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2 1L PASQUINO COLONIALE 

GRANDE FABBICA  Dl   VALIGE,   BAULI  E ARTiCOLt 
  PER VIAGGIO   

Officina per ripai-azioni 

VIAGGIATORI, VISITATE LA 

CASA   MASCIGRANDE 
  Ppezzi di crisi — 

Avenida 8. João, 111    —   Tel. 4-2687   —   8. PAOLO 

Capelll bleànclmi? 
Usate Ia 

MEDUSA 
Tintura studlata e composta nelia R.   Unlversitá  di 
Bologna dove, soientlflcamente e per ia prima   volta 

sono stati risolti I due problemi: 
1)    NON PREGIUDICARE LA SALUTE; 
1)    TINGERE I CAPELLi 8ENZA DI8TRUGGERE IL 

COLORE NATURALE ANCORA E8I8TENTE. 
Non é un tonioo né una iozlone-tintura, poiohó 

In queste forme le ieuoobasi  ohimloho, cioé ie basi bi- 
anohe ohe neil'aria diventano ooiorate, esigono forti 
rlduoentl che oonduoono alia oanizle totaie. 

E' una tintura ■■ ^antanea ohe segue ie ultime vc- 
dute delia Tecnologit 9 deposita sul capeill 8OLTAN- 
TO un pigmento coiot vite naturaie e inerte.. 

LA MEDUSA PRiilkA NON NUOCE POI TINGE. 

IL PROF. DOTT. CARLO BRUNETTI 
parteolpa ohe ha rlaperto li Cohsultorlo in PRAÇA DA 
SE', N. 83, piano 3, daile ore 14 alie 16. . Tei. 2.4226 
tllliíttlllilMiiitiiifitiilMiiitníiilitliiiniiiitii^fil^l1*»^!!!!-!. •Ml':El«!*sí»»i»Hiíi8illi:i!l»cr ■.».:|:'>''^ 

TAGLIARINI  - CAPPELLETTI   -  RAVIOLI  -   ETC 
ENTREGA8    A    DOMICILIO 

—o— Trabalho a mão em presença do publico 
MÁXIMA HYGIENE   —<■   -   ESORUPULOSO ASSEIO 

AV. S. JOÃO, 87 - 1   one 4-2737    S. Paulo 

™ ~~' I 

PREMIATO PASTIFICIO MATTALIA 
R. Sebastião Pereira, 80 
Tagliarini e Pastine íil- 
Tovo - Glutinato tii sem- 
molina, di verdura c di 
pomodoro - Ravioli - 
Ceppelletti o Gnooohi. 
Massima igiene e puli- 
ziu — Scrvizio pronto e 
ac eu ralo — Consegna a 

domicilio. 
Tei. 5-5754 

CLINICA   DO 
Dr.   Luciano     Gualberto 
Cirurgião da St a.. Ca- 

tliarina. Especialista 
de moléstias de senho- 
ras c vias urinarias. 
Operações     de   pequena 

e   alta      cirurgia 
Cystoscopia     o     Gal.he- 

Lerismo   dos   Ureléres 
Diatbermia e Raios 

Ultra   Violeta.. 
Consultório:    Rua    Ba- 
rão    Paranaçiacaba  1 

3.0 andar — das 3 ás 5 
Telefono 2-1372 

Residência:   Rua Itaco- 
iomy.  38  Tel.   6-4828 

Í)R. B.  RUBBO 
Medico ohirurgo e osle- 
trioo, abiütato. Fncoltá 
di Bahia. Ex-oliirurgo 
dc.gW Ospedali di Napoli 
— Chirurgia deirOsped. 
ümberto 1" — Av. Ran- 
gel Pestaia N. 1S2-sob. 
Telefono 9-1675 — Dai- 
le 7 alio O e dali' t alie 3, 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico cliirurg» e oste- 
Lrico abllifat.o dal Gover- 
no Fedorale - Malattie 
delle s ignore e dei bam- 
bini - AruUisi microsco- 
piche. Cura delle malal- 
lie vonoree e sifilitiehe 
con método próprio. Rua 
São Bento, 40 — Dai- 
le 3 1|2 alie 5 pom., — 
Tel. 2-6321 — Hes.: — 
Av. Rangel Pestana n° 

! 1)4 — Daüe 7 alie 9 e 
j daile 12 alio 15 — Telo- 
I fono:  9-0155 

ARTISTI 
La vostra libraria é In Rua 

da Gloria, 22. 
KX)OOOOOOOCX30000000CXX"> 
«cteieKtctcKtcteieicKieicKtctGtctticic 

S Ur.   FAUSTO   FlOUAVA.VTl ~ 

^Medico-chirurgo e oste- 
8 tricô delia R. üniversi- 

; tá   di   Pisa Malattie' 
gdelle signore e dei bam-tt 
^bini.  Venerco  e Sifilili-1 

ohe - Cons. Av. S. João,* 
■ 24-8obrelogia 

4-1817. ílono: 
-  Telo-J 
Dalle    8? 

alie 5. Residenza:  R. 8.,« 
Caetano,  11-Sobrado.   -8 
Telefono   4-6151.   Daller 

jore  7  alie  8   c dalle  ij 
* alie  2   112, 
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IL TE' 
Ne! regno dei bambu' 

Nessun si dá dei tu, 
E vuol saper perché? 
Perohé tuttl iagglu' 
Ti dan sempre dei té. 

SEDUZIOIUI 
Mentre il  Giappon s'ostipa 

A sedurre ia China, 
Che nicchla e si divaga. 
L'Europa pooo fina 
tegge li mongoio e paga. 

L'OPPIO 
In Cina le persone 

Han Toppio a profusione, 
Perohé,  meno  j  cadaveri, 
Laggiu' senra eocezlone, 
Son tuttl altl papaverl. 

GLORIA 
Con  Tombrello  ii guerriero 

Del fu celeste Impero 
Vuol passare alia storia, 
Perohé é il mezzo piu' vero 
Per ooprirsi dl gloria. 

TESSERE  E FILARE 
La Cina industre e queta 

Ormai Ia sua segreta 
Anima in guerra svela: 
Prima  faoeva seta, 
Ogni  inveoe fa tela! 

CARITA'  PELOSA 
Se atla Cina ti appressi 

E tii  lei ti interessl, 
Urla  il  Giappon,  s'infuria 
Come se gli volessi 
Portar via Ia Manciuria. 

Al CINESI 
Vittima   dl   squlübrl 

Politiol, ti sfibrl 
In pna  Insonnia atrooe: 
Vuoi che ti mandi i librl 
Di  Benedetto Crioe? 

I DUE QUADRI 
Quando il tempo era bello, 

Ua Cina, ohe "aoquareilo", 
Che soavl colori! 
Or, mutato ii penncllo. 
Che "sangulgni", o signori! 

I 
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LOspedale dei "CircoIú|ltallani Uniti di «ampínas" 
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Nou ó oorlamente "Pa- 
squiuo". giornale cli soher- 
zi, il piu' adulto a parlare 
di una opera grandiosa, 
corne rOspedale dei Circo- 
lo Ilalíani Uniti di Cam- 
pinas; poro, una visita, 
fada a questa grande o 
magnífica islituzione, oi 
inducc a smettere per un 
momento Io scherzo, per 
rendere il dovoroso omag- 
gio ad Haliani sinoeri, non 
esibi"zionisfi. e intelligen- 
<i oho, dando prova di uno 
spirito di organizzaziono 
senza confronti. sono riu- 
sciti ad origerc un monu- 
mento clio. oltvu ad osse- 
re espressione di caritá. 
fi, sopratutto simbolo dei- 
la potenza nrganizzatrioo 
di una razza. 

Naoque il "Circolo tla- 
liano" nél lontano Aprilo 
dei 1881. modestissimo 
núcleo di Ifaliani, nnitisi. 
segnendo Tidea di Attilio 
Bucci. in una soí^iclá di 
Mutuo  Soccorso. 

Modesta societá, quan- 
tunque sorrelta deiraffet- 
to di tutti gli italiani, essa 
compi' Ia sua missionc 
serenamente e laboriosa- 
mente, erigendo Ia sua 
piceola sede sociale, soc- 
correndo i soei, parteci- 
pando sempre, con sem- 
pre inimutato entusiasmo, 
alie manifestazioni di ita- 
lianitá,    insegnando    nellc 

V HI)UFA D ELT/OSPEDA LE 

sue scuole ai figli di ita- 
liani Ia lingua 0 Ia storia 
dei padri Callora questo 
non costituiva un terribi- 
le perioolo nazionalo) . 

Poriodu áureo, di quie- 
le c di pacifico lavoro. 

Pcró noi, piu' ohe a que- 
sta associaziouc, núcleo 
benemérito clelTatluale or 
ganizzazione poderosa, de- 
sideriamo riferiroi ai "Cir 
colo Italiani Uniti" di og- 
gi ohe, piu' ohe Campinas, 
onora rintora eollottiA'itá 
italiana   in   Brasile. 

Doit.   OATTI   Oav.   MARIO 
Direttore Chirurgo 

Questa nuova organiz- 
zuziouc é piu' recente, 
An/i, tenuto conto delia 
importanzu raggiunta. ii 
pucí chiamare reoentisst- 
ma. [noomincia, oon Ia 
fine delia guerra, nel 
1 i) 1 8 . 

Ogni organizzazione, di 
qualunque caratlerc essa 
sia, in qualunque modo 
>ia congoguata, sia qnale 
sia Ia prallcilá preveg- 
!,r(iiih; iliíi regolanienti, lia 
bisogno di una mano, per 
progrediro. Senza una vo- 
loulá di forro, senza una 
mente lúcida, sen/.a un 
cuore fermo in cui Io soo- 
raggiamento, Vimlignazio- 
ne per le basse manovro 
rlegli invidiosl, Ia sfiducia, 
non posaano faro presa, 
crollano  le  migliori   orga- 

Conte Dott,    DE TOFFOLI 
Comm. CLEMENTE 

Direttore  Clinico 

nizzuzioni, sfumand i pro- 
getti piu' sicuri, muoiono 
In Associazioni piu' i)oten- 
i ■• 

T!   Circolo   Italiani   Uniti 
' i-.   ia  fortuna di trovare 

iiueslo     uomo.      Diciamo 
fortuna, ma  (loireinmo an- 

che dire buon senso, per- 
'•bé egli non fu seelto iu 

■ ase alia valutazione di 
'.:na fortuna nua. ma in 
base ai suo spirito di 
dedicazione; non fu scel- 
l,o perebé carico di onori- 
fioenze, ma perebé iutelli- 
gente; nou fu scolto tra i 
magnati deirindustria o 
dei commercio, ma tra 
coloro ebe, lavorando in 
urniltá, quando é difficilo 
poier dare prova di quali- 
lá superior!, era riuscito 
ad imporsi tra i suoi con- 
nazionali, per jl suo spiri- 
to di organizzazione, per 
Ia sua fede e per il suo 
entusiasmo. 

I lettori avranno giá 
oompreso che parliamo dei 
cav.   frineo Checohia. 

Queafuomo semplioe, 
schietto. mite di carattere 
ma con una volontá di 
forro, preso le redini del- 
PAssoclazione nel 1918. 11 
paírimonio sociale, che e- 
ra di 124 contos di reis — 
oggi ammonta a duemila- 
oinquecento; gli amnialali 
ontrati nel IÜ20 furono 
255, nel dim furono 1388; 
le operazioni nel 1920 fu- 
rono 201 e nel 1931 furo 
no lo2!. Le cifre hanii' 
una capacita di espressio- 
ne.   ebe  nessuno     articoli 

:., puó raggiungere. 
.'-'opes-a 3; questo ita- 

liano,   sereno,  calmo,  con- 

J?A 
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tento, é di quellc che pos- 
sono essere citate come e- 
scmpio delia energia di 
una razza. 

Quello    che    oollettivitã 
infiiiifan.ente superiori a 
quella d] Campinas per 
numero e por mczzi non 
sono riuscitc a compiere, 
In colônia Italiana di Cam- 
pinas ha compiuto sot.to Ia 
guida di un uomo ã cui Ia 
nntura ha dato ristinto 
dol  oondoltiero. 

lásaltando Ia figura di 
qnsto uomo insigne, por 
Intollotto e per cuoro, noi 
valori/.zianio anche l'ope- 
ra patriottica delia colô- 
nia Italiana dí Campinas 
ene. con il senso istinti- 
vo dellc oollettivitá, ha 
sapato eleggersi un capo 
dogno di lei. Né si dica 
che resaltazione di un ca- 
jio diminuisce Timportan- 
za dei militi, pbiché 6 co- 
sa nota che senza Tausi- 
lio intelllgnete dei molti 
il capo poço puó fare. 
Dove spicoa rabnogaziono 
di oolui che dirige — e 
nel caso di Irineo Chec- 
chia serve spesso ancor 
piu' — é nella costata- 
zione che lopera a favore 
delia collettivilá non é 
raUlvitá caratteristica di 
coloro ctie cmigrano, che 
essi lasciano Ia Pátria per 
migliorare *le proprie con- 
dizioni. Solo chi ha in sé 
iina riserva tale di ener- 
gia, che superi Ia media, 
puó pensare a sé e ai Ba- 
ne comune. II cav. Ire- 
neo Ghecchia, che airini- 
zio delia sua opera di ba- 
ne non era un milionário 
agiato, che per ammazza- 
rc il tempo si dedicasse 
alTorganizzazione delle o- 
pere di assistcnza; ma o- 
ra un lavoratore modesto 
c tenace, con numerosa 
famiglia, che, per il beno 
comune, dava a tutti una 
parte delia sua intelligen- 
za e dei suo tempo, che 
altri dedicavano esclusi- 
vamente ai loro affari. 
Tempo, intelligenza e tran 
quillitá che oramai tutti 
sanno quanto sia valsa. 

Egli fu oculato e fortu- 
nato nella scelta dei col- 
laboratori. 

CORPO MEDICO DEIXA CASA DI SALUTE 
Prose le redini delTAin- 

miaislrazione, obbe Ia for- 
tuna di trovaro nella fio- 
rente Campinas due scien 
/iati di valore e due anime 
di italiani: il Conte Comm, 
TJI-. Clemente de Toffoli 
«rf  il Dr.   Mario Gatti. 

Clinico rimo e ohirurgo 
laltro  di  valore  non     co- 

mune, Ia cui cru oltre- 
passa Ia cerchia campi- 
neira per ostendersi nel- 
1'intero Brasile, essi por- 
tarono alia ooulata Ií sag- 
gia iimminisl ra/.ionc dei 
cav. Checohia, Pinestima- 
bilc aiuto delia fama delia 
loro abilitá professionale, 
di   modo   che     alTospeclalc 

I 
HOTEL VICTORIA 
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CAMPINAS 

RUA REGENTE FEMO' N . 108: 

Telef. 
( Interurbano: 2790 
( Cidade: 2071 

Caixa Postal 170 

PROPRIETÁRIO : 
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di Campinas affluiscono 
malati di ogni [)arie dello 
Stato, spesso anche da S. 
Paolo e da Uio de Janei- 
ro, dove — é notório — 
non mancano celehrilá ed 
illustrazioni delia sclenza 
medica. 

E intomo ai due cardini 
delia Dire/.ione Técnica 
deirospedale dei "Gircolo 
llaliani Unit.i" si organiz- 
za lentamente un núcleo 
sceltisslmo di mediei di 
valore, rappresentalo oggi 
dai Dott.: Arlindo Lemos 
JUnior, Clovia Peixoto, Ne- 
stoi- de Oliveira, Benedic- 
to (>iinha Campos, Brundo 
Pagano, Marcondes Ma- 
chado Pilho, De Telia Lui- 
gi, Antônio de Souza Ma- 
iiz e Olavo Rocha Filho, 
Dgnuno dei (piali, perito 
in una branca delia scien- 
za medica, ha contribuito 
ad elevare il nome delia 
benemérita istituzione, sino 
alia fama di uno" dei mi- 
gliori stabilimenti di cura 
dei Brasile. 

AlPopera di questo grup 
|)o di egregi scienziati ó 
doveroso aggiungere Tope- 
ra dei corisiglio direttivo, 
composto dai Signori: Ân- 
gelo De Stefani, Ettore Ga- 
rofalo, Ottimo Paroni. E- 
gildo Tricarico, Eugênio 
Volpe, Michele Ricci, Milanl 
Giovanni, Giannuzzi Do- 
menico, Martini Dante, 
Martelli     Elia,   i  quali,   Q- 
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DIREZIONE IN CARTCA AL 1931 
gunp nol suo âmbito, con- 
diu va no inlelligontemonlo 
il Prosidente Cliocí^liia nol- 
In non iievo faf,ica delia 
amministrazione ciei Gran 
çle Ospedalc. 

♦ * * 
Esigenzn     fii  spazio    oi 

oosüingono    a     ff-rmaroi. 

SulTospedale rtel Gircolp 
Ilaliíuii ("nili o snlla fi- 
gura dei suo Grande Pre- 

■ Idenlo, vi sarebbe argo- 
inenío per scrivero un vo- 
lume; ma "Pasquino tí un 
picoolo P modesto fngliel- 
lo clio ogni tanto, come 
per variare,  si  prendo    Ia 

cura di segnalare a colo- 
ro cho. lontani da qui di 
corpo ma prescnli enn Io 
spirilo, veglíano siíí desti- 
iii delia Pátria, quegli i- 
(aliani ohe in (erra stra- 
nicra onorano coti opere 
romane Ia razza da oui 
discondono. 

CRONACHE MU- 
SICALI COLO- 

NIALI 
ín questa bella ciilii ei 

sono lanle coso. 
Tra Paltro, in mezzo a noi 
italianí, o'é un organo. 
Sfia/aio, rattoppato, rah- 
berciato, ma se próprio non 
é un organo. (í un orga- 
netto. 

Vn granrlo amico no- 
stro si ó fidato delTorga- 
notto. 

Cosa strana, perché pri 
ma no parlava male. E Io 
lia inoarioato di suonare 
un pozzo scrillo apposla 
sotlo Io finestre di una 
no(a    casa    commeroiale. 

La concorrenza é Ia 
mamma di certe serenata. 
II gobbo padroiio delTor- 
gano prima di faro Ia se- 
renata ha fatio i conli; 
se suono — ha doto — 
piglio tanto, ma se inveoe 
di suonare faccio vedero 
Ia   musica   che   Ia   doveva 

sentiro, forsn piglio di 
piu'. 

li ha .-■■''lin Ia seconda 
sioluzione. 

il grande amico noslro 
si (> arrabbiato o —- cosa 
allegra — si é lagnato con 
noi. 
ocxxxxXKxxxx xxxv vxyxxs 

l'Aiii*rlvniin 
(•rnnilt-   Falibrlt-n 

4 dl   Mnnichlnl 
j A 

/ ^ Ar.icchinp da cuci- 
re fla rlramo Sln- 
Ber, Pfaíf e altre 
m:irohe.   -   Manl- 
chinl -  Vendlta  a 
rate   menslll      .Si 
v«ndc   olio,   aghl. 
pozzl  di  rlcamblo 
per macchlne e si 
tanno   rlparaüionl 
.TOSR'    NOBILK. 

.  DE GARARD   . 
R.   Quintino   Bo- 
cayuva,   num.   64 

OOOOOCXXXXKXDOCXXXXXXXX 

Tohl come se lui quel- 
Porganotto     non     favosso 
mai oonosciutol 

*    » 
Un^ssooiazione     deside- 

rava  una  suonata   extra 

12 hn chiamato l'orga- 
nello. Si sono 1'alti i pat- 
li. Tauía musica portanto 
compenso. 

La musica, vagabonda 
si', ma musica, ó stata 
suonala. II compenso che 
doveva veniro, per cause 
indipen.denti dalla volontá 
delia societá, ó stato mi- 
noro di quollo sperato, 

l/organotlaio, furibon- 
do, ha minaoiato una se- 
renata. . .   a  dispetto. 

Quolli dolal socielá a- 
vrebbero dovnto sapore 
cho non dovevano promol- 
tore componsi dipendenti 
da lor/.i, perchfi Torganet- 
iaio ó malvisto da tulti. 

..Avetc sole? Avele mal 
digorito? 

Un biechior d'AGQÜA 
SINGRONIZZATy*  nel 

"BAR TRIÂNGULO" ' 
H RUA XV DE NOVEM- 
BRO, eslnguerá Ia vostra 
solo ed aiutcrá Ia vostra 
digestione. 
um í(iiiiriniiniiiriit|inii>iii>iiuHiiiwi|iiiiillil 

O pagare a contanti e 
rivolgersi ad altri organi 
cho, certi servizi, li fanno 
por ipiacere, senza contare 
efíie quando si sente suo- 
^iaro queirorganetto tutti 

■^anno giá clic Ia musica é 
pagala. Poço si", ma pa- 
gai a. 

I/organeHo aveva hiso- 
gno di un po' di riparazio- 
n i. 

Occorreva un aiuto. 
L'há chiesto ad un noto 
commorciante rieco e si- 
gnore. Logicamente per 
Ia sua soconda qualilá, il 
commeroianle non vuol 
avi re milla a ehc 1'arc con 

I   suonatori   ambulanti. 
K  ha rifiutato. 
L'orgaiiista, incollérito, 

ha iniziato una serie di 
suonatine, per irritare il 
commercianto che, tra pa- 
rentei, ó un pozzo grosso, 
ecc., eco. 

li commerciante scòcciato 
<'• ricorso n papá o oi é 
voluto il Imon oarattere 
di papá por convincerlo 
che non bisogna preride- 
re in considerazionc l'or- 
ganelto cho. . . non Ta- 
vrobbo fatio mal piu", sol- 
to pena rli sospensiono 
rlflle pezze por tappare i 
buchi. 

Qusli tro ej)isodietti,, 
velatamento o pudioamento 
osprossi, sono avvenuti 
.-.nI serio in questa S. 
Paulo do Piratininga, do- 
vo, per disgrazia degü or- 
gano! ti, c'é un giornaluco- 
lo — il nostro — che fa 
raooordatore di professio- 
nc. 

»    * 
Ultima ora: II padrone 

dcirorganetto, tra le al- 
tre e giulivo suo afforma- 
zioni. va dicondo che Tor- 
gano maggiore, quello de 
Ia Cattedrale, vecebio, vec- 
oliio ma sempre in gam- 
bá, suona inni antifasci- 
sti. 

Roba... da. .. sasso- 
fonol 

il 
T 
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LA POSTA D6LVIAGGIATORE 

LA FESTA DELfU. V. I. 
AL MUNICIPALE 

II Muniolpale, Ia será dei 
30 Aprile, presentava Pa- 
spetto delle grandl oooa- 
sionl. Pubbllco numeroso 
e soeltissimo. Moltl sooi, 
moitisimi non sooi, II ohe 
sta a dimostrare quanto 
sia stato profícuo il lavo- 
ro d| prepararione, e come 
é appreiata In San Paolo 
!'U. V. I. Serota veramen- 
te magnífica, sotto tuttr 
gli aspetil. 

La Cia. Dramática di 
"IMuse Itaiiche", ha rap- 
presentato uno dei piu 
divertenti lavori dei suo 
repertório: "Non amarmi 
cosi'", ohe é ritenuta Ia 
migllore oommedla di Ar- 
naldo   Fraoaroli. 

L'eseoLizione, magistra- 
le come sempre delia Si- 
gnora Tina Lambertini, é 
stata perfettissima anohe 
per parte degli altri eso- 
cutori, fra i quall distao- 
chiamo ii cav. Vittorlo 
Lambertini e Mario Piaz 
zi. 

Alfa solerte dírezione 
deiru. V. I. i nostrl ral- 
legramenti, per Ia perfei- 
ta organizzazione delia 
riu soltíssima manifesta, 

zlone, ohe sperlamolo, ser- 
virá dl sprone ed esempio 
per altre riunioni. 

PRESIDENTE    —    L'as- 
senza di qnolla autorilá 
ohe era stutu invitala ben 
a tempo, é dispiaoiuta. Pe- 
r*') chi Ia rappresentava ne 
era ben degno! Non liiso- 
gna cosCruiroi su' fiei ca- 
.stelli. Certamente, (jualche 
imprewisto alTultima ora 
6 slatn Ia causa deiras- 
senza. 

MALCONTENTO — Che 
cosa vi (Ucevamo noi? 
Sieto persr.aso che l'U, V. 
I. sta molto ai disopra di 
qualsiasi bega personale? 
Ci pare   che 'i dimostrarlo 

basti jl pubblico che affol- 
lava il Municipale.       • 

CaiTIOl — Corto che 
Ia tua idea é rnagnifioa. 
Tnfaüi, se é hnona cosa 
furo ou travo dei soei sen- 
za Ia lassa di ammissione. 
ó ottima quella di riam- 
mettere gli eliminati. So- 
lamente, dalc Io. condizio- 
ni in cui oggi si trova rii- 
ninno, si dovrebbe decide- 
ro ció à mez/.o di assem- 
bloa e non di reforendum. 

tiitiitiiiiiiiiiiflniitiiiiniiiiiiiiiinitiiiiiiiViiinliiiii 

Biagio Feppapo 
Hua «iosé Paulino, 26 
   S.   PAOLO    

Telefono t  -t-otui 

llappresenlante e di- 
sbribulore escluaivo 
per   lutto   U   Brasile 
dei  
QUADRI      ARTíSTICI 

GKANDE  NOVITA' 
Fabbrioasslonâ   u   patente 
dcl sig.  .IOSK'   RÜNETTI 

»«££ *1tlLíi&t. 

MORMORATORE — Bi- 
sogna riconoscore che Zic- 
cardi lia molto o profi- 
cuamonte lavorato por Ia 
riuacita delia festa, o di 
oiú bísogna dargli lodo. 
E' un nuovo arrivato nol 
Gonsiglio, il ohe sta a di- 
mnstraro ohe non é neces- 
sário per tar dei bene di 
essere vecchi deirAmmi- 
nistrazione. 

GHINI, appena ricevula 
Ia notizia delia vinoita, 
si ohinso In una stanza, e 
solo no usei' alio tro di 
notte, con quindicl fogli 
di carta pieni di cifro. 
Malerbi, che non dormiva. 
gli  domando: 

DANTE   DI   BARTOLOMEO 

-¥ clES; 
ría 

Agente     vendedor    dos 

produoios assucoarelros da 

"SOCIETE' DE SUCRERIES 

{ BRESILIENNES". 

■^ 

<^$UCN% 
•^ 

Engenho Central em PORTO FELIZ, 
VILLA RAFFARD e PIRACICABA 

Fornece-se cotações de assucar cristal, fil- 
trado, moido, redondo e segundo jacto. 

Endereço telegr.: "DANTE" 
Caixa:« — CAMPINAS — phone 3089 

— Ma cosa liai falto fi- 
no a quosfora? 

— II conto dei miei de- 
hiti da pagare, e ho costa- 
lato, purtroppo, che i 23 
contos ohe mi toecano non 
bastano; quindi é neces- 
sário che ne guadagni al- 
meno   alt ri   vent.il pe', 

GREGORIO MALERBI, 
guardato un po' 1'ironia 
dei oaso, cantava. con Ia 
sua vooe melodiosa "Io 
muoio disporato" delia To- 
sca, quando gli disero cho 
avova guadagnato lu lot- 
I cria. 

Uimaso per nn  po1 sonza 
parlare,    poi    cominció    a 
cântaro  sniraria   delia   li'1- 
gina  dei Ponografo; 

Con li   tro 
Ventitré 
Trentatré 

o canto fino ai .^u" arivo a 
S.   Paolo. 

NATALE VOZZA, ricevuta 
Ia notizia delia vnicita, di- 
stribui" con magnamina 
mossa lutto il suo cam- 
pionario di dolci, (> regalo 
gJjTSOO ai ragazzi) cho per 
fnlto il giorno RÜ aveva 
portal o  Ia  casei Ia  in  giro. 

GIUSEPPE MARRANO, 
clullo do bichieri, lu l'uni- 

oo clio non si commosse, 
alia notizia. Chiamo Ghini 
e uli disse: 

- - Proparainj un bagno 
o  crepi lavarizial 

TÜTT1 E QUATTRO 
poi stabilirino di venire 
in San Paolo con un trenó 
speciale, o siceome ad As- 
sis non vi erano vetture 
per passegeri, fecero at- 
taccare ad una maechina 
un vagone morei o parti- 
rono • 

Durante il viaggio, Ghini 
continuava a far conti, 
Gregorio cantava, Vozza e 
Marrano  dormivano. 

Arrivati a San Paolo, 
o rioevuti i soldi, Vozza e 
Aialerbi si squagliarono, 
Marrano ando in cerca di 
de Uosa o, gli regalo 27 
chili di uva, o Ghini com- 
parve alia Braserie por- 
tando appeso ai collo un 
oartello, sul quale, a ca- 
rattori oubitali, era scrit- 
lo: 

"Vinli lis. 23:183SO0O; 
Ia pagare Rs. 46:366$000; 

da ricevere,    o meglio    da 
vinecre ancora: Hs  
23:183-000. 

FERNET-BRANCA 
IL-MIGUOREAPERITIVO DIGESTIVO ETONIÇO. 
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LMSTINTO 
E' er corpo stesso che se sente spinlo; 
Presempio; puro una signora onesta, 
Quanno piove che fa? S'arza Ia vesta 
Perché se sente spigne dairislinto. 

Percui 'sto movimento, o vero o finto, 
Lo fanno senza mettere Ia testa: 
Fra Tantre cose, io mo' finsegno questa, 
E dopo mi dirai se t'ho convinto. 

Vedi un carro de feno? Eh! nun te sbaja: 
Tulti quelli che passano je toeca 
D'annaje accosto e de rubbá 'na paja. 

E dar signore infine a] cerinaro 
Li trovi tutti co' Ia paja in bocca... 
Embé. chcd'é? LMstinto der somaro! 

TRILUSSA 

DAI GIORNALI 
Uno soienziato americano lia caloolato 

che un uomo scomposto noi suei máteriali, 
valo 23 lire. 

^vSJíí 

im 

ir   -^ 

// ..X, ^   " 
/■CJ/ 

— Ma é vero, Profesoro, rhe un  uomo non vale piu' 
di 23 lire? 

— Oiá, a meno che non prenda Ia Magnesia S.  Pellc- 
grino, nel qual caso vale tanforo quanto pesa! 

Gherido  sinor  Dirotorro, 
Parese clii' oiavoiau un- 

anlra increnuasigna ucla 
puui'e Faiecstra one pare- 
se inorivel, indove che Ia 
Faníultu cUce clieió t'ómi- 
mia, il Uoriero dei Taliani 
mveci tü«ce úneló maaclii- 
la, u iJian diuoe olie Ia 
Patüslru spulsa i sooei 
brasueii, ii Puscuino dic- 
oe ciie .joiaiu invece luti 
brasileri, iíidove L-IUI, olá 
ei capisác uiguna <'u,-ia, 
stí bravo. 

Aüeso í>íJí uii üünpa iuo- 
ri cho uola dunauzio JíOH 
si falia Laiiano, o alora io 
íouio ia liberdade di per- 
guntarci, che gioco gií)- 
oliemo, auiiiio o jion son- 
110 taliaua? Se mela i;iiia- 
mi Talia eossa oi giooa 
dei turulii, doi ciechi-slo- 
vachi, dei oini-giaponesi, 
per íarre i caroamani? 

A io mj pároco ulie vae 
íicarre una sublimo n.i- 
slurra porchu adeso moli 
ohiami i bionuo-verdi, por- 
ohó eiai lirato il rosso CIIL' 
lé il coloro mais iionilo, 
a magnú mi oi Uri ii bian- 
co e lic;'> só il verde chelé 
speranzia  lamben. 

Prima mi discansava In 
coppa ai matarazzi e ogi 
mo Pano aricoporta dei 
manto logale cola speran- 
zieila din dirottarla, mu 
io asso clie se mela fui 
internazzionala non oi 
precisa di ohiamaria i 
Talia e farei Ia cuistiona 
sele masculina o fimmi- 
nlnna porchô, una vez 
clie, sino a prova incon- 
traria, i giogadori sonno 
maschi, sta cabalo il ne- 
gozzio. 

Ma ouelo che non sei 
splloarre dé il gosto che 
pole provara dei elrango. 
ri a farra i carcamanni o 
ingulire i insulti dela 
plebbe cada goallo che 
marca; si olia che ciave- 
rano il suo bravo intere- 
se, sino io ei darebe dei 
puntapiedi   nei   stinchi   in- 

veci   clie     nela   bola,   ma- 
naggia u posse íritto. 

Poria cui ciialo io asso 
che sarebe piu' maia mi- 
liore a schiarificarre lo 
acue, porchó a fare il 
"essore e non essere" co- 
niü il pobre Amleto, a io 
gosto dela linpezza, che 
se mela cliiami Talia deve 
lessere luti taliani sino 
paruse clie non poio a- 
guontarro c ei precisa di 
aiuto strangero. 

Non ei parese anco ai 
sinióre che gabbia un pin- 
go  di   raggiona? 

Ne svionc quindi di 
consequenzia, che un bro- 
doto di carne e di pesso 
non presta pra nada, in- 
dovo cho o mi fai una fe- 
soada o una macaronada, 
cola «ui cuale miei pro 
fosso  il suvo consoveto 
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II sarto ohe posisede una 
llnea par ognl eleganza. 
—    RUA DIREITA. 29    — 

»    t'§ 
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IIRàfdiliO 
GITANA 710)10   "Propaganda"   rtclln 

l^a   Babrafí     Un  lancialo      S,   !>.  r;.  FJleikeiroz, 
sul mercato una nuova 
marca tli sigarotte: 'MüIH- 
nauu", ai {jrezzo irrisório 
di treoento reis." Fumando 
(|Uüsta sigaretta, non si 
si rende oapaoi, come é 
sf.íito possihíTê ffil)ln,i- 
fiare una otttnin sigaretta 
ad un i»rez/.o cosi' mínimo. 

Si incomiacia a notare 
quanto valga una buona 
Direzione in certi fasi. 

La "Gitana" avrá cer- 
tamenle ottimo esilo. 

1 nostri complimenti 
alia Direzione delia "Bu- 
brati". 

—o— 
DNA.    ELISABETTA    CER- 

RUTI. 
Gol Conte Verde, ha fal- 

to ritorno dalTItalia TEc- 
collentissima GcnUldonna 
S. E. rAinbasoialrioe, Dna. 
Elisabetta  Gemiti. 

A bordo dei ■Couto " si 
recarono ad inuontrarla 
diverso alie personalitá 
doirelito Carioca. 

DandoLe II benvonuto, 
il Pasquino rinnova alia 
noliile Gentildonna glj c 
maggi sinceri o rispettosi. 

BENVENUTA 
K' da poohi giorni in S. 

Paolo, arrivata col -Dui- 
lio", Ia famiglia dei Mar- 
cbese Ingegnerc Aldobran- 
dino Nieastro Guidicoioni, 
Direttore Generale delia 
"Sabrati" 

Omaggi ed auguri di ot- 
fima  permanenza   fra  noi, 

—o— 
LEOPOLDO   PALAZIO 

Abbiamo avuto lonore 
ed il piacere di oonoscere 
questo simpatioissimo gen 
tiluomo,    capo    delia    Se- 

fleduce di guerra afta- 
biiissimo, conosoitoro pro- 
fondo dei ramo. cgii catti- 
va Immediatamente Ia sim 
liatia di chi ha 11 piaoorn 
di  parlargli. 

l-'r;i brevo arrivorrt dal- 
I Itália Ia Sua famiglia. ed 
il sorriso delia sua ado- 
rata e bellisslma biroba, 
gli tornení meno penosa 
Ia  vita   dciresulc. 

Ringraziandola delle 
gontiezze usateci, gli rin- 
noviamo i nostri senlimen 
li delia  piu' alta  stima. 

CHIANTi 
imíST^t] 

W QBAnDtnABCA oi FAMA MOriDIALE 

HOTEL VICTORIA — Gam 
pinas. 
.IOSTí Frigeixi. Palhorga- 

toro modello, j.mó essere 
IPITI eontento delia sua fa- 
licn. 11 '"Vittoria" ohe sen- 
y.n favore i5 oggi il tniglio- 
re albergo ili Campinas. 
sebbene giá abbastanza 
grande, é ancora picoolo 

per renorme aífluenza di 
clicnti, i quali non si 
slanoano di glorifioarne 
Ia eomoditá ed il benesla- 
re. Al buon amico José, 
alia sua Gentilc Signora 
cho gli & di valiosissímo 
aiuto, i nosfri auguri di 
"Sempre  avanti". 

Rimioví le soe camicie 

Aquisti  adesso  alou. 
r.'r   dollc   utagniíiche 

CAMICIE 
MAPPIN £.4 

\  vhlí/.y.l MODICISSIMl 
GAMICiE in superiore popeline di rign.-- discreto, 
collelto fisso, elegante aspetto    ..   . 

. .     | ()*500 

CA.M1GIE in popeline hianoa oppure dei famoso 
lessuln ■{;. V. D ■. cnllettn flsso, appropriada per 

I^SÜO 

GAMICIE In ottima [lOpeline, dlsegni va^..i rigati, 
colletti annoasi 

22«ooo 

MAPPIN STORES 
.li  hellisime íllustrazio- 

III . 

CASE  Dl   FIOUCIA 
Alfaiataria Ouarnipri -— 

II. Barra Funda, 20. Stof- 
fo estore e nazional.l. Ui- 
limp   novitá,   Pre/zi  modi 
cl. 

Açougue Conceição — 
di Marchi e de Carnillo — 
a. Conceição, 46-A — Te- 
lof. 4-0785 — Massima i- 
giene. — Consegna a 
domicilio. 

OOCCXíCOÜCAXXXíOOOüOOO' 

OR.    NAZARENO    OROEtl 

Crlrurgia,   Partos   • Molé- 
stias da Senhoras 

Cirurgião do Sanatório d» 
s. Catrarina - Antigo iu. 
terno, por concurso de Cli- 
ica Gynooologioa, na San- 
ta Casa - Assistete - Extra 
da Clinica, Partos, annexa 
á aiaternidade . Residên- 
cia: Hua ugusta, 54 - Te- 
lephone 7-2867 - Das 9 ás 
12  no Sanatório de Santa AUGUSTA 

E' in    vehdita    un alho      mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,     Catharina- Telep.: 7-1087 
numero di questa magnífica     I-.L;.-!--        mimA     Cons-: PraÇa da s,:'> 3 (2- 
rivista, direita dalPEsimia      Hl     tnillfl IHIlIlH     andar - Salas: 19-20) 
oollega   Lina  Tcrzi.   Come 
gli   allri,  é  plena  di  verve ■ocaoc IOCS: 

#^^^»**^**4f*-x-********-x-*-x-***w-x-»****«-w******************-»x-**^   Wír****»************»**»-;;"******: 

»>>rt*o'<í^v^'*<^"sAy<A/J'vy*L ̂ ^frSfixi&KtlZK^&is&f/Á 

CASA BANCARIA ALBERTO BO\FlC;llOLU CO 

RUA BOA VISTA, 6   — SOBRELOJA 

»j«; ■■ 
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LA GEOGRAFIA 
E' UNWINIONE 
Prunaccio; chi era oo- 

atui? 
Dovió Prunaccio? Io 

Incchcse di Lncca, non Io 
so, n — come dite voi dei 
Pasquino — ho bnonn ra- 
tcioni por credere che non 
In «appiato neppuro voi. 

II Fanfnlla poro Io sa, c 
TüCO che é sit.nato In que! 
di Viareggio. 

Prunaccio! Che nome 
bisbetiool Sa di funerale! 
Prunaccio! Fa venire i... 
"pnmi"   agli  occhi! 

O cho Ia Lucchesia sia 
divcntala una tribu' delia 
Paupasia—o delia Nigéria? 

L'eslensoi'e di quel tele- 
grammó" "era in magra cer- 
tamente; e poiohé — come 
dicono da noi — ogni 
"pruno" fa siepe, ha pre- 
so Ia penna che non sa Ia 
geografia, e paff! — "Pm 
naccio"   presso  Viareggio. 

Ora io conosco Viareg- 
gio quasi come Santo A- 
maro c Ia Penha, c se vi 
piace — e anche se non 
vi piace — posso assicu- 
rarví che non esislc nei 
suoi dintorni né Prunac- 
cio, né Prunaia. né Prune- 

***.* 

PATICHE Dl PACK 

IL REDUCE: — Parola d'onore che      pesa piú questo 
che Io zaino! 

Prunaccio non episfc 
neir"idioma gentil, sonau' 
te c puro"— Ho scarlabcl- 
lalo gli elementi di geo- 
grafia, il Larousse, il Re 
rlei Cuoohi, TArte di viu- 
cere ai ■'bicho" e il Bar- 
banera di Rubhiani, c non 
Tho trovato. 

Ho consultato lutti i to- 
tiüiui; ma nessuno Io cono- 
sco, ncanche Martinclli, 
che sa Ia geografia e 
qualcos^ltro. 

Ma oió m'importerobbe 
ben poço, o forse niente, 
se presso Prunaccio non 
avessero trovato, mczzo 
arso, il cadaverc di una 
rtonna. 

Ora credete voi che a 
Viareggio si sgozzino e si 
arrosticano le persone co- 
me  polli? 

Ia, nc Pruni, né Prnriti. 
Ossia "Prurito" esiste. si" 
ma nolla mente riscaldata 
dj  voi,  giornalisti:   il  pru- 

8IETE     FIDANZATI7 
Volete Ia felicita? 

Per anelli mafrlmo- 
niali, dirigersi osolu- 
sivamente   alia   nota 

CASA MASET11 
Lad.  8.  Ephlgenla, 3 

IN TEMPO DI CRISI E' PERMESSO 
'A CONTO (500$000) DO VIGÁRIO? 

In  qualunque  arte  o  scienzí»,   é 1'única in Brnsllo c si danno 
per arrivai-o a cons«gulre Ia 
))Cifezione, st procede metodi- 
oamente dalfuno ai moltepli- 
ce. In un processo, <i sistema, 
r, metodo di taglio da algnora, 
per csempio, lutto le regoie 
stabilite devono ubbldlre ai 
lovo principio, alia inro base 
certa e inf.-illiblle, per otteno- 
nere un tajílio perfeito ed ele- 
gante. K Vi si prlunge Pe-.' 
mezza. delia teoria e delia 
pratica. Ora, ditemi, si puô 
ottenerc un insegnamento per 
foto da una scuola pratica? 
Krtn sarebhe un Euidaie un 
trrnvai senza irotnie? K poi Io 
chtamano fnutto di so annil— 
30 anni! Direte; ben mattiro! 
e il frutto quando è ben ma- 
tnro ende 5;olo. . . Itaiiani, sai 
vnUví daile scuoie pratiohc! 
In tempi cosi' avanzati queste 
bestie vopriiono furei refi;rf» 
dire! 

[^'Accaclemla di TF.^üO Chi- 
(lUlnha Deli*Oso é l'iinica r;- 
nomata ed ha aoqulstato ía- 
ma porohê Insegna alia per- 
fr^lone   teoria  e   pratica.   E!>pa 

dlecl contos a chi prova che 
ve n'é un'altra cho 1« possa 
stare   alia   pari. 

E' Ia pretérita da tuttl quei- 
li che vogliono imparare. alia 
perfezione. Moralità perfeita. 
20 anni di insesnamento. Soio 
donne e non uomini, che inae- 
Kiiano. Con quasi seltecento let 
tei-e di ringraziamcnlo! Única 
in Brasiie che ha creato un 
método perfeito. Anche le 
scuoie protesion.ili munlclpali 
o governative cercano di otte- 
nere 11 nostro consenso per in- 
cecruarlo. 

si acceltano alunne ancho 
dairinterno, d ando loro 
aloggio o pensiono, a.ssumen- 
done !n rosponsahllit:'i. Oaran- 
lisce rinsegnamento in Ittn 
inesc. Domandnte prospetti e 
Infonnaziohi grntl». VI inae- 
snano anche pittura, flori, 
frutta artifidall. Si accetta 
cu^ito, si ta8>llano modeili. 
punto a çiorno, rica mo, oco. a 
prezzi modlciaslmi, Tlua do 
Riaohuelo n. 12-B. Prof. Mme. 
Chiquinhn   DelfOso. 

rito   dí   sballarlc   ftrosse   c        
di  dire  corna delia povera      j 
sente. ! 

Ora io, in nome (lei 
centotredicl mila lucohesi 
riolla liUccliosia, protesto 
altamente;  o 

i   miei  protesti 
T<i   udian   lassu'   nel   c.ielo 

(anche  i celosl.i. 

PitOF. DR. 
A .   C A R 1 N 1 
Exames clínicos para 
elucidação de diagnósti- 
cos — Laboratório Pau- 
lista de Biologia — 
RUA TYMB1RAS, N. 2 
lei.: W16I8 e 4-4211 

Caixa Postal, 1392 
S.   PAULO 

DP.    Oomenioo   Soraggl 
Medico     deli'   Ospedale 
ümherlo I." — Residen- 
za   P.   Consultório:   Rua 

Domingos de Moraes, 18 
Teler.  7-3343   -  Consul- 
te: dalle 9 alie 11 G dai- 

le 3 alie í». 

Che se Ia triste farsa 
aooennasse a continuare, 
io aumento una dose di 
wisky e — parola di tosca- 
no — non rispondo piu' di 
me stesso. 

"Ond scripsi, scripsi" e 
dou  fé. 

Belli cav. uff. Ella 
JK ■:á « 

— Dobhiamo ordinarc 
le uova fresche di giorna- 
ta? 

— Non ^é bisogno: ne 
abbiamo ancora per sei 
mesi. 

OR.   O.   A.   PANSARDI 
Speoialista  dl  Napoll  e 
Parigi. Vie urlnarie, 81- 
fllide,  Pelle  e MalatUo 

delle signore 
Cura modernissima e 
radicale delia Gonorrea 
acuta   e oronloa   o   sue 
complioazioni (cistile , 
prostatite, orchite, im- 
otenza (eco.) e trat- 

tamento metódico e mo- 
derno delia sifillde. — 
Cons. ore 9-11 c 2-5 — 
R Libero Badnrrt, 27 
(ant. (17) - Tel. 2-1151 
Res.:  Telefoino   4-bi55. 

liiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiaiiiiiiniiii 

MALATTIE NERVOSE E 
INTERNE 

PROF. DR. E. TRAMONTI 
Consulta nella Casa di Sa- 
luto "Ermelindo Mataraz- 
zo", daUo H alie 10 e dalle 
2 allce í — Res-: Alameda 
França. 48-A - Tel. 7.2231 

<   il ♦ 

^   ■ * 
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PEMflERlDi 
UMOKEHO 

— Leggiamo nei gíor- 
nali di New York che si 
lavora per Ia pubblicazio- 
ne di un nuovo quotidia- 
no in lingua italiana. 

A S. Paolo no muore 
uno, a New York ne na- 
sce nn altro. E mentre 
muore l'iin. Taltro matu- 
ra! 

mmÊPmktmwmtfmmmm 

*   * 
— Lo Nazioui ppomot- 

íuno Ia (llfesít deirintegri. 
I:'i  (crriloriale  alia Cina. 

Perché non affidarla ai 
Giapone, ehf> ha dato pro- 
ve ovidenti dei desiderio 
cli protcggoro Ia Cina da- 
gii slraniori. tentando oc- 
enparla militarmentè? 

SINCERITA' 

IL GIAPPONESE: — A che mal  puó servire questo 
pezzo di iegno? 

ItltllllltlICJIIIIIIHIIIICJIIIIIIIIilllClIMIilllllllClIlllllHllltCJIIIIIIIIIMIlllliilliinMtlIMIIi; 
* —  Ai   pledi  dei   Vesuvio 

— Se Ifí ocoupazioni di 
governo hanno falto di- 
magrire Hnnver, Mae Do- 
nald deve essere diven- 
tato fombra di sé stesso. 
dopo Ia vittoria di De Va- 
lera (> le voei di guerra 
dairirlanda e dairindia. 

é  caduta     una   forte  piog- 
gia di  aoqua oaustioa. 

Se non  c"era Ia erisi, si 
sarebbe avuta una pioggiíi. 
di  acqua di  Colônia. 

«    « 
— I discorsi dei  giorno 

i'. . .   delia  notte: 
IVÍOLE. 

SUAOPFO BALSAMiGO ÜüN fiOSCÜ 
Indicato eoal.ro ia tosse, bronohítl, asma, influenza 

oostipazione e "coqueluche" 
In vendita in tutte le farmacie - Preparato nal 

laboratório   delia 

FARMÁCIA ROMANO 
AVENIDA   S.  JOÃO  n.   1» _  Telefono  4.344v 

l giornali continua- 
no a diffondere Tormai 
famosa c vecchia baila (die 
il Presiclonlo Hoover ha 
lierdnio :íO libbre di peso. 

Perohé non aggiungere 
agli imperativi stampati 
SM in cantonate e su le 
quarto pagine dei giorna- 
li. uncho quesfaltro: — 
N'olo(e dimagrire? Fatevi 
Presidente degli SI ali CJ- 
nitil — 

—IvO    sciopero dei oal- 
znlai si allarga. 

Le searpo -i ristrongo- 
no i' incominciano a far 
male  ai  calli. 

- -  Dialogo trágico: 

li   Conflitto:   —  Suvvia! 
Pore.hé tanta  freddezza? 

I.a guerra   (arrossendo) : 
—_ Non  oso    dichiararmiI 

ENRICO 
• - 1 =—=  

LATIN1 
-==-..— 

Infi nniero nel consultório dei Prof.  Brunettl — Dl- 
ploma Io a lloma e a  S.   Pau o.   Attestati dei piu' illu- 
stri cl Inioi di qlesla Capitale — Iniezioni inlrarnu sco- 
Inri e endovonose. — Curat ivi per qualunquc ferita. 
Orarir : dallo 7 alie  10, 

Resldcn/n : 
(iabinetto:                  R ua  Humberto     i   N. 107 

Praça da Sé, 83 (3.   and.) Tel.   7-1770 
Tel.   2-4226 S. PAULO 

— T/ultirna oonferenza 
Tardieu-Mac Donald c du- 
ratn  poohe ore. 

Ma ei vorranno inolti 
anui por cancellarne le 
conseguenze. 

"eromo allemão", 6 venu- 
fn In sciopero fiei oalzo- 
lail 

—   Monólogo 
nnle: 

d'nn   pez- 

—  Ora   che volevo   far- 
mi  un  paio di  scarpe    di 

'mm 
Nelle 
migliori 

Gappeilerie 
dei 

Brasile 

=MAPCA 
REGISTRADA 

CA3A FUNDADA EM  IÔ76 

LOCOINOBILI   U8ATI 

Per oonsegna iinrne- 
diata, possediamo in 
deposito vari loeomo- 

bill usati, in perfeito 
slalo dl funzionamento, 
quasi tutti di fabbri- 
oazione inglese, di í, 
6, 8, 10, 12, 16, 20 e 
60 cavalli nominali. — 
Possouo essere visti 
funzionare nelta no- 
stra offioina, Prezzi 
ed altre informazioni 
presso 

J.  MARTIN  A Cia.  Ltd. 
Ingegneri 

Al. Barão    de Plraoloa- 
ba, 14 — S. Paolo. 
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letferafiira 
Laso-fanGt 

ESBERANÇAS 
Garida Alifi. 
Eu bensar naguella noi- 

te, guo bela brimora ve/. 
mim te vi. 

IVois si aba no jardim, 
e guando eu te biscgar o 
oio tu veio sendar berto 
eu. Naguelal noite, IIüII 
saber porgue tudo bare- 
cia mais bonito; as strel- 
Ia, a luz dos vagalume, 
ei'a mais briliante; as 
flor ünhiam mais hai-iu- 
in<-. 

Bovem aguelle amor gm; 
eu bensar ir tom longe, 
gomeçar diminuir guando 
tu, bassando a mini sobre 
a minhia gabeça tirar a 
minbia gabellera bostiça, 
O nosso amor gomeçar 
diminuir, guando eu sem 
gueror io dar uma baltna- 
ciinlia na bocca o dexar 
gahir lous dente busliça. 
Dobois tu, ligar zanga- 
das e rne dando uni soco 
fizeste rolar belo xom, 
minho oio de vidro. Eu 
borem te' amaba e me jo- 
gando no teus bô gueror 
vae bejá elies: borem bo- 
jando leu bô, desgobrir 
hau. 

Debois tu desgobrir o- 
tras goisa em eu, e mim 
também desgobrir outras 
goisa em tu. Aguella noi- 
te ser a noite das desgu- 
berta! 

Nois se sebarar, bois 
uois iera dois tomoveis 
gue precisar do goncer- 
tos. Borem a madrugada 
volta ainda! Oje mim ser 
otro ôme. Modernamente 
a humanidades brecisa bra 
viver dos animae. Bor 
isso eu já mandar golloca 

no lugar do minhio oio de 
vidro um oio de boi. 

Na minha gareca eu já 
mandar goliooa uma juba 
de leom, c mandar fazer 
õ onxenrto das glândulas 
du Xi. Panzé. Minha ga- 
rida Alifi, borgue tu non 
guer vai figa novas? Os 
dente do lefanto bode vai 
muda os teu dente bosti- 
ço, e no logar cia berna 
de bau tu bode vae gollo- 
ca uma berna de girrafa. 
Tu   vai   ligar   um  anjinio. 

Assim eu bode vai man- 
da gonatruir o nosso ni- 
nho de amor, o esse ninho 
do amor vai ter a forma 
de uma jaula, borgue mi- 
nha garida, nois ser boas 
;ilma borem ogm esse en- 
xertos nois Se tornar um 
tanto animalizados. 

Nois rebrosenlar — go- 
lelivamente — um begue- 
ao  jardim   zoológico. 

DU  KEMAL  NEIKOL 
(ômo zootomista) 

(«aiinmininininininiiiinininintnuiiuiiiiui", 
C A L Z O L A I 

prima  di   fare  acquisío 
di forme per searpe vi- 
sitate  Ia Fabbrica  di 

EMÍLIO   GRimALOi 

O. Washington Luis, 2B 
ove   troverele  un vasto 
átock di modelü modor- 
ui per qualsiasi ordina- 

ziono di Formo.. 
;:i',tii«ufliliitti*iiiiiiiitii(isliilii<iiiuliiiiia itur 

DR.    OIUSEPPE    TIPALDI 
Medico Opcraloro 

Dalle ore  14 alie ore  17 
Consultório:  4.1318 

Res.:   7.2040 

j, Malattie dello 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

Prof.   L.  Manglnelll 
li. Pacoltâ  e Osped.  di 
Roma  . Primário  Medi- 

co Ospcd. Italiano 
R. Barão de Itapetlnin. 
«a, 37-A - Tel. 4.6141 o 

7.0207 

Hatripci 
S. PAOLO 

R. B. Vlstn, B . Sohrelo.in 
Caixa Pontal, 1800 
Telefono 8-145U 

V 

FIIIMci 
SAJÍTOa 

Pmvn  da  Republica, W 
Ctlxa Pontal, 7«4 
Tel.i  Ccnt., ITSB 

AlBERTO BONFIGLIOLI L CO v  1 —      ■ ■■^„v^'        ■  

SViNCOLI  DOGANALI 
CONDIZIONI   VANTAGGIOSE  SKRVl/l  RAPIDI 

B    PERFEZIONATI. 
 Provate Ia nostra organizzazione  

GRANI DI 
ERUDIAMOCI 

li — Dove andremo a 
finire,  se  continua Ia ori- 
si? 

Se continua Ia crisi, noi 
non snpiamo dove andre- 
mo a finire, ed abbiamo 
forlj molivi per credere 
che non  Io sappiale    nep- 
1')!: r     VOi . 

 D  

15 — Perclié il gallo, 
«jiiruulo canta, fa:chicchi- 
riohi'? 

rianapalo non ando mai in 
queirisola  italiana. 

-—o— 
17 — "Scusi, nvrebbe 

un i>o' di fuoco"? Chi é 
che  disse  quesla   frase? 

La frase: — "Scusi, a- 
vrehbo un po' di fuoco"? 
fu delta dairillrno. Sig. 
Crispo, che aveva una si- 
garetta e non aveva fiam- 
ini feri. 

—o— 
18 — Come parlava Mut 

su    Hito,    imperatoro   dei 
Oiappone^? 

Malsu    Hito,  imperatore 
dei Giappono, parlava giap 

11  gallo,     quando canta,      ponoso. 
fa   :    chicchirichi'    perché —0— 
non pnó fare: beeeel 1!)  — Quando    vonnero 

inventale     le     uova     fre- 
che? 

Le nova    fresche venne- 
1  nome di Sardegna? 1.0  inventato    dana prima 

I   nome  delia     Sardegna      gallina,    ora    defunta    ria 
leriva   dal     fatto  che Sav-      iiioltl millenui. 

_o ■- 

16—-Da  cho cosa  deriva 

CIA  che   dlee   un     ■ 
distinto   pediatra    p 

linilim» di  S. Paoloi   m 

k     11 Latle "MIRANDA" é l'umco tra i si- 
Imüari che evita Ia distrofia   dei bambini,! 
Sperché é latte integrale. 
I      Lo prescrivo diariamente. i 
■; DR. JAVARRONEJ 

Poc. DESPORTAZIONE POLENGHI LOM-l 
| BARDO, Lodi — Itália. \ 

Lavorazione giornaliera 250.000 litri di latte. ] 
A 81 fornlsoono oamplonl grátis 
;; RUA S. BENTO, 48 3.0 si 26 — Tel. 2-2620 — 8. PAULO \ 

«* 
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wmm m^^ mj-.vjwjww-' 

IL PÀSQüiNO CULüMALK 
mmum MaMnNjtf 

13 

.1 
c* 

*•   U\ 

— Perohé hanno messo 
il Cr!sto dei Coroovado 
SUIIQ marche da bollo? 

— Per simbolegglara il 
povero Cristo de! contri- 
buentel 

l.'ano soorso Nlcollna 
Clulla, parlando ai com- 
pagni martirl dei Barbara, 
In oooaslone dei l.o mag- 
glo, disse: 

— 'VI gluro sul vivi e 
sul morti ohe II primo 
magglo dei 1932 oelebre- 
remo Ia nostra Pasqua dl 
resurrezione sul Oianico- 
lol 

— I.. . morti pazienza, 
non hanno plu' fabitudine 
di prendere sul serio le 
cose dei mondo, ma. .. I 
vivi che accidenti avranno 
detto. . . il l.o magglo 
19337 

vesse voglla, non oi fa sa- 
pere peró dove sono an- 
datl a finlre coloro ohe 
hanno oensurato Ia com- 
pagna dei compagno ca- 
ro! 

— Leggiamo In glornaie 
looale ohe In Franoia o'é 
una oampagna feroce cen- 
tro li Rrasile e PArgentl- 
na. E il glornaie si iagnal 

— ... noí peró non oi 
nfamo iagnando mioa ep- 
pure di baile sull'ltalla se 
ne çscrivono. 

i Francês! stanno dioen- 
do pane ai pane a vino ai 
vi no, non fanno oompil- 
menti o nessuno lá si so- 
gna di parlare. di fraternl- 
tá, dj oomunltá di razza, 
di iegarr.! di razza. Dinhei- 
ro  ó  amizade  pensano   in 

AL BOA VI9TA 

PULCINELLA: teuagtiõ, tu stai sfutteno Napulc! 

 :  quel di Parigí 
'-•K-rC-íf v r<-A-'A-'. 

"li Mattino dMtalla" di 
B. Aires oi fa sapere ohe 
Ia moglin dl Stalln é stata 
censurata perohé non si 
presenta quasl mai alia 
fabbrioa dove é isoritta. 

— Questa gravíssima 
notizia, sparsa per il mon- 
do daüe agenzie tolografi 
eho, pep dimosetrare ohe 
In Rússia anche Ia moglie 
cli Stalln sarebbe obbilga- 
ta ai  lavoro.. .     se ne a- 

.. . e sombra ohe il si- 
stema serva perché anco- 
ra dobbiamo vedere dlmo- 
strazloni    « articoli    anti- 
franoesi. 

Se ei fosse anohe a San 
Paulo fUniversitá dei glor 
nallstl: 

Vifv. tosl probabile: "L'ln- 
fiuenza delfannunzio di 
un preparato medioinaie 
sulfefficienza    di una So- 

A cominciare da LUNEDI' 9 CORRENTE, 

i noslri locali üffici passeranno a fun- 

zionare in 

RUA XV DE NOVEMBRO, 22 
(planterreno) 

Teleíoni (2-3118 
(2-3117 

ITALCABLE 
Compaania     italiana     dei 
Cavi   Telegraflci   Sottoma- 

oietá    dl diffusione 
I nçua". 

delia 

Una stella americana ha 
dnnunciato alia poilzia 
Francesa di esser stata 
derubata d) tutti 1 suoi 
nioeli! da uno sconosoiu- 
to cnn il qual»; aveva a 
vuto un'avventur* pessog 
gç^a. 

-~ La poilzia teonloa, 
í-ccoraa sul iuogo, ha tro- 
vato solo un mucchletto 
di oenerl ohe all'analisi 
ha dimostrato essere le 
oenerl  di «n     paglierioolo. 

— II l.o canto dei Pur- 
gatório, seoondo il prof. 
Vitalotti, 6 11 canto dei 
"Cruzeiro do Sul"! 

— Perohé il l.o canto 
solo? Per nilustre pro- 
fessore tutti i canti oggi 
dovrebbero essere dei "cru 
zolro... dato sempre ohe 
si attui II progetto dl ri- 
forma monetária deil'ex- 
presidente Washington 
Luiz. 

E' uscito un regolamen- 
to che vieta di plantara 
catfé senza previa auto- 
rlízazlono dei governo. 

rini. 

— Questo    sta bene — 
diceva    un    banohiere    — 
ma quel   ohe é  neoessarlo 
é farne un'altro che prol 
bisca piantar. . .   chiodi! 

In Qermania sono dimi- 
nuiu i falUmenti ed i eon- 
cordatl. 

— Brutto segno! Signí 
fioa oh« gié sono falllti 
tutti! 

MANUALI     HOEPLI 
ed   altre   interessanti   pub- 

blloazloni 
si  liquidano a 500 Héi^ — 

Chiedere    elenco    alia 
LIBRERIA     "   S.   JOSÉ'   " 
Rua da Gloria, 22 e 22-A 
BíSrSS í OS»* rrr"~~ ■<>rr»i-- 

Un povero diavolo si pre 
senta a "cavare" un an- 
nunzio. 

Risposta: Ploche! 
— Scusi ma lei Io ha 

dato ad un giornaluoolo.... 
— Si' ma II glornaiuco- 

lo é... scrltto mentre II 
suo - un glornaie di taglll 
Tuttol 

— Mah! 
— Senza mah! Tutto, 

Dai telegrammi alfuiilma 
riga. 

L'uomo saluta dlgnito 
«amante e. .. cammlna 
ancora. 

"Quousque tandem.   . 
Catarina?" 
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spett^colo, açh oílom .irl- 
la propagimâa italiana, ê 
lauto sconveníenie, qaanfo 
qaella hnffa parodia rtei 
hersaglieii cosfifbita dalia 
locale bania omonüna. 
Menlre :! governo si sfor- 
za per íar (■omprenilere 
•he Napoli é una bella oit- 
♦■i. capace íli desfare in- 
vidia a ■p.;al«ia?i mefro- 
poü rie! mondo, quattro 
"tfuitti" ogni será rappre- 
^entano delle piazzafe vol- 
eari, che fiiíiscono invá- 
riabilmente a coltellato, 
con scone tipiche rhe i- 
gnorava anohc... Fran- 
cischiellol 

Otiosla propaganda dl- 
rfattisla ha purê Ia sua 
importanza, inqnanto c^ 
trentc — e moita — che, 
menlre si tappa sü occhi 
di fronto alie realizzazioni 
presenti, godc un mondo 
a poíersi sollazzare alio 
spaUacofÕ di iiii'l<alia su- 
dii-ia, delinqüente'e soal- 
cagnata, che non esisteva 
nemmeno ai tempo deiBor 
lioni. e delia quale opgi 
non rimarrebbe nemmeno 
il ricordo. so non Fosscro 
ancora vivi aloun! atlori 
e alcnne aftrici delTepoca 
ehe vengono ad esplora- 
re... le vergini foreste 
Paulistano. 

TDKM — Hanno rac- 
nojitato anohe a noi quel- 
la... parodia fascista, in- 
(«ultante il nostro gover- 
no. Ma cosa volete farei? 
Tu omaggio alia liberta, 
non si pnó protestare. 

Del resto, oi sla bene; 
un nostro eollega, a Ro- 
ma, per avere scritto al- 
cune veritá — garbata- 
rnente espresso — sul Go- 
verno Argentino (e lui co- 
nosceva rArgentina per- 
ché o'era stato) provoca 
una protesta delTAmba- 
sciata, "grane" ai Piret- 
tore dal giornale e fu so- 
speso... perché frattan- 
dosi di un governo ami- 
co. . . era soonveniénte... 
non si poteva tollerare-... 
ne andava di mezzo il bon 

Pf>1fo .irll'õsnilalil:i. . . era 
una mancanza di rignar- 
1o. . . ed allfê fesseria 
cbe sono in uso solo da 
noi, che siamo eitladini 
òi   un   regime...   bárbaro! 

Perció sarebbe bene obe 
a Roma... inoominoias- 
«ero a diventar civili, pren- 
dendo esempio dacrlí altrí e 
ripagandoli con Ia sti^sa 
moneta. 

ASSALOIÍNE - - T per- 
fetf.amente inniilè scTÇmo- 
dare le personalitá. Tanto 
nin' chá esse avrebbero 
anche diritto dj domanda- 
re in base a qnale rearo- 
lamonto interno, sono oo- 
municati a ferzi i partlco- 
lari amministrativi tlelle 
«"pese di  pubblioitá. 

GTTANTE — L'e80uP- 
aioiíê andrá certamente 
benissimo'. Siamo lieti cKe 
invece di correr dielro a 
farfalle, si incominõia ad 
eseguire il programma do- 
nolavorista, tli oui il tea- 
íro nud e devo essere una 
narte, ma non tntto. L'or- 
gani/zazlone di questa gita 
i'- ben próparata e per cõii- 
vinoersone basta guardara 
i pròzzi. Ora oceorre con- 
linnare su questa via e, 
naturalmente gli avversa- 
ri scompariranno come 
nebbia ai sole. 

CORRETTOBE — T.n "A 
Plafea" sta iniziando una 
campagna a favore dei 
oorreftori di assiouratori 
spogliati da certe Compa- 
ernie cbe, contrariamente 
alie, prescrizloni regola- 
mentari, offrono commis- 
sioni ai elienti, purohé 

facoiano Passiourazíone 
direitamente. Mono male 
che alia fine, é sorto un 
iniornale ehe si ocoupa 
delia classe piu' tartassa- 
f« dei mondo. Ora. i cor- 
rettori dobbono aiutare ia 
"Platea", fornendole dati. 
Noi abbiamo iniziato ora 
una lista di assicurazio- 
ni... furate, tanto piu' vi- 
gliaocarnente in quanto 
qualclie volta suecede pu- 
rê che differenze di com- 
misisoni     vadano   a  finire 

Pagli di stoffa nazionale e síraniera 
a prezzi di vera líquídazione. 

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

ni lusca a certi pezzi gros 
si  dei  ramo. 

FUMATORE — Quella 
questione di sigaretfe é, 
como direbbero qui, "ex- 
quisita", perchó il Gover- 
no Italiano lia quella mar- 
ca breveltata internazio- 
nalmente. Ora qua, non 
si capisce il perobé, non 
hanno tenuto conto di 
questo . . . insignificante 
particolare, Peró Ia que- 
stione non muta. perché. 
a parte i prowedimenti le- 
gali, quella sigaretta é o- 
ramai cosi' oonosoiuta che. 
anohe senza marca, i fu- 
loalori Ia vanno a eercare 

Io stesso. 

pronto per Pimbaroo ver- 
ia Ia fine dei mondo. 
E, una volta per sempre 
si rifletterá che non basta 
intestardirsi e pretendre 
di far tutto da soli per 
condurre e dirigere im- 
prese in oui oceorre mol- 
íiplicitâ di competenze. 
Per oggi diamo solo que- 
sto piceolo accenno, per- 
obé manchiamo ancora di 
ulouni dali necesari per 
poter narrare piu' ampia- 
mente Ia storia di un ten- 
tativo che ha servito solo 
ü dimostrare Tampiezza di 
,una buraoratioa incapa- 
cita. 

CHI VUOL MANGIAR  BENE 
. . si recebi all'ADEOA . ITALIANA" dl Ottavio 
Puolnelii e dlventerá un frequentatore assíduo 
poiché lá si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. 
Importazione direita di varie qualltá dl vlnl e al- 

tri prodottl Italfanl. 

PIAZZA  DA  SE',   S7 — TEU- 2.6424 

AZIONISTA — Le di- 
missioni dei Gr. Uff. Pa- 
i-ini sono il prólogo di u- 
ua futura serie. Ancora, 
per esempio, non si sa, 
in Itália, i fasti deir"E- 
peria", colônia delTAlto 
Paraná, prirna ed única 
impresa in Brasile. Quan- 
do si saprá Tafíare dei 
■iniili'' con Ia relativa 

multa di piu' di cento con- 
tos.   Ia  storia  dei  legname 

li— Dr. ROBERTO G. 
DAS  PILHO 

Uliniba Medica 

OAL-fi 

Spe oialitá     pei-  le ma- | 
1 attio dei  bamblni,      | 

O.perazioni, i 

i   Cons,  e  resid.: N, Ma- ! 
jor Quedlnho, 5 — Tel. 1 
4-5 íO;í. i 
Coi isulte;    y    l|2 alie 1 

1   5   i|2. 
—^==—■-—                >- 

DOTTORE ASSICURA- 
TORE — I principii piu' 
elomentári delTeducazione, 
insegnano che é doveroso 
rioevere una persona che 
per Ia prima volta chiede 
un'udienza. Tanto per sua 
norma, chi desiderava es- 
sergli prosentato, é uno 
che nulla le deve in fatto 
di nascita, educazione e 
signorüitá. Informeremo 
quelPAlta Autoritá delia 
fine che ha fatto Ia sua 
missiva (... é finita co- 
munamente nel cestino) . 
K Ia informeremo anche 
cbe presso i direttori di 
questa compagnia, valgo- 

no molto di piu" gli oochl 
belli di qualsiasi graziosa 
o benevola signorinetta, 
che tutte le lettere di pre- 
sentazíone, anche se por- 
tano Ia firma di un Mini- 
stro I 

'. 
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CASA S. SPARAPANI 5 
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s —o— SnecialUá  in ARTICOLl Dl P1TTURA —ô— § s l = u _           s i "    . 1 
s Grande Assortimento di ? 
5 COLOIII . OLII - VERNIGI . SMALTI ACQUA RAGIA | 

lAI   TREABRUZZll 
1                       ILSIIULIORPAOTiriCIO                            1 
|    1    MIOLIOIII    QENERI   ALIMENTARI    | 
1                                 IMIOLIORIPREZZI                                  | 

1             FRANCESCOLANCI               i 
1           RuaAmazonas .10-12            ã 
|                               TELEFONO: 4-211S                                    | 

m      i<jtllMllllii>tiiiii|ii<iitiillillit''lilllil>ii<i»fléiin>ti{liilitl'i«iiliilliliiliiintiiliiiiitiiii{tiilli>iiiiiiiiliiliil,iliin 
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§        TINTE IN TUBETTl A  OLIO E ACUUAUELLü 
'' Grande variütá di Pennelli e Tinte pi-epartile. 

i Rua das Flores, 8-Teleph. 2-2896-S.Paulo   | 
s s 
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CASA GILDO 
iB   -iSl- aquentano    qucata importante    casa,  ve 

I 

DR.   DANTE   DELMANTO 
CAUSE CIVILI E PENALI 

Studio dei dr. Marrey Júnior, roa Quintino Booayuva, 64 
— 5.o plano. Tel- 2.2839. — Residenza: Hotel d'Ooste. 

Telephone: 2-5406 

Istltutu di  BeV.OTiiia, acquistano un fascino mageloro oho dà 
Joro IUJI  tono di  squlsita femmlnllltá. — Tinture di  "Hennê 

Onduluzloni  permanenti      Ba.  70Í000 —    Tagrli     dl     capelll 
Champoolng, 

| KcKlone itpeiiale dl Himlenre e Protomerla.. 

f       PETTINATURE    "DERNIER   CRI" 
5 R. Sebastião Pereira, 27 — S. Paulo — Telefono 5-4521 
B 

'.il.««lluiininmi.Mi;.Kcr*;».,!>•:■• lulUWIIlKllliniltVWflMUdlllltKMIUillWitlMUMIlli 

IL RESTAURANTE   P0SILLIP0 
sito in rua das Flores n." A2, volendo sempre servire 
bene Ia sua numerosa clientela, ha inaugurato nel suo 
stabilinionLo Hlstorante una sezione di "Pizzeria" tutti 
i giorni, dalío 0 poni. alie 3 dei maUino. Ilistorantc 
"Posillipo'', Una das Flores n.° iS — Telefono: '.2-iOO 

SAN PAOLO 

DOTT.   G.   FARANO 
ex-Chirurgo degli Ospedali Riuniti di Napoli e del- 
!'Ospedale Umberto I di San Paolo — Alta Ohirurgia 
— Malattie deile Signore— Telefono 7-4845 — Dal- 
ore 2 alie ore 6 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

< < < < < < < <<««<< < < .<_« < ««< < 

DR. MARIO DE FIORI 
ox-ohirurgo dcgli Ospedali Riuniti di Roma — ex- 
oapo di chirurgia deirOspedale Militarc di Tripoli 
durante Ia guerra. — Speoialitá Chirurgia — Malat- 
tia delle Signore — Parti — Raggi X — Raggi ultra- 
violotti. — Consultório e residenza: Rua Barão de 
Itapetininga, 23 - Tel. 4-0038 - Cons. daile 14 alie 17 

AGENCIA 8CAPUTO 
A-sortimento completo 
dei inisliori figurioi e- 
sleri. per eignore e bam- 
bini. Riviste italiane. 
Ultime novitá di posta. 
Richieste e informazio- 
ui: Rua 3 de Dezembro, 
N. B-A — Angolo di 

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

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico e Operatore 

R. Libero Badaró nu». 2 
Telefono: 2-508Ô 

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

DOTT. B. BOLOONA 
— Clinloa Oenerale — 
Consultório e Residência 
R daa Palmeiras, 98-sob 

Telf.: 5-3844 
Alie 8 - Dalle 2 alie 4 
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DR.   NICOLA   IAVARONE 
Medico specialista airospcdalé  Umbertu  I." 
trloltá Medica — Dlatermla — Raggi UHraviolattl. 
— Consultório e Hesidenza: Rua XAVIER DE .TOLE- 

DO' t-A (Payaoote Aranha) — Telefono 4-1665 

DR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

SpbolallBta doUe vie urinarte (esami e cure elettrlche e trat. 
lamento e chlrurgla delle malattie dei reni, vesclca próstata 

o uretra; oura. delia blcnorraaria aouta e -ncnlca con i metodl 
plu' moderni. 

Chirurgo ipcclallata  nâlVOspedale Umberto I 
MIA SAXTA  EPHlfiEXM, S-A — OHE l!l 17 — Tel. 4 eS37 

FATE UE VOSTRE COMPERE NELLA 

PHARMACIA THEZOURO" 
Preparaziono   acourata   —   Consegna   a   doml«ilio 

APERTA   FINO   AULA    MEZZANOTTE 

—   Prezzí   di   Drogherla 

* 

1 T. 

ti, M. JANNARELLI E CIA. 
RUA   DO   THEZOURO, 7    —o—     TEtEF.   2-1470 

CONFETTE:RIA E SORBETTERIA 

S E  L E C T  A 
La Caüa ohe mantietie   Ia     tradizione 

8ERVÍZI PER FESTE 
SPOSALIZI  E SERATE 
AMPIO  SALONE   PER 
RITROVI   FAMIQLtARI 

Orchestra dalia 15 alie 18 o 
dal Io 21 f\Z 

alie 24 112 

RUA   BARÃO DE ITAPETININOA, N. 37 
Teieroni:   4.6054 e 4-5055  . 

DR. PASCHOAL IMPERATRIZ 
AVVOCATO 

Gauae oiviii, oomnaerclali, penali ürfanologiobe — 
Giunta Goiainerviile   - Repartizioni fiscali — Pa'!li- 

menli e eoncoi-dali — Separazioni matiMmoniaii      S 
Lfricio: 11. S. BENTO, 20 — i'.o piano — Sala ia       % 

2-'09l — Dalle 9 alie 11 e dalle li alio 18 


