iitii» 

CHI VÜOL MANGIAR  BENE 
. . . si reochi all'ADKQA . ITALIANB" dl Ottavlo 
Puolnolli e dlvontopá un fraquentatora assíduo 
polohé IA si trova Ia vera OUOINA ITALIANA. 
Importazlone dlretta dl varie quallti dl vlnl a al- 

trl ppodotti Itallanl. 

PIAZZA   DA  8E>,   67 — TEL- 2.6424 

— Non vi si vedeva da 
molto tempo. Stavate 8«ri 

vendo un nuovo capola- 
voro? 

— No;  ero    ammalato. 
— Ah!  Tanto  meglio! 

FERNET-BRANCA 

i.lHMllilüliHIHiUMlIUmdHIHMHIIilIllHirilItlnilt 

Biagio Feppapo 
Rua José Paullno, 88 
   S.   PAOLO    

Telefono t  4-0»ai 

Rapprcsentante e di- 
stributore esclusivo 
per   tutto   il   Brasile 
,)Ci  
QUAOR!     ARTI8TICI 

GRANDK  NOVITA' 
Fabbricazlone   e   patente 
dei Bis.  JOSB-  BONETTI 

• 
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iriiiiiiifniiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiri»iiiri(iiiiiiiaMiiiiiiitiii:iuiii>iiii:in. 

f CASA S. SPARAPANI 
| iiiiiliiliiliiliiiiiliiliiliriiiliiiuiriiiiiiiliiiiiiiiii.lirinirilijüiniliiliiiiwiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
| 
1 —o— Specialilá in ARTIÇQLI Dl P1TTURA —6~— 

Grande Asaortimento di 
|   COLORI . OLII - VERNICI . SMALTI ACQUA RAGIA 

8 
1        TINTE IN TUBETTI A OLIO E ACQUARELLO 
a 

Grande varietá di Pennelli e Tinte preparate. 

I l 
i Rua das Flores, 8 - Teleph. 2-2896 - S. Paulo   I 
1 i •■litMaiilMinlIltiilililliililllilIlllriliiliili.lliliiiiriMtiitiiiiiiiiliiiiiiiiiiii.fiijIlilriliillililliniiliniiliiiüf:'»;. 

DR. DANTE DELMANTO   1 
CAUSE OlViLI E PENAU 

Studlo dei dr. Warrey Júnior, 
— 6 o plano. Tel- 2.2838. — 

Telephone 

roa Quintino Booayuva, 54 
Resídenza: Hotel d'Oesto. 
2-6406 

loeaoi ZlOíStOt -zzzsnotstoí&z »*♦• 

SEMENTES SEMPRE NOVAS      g 
(GEHtMINACXO GAHANTIUA) 

Especialidade em se- 
mentes de Gebollas 
das Canárias (Nova 
Safra) Sementes de 
Hortaliças, Flores, o 

Pasto, Alfafa, etc. Mi. R 
sturas para pássaros, e 
Aves, Pintos. Aveia. I 
Cevada, Triguilho, Gi- 
rasol. Farinhas de os 
so, Sangue, Carne, etc. 

P. DE RANIERI 
—    RIJA FLOUBNCIO DE! ABRBU. 187-141 — 8, PAULO    —     0 

ssioeaoi aocaoc 301 

IL RESTAURANTE   POSILLIPO 
sito in rua das Flores n." 42, volendo sempre servire 
liene Ia sua uumeiosa clientela, ha inaugurato nel suo 
stabilimento Ristorante una sezione di "Pizzeria" tutti 
i giorni, dalle 6 pom. alie 2 dei mattino. Ristorante 
"Posillipo", Rua das Flores n." 42 — Telefono: 2-400 
  SAN PAOLO   

2 

i 

DR. MARIO DE FIORI 
e.v-chirurgo rlegii Ospedali Riunifi di Roma — ex- 
<í:po di ehiniríjia deirOspedalo Militar'1 di Tripoli 
durante In guerra, — Specialilá Ghirurgin —- Mnlal- 
<ia dvllc Signore — Parti — Raggi X — Raggi ultra- 
violotti. — Consultório e residenza: Rua Barfio de 
Itapetlnlnga, 23 - Tel. 4-0038 - Cons. dalle 14 alie 17 

i 

MMfflKá 

CASA   ARGENZIO 
RUA  LIBERO  BADARC, 67 — Telef. 2-1544 

DOTT.   G.   FARANO 
ex-Ghirurgo degli Ospedali Riunili di Napoli e dcl- 
rOspedale Umbcrto I di San Paulo — Alta Chlrurgla 
— Malattle delle Slgnore — Telefono 7-4845 — Dal- 
ore 2 alie ore 0 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

CASA GILDO 
& I.e slgnoro chu (requentano questa importante casa, vero 
S Istituto di Bellezza, acquistano un fascino tmggiore che d& 
s      loro  un  tono dl squislta (emmlnilitá — Tlnture dl  "Henné 
| Ondulazlonl permanentt Ks. 70*000 — TagU dl capelll 
g Champoolng, 
| Srrione ■yecfule dl Maaleare e Profamcria., 

PETTINATURE    " D E R N I E R   CRI' 
} R. SebastiSo Pereira, 27 — S. Paulo — Telefono 5-4511 I 

Ktxmtsntm&mamstMmmmiMKKmKmKi^^ 

1 A I 
TRE   ABRUZZI 1 IL     M   I •;   I,  1  O H     PASTIPICIO 

|i    NIIGLIORI    OENERI   A L 1 M E N T A R 1      1 
1 1     M   1  U   I.   1 O  li  I        P li   K  X  X   1 

| FRANCESCO  LAN Cl              j 
D !\ u a  Amazonas,  10-12            j 
| TELEFONO: 4-2116 
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«oinoi 
MALATTEE Dl BAMBINI 

ao« 

y 
DR.   NICOLA    IAVARONE 

Medico specialisla allOspedalc  Umberto  I." 
trlelU M«dlea — DlaMrmla — Ragal U«tr«vlolettl. 
— Consultório e Residenza: Rua XAVIER DE TOLE- 

DO. E-A (PayaMto Aranha) — Telefono 4-1666 

DR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

Speclalista deli* vle urinar)* (esamt e cura elettrlche • trat. 
tamanto e ehtrurvla dalia raalattlc dal rani, veacica próstata 

a uratra; oura delia blenorrasla aouta a crônica con I matodl 
plu' modarnl. 

.   Cbirurgo speclalista neirOspedale Umbarto I 
tlVA HANTA RraiQRlVIA. 5-A — ORK 1S 1T — T«l. 4 «KIT 

■>' 

PATE LE VOETRE COMPERE NELLA 

PHARMACIA THEZOURO 
Proparaxione  aoourata  —  Consagna  a  domNIlo 

APERTA   PINO   ALLA   MEZZANOTTB 

 é    Prflxxl   dl   Orogheria    o  

U. M. JANNARELLI E CIA. 
RUA DO THEZOURO, 7  —o—  TELEF. 2-1470 

OOMPETTERIA E  80RBETTERIA 

S  E  L E  C  T  A 
La Casa ohe mantlsne  Ia     tradlxlone 

6ERVIZI PER PE8TE 
8PO8ALIZI  E 8ERATE 
AMPIO   8ALONE   PER 
RITROVI   FAMIGLIARI 

Orohaatpa dalla 16 alia 18 e 
dalla 21 1|2 

alio 24 112 

SAN PAOLO 

k, N. 87 
Telofonl:  4.8064 e 4-6066 

! 
«MC 

(<(<(<(<<<* 

DR. PASCHOAL IMPERATRIZ 
AVVOOATO .. 

Cause civili, commerciali, penali orianologichc — 
Giunla Commerciale • - Repartizioni fiscali — Falli- 

tnenti e concordali — Separazioni matrimoniali 
Ufficio: R. S. BKNTO, 20 — 2.0 piano — Sala 23 
Tel. 2-,00i — Dalle 9 alie ti o dalle 14 alie 18 

•5«»£X4|[U"V«**! 
TEL: 2-6246 

^ $& 
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