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DR. MARIO DE FIORI

Mk

Ai Collegi ed ai Conimercio delia Ca
pitale e deirinterno:
Lista di prezzi di 10 articoli, che
vigorerá fino ai giorno 30 corrente
(SEZIONE D^RTICOLJ SCOLASTIGI)
Grossa
28$500
1 — Lápis nero Faber
2$500
Dozzina
2 — Panne tipo Malat
I 00
i$r>ü0
12 (parraUIssIme)
g — Quadepnl Soolastlol oon 18 pag.
Mighaio
558000
Calllgr. — lAnfe. —
5$800
Cento .
Disegno — Apont.
— Calcolo — Detlato — Aritmética
— Copia, ecc. ...
4 _ "Breohupas"
'A
dl oopeptlne flasslblle oon dlsegnl .
32 imgino. oonlo 149500
(i prezzi di queste
80 pagine. eonlo 38!ÍS000
"brochuras" sono
160 pagino, cento C8$000
a prezzi ridottissimi. poiché sono
fabbriioati con carta di prima) . .
8 — Quadernl Va oopeptlna dupa, aptloolo supeplope
80 pagine, cento 58ÍÜ00Ü
CNesauno puol
100 pagine, cento (588000
vendpre per pli
200 pagine, cento 125$000
pfessi prezzi qnesti
400 pagine, cento 32osnnO
anaderni. Sono
fahbrinatt con carta di 1 .a) . . .
9 — Oomma Colleglale casse ei 120 pom
TSFJOO
me
- .
7 — Capta "almasso"
t '.«500
articnln hnono. ri)
sma oon í00 fl.
8 — "Canetas" InvepGrossa
18ÍÜ000
nicialn. colore natural o
Doz/ina
?i50no
9 — "Blocos" ner lettere n T.inor. (queai
"blocos contenpro- Campeão. eenfo
058000
no RO fnpli di carta
Universo. cento 115$000
Gnnranv. cento 1308000
di lino c cnnprfina
di carta ascinqranfe
10 — Tinta "Esoolap"
articolo prarpnfifo
cassa o| 1? boc- 1 Dozzina
|$900
cietfe

E' COSI', IN QUESTA BASE. SONO
TUTTT GLI ARTICOLI DELLA

PAPEL/VRIA UNIVERSO

FONDATA NKL 1922
RUA RIACHUELO, 28-A
(Frente á Seoretria da Viação—Telefono: 2-6246
Per rintepno: Domandate II nostro Catalogo Qenepale
Solo aooettiamo richleste dall'interno contro
"choques" o vaglla postal!dlretti a J, .Couto —
8. Paulo
NOTA — Faoclamo stampatl com urgenza oon
30 a 50 % dl ribasso su qualunque altea oasa

ox-ohirurgo degli Ospcdali Riuniti di Roma — excapo di chirurgia deli^spedalc Militare di Tripoli
durante Ia guerra. — Specialitá Chirurgia — Malattia delle Signore — Parti — Raggi X — Raggl ultravioletti. — Consultório e residenza: Rua BaPio do
Itapetinlnga, 23 - Tel. 4-0038 - Con». dalie 14 alie 17
«<<<(*<<<<<<<

Dott. G. FARAN0

ex-Chimrgo degli Ospedali Riuniti di Napoli e del{'Ospedalc ümborto I di San Paolo — Alta Chirurgia
— Malattie delle Olgnoro— Telefono 7-4845 — Daloro i* alio ore 6 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.
VIAGGIATORI, VISITATE LA

C ASA MASCIGRANDE

FtMtdnta nrl IWM» — Grnnde tabltrlcu dl Vallge. BHUII « n»H
voll p»r vlnetcta. — orfldua per rliiarnalonl

DOMENICO MASCIGRANDE
PRBZZI UI VERA CRISI

Av. 8 João. 111 — Telef, 4-2687 — 8an Paolo

DRANDREAPEGGION
MEDICO OPERATORE

Sneclallsta a<?lle vle urlnarte (esaml c cure elettrloho e trattamonto e chlrurffln flelle inalattlo <1el ronl, ^••:t^í^lor^ prorta*:>
e uretra; oura '.lelln bleuorraipla a<!>u<a c or^tílca con l metodl
plu' modernl.
OhIrurBro speclallsta nelTOspcdolo ümbnvtol
HITA SANTA RPUroXIIVIA, Ü-A — ORE 1» 17 — Tel. 4 6897

Economia - Í£*iene - Ottima cucina

Hotel Bom Qosto
PROPRIETÁRIO

U. AVAL L ONE

LADEIRA 8ANTA
Telefono 4-1182

EPHIGENIA

NUM. 27
8AN PAOLO
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CASA S. SPARAPANI
§

_o— Specialitá in ARTIUOLI DT P1TTURA —õ-

?
i

Grande Assortimento di
COLORI . OLII - VERNICI . SMALTI AGQUA RAOIA

1

TINTE IN TUBETTl A OLIO E ACQUAHELLO
Cirande varietá di Pennelli e Tinte preparais.

Rua das Flores, 8 - Teleph. 2-2896 - S. Paulo j
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Non userá piu" altro
purgante.

D

PUHíiAXTR

Responsabile:
Or. Emldlo Rooohettl

SALINO

6AXOSO

Abbonamentl:

PIACKVOLE AI^ GUSTO 5
—
ti

H13NZA
Cftetto

WKTA
iinmediBto
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Un anno IBfOOO
Ool tampo a oon
Ia paglla maturano Ia nespola.

ANNO XXV
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Uffici:

R. Libero Badaró, 17
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S. Pauis, 2? Mina 1932

Un numero
200 ra.

(Composto e Impresso na typographla do "Argus")

Rua Asdrubal do Nascimento, n.° 6-B
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l.o APR1LB: "CAVE FISCES

II dolce Aprile sta per arrivare:
Come vorrei pescare
Nel maré magno delia vila varia
Qualche argomento delicato e strano
Come Tesca (di fuori) ramo (invano)
0 Ia rete, auto bussica - Iramviaria.
Peró, guardando il calendário a muro
Scorgo una data ad ogni pesca ostile
E ritengo piu' saggio e piu' sicuro
Di cantar Ia canzon dcl primo Aprile
Primo Aprile! Leitor fa purê il nesci,
Ma bada bene che in quel giorno i pesei
Saranno tulti spinc;
Occhio cruindi alia pínna, ovvero ia
Non ti fidar di certe letlerine,
Che fissano sul canto delia via
Amorosi convegni o passeggiate.
vSe tu non vuoi pigliare cantonate
E far Tocchio di triglia a un'illusiotie.
Non abboccare come un capitone.
11 primo Aprile é il giorno piu' sospetto
Per un invito a pranzo e chi ei va,
Con il desio di buon desinaretto.
Riceve tutfal piu' dei baccalâ
E allora il meschinello
Rimane con un palmo di nasello.
Se il trentun marzo Io snedizioniere
Sente arrivar auesta telefonata:
- Vorrei sgombrar domani il mio quartiere,

SCIROPO BALSAMICO DON BOSCO

Tiuliouto oontro Ia tosse, bronohiti, asma.Mnfluenza
costipazione e "coqueluche"
In vendita in tutta le farmaole - Preparato nel

laboratório delia

FARMÁCIA ROMANO
AVENIDA S. JOÃO n. i8

Telefono 4.34 i7

Risponda: Prazie e saluti distinti:
Non pesco signor mio, sgomberi finti!
Se una signora legge sul giornale:
— "Oggi primo d'aprile di nascosto
Vendo a raeno di un décimo dei coslo
Vezzi e collane in via... eccezionale"'
Non cerchi quelly via per far le spese,
Se no, pesca una perla giapponese.
Lasciamo che Ia slampa democrática
Che odia Ia guerra e non ei lascia in pace,
1/acqua intorbidi e come di prammatica
Agitando Ia face
Dei suoi principii libertari e franchi
Prenda i solili granchi.
Lasciamole pescare
II serpente di maré,
E vedere siluri in ogni loco
Meno che in casa sua. Codeslo giuoco
E' mollo naturale il primo aprile.
Basti che duri un giorno solamente,
Se no diventa stupido e incivile.
Aprile, aprile, Faria é trasparente,
II tempo c mite e chiaro:
Io pesco il sonno dentro il calamaro
E tanto per finire
Dico ai lettore: — April dolce dormire"
Dormi il primo d'April se ei riesci,
Perché chi dorme, mai non ])iglia ])esci!

AFFEGARDAN01

^RO^iATICO EXTRA TINO
RÜÀ DAS PALMEIRAS 62 TEL.54429
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Da una seltimana aHtra

23 Marzo 1919! Una
schiera tli audaei intorno
ad un gigante lenta quello che sembrava impossi.
bile.
Quaranta! Un manipolo.
Contro essi i milioni di
organizzalí delle leghe ros.
se e, ostacolo piu' grave,
altri milioni di pavidi, di
inelti, di incapaci, rassegnati oramai a tutto su.
bire!
Che cosa vogliono que.
sti giovani, che il grasso
buon senso horghese qualifica pazzi?
— Nol vogliamo gover.
narc Tllalia! — rispondo.
no.
Sono certi delia vitloriaHanno In
sensazione di
avere un capo.
Finila Ia grande carneficina lasoiando, oon
il
trattato di Versailles, una
triste eredittü di odl o <li
delusioni, Ia Rússia boi.
chevioa dava alie masse
insofferenti rillusione di
essore
1'lnlorprele delia
nuova óVH. che. falalmen.
te, si sarobbo impadronita
dei mondo.
La borghesia, ingrassata dai tanti profitti di
guerra, incapace a muo.
versi e a reagire, si adat.
tava airinevitabile, Tutti
i segni annunciavano che
il comunismo nisso, rotli
i fragill argini oppostigli
dalla roazionc Iranco-in.
glese,
avrebbe
Inondato
ritalia.
Ma contro il pcricolo

immenso che
minacciava
Ia civillá d'occidente si er.
ge 1'Italia! Si erge un uo.
mo, un gigante.
Piccola Ia sua schiera,
ma grande il suo animo
Al suo gênio si mostravanu chiare le lince di un
ordlnameíito
futuro ohe

GI()nN ALISMO MODERNO

arlicolista
I unida e
sse i.
ciei
voe.
sal ur
fiacc
cose
o
CllC
clíií)' onli ne di
non ora Ia (li slruzionc ili
seco li di eU ill ;'i como vo.
ioutale. Uso
leva I oii

11011

ESPERÍMEKTEM/
O NOVO PDODUCTO DA

"aAnierlcana//
\

a sentire i piu* impercetI ibili slati d'animo dei po.
polo di cui era figlio, egli
vide che esso si agitava
per rompere i legami di
un ordinamento logoro,
che oramai non era iiin"
atfo ad inquadrarlo e che,
se ne cercava uno nuovo.
questi cloveva essere
e.
selusivamente suo, figlio
dei sou clima, delia sua
civillá. dclln sua ra/.za.

Nel oervello dei
Capo
sorse nilida o precisa lu
figura luona, che tutti ati endevano inconâoiametvte
souza saper dar forma ai
desiderio e ai bisogno.
E sorso il Fascismo! Ho.
Io quaranta audaui, strelti
attorno a un gigante lan.
oiarono ai mondo ii sislc
ma nuovo deirenergiu ar.
monica, delia dollaburá.
ziono cosciente; delia coordiaaziono lógica, ohe aveva
un emblema simbolcggiun.
le Io virtu' (l"lla gonle no.
stra e un fine sublimo; Ia
Pátria.
L'atto di audácia temerária, un cosciente. soosse
Ia nazione indecisa o tur.
bata
La •■osla/iom; i-he lutlo
non era perduto rlsveglió
i pigri, rinenoró i disillu.
si. rianimú Ia massa dei

\
■^ rr

^*.

-

giovani che, avviliti guardavano con triste rimpian.
to Ia selva di croei dei ei.
miteri di guerra.
Al verbo nuovo si scosse Ia giovinezza d'Italia. I
canti guerrieri risuoitaro.
no per le piazze, dove si
bestemmiava il nome delia
grande madre.
Spazzata, dopo anni di
lotta convulsa. Ia marma.
glia senza Dio e senza Pátria, rilalia rilrovava se
stessa e Roma ridiventa.
va, come un tempo, centro
di irracliazione di civillá e
di religione.
Opgi il Fascismo, vali,
oati i confini delia Pátria,
come ôsempio di
ordinamento sociale, entra Iru i
popoli, si adatta agli ara.
liienli, contriluüsce con Ia
sua esperlenza alia forma.
zione di nuovi orientameuii iii tutto il mondo.
Cessatn lu beffa e Ia diffiilenza, esso trasforma
ritalia, meravigliando il
mondo alio spettacolo di
rinnovaincnlo 'li un po.
polo.
Oggi, dopu tredici anni
tli falica insonne, il Capo,
Hunito Mussolini, il Duce
deirilalia nuova, mirando
lu folia sfrarifiunln delle.
cumioie nere vibranti di
entusiasmo, riponsorá certamente oon orgoglio ai
manipolo di audacissimi
che a Milano giurarono
di segnirlo per Ia vila e
per Ia morte e. rievooan.
iio li cammlno percorso,
sominato di
sacrifici
c
di croci, polrá dire alIMtalia:
"Tu sei degna dei tuo
passalo, perché liai sapu.
Io volorc!"

DoU.Fausto Fiuravanti

.Medico-chirurgo u osteIrico delia R. Universilá di Pisa — Malattie
j (iellc signore e dei bam- jj
iiini. Veneroe e Sifilili-S
che - Cons. Av. S. Joào, M
^A-Sobreloa!» — Tolo- i
lono: i-1817. Dalle 8 *
alie 5. Ilesidenzn: R. 8 5
Caetano, 11-Sobrado. - 5
STelefono 4-8151. Dalla 8
" ore 7 alie 8 e dalle I *
8
alie S 112.
Ii2.
S

1
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l| RàUlHIM
Munifeslaziono "Muat!
Italichc". . . Con un teatro
lí.síuii-ilo ha avulo luogo
sfiUiilo sora Ia 34-a muni.
foslazionc di "Muso Italiche" ai tVIunicipale.
"Ainore sonzn .ntima" ili
Paolo Ferrari, commeiHa
veccliia si. ma sempre pia.
covolissima,
pur abba.
stanza cliffioile ;ifl esoguirsi, ó stala interpreta.
ia magniricamente da tut.
Li i componenli Ia Cia. di
Musu. F.a Bertini ha ben
sosfeinil"! il dialogo con
rimpeccabilo sig.ra Tina,
il cho por una dilettanto <•
grande Iode La Lidia Lanihnrlini migliora ogni vol.
ta nd ogni volta piace di
|)ÍU'.

Bene a posto
Rossano.

anohe Ia

Ut^li Lioniini i|liesta vot.

Ia oi piace distaccare obordan Rossi, mollo a po.
slo. Tnlti gli ali ri bene.
Noi nnn uslamo frasi roín.
banti. Segnaliamo Ia voritú!
* ♦ ♦

AUUURI IN RITARDO —
Ai simpaticissirai amicl
Dr Gicsoppe Tipaldi e
Ouscppo De Angelis i qua.

li il líi hanno fosteggialo
il loro onomástico'
* ♦ ♦
IMOM:
VÍAGÜIATOR1
ÍTALIANI — Queata So.
cieüi ei comunica che il 30
Aprilc p. v. dará una scrala di boncficenza ''pro
tlomo" ai Municipale.
La Cia. Drammatica Mu.
se lluliclie, ha offerto gra.
luitamcntc il próprio coni i'ibul ■>.

CLINICA DO
Dr. Luolano Qualberto
Cirurgião da Sla.. Catliarina.
Especialista
do moléstias de senho*
rns e vias urinarias.
Operações
de pequena
0 alta
cirurgia
Cystoscopia e Gathelorismo dos Uretéres
Diathermia o Raios
Ultra Violeta..
Consultório: Rua Barão Paranaçiacaba I
3.o andar — das 3 ás S
Telefono 2-1372
Residência: Rua Itacolomy, 38 Tel. 5-4828
Dove abi ti?
~ Io? .Nou ho casa.
— Allora siamo vicini.

SELECT A
CONFETTERIA E

SORBETTERIA

La Casa che mantiene Ia
tradlzione
SERVIZI PER FESTE
SPOSALIZI E 8ERATE
ANIPIO 8AL.ONE PER
RITROVi FAMIGLIARI
Orchestra dalla 16 alie 18 e
dalle 21 12
alie 24 112
8AN PAOLO
RUA BARÃO DE ITAPETININQA, N. 37

Telefonl: 4.6064 e 4-6066 .

Tiro ai piccione

(.iiovannelli entra dal
iniglior cuppcllaio di rua
Direita por acquistaro uu
eopricapo.
— Che tipo dcsidora? —domancla il commesso.
l-ii cappello da portarsi
dMnverno, u da
portarsi
tl'e3tate?
— Io vorrei -- uhiarisco
Oiovannelti — un cappell.i Prada, da portarsi sol.
lübraccio! E sopratutto,
da non
dimenticarsi in
nessim postol W
4. 4. 4.
itulihiani ha un bel frao,
un vero capolavoro delia
AUaialai-ia Pooi, .; quando
Pindossa diventa un ogg.jtlo .li ummirazione, spe.
cie per il bel sesso.
LHati i-iciia, mollo giovane e mollo ochetta, gli
disse un giorno:
— - Quando vi veilo in
11 MC, farei quatsiasi scioc.
chez/.a.
Airindomaui, Kubbiani
niandú a .-asa deirattrice
il suo frac con queste parole;
• fateci quello che vo.

lete, mm me Io sciupate e
rimandalemelo presto.
♦ * ♦
— Com.! state? — dòmanda il dott. Farano ai
cav. Sammarone.
Male, dottore.
- Che vi sentite?
Nlente. Ma il termo.
metro che mi avete messo
oito giorni
soUo Pascella
f;i) m] ,]/, terribilmente fastidiol
Lunardelli, l'ox re dei
l.il,:f,\
glato a vai.igi Cou
lulta Ia famiglia, in viag.
gio .ii piacore' Al ritorno
incontra l'ing. Polacco, il
qualo si congratula per il
bel viaggio.
— A Parigi -— dice Io
íng. Polacco — irnmagino
che avrete 1'alto delle belle passcggiato, avrete vi.
sitato i monumnti...
-- Ah no! — interronv
pe Lunardelli — Pensa un
pó: siamo rimasti
sem.
pre alTalbergo. La oamera costava cento franohi
ai giorno, e, capirai, ab.
biamo voluto approfittarne!

umim

6
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II teatrino
delia
vita
D UE P OL
Atlo I

A COLAZIONE
Lu moglie — Stamanc,
lianno portato questa bu.
sta per te.
II marito — Naturalmente, Tliai aperta.
La Moglie — Vi sono i
biglietti per ri ue poltrona
ai Teatro Sociale, per Ia
c.oninuHiia miova che si
rlá questa será.
II Marli o — Chi manda?
La Moglie — £ chi Io
sa? Nessuna leitora, nos.
sun bíglietlo. . .
II Marito — Un bel ca.
sol Clie sia (uo fralello?
La Moglie — Sai boné
che é a Parigi.
II Marito — Allora li avrá mandali qualohe tuo
spasiniantel
La Moglie — Non dir
sciocchezze! Io jtenso piul.
tosto che sia stato Pauto,
re delia commedia.
11 Marito — E chi Io couosce?
La Moglie — Non oc.
corre Avrá visto che i bi.
glietli non si vendono, e
per non avere il 1 entro
vuoto, ne avrá mandati alie persone piu' note delln
oittá...
II Marito — Allora si
dovrebbe fare Ia figura
dei "portoghesi"?! Jí ap.
pluudirc anche se Pauto,
re... merita Ia íucilazio
no?! Ma vediamoli un po*,
quesli famosi biglietti...

T R ON E

La Moglie — Uai te lu
husta . . .
II Marito (frugando) -.
.Si', líia é vuota'
La Moglie — Oh Dio
miol Ora ricordo. Tenevo
Ia busta in mano mentre
ti aspettavo alia finestra!
I biglietti saranno volati
nella vial
II Marito — Non importa, perohé cosi', una cosa
almcno fnbbianio asso.
data...
La Moglie — Che cosa?
II Marito — Che stase.
ra »i resta in casa.
i

Atlo II
SKRA INOLTRATA
II Marito (uscendo nel
corridoio dalla camera da
leito, con Ia rivoltclla in
pugno) — Chi va tá?!
La Moglie úlalla camela cia letto). — Non ucci.
derlo, Gerteonel
II Marito
(accendendo
Ia hice}. —•Insomina, chi
va Tá?!
II Ladro (in londo ai
corridoio). — Noa íaccia
sparatoria! 'J'ãuto son lon.
tano, e non ml piglia!
II Marito — Gellate a
terra il sacco con Ia roba
rubata!
II Ladro — Eooo laltol
Sin bonino: qui c/é Ia poria giá aperta, io Ia infilo
e ie lascio Ia "bnona nol.
Io"; ma non tiri!
II Marito — Sia purê,
ma nseilo!

Capelli biâncl^i r

Uaate ia

MEDUSA

Tintura studiata e composta nella R. Unlversitá dl
Boiogna deve, sclentlfioamente e per ia prima volta
sono stati risolti 1 due probleml:
1) NON PREQIUDICARE LA SALUTE;
1) TINGERE i CAPELLI 8ENZA DISTRUOGERE IL
COLORE NATURALE ANCORA ESiSTENTE.
Non é un tonioo né una lozione-tíntura, polohé
in queste forme Ie leuoobasi chlmlohe, cioó ie basi bianohe che neirarla dlventano colorate, esigono fortl
riducentl che conduoono alia canizle totaie.
E' una tintura i.tantanea che segue Ie ultime vedute delia Tecnologit 9 deposita sul capelll SOLTANTO un plgmento coloi \nte naturale e Inerte..
LA MEDUSA PRII».» NON NUOCE POI TINGE.

S>\
.\.

11 Ladro — Orazie, ma
prima mi conceda un fa.
\ore. Mi dica: perché stasera non sono andati a
teatro?
II Marito (sbalordito) A teatro?! Che sloria é
OC3CI

o

[j

IOB

questa? Che sapete? Dite,
o tiro!
II Ladro (uscendo). ,—
Oh, volevo sapere tanto
per placare Ia mia stizza.
Pensi: per mandare lei e
sua moglie a teatro avevo
speso ottnnfa lirette!
fOBaoi

MALAHIE Dl BAMBINI
DR. NICOLA

IAVARONE

0

3

Medico speoJalisla alPüspedalo Umbocto 1."
trícitá Medica —Diatermia — Raggi UUravioietti.
Q — Consultório c Residenza: Rua XAVIER DE TOLEo
DO- «-A (Payaoete Aranha) — Telefono 4-1868
aagaaocaoisaaaaagaegapca a
oKaoni^asaaaaaoaaõ

PASQUA DE ROSE

Passa j>e IToria 11'oniia e pace c dice:
scurdateve e dispiette...
é Pasqua e rose riturnate amice
tenite core ínpíette..
E o ddice ae nammurate appiecicate
ac Ré, ae raPperature,
ae raanime, ae pale, ai figli, ae ssore, ae frate.
ae poveri ae signore...
E o ddice a le malandrinella cara,
lira una e chisto eore
che cerca e min He daie, oh! sciorla animara
ammore, arninore, ammore
Antônio Hoberli.

letferattíra
DICTO
Mim staba lumando
banhu nu bahnu mim bo.
de vai iíca desganssado
bois a minha griada Na.
Ia — uma negra gomo o
garvom — gomeçar gritar: — Batrom, batrom,
o minho garido Dicto de.
sabarecer. Brecisava ber
aqcolle gorassom de mae
brota, gomo xuraba o do.
sabareeimento do filio!
Mirn sahir gom ella hrá
brogurar o negrinio. No
brimero dia as besguisa

ser sem resultados. Dia
saguinte nola staba brogurando elle na (iidacle,
guando de longe se oviba
a voz do Datur Garabinas
gno staba fazendo um di.
sgurso. O grande devoga.
do guoror fexar o disgurso gom xave de oro e bor
isso dizer: — Cifafons,
baulistas bela
liberdade,
livre bensamento etc' etc.
tenho dito.
Guando Nata ovir bro.
nunciar "tenho dito" ella
se bensava gue se tratava
do filio, o loca de alegreza
gorrer berlo do dvogado e
falar: — Datur, Dalcr, o
sanhur ter o Dicto?
Borem o Dicto non sta.
ha com elle, bois tinhia
morrido numa grande balalia de confetis.
Guando eu vai gonta e.
sta storia barecer gue mi.
nho gorassom vai sturar
e grossas lagrima do lamanio de um ovo gahir
dos meus oio!
Dr. Kemai Nelkoi
(ôme xorao)

'■ V-"WU* ■:■ ;i|i.i.
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Egrégio Sipnor Dl.
reltore.
Ci scrivo quosla mia per
commemorare anche io lu
dalít delia fondaziohe dei
fasci n.he lei non c'era qua
in colônia in quei lempi
e non ci pole sapore cho
razza rJi felieitá e di com.
nient.i oi provoco tra un
sueco e mez/.o <li gente clio
ora oania fliovinczzal
Poro io anche a lora moravo qni ê oi digo anzi chc,
«iccome da buon colônia.

gente.
Ora inveoe, minha nossa
signòra, siamo rivati ai
punlo che qaandro ti in.
contro fiuelli chc allora c.
rano piu' fcroci questo mi
ti guarda inale se puro
non mi dioe; Tirati via,
ehe io sono" dei 19!
Per non farei nómi ha.
sterebbo cho oi dicessi
f[i!ello ehe ci scriveva Va.
dilá, chc in quei ternpi
mangiava una dozzina di
rn' iisti a pranzo n una

Riimoví le sue camicie
Aquisti adesso alcu.
ne delle magniíiohe

CAMICIE
"MAPP1N "

\

A PHEZZI MOOIGISBIMI
CAMICIE in supériore popeline di righe discrete,
colletto fisso, elegante aspelto -. .

..

|9*500

CAMICIE in popeline bianca oppure dei famoso
lossuto "B. V. D", 'rolletlo fisso, appropriada per
ii

caldo

■

|9»80O

CAMICIE in oltimu popeline, disegni vaghi rigali,
con ~ colletti annessi
■■

22*ooo

MAPPIN STORES

Come si costruisce un teatro.
le ern di parero contrario,
quando ci venne Ia uolizia
che Mussolini voleva in.
direttare il negozio, visto
che tutti dioevano ehe era
una loccura io, per farei
un dispetto dissi che Tuo.
mo indircttava mesmo, e
oi ficai partigiano di lui e
di quclla qnarantina di
musi duri che visto che
Ic chiacchicre adiantavano
poço, ti acchiapparono il
manganello e ti ripolirono
il groppone a tanta brava

doz/.ina a cena, menlre ora
ti grida di ossere il cam.
pione insofismahile dei
Fascismo, vuolc íare Ia
Scala anche a S. Paulo, c
ti parla di Gerarchie, di
moralitá fascista, di Pa.
Iria o di inlervento come
nc fosso stato tenuto a
battesimo da t.\itti questi
signoriIo ci approvo le comme.
morazioni ma ci dico in
un orecchio che se fossí
un signore manderei una

carta esprossa a quei qua.
ranla di trediei anni ia
e ci direi: — Co Io avele
ancora quei manganello'?
Si? o tiratelo íuori, c ve.
nile incorporati a t eneroi
una commemorazione a S.
Paulo per farol vedere ai
coloniali come facevate aí.
lora cho i nomi ve li dó Io
o puro gii indirizzi di casa.
C| díoo Io che quesla si
sarebbe una comnicmora.
ne cotuba, perchó lei oi
sorridorá di oompassione
di fronte alia mia ingenui.
tá, ma a me che sono voe.
chio oi ia próprio pena
vedere tanta Kentaccia gri.
dare come oaaessi che hanno latto Ia pátria nnova;
menlre in vila loro Tiini.
ca cosa che sono stati
buoni di íare é semplicemente pena.
Se no, boiresempio che
oi iliamo aí ragazzini che
ancora glocano a palline
che si abituiranno a chia.

maré fessi quelli che hanuo falto il loro dovero o
biohl e aguic quelli che,
dopo aversi afíitlato pu.
re Panima, ti pigliano un
fratello e ti ci scrivono su
che quelli che affittano le
case sono gente atoa.
Io noa ci dico, come
gente che Ia situazione é
grave perché ci so benissimo che linche le cose ri.
gano diritle in Itália, qua
ci si puó purê lasciare che
tanti mezzi uffioiali canaglia si possano prende.
re Io sfizzio di darei a in.
tendere a loro stessi di
essere delle persone per
bene tanto ta gente li conosce bene e se ne frega.
Peró anche un poço di
vergogna puro ai di qua
delPequatore qualche vol.
Ia preciserebbe.
Con Ia quale ci stringo
Ia mano e sono suo aff.mo
Pinoo MaobM.

m*
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confe.reuzieri si pene sempre una bottiglii».
E' un tácito monitô.

Méé

plioemente: "Provate anzilutlo a cambiarn Ia
cuoca".

— La lunghezza deila
bíiionelta dei solüati in.
glesi é stata ridotla. ..
Forse in oonsidoraziono
che — con Ia crisi — gli
uomini sono diventati piu1
magri.

In tç.iosco, un Zeppclin;
Ime icdesclU: una blrrerla;
Tio tedeschl; Ia ffuerra..

— A Gaslelbianco, proa.
sn Savona, tal Nicola Scn-

— UnMnohiesta hu scoperto che il DoU. W, Doy.

PIMIIERIM

UNOKEHO
— Lc bilance automati.
chc .«ervono a dimo8trai'o
che il nostro peso |)tiü variarc tanle volte quante
sono le bilance che oon.
sultiamo,
♦ ♦ ♦
— Gia da dodici anni
vige in America il regime
sciuco. Peroló il vino VôOohio di dodici anni é mol.
to apprezzato dagli amerioani.

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ *

ii.

SOUTO

rovo

♦ ♦♦
(11 insleíc: una sterllna;
Dne iiisiesi; un "match";
Ti'o Inglosli una

Rrantlc po(tenza.

♦♦♦
Uno spagnolo: un fanfar«ne;
Duo spagnoli: una"corrldo";
Tre spagrnoli: mn "pronunola(mlento".
♦ ♦•
Un (rancese: una moda;
Due francesl; Ia "revanche";
Tro franoesi: una fabbrloa dl
(baile.
Un irreci,: en zoro;
Une greci: Uuc zevi;
Tre frrocl; tire zeri.
♦ ♦♦
Un rufiso: un gênio;
■Duo rus»!: Ia Torra dl Bahele;
Tre russl: Ia rivoluzlone.

♦ ♦ ♦

— Quando un contrab.
bandioro americano di bevundo spirilose sente diro
chc l'al.c.ool gannva mise.
ria, si fa le pin' maltn Ií-

sntc.

♦ * ♦

— t:'ij clelln gente cho
rlivenla Famosa a forza ili
"Jnbliiamo notato".
Pensiamo sempre con
un senso cli profonda pe.
na a hilli coloro "ili cui
ei sfuggc il nome".

• -v

***

♦ ♦ +

— Flagazzo mio, per divenlar rinomati, bisogna
scoprire iin'al(i'a America,
oppure íarsi fare un liei
frac.

J.a solila conferenza: — Signori e signore, ecco l^ovo pasqualel
Le nazioni: — Che monolonial K' Io slesso deiranno scorso!

♦ * ♦

— Abbiamo letlo in un
annunzio publicitário;
"Sc provate disgusto
per i pasti, oonsultale im.
medialamenlc un doflore"Noi diremmo jiin' sem.

Ia, ha noevuto un oolpo
di botiiglin in le.sia, in se.
fiiiiln ,il quale ha perduto
Ia favella,
A ri es s o
compren d i amo
■In
<\\\ lavolino dei

Io, veterinário inuuioipale
ili Nuova York, ha a-ocuniulttlo illeoitamonte due
milioui cli dolluri.
Ma quante hestie c'era.
im in quel Município?

CA LZOLAI

SORGENTE
CCEMIA"

prima di faro acquisto
di forme per scarpe vlsifale Ia Fabbrloa di

m^szss&&^s&3mmi

FEGATO
l^^
STOMACO
INTESTINI ove troverele un vasto
stock di modelli moderRENI
ni per qualsiasi ordina-

EMÍLIO GRIMALDI
R. Washington Luís, 26

zione di Forme..

— ■

IIIÉÍi

J

ÉM

^L

Un ebroo: un robivccohio;
Due otael: una banca;
Tre nbrel: l'acca<lemla franec<se;
Clnquo ebfei; In rivoluzlone In
(Palestina.

• ♦♦

l!ii Andaló: un Tartarin;
Dne Andalõ: mezzn Larousse;
Tre Anrtalfi: nn mercato dl
(pesce.

LA VEOOHIEZZA
DELLA VI8PA TERESA
La vecchia Teresa
eon mano provetta
sorblvn ona presa
di radica schieta,
e, tutta giuliva,
fin nella saliva,
splngeva a distesa
Ia presa, Ia presa!
A lei supplicando
il naso gridó:
— Fiutando, colando,
che bene ti fo?
Tu, si', mi fai male,
o vecchia sleale,
con quel polverio
oh'é un'ira di Diol —
Per niente pentita,
Teresa ruggi',
dischiuse le dita
e il naso riempi'1

•
I

•
I
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" CENTRO ESTUDANTINO DANTE
AUGHIERI"

v

11 nostro pocero AI, BRN
ZIO D'ELIA ó stalo operai o. Sapele che cosa gli
trovarono nella appendice
Innga come 1c gambe di
GIAN CIA' ANTÍLOPE? Oli
trovarono niente di meno
che due físchi, fJieei clistin.
(ivi dol Palestra, una loto.
grafia rlí Gogliardo, di Garnera, e di tntti i palestrini,
tre paia di scarpo di "fooliiall", un ppogolto dello
Stadio, 1 Almanaoco Spor.
tivo, quattro "raquettos"
di "lennis" c qualtro di
ping-pong, duo palio di
"foot.ball" o duo di Palia
ai Gesto...
T) qui mi sombra oppor.
ttino intonompore il lunghissimo campionario, per
risparmiare ui povori lei.
lori una operazione di fo.
Saio.
In lutti i ea.-ii, quosti
oggoüi in esposizione ai
Museo, nel reparto ''peri.
quilos"-

\

*

>
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•
i

•
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Oh! quosfanno oi diver.
tiremo un tanlino, mi.
rando i "reservistas - mi.
crobios!"
Per esempio, come srará
buffo vedere il povero BA'
LI LA PIUZZA trascinare
dietro a só il fucile! Il poveretlo aííranlo e oppresso
da quel peso, rivolgerá Io
sguardo smarrito airintor.
no, esclamando: "Io sono
Gesu' Gristo! Non vi é nessun Cirineo che mi aiuti a
trasportar questa pesante
croce?
Ma piu' triste
ancora
sara vedere il povero FEFl
DI NANDO GOR GOVATO
dimagrare a
visto d'oc.
chio, fino a sparire, como
un'incaufa farfallina, che
si brucia ai calore delia
luce.
II povero MINGÜCGIO
GIALLASTRO, allora, co.
mincerá a bostemmiare in
cinese:
"Isto aqui não
presta. Onde é que se viu
deixar carregar canhões?
Canalhas! Si quereis vér
como se faz a guerra, ide
A China!"

Ah! quesfanno
oi diverüremo un tafitino!
* * ;;.
LUPO MANGIAPEGORE
jjasserà Ia Pasqua nella
sua Irihu'. Dio mio, che
oarnefioinal Quanto lullo,
quanto straziol Kamiglie
intere distruüe, divorate
dalle mostruose «nnne fli;!
torribilo Gannibalel
11 bello ('• ohe anche i
suoi patrizi BARBIERI.
ALMOFADINHAS sono un.
dati ad Araraquara.
Dio mio, clui distruzionts!
Quanta
nialignitá,
quanta tristezzal Poreate
ihtere, intori prati dislrnt.
ti, divorati dalle mostruo.
sp zànne dei tórrlbil Erbvori!
:;rf

■.)•.

L A V ETT ü R A D l K U SSO
D 1 MIN O K P 11 E Z Z 0
I) I MINOR CONSUMO

í;:

E pai
dicono cite XA
VIER DRACULA non 6 un
pazzo ultra . furioso.
Velo Io imagginato? Ha
avulo il ribultanto corag.
gio di rubaro Ia oamioia
ila notte di sua norma, clio
gli scende fin sui piedl, —
Dormcndo oon una "oamioila"" mbata, c-liissú cUf.
hei sogni fará!
Sarobbe meglio se ru.
basso una camiciã di for.
za dal suo ricovero proforlto, il Juquery, oho c»;
no ha próprio urgente bi.
sognol
VESPA . ASIANO.

La 514 é una vettura di lusso per Ia fina
lavorazlone delle suo parti meucanlche e delia
carrozzerla, uguale in tutto alia iavorazione
oul Van soggette le vetture dl gran

La 514 é Ia vettura econômica, per II suo
basso prezzo dl acquisto e grazie ai suo motoro che assicura un
benzina ed

Specialista per Io malattie
dei bambini - Ex-assisten.
te dei dottor Moncorvo di
Rio de Janeiro e capo delia
Santa Casa di Misericórdia
Visite dalle 2 1|2 alie 5 Res. e Cons.: R Major Quedinho, 7 — Telef. 4.5408

assolutamente

inferlore

dl
a

rnercato brasiliano.
■ na coirpressione

speciale

dei

motoro

stesso permette fuso deiraloool.motor.

I»»»»»»»«I

Dr- ROBERTO Q. CALDAS

olio,

MÍNIMO CONSUMO

quollo di qualsiasi altra vettura esistente sul

P H E Z Z O

OR. NAZARENO ORCESi
Crirurgia, Partos e Wlolestias de Senhoras

Cirurgião do Sanatório do
S. Gatrarina • Antigo in.
terno, por oonourso' de Gliica Oynecologica, na Santa Casa - Assistote - Extra
da Clinica, Partos, annexa
á Maternidade . Residência: Rua ugusta, 5 4 - Telephone 7-2867 - Das 9 ás
12 no Sanatório do Santa
Catharina- Telcp.: 7-1087 .
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.°
andar - Salas: 19-20).

classe.

R e i s 1 :> .- 0 0 0 $ 0 0 0
Un anuo dl garanzia — tre mesl di servizlo gratuito
|Pezzi dl ricambio di qualsiasi tipo per pronta oonsegna

Fiai Brasileira S|A
Rua da Consolação n. 331
A< GUSTO M. GUERRA
S
tf

R. Barão de Itapetlnlnga, 16

V- BARION
Av. Celso Qarola, 24

CHI VUOL MANGIAR BENE
... si reoohi alPADEQA . ITALIANA" di Ottavio
Puolneill e dlventerá un frequentatore assíduo
polché lá si trova Ia vera OUCINA
ITALIANA.
Importazione dlretta di varie qualitá dl vlnl e altrl prodottl Italianl.
PIAZZA DA SE', 57 — TEL- 2.S424

S
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ptetofalío
Fessionato sinior DireLorre,
l concenlratelli sendo di
luto beve vigno iirelo. La
{lübre coitada di "Gagoiar.
da" ga dato lullimo vagito, e 16 moruta senza gnanca Ia sistenstia dun vele.
rinalio, povareta!
Si sono suioisa da i>cv.
só, coni propri suoi gassi
síisianti chemolava cotidianamente, fru le fortivo
laorime dela bona dita Ri.
negatelli, J"arabu(u(:ci, Ma.
scálzonioi e Cia (molto
Lda.)' Si sabia ehe Ia coitada aofriva iti oorassono
e ciavova iin leslino anc.
lianhato.' ma Ia morta lé
síata scuasi in provisa, e
i fonorali li gafati i lisse.
ri ool oarro di primera,
indovo ctie agorra, chi mi
voli concenlrarro li mortaoi ui? Povohó per sbafa.
reirf ooppa a \\n cotidiano
one volo dol hezzi coneon.
trnti e non len chi agüenta filippo, par il cui sa.
rehe st ato piu' miliore ohe
da Perigi, da Lopano o da
Losagna, averebbono man.
dati dei sgungheri inveoi

dele bale mai>umeno teliijiafficbe, o putta caso
qualca cuartola di bordo
por mantenere alto li deia.
le scassato.
Io sarebe dio pignone
di scomenzare a tratarre
di ajutare Ia pattria fando
Ia propaganda dei articco.
li (aiiani, a pesare che ei
sia dei ooila<li che dice
che non presta,
porhé
si ano íando Ia reclama a
cueli strangeri. Ma porca
looca nunó visto ancora
un strangero a íarre Ia
propagand a di artiecoli
taliani, peril cui i nossi
operagli ei toca ficare disocopatti o larrc i oarega.
(m-i; istoé, como il burro
ohe trasporta il vino c il
lieno e beve acua e come
paglia, coitado!
Porincuanto ciaverao o.
na grande mossa literalia
•! zianciio apolittica,
che
se Ia coíogna non si erndise stavolta.. .
fn niagini e ealculi che
a Homina miti stano fan.
do un vasto programo cui.
luralle peril Brasilio; ala
•Dariia" oiavemo un corso
di literaturra; il "Doppolavoro" si tira a mazzare
por oulturare il povo; le
"Muse" che sarebe come
chi dicesse "Lantilavoro",
ti suda una dúzia di cami.
SO ai giorno perla cultu.
ca; c como se un segasse
aporá ciavemo tanbene i
Galabresl Unltti con cnaltro corso dl literaturra
tanbene taliana.
isi rtala di meoadoria tu.
ta apolittica, ma Ia nossa
oologna coni suoi eorsi
colturali aoosi' spessi, a.

Italeable

GOMPAGNIA ITALIANA DKI f.AVI TELEGRAFICI
SOTTOMARINI

(üi Italiani dei Brasilo hanno il dovere di u.
sare esdusivamente il Telégrafo Italiano, che of.
fro loro un servizio perfetto, rápido e sicuro, per
tutte le pnrti dei mondo.
üífioi delia "ITALCABLE" in Brasile
rtlO DK JANEIRO: Rua Buenos Aires, 4-4
SAN PAOLO: Rua S. Bento, 21 sob.
SAXTOS: Rua XV Novembre, 131.133

có, e nenca mais lhe apparecerial
A sinceridade oom que
Onezinda lhe dizia isso,
fazia com que o rapaz, t&o
audacioso em outras cir.
cumstancias, não insistis,
se no podido- Respeitava
aquella pureza, a ingenuidade daquelle sentimento,
a melancolia daquelles o.
lhes.
Ha no amor puro, po.
rém, um momento, em que
os anjos se retiram para
entregar os noivos ao diabo. E íoi, oxaofamcnte, que
suecedeu
certa manhb,
quando,
por
insistência de
EBANÍ8TI — CARPENFrederico,
a
rapariga lhe
TIERI — TAPPEZZIERI,
lioveiele nella L1BRERIA foi bater á porta do quar,
». JOSÉ' Ia piú rieca col- to, na pensão, com a con.
iei;one di albums e riviste dição, embora, depois nendi ambienti — mobília in- ca mais se verem na vida.
Ao meio.dia separaram,
tagliata — mobiU antichi e
se.
Nunca mais, pela amoderni, In tulti gli süli,
meaça
da moça, se deviam
italiani, francesi, spagnoli,
vèf. Aquelle beijo de pai,
tedeschi, americani, ccc.
Llhicclcpü elenchi coi prezzi xão tinha do isolar, para
alia L1BRERIA S. JOSÉ' da sempre, duas croaturas,
Hua du Gloria, 22 — S3o dois destinos, duas vidas.
Paulo.
«t E erao por isso que, a
abrir a porta para deixar
aaaaoeaiocssaaassaogi
Onezinda,
no
corredor.
A DESPEDIDA
Frederico Duval tinha os
— E quando é que rece.
olhos velados pela tristeza
borás o meu beijo, nessa
mais funda.
bocea de rosa? — inda.
— Adeus, Onezinda —
gou, commovklo, Prederi,
disse, quasi chorando - —
co Duval, os braços apoAdeus... para sempre!
iados no balcão da casa de
— Adeus, Fred! — ge.
modas, olhando nos olhos,
meu a moça, os olhos no
aquella encantadora "ven.
bico do sapato
deusc" de pupilla de ouro,
15, num assomo de coraque era a sua maior pre.
gom, ile decisão, de euer.
ociU))açãó
dos
iillimos
gia, ganhando a porta:
lompos.
— Até. .. de tarde.
A moça baixava os oFred. . . Sim?
lhos, distrahida, as mãos
X, X.
nervosas e claras alisando
WIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMillillilIMIIIilllllllllliiUHi*
o vestido de um
mane.
MALATTIE NERVOSE E
quim, e confessava, com
INTERNE
tristeza:
PROP. DR. E. TRAMOMTI
— Não pense
nessas
Consulta nella Casa di Sucousas Fred! No dia em
lute "Emelindo Matarazque se desse isso nunca
zo", dalle 8 alie 10 c dalle
mais nós nos veríamos!
8 allee í — Res: Alameda
Eu teria vergogna de vo.
França. 18-A - Tel. 7.2231
abara per disanguarsi se
non ei meti un pingo di
cultura fassistica
pore
aplicarre ai taliani che
cossa sta lando il Regime
nela pattria, oltreché avere incatenatlo il
povo
o a 1'arlo morire di íame
masomeuo alrocie, porc-hé
inveci di discut.ire Ia legi.
slaziona fassistica mi si
ondana Ia ditaturra e...
ala forca Bocaccio, . .
Gonil cui quale mi ei
pro fesso il suco crialo
brigalo
PIIOLETALIO.
^:o=aoi
OS30C

mtmttttxamtasm -'a-uamanaut

Occhiali "Nuway'
CASA ÜOMIJS — 58-A

» Ter durabültí. « conforto, i inigUorl dei
mondo! Con astuecio
e lenti Ui Rau-SPli <:
liOmb. Chiedeto
a
Joaquim Gomes
che
vi rimr-Ua ifiatis il
modo
pratieo
per
giraduare Ia vostra
vlstn.
Per rinterno
porto RratiR.

I-IA/.ZA UA SE1. SSA — S. PAOLO
■UI

■—-«-
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LA PREGHIERA DEL FABBRICANTE
DI ARMI
PadhA dica ohe le ne.
spola dei "Pasquino" non
matureranno mal I
'—K" parohé sono troppe ac«rbe e gll stanno fa.
cendo Ia boooa cattlva!
* * *
I polli rldono — dioe II
"Corplero".
.. .e I oapponl
urlano
— dlciamo noi
♦ + +
Solldarletál
—Io odlo le feste dl Fa.
squal — dioe Andaló
— E perché?

arranqj un posto in reda.
zione. Metteie le uowa e
non provare Ia torta no.
♦ .♦.♦
Un fuoruscito domanda
a Marlanl:
— Ma perohé non hal
attacoato mal Andaló?
— Pet-ché I titolacoi ohe
Io potevo dare a lul, lui
poteva darll a me. E dato
che due forze uguall eco
eoo. tu mi oaplsoil
♦ ♦ ♦
Parlando delia fiera dl
Tripoll e dei
Maresiallo

PRUDENZA

— Liberaci dal inale dei disarmo e cosi' sia!
stra dioe il "Coniore":
— "La nostra non é, co.
me dite voi
"amichevol.
mente" inslnuante, una
Intel li gente neutralitá!"
— Se Io dlcono loro!
* * *
F^astarrolla é raggiantel
Mi ha risparmiato Ia fatl.
ca dl ucciderla! — ha e.
sclamato alfannuncio dei.
Ia morte deintalla dí Ca.
goial Ora io scrlveró il
necrológio!
— E si ó deciso a pub.
bllcare il seguito dei Tre
rurfantil
♦ * ♦

Lumico: _ Salli quieto, imprudente, che
|>oi a queJlo viene in mente Ia zoologia e...
ti classifica.
— ... Perohé II mio
cuore fraterno soffre per
Ia strage dl tantl... ca.
prettl.
* * *
Marlanl si presente ad
un amloo domandandogll
di sottosorlvere per Ia ri.
nasolta deintalla di Ca.
gola: — SI tratU dell'l.
deale, o fratello!
— LMdeale un aooldenti
— rlaponde 11 "beooato" —
tu mi vorrestl stroplociare
per Ia seconda volta, ma
Io sottosorlvere solo se ml

^: —

Badoglio II "Copriere" dl.
cs che Ia visita di De Bo.
no ecc. "rendono dl plu'
fresca attualltá". . . e ohe
"Ia colônia non è plu' si.
nonimo di sogno eoc." e
che "siamo psidubbiamen.
te nel campo delle Realiz.
zazloni".
Accldentil commenta un
coloniale. Altro ohe... Ia
Attualltá!..
fresca é Ia
faccla dl certa gente! E
gll eredi di Errioone?
♦ ♦ •
A propósito dei Pale.

Ooeta sentenzia: Chi si
arrabbia ccepa presto
— Quanto é fosso quel
Nino Augusto — urla An.
daló — Io
piglio oerte
"plppe" e ancora campo!
+ + +
Quale marca dl moto.
oiolette preferlsol? — do.
manda Pettlnatl ad
An.
daló! W
— Queila ohe ha II ser.
batoio delia benzina pie.
no 81 fa prima a squa.
gliarsl!
♦ ♦ ♦
Appena seppe che II Gr.
Uff. Ugilengo avrobbe a.
perto una fabbrlca dl fiam.
mlferl Nioollna Ciulla, che
si trova dlsooocpata,
si
presentó a chledere un po.
sto da dattilografa.
II Or. üff- Ugilengo, ai
solito, era distratto e, ve.
dendo entrara l'allampana.
ta martlre, • oredendo dl

dk

pariare ai fido Cristaldi
disse: "Quello ohe ei vuo.
le é fósforo,
oan deli'o.
strega!"
Nioollna Ciulla sT ritiró
furibonda grldando: In.
fami fasoistl! Boloottatori
di martiri! Mon mi oi ha
volutol
♦ ♦ ♦
Hitler che é un fosso oi
ha un mlllone di votl ed Io
che sono una olma non ho
mal avuto cento elettori
per 1'lAlia dl Cagola! dioe amaramente Marlani a
Bixio Piociottl.
— Hal ragione, Mario!
Pensa un pó, undloi ml.
Iloní a un milrels Tuno era
Ia pacohla!
♦ ♦ *
Ma perohé mal Andaló
quando pubblioava 11 "81
puó?" usava il pseodonl.
mo di G. Olanda?
— Perohé ■'Olanda é U
paese ohe dá le mlgllorl
vaoche da latte! V
Dr.

Domenioo

Sopaggi

Medico tiell' Ospedale
(Jmberto I." — ResiJenza e Consultório: Rua

Domingos de Moraes, 18

T^icr. 7-:<343 - Consulte: rtalle 9 alio 11 e dalle 2 alie 5.
P I TTORI

Tela speciale per "gobelin'' alta 2.70 — solo nella
UBRERIA "8. JOBE'"
— It. da Gloria, num.. 22.
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Le sveüture galanti
di nn faturo ministro

(iV- chi uma iminagmar.
si ü fuoniscilo come un tipo
agilato, preoooupato,
nervoso, sempre ehiuso e
pensoso, preoccupato gfior.
no o noite cli raGoattaro i
cocei clelTidoale iufraiito.
Quosla muccliia qui si
poleva trovuro ai massimo
nel 40 quando Ia gente erii
tanto retrograda da íare
sul serio quello clie sorL
veva nei giornali.
Ora, nei tempi moderni,
Ia vila 6 im'altra! il fuoruscilo fa il marliro dei.
1'ideale infranto, cosi' co.
me potrebbo 1'are il oommesso viaggiatorc o il sa.
orestano. Per professioni.
II, ogni tanto, si piglia i
siioi -iollazzi.

Ail uno, celebre, ultra,
celebre, celeborrimo 6 oapitala un'avventura, qua,
si amorosa, da porre iu
serio pericolo oltro i con.
nolaü doiruomo di ponsiero. anche Ia stabllllá
dei futuro Ministero delia
futura Repubbllca degli O.
pernj o Conladini.
II marliic o per passarc
decentemente il tempo o
por noii perdere le sane
abitudini che aveva in Itália quando non imperava
il truculento Fascismo si
era
arrangiato un"anii.
ehetla. E sino a qui. . . sou
eose che sucoedono ai vivi.
L'amichetta aveva un...
coronel che adempiva alie
sue naturali lunzioni di
riempire Ia borsetta delia
bimba che a sua volta
"passava algum cobre" nel
portaloglio dei martire.
E anche quosta... é cosa oramai tanto nalurale
che non offusoa Ia purez.
za delle iutenzioni politiche.

il bollo sla che il mar.
tire deiridcale, por t'ar
siar iranqnüla Ia blmba e
non inloiu-ümpere le regolari rlmesse, le aveva so.
lonnemenlc dichiarato: Tu
devi rifiettere: prima che
io ti faccio un grande ouore perché sono unu dei pi.
lustri
deiruinanitá,
secondo devi pouderare che
quosti quallro soldarelli li
stati mettendo ad luleres.
se composto perché io, anuo piu' anno menu, appe.
na Mussoiini ai deciderá a
tasciurmi il posto, se pro.
prio iiiui divento Prosidenie dei Uonsiglio, Ministro
ei divento dl sicuro. E aL
lora li sposo... sul Cam.
pidogiio. Chiamercmo a testimone Nicotina Oiulla.
Pensa o dlsgraziata, tu di.
ventorai. . .
ministressa .
Neirattesa. . . ainta Ia bar.
cal
La búnba,' tolice, -si in
ginoechió dlnnanzi ai mar.
tire, Io ringraziú dolTono.
ro e gli passi) cinquecento
mazzoni,
Tiillo andava liscio come Tolio quando una será
II coronel che era di ser.
vizio, si senti1 poço beme lasoió raueampameriLo.
Lei, libera inaspettala.
lamente, e anuoiandosi di
st.ar sola, penso di andare
acl abbraeiare il futuro ministro Tanto piu' che ave.
va in tasca una lista di
eandidati a commendatore
da appoggiare.
Salto dal letlo, si vesti",
corse alia "Garçonníero"
delfEooellenza íutura e
trovo Ia porta chiusa. Bus.
só o lui, in pigiama venne
ad aprire- Lei voleva entrare, lui non farlo entra,
ro, Ira di dio!

— Caio Sultano, é vero che una delle voslre Irecenlo mogli é morta ieri será?
— Non Io so: non ho ancora lotlo i fíiornali di sUmiattina!

Cosa suecedova? Lua
seiocebezza,
Lu celebritá slava in
quel momento, che crede.
va imnume da perlóoli,
promettendo le gioie ministerial] ad uifaltra bim.
I.m munila puro lei di re.
golare coronel 1
üiceva Ia buon'anima
di mio nonno che uno che
ha un uovo ai giorno e polendo averne due non li
vuole é un íesso.
LMlIustro fuoruscito e.
videutemeato Ia
pensava
come mio nonno,
(>hi invece non Ia pen.
sava Io stesso é Ia... ministressa N. 1 che ha piau.
tato e sta plantando una
grave disgrazia, minac.
ciando il martire delTideale di revolverale, graffi e
sopralutto di...
restitu.
zione degli antioipi sulle
glorie dei Ministero!
Vida aperlata!. . .
LMUuslre uomo, un po'
imbarazzato si é sensato
dieendo: Accidenti puro

FERNET-BRANCA

IL-MIGUORE APERITIVO DIGESTIVO E TÔNICO.

_-L—Jít^.

alle donne che non capi.
scono nlentcl Io ho dotto
Ia vei-ilú, lie avrei latle diventareministrusse lutte o
duel
lira faüillssimol Appenu
nominato ministro... a.
vrei rislabilito Ia . . . poli.
gamia.
IL GRONISTA.

GRÁTIS

rlcetto pc-i' (are buono c <iurc.
voie it vino nazionulc debole
uaolorlto, eoc. e per faro l'enooianlna (ooloranta nalurale
dei vlno), aj clionti vecchl ed
a chi aociuisteiiV
anche una
piccula rioetia per altre industrie. Solo personalmente con
mostra, Oratls alie faralgli».
i-er vlno blanco
e blblti
spumante di pochl rela Ia botlielia.
A pagamento: per vlni nazionall c ülranicrl, di uva nazionale utillzzando le vinacce anohe por vlno da pasto con canna
u írutla per guarire 1 loro dlfettl.
Birra
fina che non lascia
Condo nellc bottiglie. Llyuorl
cli ogni 4ualtt&. Biblte spumaiui sonza álcool. Aceto. Clirato dl masnesla. Saponi »
ntiove industrie lucrose.
Per íiimieiie: Vini bianchi o
bibile igieniche che costano
pooht rela il litro. Non oceorrono apparecch.
Calatoito KrmtiH, OLINDO BAURIKRI, R. Paraíso, 28, S. .Paalu.
NB — Si rendono buonl t vlnl
nuzionaii e stranierl acidl. con
iniuffa, ecc.
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TL PASQUTNO COLONIALE

Tnglesine moderne;
— Dove sei stala, cara?
— A cn matrimônio,
mammá.
— Interessante?
— No, noioso.
— R chi era Ia sposa?
— Io!
♦ ♦ •

— E coti" — domanda
Io zio ai nipote ammoglia.
to di fresco — Come trovj
Ia tua giovine sposa?

E 11 nipote, molanoonicumento:
— La trovo. . . telefo.
nando qua e lá, in casa
delle amichol
♦ ♦ *

\*

— Mamtna vuol aapero
se é riparato il cornetto a.
Rústico di iiajjit.
— No. Ha Lanla premui'ii'!

...

~- si' deve bisticciarsi
oon iiapá!
* * *

Cretinetti si é messo a
titre il bibliotecário
Nel registrare un libro
rhc (■ stato eonsegnato in
condi/.ioni dcplorevoli, ,
scrive
— Pagina 53, un buco;
pagina 54, un altro buco* * *
— Eh che vitaccia!
— Ti sei mcsso nel gioi-.
nalismo?
— Macchól ScriVo u
papá!
* * *
— Camerierel Questa
bistecca é dura come il
cuoio. Sara un quarto d',
ra chc lavoro per tapliarla.
-- Ob! il signorc ha
tompo. II trono ha piu* di
mezz^ra di rltardo!
lovaot

saocaet

Bomüti Ml MU
l/üllro giorno il "grillo"
X- 8:í.7-JI serio D, noto ai
largo Paysandu' un povero pioesino ohc
piangeva
dirottamonto
I! vigile urbano gli si
avvicinó:
— Cho hai, piecino?
II hanibino piangeva.
— Ah! Eb! Ib! Ho por,
üuta mia madre!
— Eh diaminel f5ar;J

HiliiililHtsníiiniiMiciiiiiiiiiiMiniiiiiiliiiiiuiiiHmtiiiHtiir^iiiiinnniniHitcsit

R I T R A T TI DEL D U CE
Solo nella Libreria "S, José" in rua da Gloria, 22 — S. Paolo

FiOR Dl VANIGLIA:
I dolcl di SELECTA a mensa voglio,
Chc fan sana e contenta Ia famlglla.

entrata in qualobc nego.
zio. Noi sai dove é andata?
— No! liiiiiiih!
- E come ti chiami?
— Non Io ST)! liiiiih!

— E tua madre come si
cbiama?
— Nou Io so! liiiiih!
— E dove abi ti?
— Non !o sol liiiiih!

—- Ma, por Ia lanterna
ili Diogene, tu non sai próprio nulla?
— Si', so "O teu oabei.
Io não nega!"

guidaíi dai loro Khan, che
si fermavano alie canto»
nato. per orpanizzare in
ogni evenlo Ia miglior rilirata Quosla Mnraglia,
oiclopico baluardo, «í co.
struita astutamente senza
alcuna porta per eliminare
l'ii.so dei portinai, i quali,
cnn Io mance di Natalc o
di Ferragosfo, avrobbero
oostitnilo un grave sbi.
lancio nel porfafoglio delia Guerra, e uri serio pori.
colo, iu caso di ostilitá,
di fronte allMJfficio
Se.
greto dei nemico.

Curíositá
storíche

La Grande Miiraglia dei.
Ia Cina 6 antichissima: fu
co-lniitanoircfá dttlla pio.
Ira, ([liando Ia matorifi
prima costava poço o nul.
Ia. Fu erelta per impedirc
Io invasioni doi giappone-i: infaltl nol 280 rmipe.
ratoro dei Giappone ei si
ruppe una gambá o fu an.
/i cia allora cho ogli si
cliiamó Mi-Kaílo.
Piii' vollc nella storia i
flifensori cinesi sono sali
ti sulla Grande Muraglia

*fl*ÇA ANTOrQO PRADO i) I
IMU II

DR.

GIU8EPPE

TIPALDI

IVIedíco Operatore
Dalle ore 14 alie oro 17
Consultório: 4.1318
fios.: 7.2040

lítmmm^Kmm
CCJOiSZ
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IL MIGLIOR REGALO
ÜN A DOZZINA DI

t«lu|,i«r.» >nftl|I.|<<fW't|tl|VT-*"«.',f..fi<f.l»lttl«Mllfil«t|lI|IIIIIItlli.|lll<>l''l>l|<'|.1ftlli ^'-arílli l|i|

II Prof Dott. Cario Brunetti
partecipa che ha riaperto il Consultório In PRAÇA DA
8E', N. 83, piano 3, dalle ore 14 alie 16. . Tel. 2.4226

I

DR. PASCHOAL IMPERATRIZ
AVVOCATO

Oauao oivili, commerciali, penali Dffanologioho
Giunta Coinmeroiale •'- IVeparli/ioiii fisculi -— Pallimouti o ooncordali -- Sopamzioni malrimoniuli
Ufficio: li. S. BENTO, 20 — '2.o piano •— Sala 23
Tel. 2-'0<Jl — Dallo í) alie li o clallcj 14 alio 18
> t: s > :í t A >: >

í

> > :> > > >'>>>>>>>

* > > >: * > > > > > > >.>>:* >

Poderoso antisettico per
riglooe e toilette Intima
delle signore
DISINFETTA
PROFUIHA
PRESERVA
In tutte le farmacie e
drogherie.

RUA MARQUEZ DE ITÚ, •

Tmr-
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^ICfOÍA^

•torto- — Aooidenti! da
cosi' bella bocca... cosi*
brutte parole? Ti sei arrabbiato, Nini'? O sei fli.
ventato coraggioso con. . .
Ia pelle degli alf.ri?
Pertí sei fesso, se oredi
che noi, che Tabbiamo con
te e tu sai perohé, avianio
il nostro sfotló su gli alfri. Lascia tranquillo ü
tuo compagno.. . che fa
anche troppo per fe; per.
ché noi con lui non ei abbiamo nulla a vedere e, se
oe l'avessimo, !'attaoche.
renimo indipendeutemenfe
dai cazzotti, ehe non ei
daiino mai fatt.o troppa
impressione. Tu certe co.
se non puoi arrivare a capirle, ma noi non ne ab.
biamo colpa; a noi dispia.
oerebbe piu* toocare chi
non «-i ha falfo nienfe, in
í,-OSP private che prendere
cazzotli da Dempsey. In
ogui modo sfn tranqnillo
ohe — anche so ti nietli
in societá oon Garnera —
presto (i... rinfrescherenm Ia memória. Aüendia.
mo oorli, .. papcllil E non
sorlverc...
parolaooe...
fai oapire cosi" a tutti che,
rum
avondo argomenti
hiioiii a disposizione, ti at.
taolii ai voeabolario, che
nsano quello donnette che
soggono in Pondo le scale
fli oej'te case.
Cosa ctuesla che. se puó
esser anche lógica, non 6
assolo lamente adatta alia
lua runzione settimanale
'li illustre informatore deliu pubblica opinione.
I" non parlara di flfa.
perohé, mentre tu usoivi
dal consolato tedesoo, noi
faoevamo a cazzotti e a re,
volverate con gente. fisi.
ciimente molto pin' forte
dj noi... e siamo ancora vivi. Piuttosto, n
oafltJplone delia grammafioa, non pescare le idee
degli altri por sorivere i
Inoi capolavori. come hai
fatto por Ia morte deirita.
lia di Cagoia, che era stata
tanto "camarada" con te.
Ingrato che sei, Nini'!
Ed ora impara come si

-l

pizzica Ia gente senza usare parotacce da trivio!
Perché, ammetterai che
ei sarebbe difficile trovare
il ruminante che li simbo.
lizza!
Critico. — Ma sara pos.
sibite che non ne a/.zecchi
una? Per noi peró Ia tua
é malafede sfaooiata, poichè Ia notizia era chiaris.
sima. In tutti i modi Ia ri.
sposfa ti é vennta: e che
rispòstal
Vlaggiatore. — >üII ancora, ma certamente co.
minoeremo ia rubria col
primo numero di Aprile.

Dopolavorista. —■ Era
giusto e lógico che Ton.
Mazzolini mettesse i pun.
ti sugh i, poicbé giá incominoiava a serpeggiare
ü malcontento (ra i soei.
Dopolavoro non ó sompli.
comente
filodrammatioa,
ma racebiude lutto un pro,
gramma: escuraioni, mir
sioa, conferenze e(c.
Soon senso. — Unel oo.
miinionto di Muso Italiche
per noi vuol dire molte
cose, Una per esempio;
ohe si avvioina il momento
in oui bisognorá ohiarire
certo posizioni. Noi siamo
d'acoordo cori voi che
anella intorpretazione f4
frutto dei solito livore dei
-"lito giornalista, perohé
noi e voi conosoiamo bane
Io sidiazione- IMoIti perrt.
che non sanno, confondo.
no Puna e 1'altra cosa. Ia
Istituzione e il giornale e i
commenti che si fanno
non sono certo lusinghieri
por IMstituzione,
Bisogna persuadersi che
rjuando si é a capo di organizzazioni rappresenta.
live, non basta solo lavo.
rare con passione, bisogna
anche mantenere una linoa bene chiara, ohe non
pormetta a neseuno di eri.
gersi a portayooe di atti.
vitá ohe non rappresenta.
Specie in questo caso, in
cui esser rappresontati da
'lueirindividuo non pué
fare certamente né'vipcere né onore.

^oiere IA SAIüTI.
I '-l!

APERITIVQ TÔNICO flICOSTITUKNTE

Uova e frittate pasquali
Il
oiamai definitiva,
mcuíc accertato che anche
quesfanno Ia Santa Pa.
squa (che non sia, per noi
poveri cirenei, di ElisuiTezione, con ia luna piena e
le tasche vuote), Crcdia.
mo fermamente che nem.
meno rü. P. e i solerti
corrispondenti romani dei
quotidiano e deirebdomatario siano in
grado di
smontiroi.
— Dopo Ia Pasqua, si a.
vrá — fino a prova con.
liaria — il Pasquonc o Ia
Pasquetta
nelPora e nel
leogo da designarsl. Sarií
oolebrata con particolare
Holonnilá da tutti i Paquali, oompreso il Dott.
Jíanera e il Dott' Impera,
tricô.— In omaggio u Cristo
risorto, 6 sospesa Ia cacoia
spiclata ai topi, ai
"bi.
cheiros",
ai
giuooatori
clandestini, agli spacciatoi-i tli latte clandestino, ai
debitori morosi e ai gior.
Tialisti fegalosi.
— Su le casse forti. vuo.
tatu durante Panno,
dornani sara solennemento
itlaugurata una lapide in
marmo di Garrara, con Ia

epígrafe dettata dal Cav.
Zammataro:
— "Rcsurrexíl, non est
hic".
— Fra i pochissimi pri.
vílegiali, candidati alia
"Risurrozione" non sono
inclusi grinquilini, i mor.
fi vivi. i ladri di bicicletlo
r ritalia di Cagoia.
— Poohe frittate pasquali, quesfanno, perohé
troppe uova sono slate rol.
le noi panieri pubblioi o
privali,
— Di agnolli, non par.
liámo sou divenlati tutti
lupi!
— Di oapretti si salverá
solo qualclie rarissimo esemplaro senza corna.
— Per te. o Pantalonc.
continua eterna, assillan.
le. Ia settimana di Pas.
sione.
— Tuttavia, rispettando 1" regole delia buona
nsanza. il "Pasquino" che
ó nno dei parentl piu' prós.
simi delia Pasqua,
anzi
per essere piu' precisi. é
t
uo> nipote materno
per
parte di Adamo, augura a
(nMi Ia Buona Pasqua an,
che... agli chauffeurs, ai
oreditori e ai padroni di
casa.

■

16

!L PASQUINO COLONIALE
PROF. DR.

A . C A R I N I

Exames olinicos para
cluoidaçião de diagnósticos — Laboratório Paulista de Biologia —
JlUA TYMBJBAS, N. 2
Tel.: 4-4618 e 4-42H
Caixa Postal, 1392
S. PAULO
DR. O. A. PANMRDI
Speolalista dl Napoll •
Parlfll. Vle urinaria, 81flllde, Pelle a Malatti*
delle slgnera
Cura nKirlcrnissima e
radicalo delia Qonorrea
aouta e oronloa e sue
'•pririüca/ioni (cistile .
prostatite, orchite, iniolnrtza (eoc.) e frattamento metocíioo e modevno delia slfillde. —
(!ons, oi'e 9-11 e 8-5 —
R Mbero BadarÒ, 27
(anf. 67) - Tel. 2-1151
Res.; Telefon-o 1-5155.
TAQLIARINI - CAPPELLETTI - RAVIOLI - ETC
ENTREGAS A DOMICÍLIO

tWV^?

líSSMtâÉü**
—o- - Trabalho a mão em presença do publico —o—
MA.\ Í.M.\ IIYGIKXK —o— ESGRUPÜLOHO ASSEIO

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

PASTIFÍCIO MAnALIA
n. Sebastiào Pereira, 80
Tn#Iiai'ini e Paslino al)'()vo - Glutinatc di aomruolina, iii verdura o tli
pomorloro - (laviolí Ceppellotti o GnoooUi.
Massima iflieno e puliüia — Servizio pronlo e
aoourato — Consogna a
domicilio.

AQENOIA tCAFUTO
Assortimento completo
flui mieliori flgurjjaj oslcri. pcv signova c bam
íiini. FUviste italiano.
I-Ilime novltá 'li posta.
Ilichiesto f, fnformazíoni: Rua 3 de Dezembro,
5 (sobre loja'
A.ngoIo
di rinH ig (if. Novembro.
Tcl. 2-3545.

Dott. Antônio Rondino
Módico c Operatore
R. Libero Badaró nv". Z
Telefono: 'í-SOSii
A! Eu?;e!uo de Lima. 85
Telefono; 7-3090

APERTA FINO ALLfl MRÍZANOTTE
o
Prezzi di Droghcrfa
o

H. M. JAiNNARELLI E CIA.
—o—

S

SOWíMEOTOCOMPUTCl ^ . j—J

Proppraxiono aoourata — Oonaosna a dorrrf-illo

RUA DO THEZOURO, 7

•,a vostra libraria é In Rua
da Gloria, 22.

DR. B RÜBBO

DOTT. B. BOLOGNA

"Pharmacia Thezouro"
ri

ART1STI

Medico cliiriira-o c ostetrioo, abilitatd, Fa^oltá
iJi Bahia, Rx-chlrurgo
(iegli Ospedali di Napoli
- Chirurgia delrOsped.
ümberto 1° -- Av. Ranqel Pestana N. ie2-sob.
Telefono !)-l075 — Dalle 7 alie 9 e dali' I alie 3.

— Clinica Generale —
Consultório e nesidenoia
R das Palmeiras, 98-sob
Telf.: .'-38 4 4
Alio 8 ■ Dalle 2 alie 4

C I A M li E L L A V I li G I L í A N A
FATS: LE VOSTRE COMPERE NELUA

Malattir dello
IMESTINO
FEGATO
STOMACO
Prof L. IWanfllnelfl
Fl. Pacollá e 0«t><-'d. di
Roma - Primário Mediou Osped. Italiano
R. Barão de itapetlnln.
«a, 37~A - Tel. 4.8141 e
7.0207

TELEF. 2-1470

RTUlfWTfin

i Dr. Arturo Zapponi

!
j
1
,

Mei.lico ohirurgo e ostetricô al.iilitíito dal Governo Foderale - Malatfie
iTelic signore e dei baniliiní - \nalisi rriicrose'piche. Cura de!!lie venoree e'
■•on nqotodc
íião Tíenfo
Io 3 l|2 a
Tol, 2-03
Av. Ritr

n i —-

(ialle

■M

Ú

**/'

ífr

IL >ASQUINO COLONIALE
tocaei

|

t.o^^

SEMENTES
SE1V
SEMPRE NOVAS
«ilSRMINACAO GARAXTIDA)

Especialidade em sementes de Cebollas
das Canárias (Nova
Safra) Sementes de
'Hortaliças, Flores,
Pasto, Alfaia, ele. Mi.
sturas para pássaros.
Aves, Pintos. Aveia,
Cevada, Triguilho, Girasol, Farinhas de os
so. Sangue, Carne, etc.

P. DE RANIERI

— Ht A FLOHB.VXIO OE ABREV. 13T-M1 — 9. PAULO

—

■oiaoBSBBSBSieBiOESsa

ILRESTAURANTE "f-rt^HLIPÕ"
feito in rua dus Flores n.0 'iS, yulonilo sempre serviro
bene Ia sua numerosa clientela, ha inaugurato nel suo
stabilimento Ristorante una sózione dl "Pizzeria" tutli
i giorni, dálle fi póm. alie 3 dei maUino. Ristorante
"Poslllipo", Uiiíi das Flores n.' 42 — Telefono: 2-400
SAN PAOLO

viuado(Â
â/vww -51. ~sS.
.<< I t T <<<<<<< í <<<<<><<'<<<< f <<<<<<<<<< í < JJI_

CASA ARGENZIO

VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA.

UFA LIBERO BAOARO', 67 — Telefono 2-15i4
Awisíamo Ia nostra distinta clientela e tut.
te li"1 poMone.di bnon gusto ohe riceviamo tntti i
Biorni «lalla nostra fabbricà ti BURRO sopraffino
"AÕüIA" che vendlamo ai prczzo di Us. V^OOO Kg..
como pme RICOTTA, MOZZAftELLTü, PROVOI.O.
NI, PRATA, n FORMAGGI tipo ROMANO. PARWIOIANO di nostra fabbrioaílone, ollreché un.
grande assortimento di FRUTTA SECCA, MAN.
DORLE, NOCr. NOCCTOI.E, FTCHT. ooc, che voiícliamo ai prez/.i piu' rid<>tli.
Importazlònè
di formaggl
ROMANI,
PARMI.
GIANI, eco.
****************

*******
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AITRE
"«

1

II,

Sf 1 ti I. I U R

MIGLIOltl
I

ABRUZZI
P .* S T I I-' I C I o

GENE RI

M 1 G Li O R I

ALIMENTARI

P R Bü B 1

FR AN CE SCO LAN CI
B ii a Amazonas, 10-12
TELEFONO: 4-2116

CASA GILDO

Le Lltiiúie elie frequentana queata importante i;aEa, vero
Istiluto rli BuJIésüiH, aoquistano un faaclno inasgriore che dí,
loro 'uiii tono di nqulalta (emmJnUItâ — Tlnturc ai "Hennê
OnúvXar.lon] ijciniancntl
Its. 7«?000 — Tagrll dl canelll
Chiimpoolne.
SenlOMC m»c< iHlr «II Mnnlenre e rrofnmcrla,.
PETTINATUNE ■< DERNIER CRI
R, Sebastião Pcixtra, 27 —

Paulo — Telefono 5-4D21

lintWflnmlIitilMfMtWltlllIlltHlilMfinilInfWCriülilIllWIIllllllillIltulMlKHI

nMio iMPEmii

MÊNTO AL "PASQUINO"15$000
-':

PAmerlenHii
nnnãm Fakkriea
dl Maalchlal
MacThlne da cuoile d*.rlcamo aingãr, Waff 6 ai Ire
marerfà. - Manleblnl -'Vendlta a
rate menetll
81
vende oll«, aehl,
pezBl dl rlcambto
per macchlne e si
fauno rlparazloni
JOSÉ' NOB1LB.
. UK GARAtlD .
U. Quintino Bt>oayuva, num. ti

.,.■■
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•
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^

GnomniD
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