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"Uvas Marengo"

PROF. ARMANDO ZAGO
SCULTORE
SPECSIALITA' ARTE FUNERÁRIA

Dr. Nazareno Orcesi
CHIRURGIA. PARTOS
E MOl^ESTIAS DAS
SENHORAS
Cirurgião do Sanatório de S. Catharina - Antigo Interno, por concurso de Clinica Oynecologlca, na
Santa Casa - Assistente-Extra da
Clinica, Partos, annexa á Maternidade. - Residência: Bua Augusta, €4. Tel. 7-2867. Das 9 ás 13 no
Sanatório de Santa Catharina.
Telep. 7-1087. — Cons.: Praça da
Sé, 3 (6.« andar) Salas: 19-30).

Dr. Giuseppe Tipaldi
Medico Operatore
Dalle ore 14 alie ore 17
Consultório: 4-1318
Res.: 7-2040

Fin d'ora accettiamo prenotazioni di richieste, per
essere consegnate nelle vigilie e durante le Festp di
Natale e Capodanno.
Partecipiamo, altresí, chc apriremo Ia "Chácara" a!
pubblico, il giorno di NATALE, 25 corrente, e, grati,
speriamo di essere onorati con Ia visita delle distinte
Famiglie durante il periodo delia raccolta di nostre
squiüite UVE.

S. Paolo

Rua da Consolação n." 97

Dr. Fausto Fioravanti

Medico-chirurgo e ostetrico delia
H. Universitá dl Pisa. — Malattie
delle slgnore e dei bambini, Vcneree e Clfllltiche. — Consultório :
Av. S. Jo&o, 24 (Sobreloja). Telefono: 4-1817. Dalle 8 alie S.
Eesidenza: Rua São Caetano, 11
(Sob.). Telefono 4-6151. Dalle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 112.

|M.a

Rua Serra de Bragança, 190 — Tel. 9-9127
SAN PAOLO
FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA

'PHARMACIA T H E Z O U R O"

Freparazione accurata — Consegna a domicilio.
Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria,

THEREZAl

H. M. JANNARELLI E CIA.

gOfficina de roupa branca,*
j* Bordados e point-jour. É
ÍR. DUQUE DE CAXIAS, 28$
|
S. PAOLO
i

RUA DO THEZOURO N/ 7 — TELEFONO: 2-1470

SCIROPPO BALSAMICO DON BOSCO
Indicato contiro Ia to&se, bronchiti, asma, influenza,
ccstipazione e "coqueluche".
In vendita in tutte le farmacie — Preparato ncl
laboratório delia
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PREMIATO PASTIFICIO MATTALIA

Rua Sebastião Pereira, 80
Tagliarini e Pastine alTovo - Glutinate di semmolina, di verdura e di
pomadoro - Ravioli - Cappelletti e Gnooohi. Massima igiene e pulizia.
Servizio pronto e accurato.
Consegna a domicilio.
TELEFONO: 5-5754.

FARMÁCIA ROMANO

AVENIDA SAO JOÃO N." 18

m
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DOTT. G. FARANO
|

Ex-Chirurgo dsgli Ospedali Riuniti di Napoli e dei- S
TOspedale Umbsrto I di San Paolo — Alta Chirurgia. i
Malattie delle Signore — Telefono 7-4845. — Dalle ore g
2 alie ore 6. — Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 105. g
vMiiiniiwiiHiHiiHiiiHiiHiiwiHiiniiniiiniiwiinni
ii*

DR.

Per ogni gusto una cucina:
Per tutte le cucine
un olío único: il

BE

TELEFONO: 4-3447

MARIO DE

FIORI

Ex-Chirurgo degli Ospedali Riuniti di Roma; ex-capo di
chirurgia delPOspedale Militare di Tripoli durante Ia
guerra. — Specialitá Ohirurgia - Maliattia delle Signore.
Parti - Raggi X - Raggi ultra-vloletti. — Consultório e
residenza: Rua Barão de Itapetininga, 23. Tel. 4-0038.
CONS. DAT.T.E 14 ALLE 17.

m
m

Rappresentanti:
PIERI & BELLI
S. Paolo

.
. .
. É
Volete comprare le ultime e migliori novitá ||
finoa2$000?
íí
Comprate nelle
|

"LOJA§ MODERNAS"!
Rua Direita, 37
TUTTO PIU' ECONÔMICO

Gioie - Orologi modemi da tavolo - Orologi da parete
Halls, Scrittori, ecc. - Oggetti per regali.

CASA MASETTI - Lad. Santa Ephigenia, S-A I
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UMUQUIMO
COLOHIALE

CHI PROVA Üi

W Criativo

Direttore:
Gaetano Cristaldi
Gerente •
Guslielmo Fotí

Non userá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO
GAZQSO
Piacevole ai gusto.
i
Senza dieta. S
: Effetto immediato : «

Con le nespole e
con Ia paglia si
matura il tempo

Anno XXVII
Numero 1.189

UPPICI:
Rua José Bonifácio, 7
1." and. Sala 5.
TeL 2-6525

8. Paulo, 21 Gennaio, 19331 Un2 0numero
0 rs.

LA V E R I T A'

r^=

La veritá, per me, é tutta racchiusa nel seguente aneddoto, autentico perche vissuto.
* * *
Durante gli ormai nebulosi tempi delia fanciullezza, fui messo, come gli altri, ad abbrutire sullc
panche d'una qualunque scuola. La scuola aveva
una sezione ginnastica, — ed organizzava delle passéggiate ginnastiche, a cui intervenivano tutti i professori.
Saltellavamo un giorno, come capretti in allegria, per una di quelle sicule scorciatoie caratteristiche delle falde etnee, quando, ad un tratto, il ncstro professore di lingua italiana (si chiamava Leonardo, ed aveva veramente un ingegno ed una cultura leonardesche) ei chiamó, i piú vicini, ei raccolse, e rivolto ai camlmino che, ripido, dinanzi a noi
s'ergeva, chiese;
— Come si chiamerebbe in italiano, ció?
Qualcuno non capí Ia domanda. Uno di noi rispose con sicurezza:
— Salita!
II professore gli rispose un bravo, e senza ulteKori spiegazioni s'allontanó.
* * »
Riprendemimo a fare le eapriole. Salimmo.
Stanchi, rossi in viso, scapigliati, guadagnammo
Tirto cammino sino alia fine: quassú ormai Ia scorciatoia sboecava nella strada maestra, snodantesi
ampia e bianca irá le zaghere delle infinfite lumíe.
* * *
Ma Io stesso professore, ei richiamó gli stessi
alunni. Era anche lui stan'co e sudato. Con Io «guardo fisso al cammino percorso, si rivolse a quello che
prima gli aveva risposto:
i

ABBONAMENTI:

PROLETÁRIO, anno 15*
ORDINÁRIO, anno 20$
LUSSORIOBO, anno 60$

— Come si chiamerebbe, in italiano, quel cammino?
Lo scolaro tacque. Rifletteva. Tacevamo.
* * *
Infatti, quella maledetta salita, ora, una volta
quassú, non era piú salita. Era di.scesa.
Ed era Ia medesima.
* * *
II professore ei guardo, sorrise. Poi col suo
sguardo miope perduto giú giú verso l'Ionio azzurro e crespo, ei disse:
— Ricordatevene, giovanotti. Tutto, nella vita, non é che punto di vista. Le salite, guardate dalTalto, sembrano diocese.
Come Ia Veritá.
* * *
Son passati tanfanni, e quesfepisodio non Tho
scordato. Fu Ia prima volta che mi si fece riflettere sulla Veritá.
Ed imparai per sempre quesía grande veritá,
— allora terribile, oggi indifferente, — che Ia veritá, non é mai vera.
CORRADO BLANDO.

SENZA TIOKET NON PARTO!

Dr. Francesco Finocchiaro

MEDICO — OPERATOBE — OSTETBICO
Malattie dei polmoni, dello stomaso, cuore, delle signore,
delia pelle, tumori, seiatica, Raggi X, Diatermia, FotoElettro terapia.
Residenza: RUA VERGUEIRO, 2ZÍ. Telefono: 7-0482.
Consultório: RUA WENCESLAU BRAZ, 22. Telef. 2-1058.
Dalle 14 alie 16.

II nudismo e una slealc concorrente.

PEIMA DEL BIGLIETTO, UN TICKET!
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ISIDORO NÀRDELLI
FONDATORE DELLA FABBRICA Dl PIANl
"NÀRDELLI"
E FABBRICANTE DEI PIANI "BRASIL"

Pubblichiamo sopra con piacere 1'effige venerando,
dei nostro egrégio connazionale ISIDORO NÀRDELLI, uomo adamantino e férrea fibra di lavaratore, che da piú di dieci lustri onora il nome italiano
in questo grande Paese.
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Gll SBMF/ITORI

La vendita di apparecchi
"Radio", é notório, ha proso
negll ultiml anni uno svlluppo eccezionale. imprevisto. In
tutto 11 mondo mllloni di apparecchi sono stati distribuiu,
dlstrlbnzione questa molto facllitata dal sistema americano delle rate.
S. Paolo non é riraasta indletro, e Ia sua popolazione
ha giá assorbito dieclne di
mlgiiaia dl apparecchi.
Ma, tra 1 possessorl di Radio, non tutti hanno sentlto
Telementare dovere di associarsl ad «na stazlone trasmittente, dando a queste 1stltuzionl. con Ia solidarietá,
una prova di apprezzamento".
Qúelli che non hanno sentlto tale dovere, usufruendo
tuttavla dl tutti 1 vantaggi
che offre una stazione radio,
possono
benissimo
esaera
chlamatl "sbafatori", profittatorl come sono dl una eccezionale raancanza di controllo.
B' dunque una questione
dl coscienza.
Una delle piú organlzzate
stazloni trasmittenti dei Braslle, per osempio, é Ia "Radio Sociedade Record". II suo
funzionamento, razionale ei
educativo, é veramente modellare.
La Stazione, Infattl, ha il
programma varlato di 15 in
15 mlnuti.
Tutte le notti, dalle 22 alie
23, offre Tirradlazione deiTOra X, consistente in un
programma sempre varlato ed
orlglnale.
Tutte le notti, tre mlnuti
dl vero buon umore sono offerti dal ,Radio Plckles", speclalitá delia Stazione.

Ogni domenica, poi, dailo
11 alie 12, rirradiazione é
dedicata ai bimbi, mediante
rorganizzazione educativa e
variata di slmpatlclsslmi programmi infantill.
Una Stazione che, come !a
"Radio Sociedade Record",
offre tali vantaggi, non puó
essere trascurata dal radiofilo onesto, che,non vuole essere incluso nella categoria
degll sbafatori.
Un mezzo di dlmostrare ia
própria simpatia e riconoscenza a tale simpática Societá dl Irradiazloni. é abbonarsl ai piú presto, divenendo,
con Ia qualltá dl soei, dei legittiml udltori. dl belllssimi
programmí.
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Fim

Fiat Brasileira S/A
Per associarsl basta telefonare ai numero 2 7175, offrendo, con Ia própria laudabile intenzione, 1! próprio indirizzo.
^.1 resto pensará opportunamente 11 servlzio inappuntablle delia Radio Sociedade
Record.
Volendo, poi, come sarebbe
obbligo, recarsi personalmente
a complere questo dovere,
basta farsl condurre dallu
própria 8 cilindri, o, in man-cauza delia própria 8 cilindri, da un policilludrato tássi, alia Piazza da Rapubllea
n." 17.

Scalãa ü vino il cervello e fa benone,
Per via che fa fuggir Ia Dea ragione,
La qual conteggia tutto e nulla oblia
Ed é purtroppo una ragione.. .ria!

SPORTPASQUINATE

•

ARTE MURARIA
Puó, é vero, attraversar, Varte muraria
epoche travaglíate e non propizie
peró nel ramo dei castelíi in ária
non vi saranno mal crisi .edilizie.
((rrr

^

MENZOGNE CONVENZIONALI
— Oggi un signor m'ha detto che son {bella ■—
mi telefona Argia veechia zitella,
Io ló rispondo: — Fit il signor Mticcardo?
—Come Io sai?—Lo imagino. E' un bugiardo!—

BILANCIA AUTOMÁTICA
P
R
E
C
I

s

A
DEPOSITÁRIO:

— Chi credette che sia stato il maggior condottiero di
eseiçiti, Alessandro Magno, Glulio Cesare o Napoleone ?
— Imparato dei Palestra, due volte campione !

CASA DAS BALANÇAS

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 5

PHONE: 4^26tí J
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EVVIVA NOE'!

—

"II vüio é lii gloia delia tavola".
MUSSOTJINI.

Musica sacra biscromata (Ptír
gentlle conccssiono dell'A. sara recitata dal Cav. Zepi)€gno, In nua
prossinm recita rtella C. í. T. !.)■

Colendissimi signori,
Dite: Siete bevitori?
Ma se siete voi lettori,
O abbonati dei "Pasquino">
Piaceravvi certo ü vino;
La domanda quindi é oziosa
Ed alquanto ingiuriosa:
Ché Io spirito frizzante
Del "Pasquino" scintillante,
Puó piú su star de Ia scala
Del Lambrusco e dei Marsala;
Anzi esso é piú poderoso
D'ogni vino getieroso,
Sia spagnolo o portoghese,
Alemanno ovver francese.
Chi non beve alzi Ia mano,
Ché egli é turco e non cristia7io,
E da quí vada lontano.
Professore, attacca il lá,
Paraponzi, ponzi pa.
Oggimai non é un segreto
Che—l'"Itália é un gran vigneto"—
(E il crediamo ad occhi chini^
Ché Vha detto Mussolini)
Ed il vino é uguale ai pane,
Sia da será che da mane,
Per infondere coraggio
Al cretino come ai saggio.
E' alimento salutare
Per parlare e per cantare,
Dá ai soldato un fiero aspetto,
Che alie palie espone il petto;

Da Virgilio a Vanni Fucei
AWAriosto ed ai Carducci,
E giú giú, fino a Marconi
A D'Annunzio ed a Magnoni:
E dá sempre alVoratore,
Dicevam che i grandi tutti,
Moita foga e molto ardore:
Vecchi e nuovi, belli e brutti,
Dá vigore ad ogni atleta,
Sia
scenziati che poeti,
Uestro infiamma dei poeta
Cenobiti e anacoreti,
(E s'io avessi un po' trincato,
Letterati e analfabeti,
Meglio assai avrei cnntato) :
Ebber sempre il loro fiacco,
E se innaffia gli spaghetti,
Ovver forte, per Dio Bdcco.
Esso é il Rege dei banchetti:
Oh! beviamo ai biondo Diot
Oh! beviamo ai giovin Diot
Delia vita il dolce oblio!
Delia vita il dolce oblio!
Professore, bacca il mi,
Professor, dá a bere ai re
Paraponzi, ponzi, pi.
Paraponzi, ponzi, pé.
Vita, vite — vite, vita:
Uuna alValtra sempre imita!
Sia si chiami Grignolino,
Capri, Aleatico, Ponnino,
Trani, Chianti,o pur Nebiolo,
Asti, Orvieto, o ver Barolo,
0 Fálemo, o sia Bordo
O il dolcissimo Cirót
Tu. Io vesti d'ogni veste,
Sempre é il nettare celeste.
E Gesú Vha benedetto
In un celebre banchetto,
E prescrisse che alia Messa,
Oltre ai pane, fosse ammessa
"cmC^i.
^»t3"B—
— Ricordanza pia e benigna —
La rugiada delia vigna.
Tutti i grandi, fin da Omero,
Ah! Ia vita é troppo labile.
Ad Esiodo ed Assuero,
Sempre in pianti, sempre in pene,
E Dionisio detto fero,
Se dèlVuva il sueco amabile
Senofonte e Giovenale,
Non ristora ognor le vene!
Plinio e Seneca il Morale,
Benedetto
il caro Dio,
Aristotele e Platone,
Delia
vita
il dolce oblio:
GaribaldÂ e Napoleons,
II
biechiere
in alto e il cuor:
Giulio Cesare e Nerone,
Suona e trinca, pi-ofessor:
Tito Livio e Senofonte,
Paraponzo, ponzi, ponzi,
Tolomeo e Anacreonte
Paraponzi,
ponzi, po',
(Che dicea: Se tu sei accorto,
Giaci ubbriaco, e non giá morto!)
GIOVE N. ALE
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Ganzone di Napolil
| THEATRO
*

AL

SANT' ANNA

L'UOMO CHE PERDE TUTTO

1

IMPRESA N. VIGGIANI
OGGI, ALLE ORE 20.45 — OGGI
CLAMJOROSO SUCCESSO Dl

TARANTELLA SCUGNIZZA
con gli unici artisti capaci d'interpetrarla.
DOMANI, alie ore 15 e alie ore 30
A RICHIESTA, ULTIME RAPPRESENTAZIONI Dl

M
W.

— Devo partire su Ia Centrale, e ho panra dl perdere
Ia vita!
— Iiubecille! Comprati il "Ticket", c viaggerai ai slcuro!

DOMANI, aie ore 22 e LUNED1 alie ore 20.45
ULTIME RAPPRESENTAZIONI Dl
TARANTELLA SCUGNIZZA

|
|
|

PROF. DR. DINO VANNUCCI

CAM PAN E

1

Poltrone e Balconi, 5$000 — Gallerie numera- |
te, 2$000 Frizas e Camarotes, 25$000.
|
(Imposto incluso)

CHIRURGO E MEDICO

Chirurgia deiraddome (stomaco, fegato, intestini, milzd.,
vie urlnarie). Chirurgia dei sistema nervoso.
R. Barão de Itapetininga, 46. Tei. 4-0343, dalle 14 alie 17
Residenza: Rua Peixoto Gomide, 63. Tel. 7-6071.
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S. A. I. Angeo Poci, Duca.
come sanno anche i lixeiros,
dlguape, e, come pochissimi
sanno, Caporale cfOnoie delTEsercito Manciú, — S. A. I.
Ângelo Poci, dunque, durante
Ia sua ultima dimora in Itália, visito, tra l'altro, Tcriuo,
cittá che il Duca, sulle cartolina illustrate, che spediva
scriveva: TOrino il,.. (e Ia
data).
Trovandosi un giorno Iguape ai Caffé, tra un gruppo di giornalisti, visto che
nessuno s'interessava troppo
di lui, a un bel momento dette un pugno sul tdvolc ed
csclamó:
— Signori: foise voi credete che io non sia dlel mestier3. Ma io sono un vostro
collega. Posseggo un quotidiano in America.
— Ah! Bravo. E che giornale?
— La Fanfulla, da Baríetta.
— Benissimo. Ma é ben
certo di quello che dice, Duca? Noi non conosciamo tale
periódico.
Iguape mise Ia mano in
tasca, e mostro trioníanle
Tultima Fanfulla che Goeta
gli aveva spedito.
I giornalisti si passarono
di mano in mano Ia copia
delia Fanfulla, dando qualche oechiata ai giornaie, fin
quando 11 medesimo venne a
cadere tra le mani di Tullio
Giordana, chie in quel momento aveva finito di succhiare una limonata.
Giordana giro e righó tra
le mani Ia Fanfulla. Poi chiese a Iguape:
— Dite un po' Duoa' che
lingua si parla a S. Paolo?
— Oh! Oh! — fece Iguape
trionfante — II Portogncse,
il lusitano, mio caro Giordana. ..
Giordana guardo ancora
un po' Ia Fanfulla e poi:
— Toh, toh! — esclamó
sorpreso, rivolto agli amicí
— Guardate un po' come Ia
lingua portoghese somlglia a
quella italiana! — E mise il
giornaie sul tavolo;
* * *
— Dottore, vi ringrazio per
Ia vostra utilissima medicina. Mi é stata próprio di
grande sollievo! — diceva un
cliente ai Dr. Giovelliti.
— Quante bottiglie nc avete prese? — chiese soddisfatto Giovelliti.
— Io nessuna, dottoie. Ne
prese una bottiglia mia suocera, ed ieri le abbiamo facto i funeral!.

Un cobrador é stanco di
battere aUa porta deU'ammaccato Giovannino Pagano.
Ad una ennesima dilazione il
cobrador si scoceió:
— Insomma, per questo
mio conto quando debbo pas— Tutti i giovedí, dalle 7
g — fa gentilmente 11neífabile Giovannino. E si
ritira.
* » *
II Signor Bruno, delia
Comp. Puglisi, passeggia con
il Signor Vincenzo Ssandurrra.
— Plsrché sei rimar.to ceube? Non hai trovato nessuna
che ti volesse? — chiede a un
tratto il Signor Bruno.
— Altro che! Anzi una signorina voleva suicidara per
me!
— Davvero?
— Si,. Disse infatti piú volte: "Anziché sposare Vincenzino mi suioiderei!"
* *. *
— Sai — dice il Barone
Luigi Mediei dei Vaícelio
Fantasma a Venceslao Goeta
— Sai che il Cap. ^ntonini,
comandante generale delle
flotte italo-austriache riunite, s'é messo a prendera lezioni d'inglese?
— E perché? — çhiedí incuriosito Venceslao.
— Perché ha adottato un
bimbo inglese e vuol potor
comprendere quello che dirá
quando parlerá.
* » *
Dopo quattro femmine, il
Dr. Emidio Rocchetti cbbe in
dono da Dio un bel màschiotto. Ebbro di gioia aspettó
impaziente l'alba per andare in cerca di amici e dar loro Ia lieta novella.
All'uscita dal portone Ia
portinala gli domanda. —
Come sta Ia puerpera?
E lui tutto impettito, e qnasi offeso:
— Bhil Questa volta gli é
un puerpero.
» * *
Arduino invita 1'amico
Santoro Jnr. a provare ia sua
nova otto cilindri "ao preço
de quattro" e esce súbito dal
Circolo Italiano a grande velocitá.
— Non íare il "galasso"1 —
ammonisce Santoro intimorito. Ma Acovino accòlera ancora, finché in rua do 'Aroche, per evitare un paio tcílegraflco. Ia bella maechina
nuova va a cozzare centro
una Ford tipo prebellica
Come ai solito, scambio di
gentilezze fra i due aunga.
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Ca mi cie
"MAPPIN"
— LE CAMICIE DEGLI
ELEGANTI!
Osservale nei seguenti
prezzi:
Camieia in splendida -popeline" bianca,
eolletto fisso, modelio ideale per 19$500
Camieia '-Mayíair'., in ottimo tessuto di
colori lisci, acompagnata da cravatta borboleta. Toni di azzuro, viide, cenere e
■beije"
31S000
Camieia ••Royal", in "popeline" di soavi
disegni, listati, eolletto unito e cravatta
borboleta
7$3d0
Vegga. rEsposiüione nelle nostre vetrine.
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Giacomino si difende alia
meglio col suo eastigato portogalsse. Finalmente ái inettono d'accordo di chiamare
un perito. Ma dopo un'ora
di vana attesa il perito non
spunta. Santoro trova ne
trova il motivo:
— Ma come diavolo vulete
Lei che il perito si preseriti
se... é perito?
Agostino col naso sanguinante, ma raddrizzato üalPurto, si decide a ind'eni?zare Ia sua vittima con 500 brustoli. La Ford se ne va rnolto soddisíatta, con Ia ra:comandazione: "Volte amanhã,
senhor"!
Santoro, che é stato férito
lievemente alia gambá, dice
a Angelino in termini "medi=
cali": — Vedi, ho corso íl perieolo di farmi "impnntaré"
lajramba.
E Àrretlno meditambolo:
— "Vedi Santoro, Edison ha
inventato il telégrafo senza
fili, cosa aspettano adenso
per inventare il teiegraío
senza pali?
N. B. — Questo amena trecho é tolto fedelmente dalla
prefazione dei "Nuovo Divionario delia L. Italiana" di
prossima pubblieazione, di
autoria di V. Santoro.
* * *
II Puritano Antonino Cantarella, incontra, tsmpo fa,
^amico Fortunato PedatallH.

— Oh!, caro Nino, — dico
P^rtunato, devi con^.edermi
il permesso di fare una buona
cacciata nel Parque Jabaguara.
—■ Te Io concedo, purché
prometti e giuri che non un
sol colpo tirerai sugii alberi.
— Ma aliora tu mi obblighi
a caeciare solo di pelo!
— Sciagurato! Tu sul bane
che in casa mia nunca comprendi, si praticano slmlli
porchsrie!
* * *
Dialogo tra i Due Alfil:
ALFIO I — Qual'é il migiior
sistema per viver meglio?
ALFIO II — Riraaner celebi,
o quasi.
ALFIO I — E quando si ha Ia
sventura di trovarsi sposati, come noi?
ALFIO II — Bisogna evitare
assolutamente Ia riproduzione. Malthus, mio csro, é
il piu' gran filósofo deirUniverso. Io, da anni, faccio
cosi'.
ALFIO I — E' quando, per
mala sorte, Topei azione
non riesce?
ALFIO II — Aliora si elimina addirittura Ia nwdre. A
noi, moderni sacerdoti delia Scienza Positiva, ineombe robbligo dello ifollamento...
ALFIO I — rimane piu' eonfuso che persuaso.

HAI COMPRATO IL TIGKET?

—
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Físíología dei Matrimônio
I piú preziosi amici dei
matrimônio, cioé quelli che
alia pace domestica rendono
documente e gratuitamente 1
piú apprezzabili servizi sono:
Ia sarta, Ia modista, il parrucchiere, il tram e Tautobus
affollatissimi che non si po.
tevano prendere.
• * »
La moglle non deve essere
necessariamente bella. Puó
essere anche
bruttlssima,
purché sia Ia própria.
» * »
Quando il marito comincia a uscire sistematicamente solo, Ia moglie rimbocchi
le maniche e ehiuda i pugni.
Solo di será, maltempo si
spera.
• * *
L'uomo ricco che áposa una
ragazza povera ditficilmente
riesce ad uscire solo il pomeriggio.
• * «
La ragazza ricca che sposa
un giovane povero
Dia-

/^K
/^v

* »

k/l*
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♦

Molti matrimoni non andrebbero male se si stabilisse che un minuto dopo le 16,
59 suonassero le 19,30.
» * ♦

Le ore dei mattino hanno
1'oro in toocca. Le ore dei po_
meriggio hanno il rossetto
sul fazzoletto.
* * *
Perche il "menage'- vada
bene, ei vuole affetto, stima, tolleranza reciproca,
comprensione. Un po' di
quattrini non guastano, peró.
* * *
Se tua moglie ti fa spendere troppo per i vestiti, spogliala e siano scuiacciate
molto.
* * *
Attenzione: Ia moglie che
non esce mai di seta coi marito, finisce per uscire sola il
pomerigglo.
Prof. Dott. Giovelliti

// vígliaccoraggio
meno ad essere coraggiosi, o
dl casi di coscieniza che evangelicamente comandano di
non usare mai Ia vlolenza, ed
anzi dl presentare sempre
Taltra guancia, rlcordiamo
che durante l'ultima guerra
si costltui un gruppo (il volenterose signore, autodefinendosi "seminatricl di coraggio". Perché non si fa Io
stesso dove cresce Ia mala
planta delia puslllanimifcá?
Si semiui iuvece di essa 11
coragglo a plene mani, Io si
concimi, si taccla crescere rigoglioso, Io si poti, Io si innesti si raccolga quando é
maturo e Io si dlspensl grátis
a quanti non ne hanno a sufílcienza o non Io hanno iffatto.
Se ne vedranno súbito le
conseguenze: individui astemi
tracanneranno d'un fiato un
blcchiere di vlno puro d'uva;
altri, anche se fumatori inveterati, avranno Ia temeritá dl
mandare in turno un paechetto di "Macedonia"; ei sara
quaicuno che resisterá perslno alia leitura d'un articolo
di Ellevu o di Pettinati
Ciccio, airaudizione di una
opera nuova, alia degustazione di un "menu" marinettiano.
Si dirá: questi sono cimenti che ai possono atfrontare
in Itália, e in Itália il "coraggio" non manca.
TRIAL.

— Cavalié, se sei veramen.
te cavallere, devi fumare
"Ghavalier"!
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volo, ce n'avete qualcuna da
propormi?

1
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Che obbligo c'é di essere
cora,ggiosi? Non si puó nascere, o per cause imprevlste diventar vigliacchi? E in questo
caso si puó costringere un indivíduo a prestare servizio
niiütare e, peggio, mandarlo
a eombattere in tempo di
guerra?
Queste ed altre eroiche domande debbono essere state
formulate dai 68 deputati delia Camera belga che hannu
votato in fav-ore appunto di
un progetto di legge tendente
ad accordare Tesenzione dagli
obblighi di leva a coloro che
per ragioni dl "cosclenza"
non se Ia sentouo di indossare una divisa né di impugnare
un'arma.
II progetto non é stato approvato, per soli 14 votl, ma
speriamo che si penserá iu
qualche modo a proteggere i
poverl Imbelli-nati o tall díventati traumaticamente, purê costretti a farf parte delTesercito, adlbendoli ai servizi piú pacifici, alie manovre piú innocue, destinandoll
ai corpi meno pericoloai, come per esemplo alTartiglierla
non di "fortezza" ma di "do
bolezza".
Cosi dicasi per gli eaercizi
militari, che potranno essere
convertiti in spirituali, men-j
Ia scherma che anzi aiuterá i
bravl glovanottl a schermirsi
dall'affrontare i cimenti. Che
Importa se non potranno guadagnarsi 1 galloni? Ad essi
bastano i capponi!
A propósito di capacita o

i

'~ '
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— Ma, signore, perché vi
strlngete tanto a me?
— Scusate: 11 dlsegno non
deve superare una colonna!

í
1

VITTIMA DELUAMORE
Se ciaseuno potesse per intero
dire Ia veritâ soprappensiero
negli oechi tuoi specchiandomi, o Clarissa,
direi: — Chi é quelVidiota che mi fissa? —
L'AMIGO CÂNDIDO
II color dei tuo nome ormai si perde
nel buio delle tasche e dei mistero,
dal giorno in cui tu rimanesti ai verde
Cândido mio sei sempre d'umor yiero.
CUORE DI SASSO
Dite che il tempo nostro
non é degno d'un cuore come il vostro.
Non vi arrabbiate! Noiche colpa abbiamo
se aWetá delia pietra piú -non siamo ?

:
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|:: CASA MASCIGRANDE ::|
|
Fondata nel 1905
|
1
Grande Fabbrica di valige, borse, cinte,
i
i
portafogli e articoli per viaggio.
i
| DOMENICO MASCIGRANDE |
I Av. S. João, 111 - Tel. 4-2587 - S. PAOLO |
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Dott. Antônio
Rondino

Medico e Operatore
Rua Libero Badaró n." 2
Telefono: 2-5086
Al. Eugênio de Lima, n.° 85
Telefono: 7-2990.

| Dr. Miguel Leuzzi

Volete diierife bene?

i

Chirurgia - Malattie
delle Signore
I Consultor!: Rua Boa Vis
Ita, 25 - 4.° piano. Sale 403
e 405 - Dalle 17 alie 19.
SAv, Rangel Pesitana, 114
{Tel. 9-0708. Dalle 13 alie 17
íResidenza: Rua 13 de Maio
n." 332 - Tel. 7-3732.

i

Dr. Vicente Grieco

Moléstias da pelle e syphilis.. Rua Quintino Bocayuva, 36, 4.° andar. Das 15 ás
18 horas. Tel. 2-6989.

leggete il Pesquino

FORMULA:
Papaina
Diastase
Subnitrato de bismuto
Carbonato de magnesla
Bicarbonato de sódio
Essência de sódio
Essência de menta q.s.
Approvado no D. N. S. P.
sob o N." 13 em 5-1-32. j

♦
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IL PASQUINO COLONIALE
Come si risolve il conflitto Cino-Giapponese
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LUNEDI'
COMINCIA LA NOSTRA
TRADIZIONALE

A GINEVRA

IN MANCIURIA
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1 Vendtía Specíale\
i
i

RIMARCHÍAMO ARTICOLI
FINI E MODERNI A

i

i

i

i
sue serate migliori, che incessantemente ha applaudito 11
bellissimo lavoro •'Tarantella
Scugnizza".
E' una comtnedia queata
ricca di motivi nostalgici, di
spunti comici, di canzoni appassionate, di scene avvincenti.
Pina Faccione, ítala Marina e gli insuperahili Salvatore Rubino, Tak Gianni e
Franco Capaldo interpretarono Ia loro parte con grande
effetto ottimamente coadiuvati dalla Furlai, Marroni,
C^ntoni, Gallo, Caiafa e dagli
altri egregi artisti delia compagnia.
Cosicché il auggestivo lavoro di Bovio e Abano, maestri sommi delia musica ttpica napoletana, ebbe una degnissima edizione.
AJJ COLOMBO
Ha debuttato ieri será ai
Colombo Ia grande compagnia
•'Napoli Canta" diretta dal
Cav. Salvatore Siddivó e da
Cario Nunziata. Venne rappresentata Ia commedia sceneggiata di Raffaele Chiurazzi, estratta dalla canzone omonima di Libero Bovio "Tarantella Scugnizza".
M.° Giovannl Quaranta delia
La prima attrice Mafalda
Cia. "Canzone dl Napoli".
Vitelli
coadiuvata ottimaNon ostante il tempo incermente dal numerosi artisti
to, il teatro SanfAnna ha videlia Compagnia, diede una
sto ieri será il pubhlico delle
bella esecuzione ai lavoro.
•****^**«**«*S******«***i*;«^**-*:«***«S*i«:«S!**^S=*

AI., SANT'ANNA
L'omaggio che Ia Compagnia "Canzone dl Napoli" in
accordo con Timpresario Vig^ianl ha reso alia Direzione ed
ai valorosi giocatori dei "Palestra Itália" ha ottenuto pieno consenso.

Agencia SCAFUTO
Aasortimento completo dei
migliori figurini esteri, per
signore e bambini:. Riviste
italiano. Ultime novitá di
posta. Richlaste e Informazioni: Rua 3 de Dezembro, 5-A (Angolo di R. 15
de Novembro). Tel. 2-3545.

CASA AZUL

L. BERNARDO
R. Anhangabahu' n. 7
Tel. 4-4930

Calzature per ballerini, ar^
tisti, sportmans, equilibristi, epc.
Ultime novitá - Perfezione
Prezzi modici.

PREZZI B£N
R I D O TT I

| Schâedlích, Oberi @ Cm. |
f

RUA DIREITA, 18 e 18-A

i
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LA VOCÊ DEL
PUBBLICO
Tra ia benemérita classe
medica italiana, rispettabilissiima senza dubbio sotto tutti
i rajuporti e in tutte le equazioni, se ne trovano alcuni di
indiscutibile valore e comvpetenza, che hanno dei gusti
discutibili e strani. "S'io dko
il ver, Teffetto nol nasconde".
Un medico, siciliano — se
il nome musicabile e musicato delia "Cavalleria" non mi
ha tratto in inganno —? ha
avuto,
1' 11
corrente,
Ia
iperegrina voglia di mettersi
ben in mostra nella scarsa
fiera reclamistica dei "Fanfulla". E sapete dove é capi-

tato? — ■Horresco refereus"! ■
Di sopra ha una "Fühinha de
Papas" — a destra: "Enxaixotadores" (di casse funerarie) — in basso: '•Leilão di
pegni" — a sinistra (dulcla
in fundo!) "NtUdásmo di iinguaggio e di belllssiml corpi
provocanti! "
Mi sia lecito domandare:
"Sara stato il "Panfulla" ehe
gli ha giocato il tiro birbone? (E In questo caso sappia
difendere sicilianamente il
suo nome oltraggiato). O sara 11 cervelletto dottorale che
funziona male? (E allora i
colleghi, per caritá di professione e "a bem do serviço publico" Io ritirino dalla circolazione e Io chiudano a doppia chiave In una casa di salute).
TITO PIERONI

^XlTI

CAPPELLETTI
R A VIOLI
TAGLIERINI
con UOVA, fatti a mano. — Preferite solo
quelli delia

Sempre f reschi

CASA

CENTRAL

Qualunque formaggio italiano

LATriCINI E COMMBSTIBILI FINI
RUA LIBERO BADARO', 12-B
TELEPHONE 2-4214
■ ■■■9IIIIIIIIIIII ■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••■■■■'■■
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La Novella dei PASQUINO
Per tutto il tempo chs
Sancette impiegó a mettersi
ai corrente déll'àffare di cui
era stato incaricato, e mentre facevamo cola^ione nel
piccolo ristorante delia piazza Dauphine, io mi compia.
cevo per il viaggio che avremmo certamente fatto
nei Paesi Bassi.
Ecco, d'altra parte, ció che
il mio compagno mi disse, ín
tono lieto, e con você carezzevole che rivelava il piacere
cttegli prendeva a questa
storia:
— Miasione di fiducia! E
misslone confidenziale nel
tempo stesso! Si tratta dei
Musea dei Louvre, e Ia nostra
competenza artística non é
lungi daU'essere minacciata.
"Due igiorni fa, un bravo
flttavolo dei dintcrni di Groningue, visitava il museo In
compagnia di sua moglie,
ouando s'arrest.ó d.avanti a
un veechio vaso di Dalfo, alto circa sessanta centimetri,
pretendendo che questo vaso gli fosse appaitenuto, e
che íl coperchio riccamente
lavorato — Ia partfi piú baila deiroggetto — fosse stato
spezzato sotto i suei oechi,
ridotto in briciole e gettato
àalla finestra delia sua casa
colonica. Ora il coperchio era
lá, intatto, ricono.íciuto au-,
tentico da tutti noi esperti.
Ho visto io stesso il fitta_
volo, come purê 11 conservar
tore dei museo.
-Quesfultimo mi ha dichiarato che il vaso — único nel suo genere e d^n valore inestimabile — é stato
comperato cinque anni ia da
un mecenate parigino che
ne ha fatto regalo ai Louvre.
II venditore era un mediatore ebreo che s'incontra un
po' d^ppertutto nei luoghi
dove si fa il commercio degli oggetti antichi.
"Quanto ai flttavolo, il suo
racconto é stato molto piú
appassionante.
"Egli ha sempre visto 11 vaso in casa sua. I suoi geni_
tori e i suoi nonni Thanno
sempre visto. Breve: un oggetto di famiglia ai quale,
tutfal piú, non si dava che
un valore di ricordo.
"Un giorno, un po' piú di
cinque anni fa, si presenta
un antiquario ebreo: Vede 11
vaso, offre súbito cinquecento fiorini, poi mille, poi duemila.
"Al rifiuto dei flttavolo, se
ne va, ma Ia settimana seguente manda un compare
che arriva fino a tremila fiorini. I proprietari rifintano.
L'ebreo ritorna alia carica un mese piú tardi; parla, questa volta, di quattro..
mila fiorini, sospira, rinuncia airaffare davanti aH;ostinazione dei suoi ospiti.

" — Avró fatto tre volte Ia
strada da Amsterdam a qui
per niente! Se peró un giorno 1 vostri affari non andassero... Vorreste darmi un
biechier d'acqua, prima che
mi rimetta in cammino?
"II rittavolo esce dalla
stanza, giunge in cucina. Ma
sentando un rumore di porcellana spezzata, ritorna precipitosamente. Trova i'ebreo
che si lamenta davanti ai coperchio ridotto In briciole
sparse ai suolo!
-— Un accidente i... Una

offsrto per Toggetto intero...
Cl perdo... E' mio dovere...
■•Che cosa fare dei vaso
mutilato? II fittavolo chiama sua moglie. Discutono.
Finiscono per decidersi. Si
sentono perfino un po' a disagio davanti all'onestá scru.
polosa deirebreo, e non Io lasciano partire col vaso se non
dopo che ha bevuto un bicchierino di advecant fatto
in casa.
"Si mettono 1 fiorini ai sicuro. Si scopano le briciole
di porcellana. Qualche mese

stupida disattenzione.., Que.
sto coperchio era Ia piú bella parte deiroggetto... mi é
scivolato di mano...
,
-Ed é andato ir. briciole/
come vetro. Non restano che
dei minuscoli pezzettini. L'ebreo quasi piange.
•■— Sentite! Polché é colpa mia, é giusto che ripari...
•'— Riparare 11 coperchio?
— fa ferocementa il fittavolo
davanti alia poívere di porcellana che copre il suolo.
"— No! Ma compro il vaso solo, ai prezzo che avevo

doipo 11 denaro serve a ingrandire Io stabiln e a farvi
installare una maochina per
mungere il latte.
* * «
Sancette assaporava una
creme versée e sorddeva dolcemente, con quel sorriso cosi giovane e cosi' ingênuo
che gli é particolare.
— 11 mecenate che ha offerto
il vaso ai Louvre Tha pagato
quattrocentomila franchi, —
aggiunse scandendo le parole. — Un bel beneficio per il
venditore!... Ma é questo

íl vaso dí Delfo

<r.

fii

Sulfural"

Vi permette di fare economicamente in casa Ia
dispendiosa cura dei
Bagni di Poços de Caldas
In tutte le
DROGHERIE — FARMACIE
e n e 11 a

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

Elekeiroz;

dia volo di coperchio che in.
quieta 11 conservatore... U
fittavolo parlerá, certamente... e si aceusa giá troppo
il nostro museo nazlonale di
ospitar delle croste...
— Non s'é potuto trovare
altrove un coperchio dello
stesso genere?
— Impossibilei Vi ho detto
che il VíUSO era único nel suo
genere! II coperchio anche,
di conseguenza...
— Uhm!
II mio "uhm" era, in veritá, tutto pleno di ironia verso 1 nostri auguri e le nostre
antlohltá.
— Andiamo laggiuú?
— Non credo... II fittavolo
é partito ieri... Deve teleíonare domani alia Prefettura
le informazioni che Tho incaricato di cercarmi...
— La vostra opinlone? ...
— E' cosi semplice!... Se
fossi antiquario, vorrei aver
inventato quel trueco che rasenta il capolavoio... Ah!
questo coperchio spezzato!...
— Bel vandalismo...
— Imbecille!... — scoppió
a ridere — Vi immaginate
dunque che questo ebreo sla
stato cosi seioeco da spezzara
11 vero coperchio?... Gli sara suecesso tutto quel che vo.
lete, ma gli é sucoesso mentre indossava un araplo mantello, che nascondeva un
qualunque coperchio di Delfo, somigliante vagamente ai
vaso.. una volta solo, egli Tha
lasciato cadere. Ha nascosto il vero coperchio sotto il
mantello... Eh!... Ed ha
offerto Io stesso prezzo per 11
vaso scompagnato di quello
che aveva offerto per Toggetto intero!... Superbo!...
A meno che domani le informazioni che aspetto non con_
traddicano Ia mia teoria...
Ma le informazioni Ia cnfermarono. II fittavolo era
stato incaricato di cercare
dappertutto un pezzetto, per
quanto piccolo fosse, dei famoso coperchio. Si scavó Ia
terra intorno alia casa. Si
trovo.
Un esperto di Rotterdam
esaminó Ia porcellana dal solo punto di vista chimico, e
fece Ia prova che non si
trattava nemmeno di autentico Delfo!
Sancette mi fece vedere il
rapporto con ária di noncuranza.
— E Tobreo? — chiesi.
— Che volete che gli si f accia?... Le leggi, é vero, han_
no previsto simili trovate...
Aggiungeró che, a mio parere, disse questo senza troppo rammarlco?
Cap. di Vascello Antonlni
Comandante delle Flotte
riunite Cosulich, ecc. ecc.
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Yita Ultramondana
36." ALI/OMBEA
Pa caldo soffocante: e le
nostre filantropiche viscere
aono teneri&simamente commosse ai pensiero che tantl
connazionali sudanc, sbuffano, stantuffano, ansisano, e
intorno agitano ventagli,
ventilatori, sorbiscono ajranite
si affondano nei vivi flutti, o
marciano nudi su le spiagge.
Per star freschi non c'é che
un rimedio: il "Pasquirur,
ossia Ia piu' refrigerante raccolta di tutto cio che esilara,
fa gongolare, acompigllare,
smascellare, vuoi per il testo,
vuoi per le illustrazioni, vuoi
per Ia modicitá dei prezzo.
* * *
FRXJTTI Dl STAGIONE

Chi va ai maré senza zucca,
E non bene sa nuotar,
Un bel dí, con racqua in bocça,
Finirá per affogar.
Ma chi compra senza zucea
Una penna che non va,
Un ugual rlschlo gll tocca:
La dovriá. gettare In mar!
Percló blsogna comperare
le penne stllograflche dalla
"■Casa Autoplano" — R. Direita, 8. Tutte le qualitá, tutti
i pvezzi.

* * »

I VAZZl VERI
Non sono tutti a Juquery.
Si tiovano anche nel centrij
delia cittá, e precisamente a
R. Direita, 37, dove dirigono
le "Lojas Modernas" e ven-

sono garantite col buco ben
largo e ben rotondo. II segreto egU Tha rilevato dalle
Georgiche di Virgílio: ecco
perché ha battezzato questo
.dolce sciuisitamente ooetico
mantovano: "Ciambella Virgiliana".
LA SCBLTA DEI VESTITl
Priinn rtl coinprare, é
necessário confrontare
Trattandosi di vestitl, non
possiamo lasciare di asslcurare che questa scelta si piió
tare integralmente con soddisfazione neirAtelier Viennese
di Mme. Marietta, a Rua Aurora 152, angolo delia Rua
do Arouche, dove Ia societá
paolistana trova sempre in
vestitl, tailleurs, manteaux e
cappelli, piú di 1.000 modelli dlfterenti, inspirati nelle
creazioni nhe maggior successo riportarono nei grandi centri di eleganza, che aono le Capitali europee, Parigi e Vienna.

* * *

LE ELEZIONI
AL "PALESTRA"
Nelle elezioni parziali, che
si sono ettettuate domenica
scorsa, sono stati eletti i signori:
Bontiglioli
rag.
Alberto
(riel.), Fioravanti Oddom;
(riel.), Patti dr. Francesco
(riel.), Grazzini Alessandro,

A Cama Florenzano
IN TUTTI GLI STILI
Lavatoi, culle, appendipanni, strati di ferro,
materazzi e articoli aff ini.
Specialitá in tessuti di filo di ferro per
tutti gli usi.
Mobili di vimini — Deposito delia
"CAMA

PATENTE"

Nicola Florenzano i Filho
Industriali - Importatori

Uffici e fabbrica: Rua Florencio de Abreu, 95
(Antigo 107) — Casella postale 3725.
TELEFONO: 4-9191 — S. PAOLO
AGLI

ABBONATI

Cl pervengono ogní giorno reclanii dai iiostri abl)»iiati, sulla distiibuzione dei PASQUINO pele via postale.
Taií Inconvenienti, peró, non sono affattp iniiputabili
a questa Amminlstrazione, che spende tutti gli sforzi per
ben servire il Pubblico. Dli>en<lono piuttosto <la tlisservlzio
postale, fatto questo che cercheremo con ogni mezzo di
evitara.
Preghiamo intanto vivamente tutti i nostri abbonati a
volerci comunicare qualunque reclamo, alPindlrizzo:
IL PASQUINO — Rua José Bonifácio, 7 — 1." andar
oppure a telefonarei ai numero:
2-6525

Noé, quando a Dio piacque.
Ancoro Varca e si salvo dáWacque;
Ma piú tardi per colpa dei destino,
Non si salvo dal vino.

TABACARIA JOSÉ' CARUSO & CIA.
Via S. Bento, 46-A
mmmmmmmmm

dono gli oggetti delle migliorl fabbriche, a prezzi di cesto.
* * *
LA CIAMBELLA
COL BUCO

Non tutte le ciambelle riescono col buco; ma quelle
che fa Mattalia (R. Sebastião
Pereira, 80 — Telttf. 5-5754)

Mlnervino dr. Giovanni(riel.),
Baldassari Pietro, Mormanno
Domenico (riel.), Pellegrini
Iglno (riel.), Bevilacqua Ângelo Benjamin, Ippolito Jeronimo (riel.).
Pochi voti meno degli eleitti, hanno ottenuto i signorl
Zago prof. Armando, Bonomo
Valentino e Battaglini Romeo.

CÓMPRATI IL TIOKET!

iiimiiimnimHimiiiiiiiiimmiiiimiiiii«iiwmi>.

PER PENNE ST1L0GRAFICHE

é interesse próprio dirigersi esclusivamente
alia antica e rinomata
CASA AUTOPIANO
che ha sempre in "STOCK" tutti i pezzi di
ricambio per qualsiasi tipo di "CANETTA",

C£àSai Autopiaino

Rua Direita n." 8 — Largo da Misericórdia
Phone 2-1709 — Caixa Postal, 1901
SÃO PAULO

timumum
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Luigi XIII, rinfelicissimo
monarca, in un giorno di
noia, in una di quelle ore che
si
chláínàno comunemente
"barbose", ebbe Tidea dl far
sbarbare tutti 1 suoi ufficiaii.
Ne venne fuori quella moda
che i Tre Moschettieri cercano di rimettere in voga ancora oggi. dopo un film famoso che ha fatto veiíire Ia
barba ai cittadini delia veechia Europa.
I franeesi sono orgogliosi
di questo: é ormai accertato
che Ia barba lunga non é di
origine francese. Non faremo
un referendum iuternazionale
per sapere a chi spetta questo
primato, mn ho il sospetto che
questa "moda" ei é venuta
dalla Rússia, dove si é sempre fatto largo consumo d:
questa appendice pelosa.
La barba non si addice a
nessuno sport e perció si adatta mala alia nostra época.
Ho conosciuto durante ia
guerra un distintíssimo signore che non volle mal privarsi
delia sua aceuratissiba barba,
(devo aggiungere peró che
era addetto alia posta delTArmata); questo signore,
classificando i settori postali, chiudeva Ia sua barba
fluente in un sacchetto di
garza confezionato con due

II Cappelío
^Imperial

maschere per i gas. Jíspodieute momentâneo! La barba 6
fastidiosa e inutile. E' nota a
tutti Ia storiella di quel Tale
cui gli amici chiedevano senza dargli piíi pace se di notte .dormendo, egli poneva Ia
sua luuga barba sopra o sotto
le coperte. Senibra che costni
reso folie da questo trágico
dilerama si sia suicidato!
Noi siamn fortunatamente
abituati da qualche tempo alia gioia dei volto rasato e
speriamo che nulla riesca a
prevalere su questa meravigliosa conquista. In templ non
lontani Ia barba serviva a distinguere i penitenti, 1 prigioneri e pellegrini; oggi dovrebbe servire a distinguere
gli imbecilli.
Le cronache dei tempo c';
parlano spesso di lotte sostenute per mantenere il priviIgio dei mentó ornato di peli; oggi si dovrebbero auterizzare i pavruechieri a tagliare Ia barba a chi si presenta
a loio, senza nemmeno domandare il permesso. A mono
che Ia barba nou ei sia cre
sciuta a uostra insaputa leggendo un libro di quattrocento pagine di qualche nostro
amabíle collega letterato...

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE
DELL'ELEGANZA SIGNORILE

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B

ROMEO GAMBINI

Li scrupoli de Ia cameriera
E' caritá pelosa e tanfabbasta,
Ma in quella festa ãe beneficenza
Ch' ha dato Vantra será su' Eccellenza
Ner vede le signore, io so' rimasta!

Quanti furfanti scaltri
Son diventati onesti
Con Ia pelle degü altri?

* * *

Un marito, informato delrinfedeltá delia niogiie, entra
in casa furioso.
— Miserabile! — grida —
lo so tutto!
— Sai tutto? Vediamo: iii
che anno finí Ia guerra dei
Paraguay?

Faceveno paga Ia confidenza;
Una, presempio, mozzicó una pasta
E el rimanente lo vendette alVasta
Pe' guattordici lire. Eh! che schifenza!
Madame Sambucé, che stava ar banco,
Se metteva li sigheri qua drento,
E doppo li venãeva per un franco!

PROF. DR.

A. C A R I N I
Exames clínicos para elucidação de diagnósticos.
Laboratório Paulista de

La baronessa poi Ia fece grossa. . .
Annó cor duca dietro ar paravento...
A beneficio de Ia Croce Rossa!
CAMILLO GUERRA

Biologia
RUA TYMBIRAS N." 2
Cx. Postal 1392 - S. Paulo
Tels. 4-4618 e 4-4211.
MALATTIE DEIXO
INTESTINO
T
P EXJATO

Finissimc confezioni per
uomini — MANTEAUX e
TAILLEURS.
R. S. Bento, gO-S." App. 59
S. PAOLO

'

HAT STORE
LIMITADA

Diceva un bevitore ancora sveglio:
- II maré é bello, ma il mar. . .sala é meglio!

ALFAIATARIA
"FULCO"

»i

STOMAOO

Prof. L. Manginelli
R, Faooltá e Osped. di Roma.

Primaiio Medico Osped. Italiano.
Rua Barão de Itapetinlnfa, 87-A
TEL. 4-6141 e 7-0207.

Uuomo é come uri biechiere di cristállo;
Ma sia rosso, sia biarteo, o nero, o giallo,
Giudicar tu lo devi solamente
Dal contenuto e non dal contenente!
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"AITREABRUZZI"

|

FRANCESCO LANCI

|

ILMIGLIORPASTIPICIO
MIGLIORI GENEBI ALIMENTARI i
I MIGLIORI PREZZI
g

1 RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12
TELEFONO: 4-2115 1
^■HniiMiiHiiiwiiniHiiniinfiniiniiiwiininiiiniiaiiiniMiiniiiiiiMiiMi^
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AUAMO — Rimaniamo ancora in attesa dei chiarlmenti.
8Ull'»fifare dei glolelli e sn
quello dei "seguro". Ce II dará?
AUTISTA — La "Baülla",
secondo
Ia
presentazlone
FIAT, dá • 14 (quattordici)
chilometrl con un litro rti
benzina. Ma degll llluatri
sportmens hanno asserito che
cló é bugia: questl sportmens
sono 1 slgnorl Francesco Pettinati e Ângelo Poci, Duca,
questo, di Iguape. Pettinati e
Iguape affermano che Ia Ba
lllla dá. appena appena, 1 km.
per ogni litro dl benzina, ovverosla, 20 km. scarsi per
ogni latta. Non contenti di
averlo detto, Pettinati e Iguape Io hanno affermato solennemente In' Pubbllco, 11 primo
disegnando ed il secondo pubbllcando sulla nostra Quarantenne Oonsorella, un annunclo arbitrário, in cul tale affermazione é fatia con Ia
maggiore sicurezza e responsabilitá. Se non ei credete, veriticate Ia "Fanfulla" italiana dei 17 corr., pagina 5, ín
fondo alia prima colonna.
COIJIíKGA — La corrispon
denza da Roma, apparsa nella
Fanfulla Italiana dei 15 corv.,
é tolta di peso dalla Stampu
di Torinó, clichês inclusi. La
nnica modifica che ia Quarantenne Assertrice ha falto
alia forbioiata consiste nelTaver tolto dalla corrispondenza tutte le notizie che si
rlíerivano alia FIAT, nonché
alia presenza dei Senatore
AgnelU tra le alte autoritá intervenute airinaugurazione di
Littoria. Sembra incredibilo
come dopo tanta condiscendenza da parte delia Fiat,
nella concessione delle svariate pagina dl annunci, Ia Qua-
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rantenne Assertrice ricambi
con tanta íngenerosltá.
INGKGNERE — I parafanghi "cromatl" e. Ia "griglia" sul radlatore sono ãue
innovazioni dl una nuova
maochina, marca "Pocl-Pettinati". La "Pocl-Pettlnatl" é.
come Ia Isotta-Fraschini, una
máccbínà che non ha nuTa a
vedere con Ia Fiat.
SPBTTATORE — E' bene
che vi mettlate in testa che
noi non andiamo affatto in
caccia deirannuncio. L'annuncio, dal punto di vista economico, é per noi una questione affatto secondaria. Non
Io é, peró, dal punto di vista
morale. Siamo un giornale che
circola, e vogliamo essere
presi nella massima delle considerazioni. In quanto ad attacchi subordinati a riflutl di
pubblicitá, siete sempre in
errore. Voi stesso. per esempio, ei avete negata Ia pubblicitá, e, sebbene avessimo potuto dirne delle belle sul vostro conto, abbiamo tacinto.
Perché voi ei avete offerto uií
rifiuto cortese. Un rifluto
cortese non irrita, o Io pretsriamo arl una accettazlone
stentata. Talché, quando vedete che cs Ia prendiamo con
qualcuno, vuol dire che ei sono dei sufficientl motivi.

r

^

GIOVANNI BATTISTA N."
1 —II fatio di mandarei, supplieante, delia collaboraziore,,
per poi negarne, tra gli amicl, r"autoria", — non é serio. Non é degno dei proenratore filologo dl un qualunque mulino.
QUASI NEiMICO — Vi Òffriamo un "ehop". O un "cafezinho". O una "pinga", con
"limão". O, se ei scoceiate
ancora, un caleio lá, dove Ia
vostra duttilissima schiena
cambia nome.
GIOVANNI BATTISTA N."
2 — Hasta que tu circulas eu
Ias ealles, los otários non se
acabaran... "uma Ôva"!!!
POLIGLOTTA — "Words".
"words", "words"! Diceva il
príncipe di Danimarea. Ma
"Syllabes gpvern the world".

aggiunse Selden. Voi, j);.ú
grande di Selden c di Sheakspeare, state dimostrando che
con le chiacchiere si governn
i) cotone.
PARELLO — Se non vendete meno, non ei sara phi
posto per nessuno.
ANTÔNIO RECALBUTO —
Io, parola d'onore, non mi
presenterei con quella facoia
ai vecchio mulino.
E 1 "cooperativisti"? Ma ve
Io imaginate che razza di cooperativa ne verrá fuori, dove ei siete voi?

ULIVO — Non siamo noi
che cerchlamo di prendere in
eirio 1 aassi, ma sono 1 sassi
che cercano dl prendere In eirio il pubbllco. No! sappiamo
di gente interessata, che avendo scopeito dei falslficatori dei prodotto, ed avendoio comunicato a quei due apparentemente fessi, hanno
avuto, per risposta, una riaata.
BACCO — II vino italiano,
anzi siciliano, che vendono i
Trinacria, viene importato,
secondo il Bollettino Commereiale, ícome si puó verlficare dal "Manifesto de Carga") dalle "Bodegas Bilbainas", dl "Barcellona". Qui
poi, assume Ia forma di toscano. barbera ed altri aspetti
nazionali.
AZIONISTA — LMntervista
di Tomezzoll doveva essere vista dairintervistato, il quale,
tutto intento com'é a comprare Ia quinta "fazenda", non
ha pouito attenderci. Ma di
"qualquer ireito", 1'intervista
asdrá.
AMIÍX) DEL CUOCO — I!
vostro Cuoco seherza: Ia sua
amica non á né bionda né piccola. E non Io ha nemmeno
"gallicizzato". Lui Io dice
come preservativo, sotto gli
impeti delia gelosia. Del .-esto, se volete tentare. . . preservatevi anche voi.
MILIONÁRIO JABAGUARINO — Storie! Lo ricevete,
Io leggete, sapete chi lo fa e
quello che vi si vuol dire quando vi si afferma, categoricamente, che non ce Ia fate 2
non ce 1'avete mai fatta. Da'la nascita.

3iS

Se a te Vacqua dei Lete dá Voblio
D'ogni affanno mortale, o amieo mio,
A me Voblio lo dânno sopratutto
II vin pastoso ed aiiche quello asciutto.

gifi^ViirriÉi>»ti'.tf<M|l't«IVtl>jWV/i*J'ii>iu>ftit>lift<t^|-iTyWl^)i<

DR. NELSON SOUZA CAMPOS
SYPHILIS — DOENÇAS DA PELLE
Consultório: Praça Ramos de Azevedo, lí{.
2.° Andar — Tel. 4-1826 — Das 2 ás 4.

llHOTEL CONDE DE TURIM
VICINO ALLA STAZIONE DELIA LUOE E
SOKOCABANA

Prezzo in S. Paolo:

SALVATORE GRANUZZO

FLACONE: grande, 5$500; piceolo, 1$800.
^=1

ADATTAMENTI MODERNI — ÍX)NFORTO — IGIENE

^ i
r

Rua Conceição n." 66
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PINTORES

"IL PASQUINO COLONIALE"

A CASA AZUL, estabelecida á rua Tymbiras, 34,
esquina da Avenida São João, TOS offerece
grandes vantagens nos preços de materiaes para pinturas em geral, não temendo concurrencia

ABBONAMENTl

Abb. Proletário — Per un anno
Abb. Ordinário — Per un anno
Abb. Sostenitore — Per un anno

15$000
20|000
50$000

PEÇAM LISTA DE PREÇOS - TELEF. 4-2534.

Oscar Cremonini

PREZZI DELLE PUBBLICAZIONI :
1.* Pagina (Copertina)
Ultima pagina (Copertina)
1 Pagina nel testo
Vs Pagina
U Pagina
Vs Pagina
Testo — Per ogni centr. cie colonna
Con ripetizione
Annunzi — Per ogni centr. di colonna
Con ripetizione

■ >i *■■■■'■'■ frn

— Sei intelligente? — Leggi il "Pasquino".
— Sei cretino? — II "Pasquino" non_fa per te.

500$000
4009000
300$000
160$000
90$000
50$O00
3$000
3$500
2$500
2$000

1

Sementes
Sempre Novas
(GERMINAÇÃO GARANTIDA)
Importação directa de
sementes de hortaliças
da Itália, França, Hollanda e Inglaterra.

Annnnzi, in generc, con ripetizione 10 % di sconto;
permanenti 20 %.

SEMENTES PARA
PASTO — MISTURAS
PARA PÁSSAROS

^iniiiHiiniiBiiiniininiiiniiniHiiniiininiiiniiniiniiHiiniimiHiimi!^
CASA RANIERI
Importad. de Miudezas
I
AMLETO SAMMARCO
f
P. DE RANIERI
|
SCULTORE
í
R.
Florencio de Abreu
1 Disegni — Ritratti — Monumenti funerari g
137 - 141
PRESSO IL "PASQUINO"
SÃO PAULO
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Oanca hmm e Italiana per ['America dei Sud
:: (SOCIEDADE ANONYMA) ::

CAPITAL
FUNDO DE RESERVA

Pcs.
Fcs.

100.000.000,00
139.000.000,00

SEDE CENTRAL: PARIS

AGENCIAS:
BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxia.s — Curityba — Espirito Santo do Pinhal — Jahu' -Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre — Recife — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio
Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José do Rio Pardo — São Manoel — São Paulo
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá
URUGXTAY: Montevideo
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES N O BRASIL. EM 31 »E DEZEMBRO DE 1»32
ACTIVO

PASSIVO

Letras descontadas
Letras e Efíeitos a Receber:
Letras do Exterior.
48 . 615:782$420
Letras do Interior.
73.406:7735120
Empréstimos em Contas Correntes
Valores depositados
Agencias e Filiaes
Correspondentes no Estrangeiro
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco . .
CAIXA:
Em Moeda Corrente 23 . 327:724*350
Em Moeda de Ouro
8:il478900
Em C/C a nossa disposição:
no Banco do Brasil 52 . 621:065?500
em outros Bancos.
453:685$900

122.022:5558540
83. 684:488.?210
350 . 258:632$810
20:70S$740
22.655:4743680
22.147:415S770

15.000:0005000

Capital declarado das Filiaes no Brasil . .
Depósitos em Contas Correntes:
Contas Correntes ... 127.913:9075750
Limitadas
8.772:9645600
Depósitos a Prazo Fixo 48.119:2785690

184.806:1515040

Deposito sem Conta de Cobrança
Títulos em Depósitos
Coi-respondentes no Estrangeiro
Casa Matriz
Dhnersas Contas

129.964:5;!4SOr.O
350.258:6325810
37.223:3235960
27.653:0565700
72.618:7205900

76.410:6235650
56.317:1605440

Diversas contas
Rs.
A Dh-ectoi-ia: APOI/LINARI

81.007:9595620

817.525:0195460
São Paulo, 16 de

817.525:0195460
Janeiro de 1931

O Contador: CLBRLE

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DE8 GRANDES EXPRESS BUROPKENS
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BRONZI

LIBREEIA ITALIANA

delia EDITORA PIBATIMNOA S|A
R. José Bonifácio, 20-A . Telefono 2-1022 — San Paolo
E' arrivata Ia Colleaione completa delia Edizione HOBPL1
VENDITE A RATE

ROCCO DE MINOO
Scultore

Offlcine:
K. Ribeiro de Lima, 42-44
Dirimpetto alia stazione
delia LUce
Telefono 4=4834
S. PAOLO — BRASILE

Monumenti, tumuli, statue,
erme, busti, madaglioni,
placchs con iscrizioni,
giardiniera e vasi.
DECORAZIONI

DR.

DANTE

|

=
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Le signore che freciuentr.no questa importante casa, vero Istltuto di
Bcllezza. acqulstatio un fascino maggiore che dá loro un tono di squislta
Icmmiiiililri — Tinturc dl "Henné — Ondulazloni permanenti Rs. 701000.
Tagli dl capelü Champoolng.
SEZIONE 8PECIALE Dl MANICÜRE E PROPUMERIA

B
i
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RUA SEBASTIÃO PERE1RA,27 — S. PAULO — TELEFONO: 5-Í521

*

i

PETTINATURE

"DERNIER

CRI"

Dl

CAUSE CIVILI E PENALI

I

O E M A R

k SI PRESTA su gioielli, mercí, abiti, pelli, armi, maechi^í ne da scrivere, da cuclre e fotografiche, pdanoforii,
«
radio, victrole, polizze dei Monte de Soccorro e
Í|
tutto ció ©he rappresenta un valore.

CASA Dl PEGNI LEÃO DA SILVA
STIMA MASSIMA — INTERESSI MO0ICI

Rua José Bonifácio nu. 18

Í3IK«63M5*£££S»H»»««m£MHK^3H«St^^
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ILIBRERIA

Engenho Central em
PORTO FELIZ, VILLA RAFFARD c PIRACICABA.
•>
■'

|

%
$

Caixa
1

Fornece se cotações de assucar cristal, filtrado, moldo,
redondo e segundo ja«to.

Endereço Telegraphico: "DANTE*

Phone 3080

CAMPINAS

DR. ANDRÉA PEGGION
MEDICO OPERATORE

:

; Speclallata delle vie urinarie esami e cure elettriche e
; trat-tamento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica
; próstata e uretra; cura delia blenoirragia acuta e croni;
ca con i metodi piu' moderni.
'•
Ohirurgo specialista neIl'Ospedale Umberto I.*

■
;
;
;
:

| R. SANTA EPHIGENIA, 5-A — Ore 13 - 17 — Tel, 4-6837 |

Im

i

"BANDEIRANTE"!

• Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA
I
:
;
;
;
1
!
!
!

'..«..M..»««.»..................T...r.......ff.T..............^

Per durabilitá e conforto, i migliori dei
mondo! Con astuocio
e lenti di Bausch e
Lomb. Ohiedete a
roaquim Gomes che
vi rimetta grátis 11
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per Tinterno
porto grátis.
58-A - PIAZZA DA SE' - 58oA — S. PAOLO

OCCHIALI

1

!RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 37
|
Compriamo, cambiamo e vendiamo libri nuovi e usati, ã|
alie migliori condizioni delia piazza.
$

Rua Marina Crespi, 48 — Caixa, 3;179 — Telep. 9-0281.
S. PAULO
Estopa desfiada e cardada, branca e de côr extra, de l.f
2.í e 3.1 qualidaide, em fandos de 50 a 400 kilos, aos melhores preços Algodões desfiados de lan e 2.1 q-ualidade
para acolchoádas, estufamentos, etc. Executamos os pedidos no mesmo dia, na capital como no interior e nos
outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, em
geral, todos os retalhos pequenos de camiaarias, alfaiatarias, etc. Para pedidOB e informações escrever a
|
NATALE & CIA. LTDA. — Rua Marina Crespi, 48.
Caixa, 3.179. Telephone, 9-0281 — S. PAULO.

BARTOLOMEO

|

S Studio dei Dr. Marrey Júnior, rua Quintino Bocayuva, 54 =1 — 5." piano. Tel. 2=2839 — Residenza: Hotel d'Oeste. i
i
Telephone: 2-5406.
i
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Agente vendedor dos produetos assucareiros da
"SOCIETE' DE SUCBERIES
BRESIUENNES".
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DR. DANTEDELMANTO
i

IAVARONE.
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CASA GKIXDO

xHALLATTIE DEI BAMBINI

NICOLA

Medico specialista dairoapedale Umberto I.0
Elctricitá Medica — Diatermia — Ragg Ultravioletti.
Consultório e Residenza:
Rua Xavier de Toledo, 8-A (Pai. Aranha) — Tel. 4-1665

ESPOSIZIONE PERMANENTE

|
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ARTISTICI

CASA GOMES"

NUWAY

Dr. Domenico Soraggi

Medico deirospedale Umberto 1." - Residenza e consultório : Rua Domingos
de Moraes, 18. TeL 7-3343
Consulte dalle 9 alie 11 e
dalle 2 alie 5.

SA

GRUTA

Dott. B. BOLOGNA
Clinica Generale
Consultório e Residenza :
Rua das Palmeiras, 98.sob.
Telefono: 5-3844

"PARA

TODOS"

RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-6369
DI

TOMMASO GIAMUGNANI

Cucina airitaJiana — Freddi. Specialitá: Vino
Chianti di Monte Cario — Prezzi modici.
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IL PASQUINO COLONIALE
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VENDONSI

Rlcctte nuove per vini nazionali cbe
posEono gareggiare con vlnl stranleri,
utilizando le vinacco per vlno fino da
pasto. — Per dlminuire 11 gusto e r«i
dore dl fragola.
Fare renocianlna: (Oolorante naturale dei vlno). — Vlnl blanchl flnisslml. — Vlnl dl canna e frutta.
Birra tina che non lascla fondo nelle bottlglle, Llquorl dl ogni qualitA,
Bibite spumantl senssa álcool. Aceto.
Citrato dl magnesla. Saponl, profuml,
mlglloramento rápido dei tabacco c
nuove Industrie lucrose.
Per lamlglla: Vlnl blanchl e bibite
igienlche che costano pochl rei» 11
litro. Non occorrono apparecchl.
Catalogo grátis, OLINDO BARBIERI,
Rna Paralio, 23, S. Faolo.
N.B. — SI rendono buonl 1 vlnl nazionali e stranleri acidl, con muffa, ecc.

DR. B. RUBBO

— Buongionio, amico. Ancora non hai avuto tempo per visitare Ia

fabrica de Moveis\BRASIL?
— Non ancora; ma mi consta che questa casa c "barateira" e vende mo«
bili a prezzi ridotti.
— Giaoché ritorni alia tua cittá, e non avesti i! tempo necessário per visitsrla, appena arrivato, domanda un catalogo illustrato alia "FABRICA DE MOVEIS BRASIL" — Avenida Celso Garcia, 50 — S. Paoio — che te Io rimetterá immcdiatamente.
Questa facilita é accordata eschisivamente ai clienti deirinterno.
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CALZOLAI

VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA.

RUA LIBERO BADARÓ, 67 — Telefono 2-1544
Awisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le persone dl buon gusío che fabbrichiamo tutti i giorni nella
nostra caisa il BURRO soprafíino "ÁGUIA" che vendiamo ai prezzo di Rs. 7$000 kg., come purê riceviamo
RICOTTA, MOZZARELLE, PROVOLONI, PRATA, e
FORMAGGI tipo ROMANO, PARMIGIANO da S. José
do Rio Pardo (Est. de S. Paulo), oltreché un grande assortimento di FRUTTA SECCA, MANDORLE, NOCI,
NOCCIOLE, FICHI, ecc., que vendiamo ai prezzi piu'
ridotti.
Assortimento di FORMAGGI STRAN1ERI é CONSERVE.

prima di fare acquisto di
forme per scarpe visitate
Ia Fabbrica di

Medico chirurgo e ortetrico, abilitato. Facoltá di
Bahia. Ex - chirurgo deffli
Ospedali di NapoJi. Chirurgia deU'Ospedale Uro!>erto 1." - Av. Rangel Festa»
na, 162.sob. Telef. 9-1675.
DaUe 7 aUe 9 e doU'! alie 3.
CALZOLERIA

R RilH^OI
D.
uiliiâOu Nfl
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Lavori a mano e su misura, da uomo e da donna,
da 40$, 45$, 50$ mil reis il
paioo. Cromo e pellica
esteia. Lavoro garantito.
RUA DA GLORIA N.° 47
Si attende a domicilio.
TEL. 7-1432.
PROF, DOXT.

Luciano Gualberto

EMÍLIO GRIMALDI
Rua Washington Luis, 25
ove troverete un vasto
stock di modelli moderni
per qualsiasi ordinazione
di Forme.

Professore dl malattie delle
Vle Urinarle deli» FacoltA
dl Medicina. Chlrurgla dei
ventre e dclle vie nrinarie.

Cônsul tario;

R. Barão Paranaplacaba, 1,
8." p. — Tel. 2-1372.
Chlamate:
Rua Itacolomy n.o 38
Tel. 5-4828

Dr. Arturo Zapponi

Nelle
migliori
Cappellerie
dei
Brasile

MARCA REGISTRADA

CASA FONDATA NEL 187fi
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Medico chirurgo e ostetrieo
abilitato dal Governo Federal© — Malattie deli©
slgnore e dei bambinl —
Anallal micToacoiHícJiia. —
Cura delle malattie venere© © slfllltlche con método
próprio. Rua São Beato,
3 6-1.o _ Dali© 3 112 alie
6 112 pom. — Tel. 2-6321
— Res.: Rua José Getiillo,
54 — Dallo 8 alie 9 e dali©
13 ali© 16 —- TeUrfono:
7-44Í3.

