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STQRIA MODERNA; 4,5 anwjj fa fu abõlita Ia schiavitu in Br^üe. J^' m^^M 

^èrnum* — Al cane che ha denari 
si dice: 

— Signor cane ! 
Sig. SINE GALLIS 

Anno XXVIII - Num. 1.205 S. Paolo, 13 Maggio 1933 Uffici: Rua Jo.é Bonifácio, 7 - 1/ 

BIBUOTHEICA  MUNIiaPAL 
Rua 7 de Abril, 37 

Dotí. Giuseppe Olearo 
Diretlore-Gerente delia "Empresa Constructora Universal Ltda.". 

STORIA CONTEMPORÂNEA: 28 anni fa 51 "Fasquino" aboli Ia musoneria i„ Colônia. 
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GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 

ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 
a prezzi senza confronto, solo nella 

Gioielleria   Rdfímn 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878        S. Paolo 

***** 

J 
LIBBERIA   ITALIANA         [ 

deUa EDITORA PIRATININQA 8|A                , 
José Bonifácio, SO-A ■ Telefono 2-1022 — San Paolo 
arrivata Ia Colleziono completa delia Bdizione H0BPL1 

VBNDITBARATB 
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::—::    AO    MOVELHEIRO    ::—:: 
Compra, vende e troca moveis, rádios, victrolas, discos, 
metaes, louças, machinas de escrever e de costura e 

registradoras. 
Si comprano case complete pagando os melhores preços. 
  RUA QUINTINO BOCAYUVA 29-A e 43   

Telephones: 2-3477 e 2-1894 
miiitii 

«ws 
MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 

SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE  ANHANGABAHU' N."  9 TELEP.:  2-5415. 

Sementes Sempre Novas 
(GERIUINAÇAO GARANTIDA) 

Importação directa de sementes de hortaliças da Itália, 
França, Hollanda e Inglaterra. 

Siementes para pasto — Misturas para pássaros 
CASA     RANIERI 
-   Importadora de Miudezas 

— P. DE RANIERI  
EUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO 

LKJIJU g-IJULJlI 1 ■ ■ 1II 11 ■ «1.1 
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DANTE    Dl    BARTOLOMEO 
Agente vendedor  dos  w*- 

duetos  assucareiros da 
"SOCIETE' DE SUCRERIES 

BRESIUENNES". 

Engenho Central em       . 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- ; 

FARD e PIRACICABA.       ; 

Fornece-se cotações de aasu- 
car cristal; filtrado, moido, 
redondo e segundo jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE" 
Caixa 33   —  CAMPINAS   —   Phone  3080 

i*4**i 
FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
Preparazione aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria. 

Direzione dei Farmacista LAROCCA 

RUA DO THEZOURO N." 7 — TELEFONO: 2-1470 
rimwwwwm ■■■■ia.niimimii.y.iiiiilnnn,..r 
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| "AITREABRUZZI" | 
i      IL MIGLIOR PASTIPICIO      1 
■ I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI § 
g I MIGLIORI PREZZI 1 
| FRANCESCO   LANCI | 
|  RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12   TELEFONO: 4-2115   I 
ITfliiHiiHiiBiiiHuwiininiiHiiHiiHiiHiiiwiiaiiniiiwiiHiimininiiwiiB^ 

Novo Empório de IRMÃOS  CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS  FINOS 

AVES  E  OVOS 
Especialidade  em Vinhos Italianos, Azeites, Salames, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO 

*     Dr. Ennío Mario Rossí     i 
AVVOCATO 1 

É Cause civili, commerciali, penali, orfanologiche.       js 

Ripartizioni fiscali e Giunta Commerciale. 
$ Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212, 
i TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. 

I 

ECCELLENTl 
PER  QUALITA' SONO 
IPR0D0TT4 DELLA 

mi   .JJIIllflllP!liM..i.ÍI!.ll 



■ 

: 

I 

• Fé*-, 
■W&^í -SÉ,«SRAVAT^ 

fifwfirm VA/ma/f  * ,i 
av@s& «/msafajMt/ms 
fszc.vpj ç/iafieçr soó    ( 

•■';.•••  ./.■. * :s7?eok&s 

Con le neapole e 
con Ia pagüa si 
matura il tempo 
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COMPOSTO E niPRESSO NA TTP. NATOU — BÜA VIOTORIA, 5 — TBLBPHOKE «.MH 

Direttore: 
Ga«tano Cristaldi 

Gerente. 
Gastfehno Foti 

Anno XXVII 
Numero 1.205 

ABBONAMEÍ5TI: 
ORDINÁRIO,    «nno   30* 
LUSSORIOSO, anno   soj 

UFETJCI: 
Rua José Bonifeoto, 7 

1.* Andar 
TeL 2-6S25 

.PaolO, 1319010,1933 Un numero 
2 0 0 rs. 
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Gli indolenti, i faciloni, i fannulloni, si son mes- 
si in testa che fare un ebdomadario come, verbi- 
grazia, questo nostro idolati*ato Pasquim, non sia 
che uno scherzo da fanciulli. Una forbidata, un ri- 
catto, un chiodo — pensano — e tutti lesti! 

Invece no, cretini cari. 
i 

* * * 

Noi, in obbedienza alie sacre lleggi indistrutti- 
bili, ei guadagniamo il pane con il sudore delia no- 
stra fronte, e non con quello delia fronte dei nostri 
lettori, che piuttosto tergiamo con una barzelletta 
talvolta mordace, taralltra aggressiva, — ma sempre 
airun tempo allegra profonda ristoratrice. 

Penammo anche noi sui libri, come Marconi e 
D'Annunzio, Croce e Magugliani: epperó Ia nostra 
é una capacita che non ha nulla da invidiare a 
quella d'un Giovelliti. Sudiamo ai íavoro, sgobbiamo 
ad ottenere Tonesta mercede e fatichiamo come tanti 
facchini a ricercare eternamente un elegante eufe- 
mismo, onde dar dei cretino ai nostro amato colo- 
niale nella forma voluta dalla buona educazione. La- 
voriamo, insomma. 

Lavoriamo, — ed impieghiamo baioechi. Baioc- 
chi pel tipograf o, per 3a carta, pei clichês. Baioechi 
per chi scrive. Baioechi per chi va, per chi viene. 
per chi resta. Pel fotografo, pel disegnista, per Te- 
sattore. Palanche per Taffitto, per le tasse, per il 
fumo, per Ia pancia e per Tamore. 

Insomma: il Capitale. 
Ora se noi sfruttiamo un Capitale comune, 

btuello costituito- dai sullodati baioechi, — e un Ca- 
pitale d'eccezione, quello costituito dalla nostra non 
meno sullodata capacita, — perché, perché mai non 
avremmo poi il diritto di dire a chi non apprezza i 

ione 
nostri sforzi, cfré un indolente, un facilone, un fan- 
nullone? 

Ora siceome Timmodestia é uno dei nostri in- 
numerabili meriti, non solo vogliamo protestare, 
come di fatto protestiamo, contro il misconoscimen- 
to deiropera nostra, in forma verbale e per iscritto, 
'— ma protestiamo eziandio in una forma piú com- 
pleta, tangibile ed efficace: elevando cioé il prezzo 
di vendita, il prezzo delle inserzioni e cosi via e cosi 
via, sino ai prezzo che generalmente ei si paga per- 
ché — secondo le disposizioni, cessi o cominci una 
sincera campagna, un disinteressato attacco, un in- 
gênuo sfo/ttó. 

Giá si trova in istudio, presso Ia Coramissiorie 
di Finanza,delia nostra Sezione Amministrativa, jl 
progetto che prevede, armonizza e regola tali au- 
menti. Tutti sono favorevoli, e il parere, che per una 
questione di regolaritá proceduraíle interna dev'es- 
ser dato, non puó mancare. 

Fra qualche numero tutti i prezzi saranno au- 
mentati, — e quesfaumento sara certamente Ia jni- 
glior rísposta agli svalutatori sistematici delia ca- 
pacita altrui. 

La battaglia per Ia valorizzazione delia nostra 
canora lira umoristica é incominciata, e Ia vincere- 
mo. Come abbiamo dimostrato nella nostra tremen- 
da difesa in favore di Roberto Magugliani. Ingegne- 
re, non molliamo: una nostra battaglia é o una vit- 
toria o Ia morte. O ralloro o il letame. 

Proni, non ei si vedrá nemmeno se qualche 
raiope ei scambiasse per il nostro caro grazioso man- 
suetq amico Vineenzino Scandurra. 

C   O   R   R   A   D   O B   L   A   N   D   O 
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IVERA OVAES 
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L_a    grande    nnaroa    di    sigareite 
delia   ••SABr?ATI"zi=zi±zz 
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verítá celesií 
IL   PASQUÍNO   COLONIALE 

Beati gli astronomi. Essi possono farsi vedere sempre col 
naso alTaria, senza che nessuno osi accusarll di stare íh ozio. * » • 

Peró, che vizlosi. Non saime, fare a meno deiretere. * • * 
La loro dimestichezEa con le stelle é grande. Ce n'é peró 

una categoria che non conoscono. Sono le stelle dei clnema- 
tografo. » » * 

E' per questo che le loro mogll, malgrado tutto, non sono 
gelose di Venere. * * « 

Per bevitore che sla un astrônomo, studiando le fasi del- 
ia lima, non riuscirá mai a distlnguere un quarto asciutto da 
un quarto pastoso. * * » 

Se si pensa che per vedere Ia Luna dalla Terra bísogna 
guardare in su, e che per vedere Ia Terra dalla Luna bisogna 
íare altrettanto, 11 piú modesto torcicollo dlventa un proble- 
ma metafísico. » » » 

C'é un planeta che tutti, senza bisogno di essere astrono- 
mi, possono  comprarsi  con   grande  facilita e a bassissimo 
prezzo. E' 11 piansta delia fortima. * » « 

La Via Lattea dev'essere próprio mal pavimentata, se   11 
Carro non ei passa mai. * * * 

E' un vero peccato che non sla nato ancora un orologio 
capace di rimettere le celesti sfere. 

H Sole si dá tante arie, ma in fondo é un sudícione. 
In giro con tutte quelle maechie. 

Va 

ricordí dei passato 
La faccenda ando cosf: 

Giuseppe Verdi ebbe una se- 
rá un colloquio col suo libre- 
tista Franoesco Maria Piave, 
per uno scambio d'idee. 

Nel leggere 11 libreUo of- 
fertogll, Giuseppe Verdi fis- 
só Ia sua attenzione su Ia 
seguente didascalia: — Lo 
stranlero passa. 

La cosa non soddisfece 11 
Maestro, che usei In una so- 
lenne sfuriata ai suo llbret 
tlsta, investendolo con gli 
aggettivl piú ingiuriosi per 
rerrore commesso. 

Secondo 11 Verdi, lo stra- 
nlero non doveva passare. 

Francesco Maria Plave 
modifico Ia didascalia se- 
condo i desideri dei maestro. 

— Ebbene caro Plave, co- 
me avete modificato? 

E il Piave mormoró: — 
Non passa lo straniero! 

— Datem! il portafoglio! 
— Súbito, ma promettete- 

mi di non arrabiarvi se non 
ei trovereto niente dentro!. 

H planeta piú serio é Saturno, perché s'é dsciso a sposar- 
al. Infatti é l'unico che ha Tanello. 

Con Ia ãonna sposata per dispetto, 
Dove si va men volentieri é a letto. 

* * * 
Passa in rassegna il vecchio Don Giovanni, 
Piú che le sue conquiste, i suai malanni. 

ALZA? NO. 

Italiana 
3_j-^RUA    D^REITA   —   3 

Stagione laiveriaale 
GRANDÍ   RIDUZIONI  DI  PREZZI 

Grandioso Assortimento di Stoffe di Lana per 
Uomo e Signora — Tessuti di Lana e Seta di alta 

novitá per tailleurs e manteaux. 

CONFEZIONI ELEGANTI   Soprabiti per Uo- 
mo e per Bambini. 

IMPERMEABILI le ultime novitá per Uomo, 
per Bambini e per Signora. 

COPERTE DI  LANA,  Specialitá delia Casa, 
nazionali e estere a prezzi di Fabbríca. 

MAGLIERIE, Spencer, Pullover, Gilets di lana 

  TAPPETI   ÍTALIANI    
Visitate le vetrine e chiedete Cataloghi 

MartinUeonardi&CLtda, 

«V 



IL   PASQUINO   COLONIALE — 3 — 
II cliiarissimo comandante dcllo 
Zeppelin Taltro siorno ha voluto, 
con nn atto (li squisita (1cfei«nza, 
che il nostro poeta nfficialo facce- 
se nn giro In volo. £2 a 500 metri 
egU ha Improvvlsato qncata mera. 
vlgliosa tirltera, dl cui consei-via- 
ino solo Ia presente copia. 

(1)   Voleva dire   "DÍrtglbHe".   Piccola 
figura   grammatilcaLe,   detta   volgarmenta 
metem pslcosl. 
Colendissimi siynori, 
Motoristi ed nviatori, 
Questa volta il mio sermone 
Va jter Varia qual pallone, 
E sHnnalza allegramente: 
E' una bolla irideseente 
Di sapone? Niente, niente! 
Esso é un volo assai sonoro, 
Esso é un carico di rime 
Che va a cogliere Válloro 
Oltre i cuhnini, le cime, 
I pinnacoli, le vette, 
Le montagne, i grattacieli, 
Senza nubi, senza veli, 
NeWazzurro che riflette 
Ogni palpito, ogni nota 
Di uriebbrezza ad alta quota. 

Professore, toceu il dó, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Sotto il mondo che si schiaccia, 
Come fosse ima focaccia. 
Mostra i propri mnorami 
Cosi buffi, cosi grami. 
Cosi tristi e mingherlini, 
Cosi anemici e meschini, 
Cosi seioechi e scimuniti - 
Cosi acidi e scipiti. 
Si crudeli ed inimmni, 
Pellagrosi, doppi e vani, 
Che a vederli ride il sole 

Inno digiribile (D 

E fa cento capriole; 
E a mirarli, alVaria bruna, 
Fa le corna anche Ia luna, 
E ripete col suo lume: 
Manitna mia, che pudridume! 

Professore, attacca il re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

DaWaltezza in cui mi trovo, 
10 non scorgo il pel nelVuovo: 
Scorgo donne seioeche e belle, 
Che diventan gallinelle: 
Scorgo vaghi damerini, 
Tanto buffi e piecolini, 
Che assomigliano a ptdcini; 
E paechiani con le ghette, 
Che si mutano in macchiette, 
Come tante tnarionette. 
Scorgo i grandi giornalai 
Come cani da pagliai 
Abbaiar stupidamente 
Ai calcagni delia gente; 
E tra quei barbon feroci, 
11 piú grosso, s'erge Poci, 
Che sostien, con le sue brame, 
La campagna detta infame. 

Professore, intona il 
Paraponzi, ponzi, pi. 

II sussiego e Ia burbanza, 
In virtú delia distanza. 
Si riducono a moine,    . 
Da far rider le telline. 
Scorgo il grande proeminente, 
Che é chiamato 1'esponente, 
Come un goffo scarafaggio 
Su Ia forma d'un formaggio. 
Scorgo purê un ingegnere, 
Come un'arca di sapere, 
Con un cálcio nel sedere. 
Scorgo purê un gran leone, 
Con Ia coda di pavone, 
Che per terra Ia trascina 
Come un sacco da farina. 
Scorgo infine, un po' piú in lá, 
Le fiorenti Societá, 
Su le soffici poltrone, 
Che non odono il cannone. 

Professore, toeca il fa, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Che bellezza questo volo! 
Io mi sento liberato 
D^gni peso e d'ogni duolo: 
Setnbra a me d'aver lusciato 
Sopra il suolo cento chüi 
Di pensieri insulsi e vili, 
E leggero come il vento 
Vengo giú a motore spento, 
Per piechiare nella zueca 
Delia gente che si trueca 
Nel vestito e nel semblante 
Par parere interessante. 

Professore, scenãi ai sol, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

mi, 

LA SPADA DI DAMOCLE 

-r\      ChlIAnTí   CIA551C0 
,      '-A     c?vza.i&> alta tfloaf&m d&tda 

1609) W}M  ÜGOTAZZIW ( G3LYA PO-STAt J 

O le baionette dei Giappone 

Fabbrica di Forme per | 
Scarpe | 

ANTÔNIO   GIANNINI | 
Spccialitá negli nltüni {E 

modelll. iC 
Servizlo perfeito. ffi 

Prezzi mod^l | 
Rua  S.  Caetano,  221. | 

< S. PAOLO C 
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4 IL   PASQUINO   COLONIALE 
nim a ae ! .t," 

Ulustrazione alia "Divina Comedia" 

LA DICHIARAZIONE 
E' questo, giovani lettrici, 

il piú dolce momento delia 
vita di una fanciulla. Eásere 
amate, apprenderlo dalla 
bocca amata! Rossore, timl- 
dezza, rápido ritraxsi in se 
stesse, come Ia sensitiva. Ma 
léggiamo un esempio di di- 
chiarazlone in un libro di 
Cyrano, il piú giomalista do- 
po César. 

" — Sf, Ivana, ho pensato 
moito a voi, ieri. 

"Egli le si appressó e un 
odore di mascbio con bocchi- 
no d'ambra e con grosse cbia- 
vi in tasca si diffuse nella 
stanza. La fanciulla acca- 
valló le gambe perfette, con 
il frêmito che danno, a será, 
le femminilitá strane e rac- 
comandate-espresso. 

"— Ditemi ancora: Ia vo- 
stra você risuona in me co- 
me, il gong in un reggipetto 
deserto. 

"— Sí, cara spogliatevi con 
quell'indugio che nasee in un 
animo di donna quando Ti- 
gnoto si affaccia e scadono i 
biglietti verdi. Cosi, Ivana. 
Ma conservate, vi prego, le 
calze di seta che inguainano 
Ia vostra nuditá di piccola 
creatura d'amore nata il 16 
maggio 1914. 

"— Disturbo? — chiese en- 
trando il Comm. Serboni, 
padre di Ivana. 

"— Oh sí, papá — rispose 
Ia fanciulla con uno scatto dl 
femminilitá protesa. — Non 
ei rompere Tincanto. Per 
colpa tua, ecco, Gastone non 
si é dichiarato. 

"II bonario industriale rac- 
colse da terra le sottovesti 
delia figliuola e usei dicendo: 
— Ragazzi, ragazzi! —" 

Cyrano sênior 
* * * 

UN BANCHETTO 
Dalla benemérita Soe. S. 

Vito Martire riceviamí) un 
tlmmmÉiWki>nÉi>ni)inÉii 

gentilo Invito per prender 
parte ai bancbetto che i soei 
■offriranno ai cavalierabile 
Paolo Oolelía, U 27 Dicembre 
1989, dati in cui arriverà Ia 
croce ai degno Presidente, 
salvo errori oíd omissioni. 

Grati, anticipiamo i nostrl 
auguri. 

REGISIE 
—r Ch© fai tu contro i mi- 

cro bi? 
— Io? Prima di tutto fac- 

cio 'bolllre Tacaua. 
— Ahl e dopo? 
— Dopo Ia sterilizzo. 
— Bene; e 'dopo? 
— Dopo vado' da Campana 

(R. Cons. Carrão, 15) e bevo 
vino di' Ciro! 

* *  * 

TIFOSI PALESTRINI 
A1íIí'EBTA! 

Domani, prima di andare 
ai campo da Floresta, a "tor- 
cere" .per il vostro invitto 
campione, rinforzate i vostri 
nervl © rallegrate il vostro 
sipirito con un pranzetto suc- 
colento airitaliana, inaffiato 
di ottimo vino, neir"Adega 
para todos", ai Parque Anhan- 
gabahü, 9. 

OOMPIiEANNO 
Martedí n. s. é stato festeg- 

giato in casa Capua il com- 
pleanno deiringegmere Ânge- 
lo Capua. 

AI noto e stimato igiovane 
professionista sinceri auguri 
dei "Pasguino". 

* »  » 
BAXCHETTO AL CONTE 
BAUIi CRESPI 

Nel salone rosso delia Bras- 
serie Paulista, é stato. oíf erto 
dairi. M. D. A., Associaaione 
tra gli eix-alunni deiristituto 
Médio" Dante Alighierí, un 
bancbetto ai giovano indu- 
strial© Conte Raul Crespi, 
presidente delia Societá. 

II bancbetto si é svolto nel- 
la   piú    gradevole   cordiaUtá 

100$000 
Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" a 1001000. 
Si vendono abiti, impermeabíli, soprabiti da uomo e da 
signora, da 15ÇOO0 in su. Si fa qualsiasi lavoro di sar- 
toria. Lavasi e tingesi chimicamente. Stiratura per 

soli SSOflO. 
Si esige Ia "quadernetta" di identitá. 

TINTURARIA   CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36-1.° Andar.  Tel. 2-2828. 

HIHHUHIIHHimiHIIHHimiHHHIIIIIIlff 

— Mi riírovai in una selva escura, 
Ché Ia diritía via era snjarrita I 

essendo state numeroso le ma- 
nifestazieni di simpatia of- 
ferte dagü intervenuti ai gro- 
vane Conte. 

II "Pasiquino" per queste 
manifestazioni si congratula 
con il festeggiato, non trala- 
seiando di constatare dl fwn- 
eo sviluppo cbe agni giorno 
piú prende Ia simpática As- 
sociaziane I. M. D. A. 

* *  * 
NOTE SPORTIVE 

Come abbiamo precedente- 
mente annunciato, Ia ripresa 
dei gioeo delia Pelota é stata 
accolta con vero entuisiasmo 
tra i dilettanti ©d i simpatiz- 
zanti   dei   bellissimo  sport. 

La gente affluisce nelle due 
ampie canchas dei Frontão 
Brasileiro © d©I Frontão Bôa 
Vista, commentando con Ia 
piú viva simpatia gli sforzi 
che gli impresari apendono 
perché il giooo possa rltorna- 
r© ai suoi antichi splendori. 

L'uniico inconveniente fino 
ad ora verificato, © per cul 
abbiamo s©ntito igenerali la- 
mentele, é Televata percen- 
tual© che, a titolo1 di tassa, 1© 
Autorltá eoimpetenti hanno 
creduto .opportuno di imporre 
sulle scommesse, che eon poi 
Ia fonte única che serve a co- 
prire 1© non tndifferenti spe- 
se di manutenzion© dello 
sport. 

iSiamo informatí peró che 
anch© questo inconveniente 
sara sanato, perché avemlo 
gli interessati dimostrato a 
ehi di dovere ia impossibilita 
delia manutenzione di detta 
tassa. Ia medesima sara tra 
brov© diminuita o addirittura 
aoppressa. 

Nol, da ammiratovi dei sim- 
pático sport, oi auguriamo che 
sia fatto tutto il possibllo 
perché Ia ripreea dei gloco 
basco possa sistemarsl. deílol- 
tlTam^ent*. 

* * * 
LO SPETTACOLO AL S. 
ANNA PKO' COLÔNIA 
MARINA 

Giovedí, 18 corrente, sara 
dato ai teatro S, Anna uno 
spettaoolo teatral© a beneficio 
delia Colônia Marina. 

La commedia che sara re- 
citata ha per titolo "Passa 
rAmore", ©d é opea-a dello 
scrittor© spagnuolo Alvares 
Quintero. 

Dirigerá Ia recita il • Cav. 
Mario Zepegno, e saranno 
attori: 

Apollinari Adele, ApolHnari 
Luciana, Belli Maria, Frontlni 
Elsa, Lajo Maria Teresa, Laz- 
zatti Françoise, Mediei Irene, 
Mediei Marina, Ing. Mario 
Calore, íng. Virgílio. Frontini, 
Dr. Vmcenzo -Rondino< e Avv. 
Raul Sarti. 

Questi nomi ba.stano a ga. 
rantire Teslto .delia bella re- 
cita. 

* * » 
LA WALLY 

Fine espressione di arte 
— Lnnedí nel Cinema 
Odeon 

II pubblioo paulistano sara 
certo, desideroso dil vedere « 
di udire lunedl p." nel Cinema 
Odeon il romanao di La Wal- 
ly, rieavato. dairopera 'di Gu- 
glielmina Von Hiller, con mu- 
sica dei M.» Catalani, univer- 
salmente conosciuto. 

La Wally, ch© é una super- 
produzione delia Cines Pitta- 
luga, cantata e parlata in ita- 
liano, presenta sorpreudenti 
scenari naturali ©d é inter- 
pretata dalla Paolieri e dal 
Minchi. 

Nel ramo cinematográfico 
Wally si puó vitener© com© 
ua primo grande lavoro che 
cl dá 11 clnematoigraío sonoro 
italiano. 

**t&"Tr*. = vmwmHk 
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pel nostro onore 
I soliti soffiatori di venticelli, non conten- 

ti defla pérfida campagna, quasi quasi infame, 
condotta contro il nostro preclaro connazionale 
Roberto Maguigliani (Ingegnere delia Corona 
d'Italia e puro esemplare delia razza ariana), 
spingono Ia loro impertinenza sino ad insinuare 
che Ia santa reazione iniziata (appena appena 
iniziata!) da questo paladino dell'italianitá che 
é dl Pasquino in difesa dei patrimônio morale 
delia Pátria, non sia spontanea e naturale, — 
ma inspirata e, quel ch'é orrendo, sovvenziona- 
ta dal nostro surriferito preclaro connazionale. 

Ohibó! 
Ma poi che il venticello puó diventare raf- 

fiea e noi non lasceremo maí e poi mai dubitare 
impunemente deíla santitá delle nostre attitudi- 
ni sempre oneste e sincera, — onde evitare delle 
drammatiche conseguenze esortiamo i conna- 
zionali tutti a credere alia nostra parola di gen- 
tiluomini: 

La campagna in difesa dei nostro geniale 
concittadino, onore e vanto d^na Stirpe, non ei 
é stata pagata un baioeco. 

Non per i denigratori professionali, ma per 
i galantuomini che eventualmente non ei cono- 
scessero, ei rivolgiamo, data venia, da queste 
oneste colonne, alio spirito di giustizia dei no- 
stro illustre compatriota Ingegnere Roberto 
Magugliani, — perché, ove le sue molteplici oc- 
cupazioni glielo consentano, voglia benignarsi 
a dichiarare pubblicamente, a traverso questo 
o qualunque altro organo, a você o per iscritto, 
in versi o in prosa, se noi gli abbiamo mai chie- 
sta, direttamente o indirettamente. Ia minima 
mercede per gli sforzi inpiegati in difesa delia 
sua alta e venerabile figura di cittadino, di am- 
ministratore, di scienziato. 

Sdltanto un perfetto masealzone puó pen- 
sare che quel che abbiamo scritto su Roberto 
Magugliani sia guidato da un motivo palancaio. 

Solo una canaglia plurivalvole e indecoro- 
sa puó avere Ia sfrontatezza di affermare che 
le nostre parole siano subordinate ad una spin- 
ta d'ordine monetário. 

Non manchiamo di dichiarare che se qual- 
che cretino superetorodino volesse assumersi Ia 
responsabilitá di tale affermazlone, saremmo 
pronti, eapaci e decisi a rompergli adeguata- 
mente il grugno, anche nel caso in cui il mede- 
simo grugno sia protetto da uno strato di for- 
maggio piemontese appiecicatosi ai labbri ver- 
ticali di un qualunque gallico rif iuto. 

Forse codesto temerário non apparirá: si 
contenterá di soffiare, tra i labbri umidi di ba- 
iva própria e di bava altrui, il suo venticello ap- 
pestato, per rintanarsi súbito da asino vigliac- 
co, come i molteplici cavalli che Io portano in 
giro, in qualche metallico cilindro. 

Ma nessuno Io crederá, Io scemo: ne siam 
certi. 

IL PASQUINO 

íkitcxbiá- 

1L BOLLETTINO DELLA VITTORU 
ISSte *.V^.■J3alMiW.■■tá'• 

IGÜAPE: — Sei próprio sicuro che il ghibeUin fuffgiaaco 
non temerá? 

GiEOTA: — Certíssimo. 
IGÜAPE: — Aliora passalo in tipografia. 

■ —f • ___—_____—_--——————-—-——-——-— 

in 
Blanchissima  d'ala, 
<iuand.'é Ia mattina 
giá cala Ia brlua, 
rautunno giá cala. . . 
Dal lidl ove a será 
sfogglava Ia gala 
Ia suocera cala 
plú truce e piú nera. . . 
qual guajo tra i guai 
dev'esser venuto- 
se 1 prezzi ai minuto 
non calano mal? 
Talora psr vaghe 
minacce intercorse 
non calano forse 
paclflche braghe? 
Se 11 vento le sacola 
non calan le foglle? 
Deiruomo che ha moglie 
non calan le braccia? 
Lettor, tu che sal, 
perché s'é veduto 
che i prezzi ai minuto 
nom calano mai? 
Pur cala ia notte 
discreta sul prati, 
tra coniugl amati 
pur calan le botte. . . 
Con fu.rba misura 
facendo soqquadrJ 
talvolta sul ladri 

calo Ia questura. .. 
Or lépido or atro 
sen cala 11 lunarlo, 
'fln cala 11 siparlo 
Ia será a teatro. 
percló d'altl lal 
diam tardo tributo 
che 1 prezzi ai minuto 
non calano mal! 
Ben saldo e crescluto 
qual  torre solemne, 
qual torneo millenne 
sta il prezzo ai minuto. . . 
Si,  11 iprezzo  airingrosao 
calando lo guida, 
ma Taltro gli grida: 
— Seguirtl non posso! 
E, gaio pel caso 
ch& aecade alia gente, 
resiste e ai cliente 
fa tanto dl naso! 
Lettor, cosa fal? 
Tu strilll piú acato! 
Se invece stal muto 
cenfamnl vlvrai, 
ma dopo vissuto 
cenfanni, vedral 
che alíin s'é ottemHo 
che. . .  i prezzi ai minuto 
non calano mal! 

ISCIROPPO NEGRIj 
per Tutte le Tossi dei Bambini e 

TOSSE   ASININA 
Lo sciroppo Negri fin dai primi 
giorni di cura riesce ad attenua- 
re Timpeto delia tosse, a dimi- 
nuire Ia frequenza e Tintensitá 
deglí attacchi dei c(uali abbrevia 
Ia dnrata. Tutto ció con grande 
solíievo  dei  piecoio   sofferente, 
che vede giaíiatamente ia scom- 
parsa delia penosa raalattia. Lo 
Sciroppo Negri é di sapore dol- 

co e gradevole: in tutte le farmacie. 
■ 

A 
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i CENTRO ESTUDANTINO 
"DANXE AUIGHIE:RI,• 
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PER BIORDINARE LE 
IDEE 

Quando Calo Giulio Casare 
traversó il Decamerone 
e ü poeta Attilio Regolo 
io canto nel "Bubicone", 
il triangolo equilatero, 
11 qual regge l'ablativo, 
sbaraglió, tra Silla e il Tanai, 
il pronome relativo, 
ma il pí-greco, coleottexo 
che si trova nel frutteti, 
com'é noto, si moltiplica 
pel quadrato dei cateti, 
e produce, combinandosi 
con Tidrogeno e col sódio, 
un composto endecasillabo 
ch'é il cloruro di Maclodio. 
Poi nel mezzo si ritrovano 
dei cammin di nostra vita 
Cario Quinto, le crittogame 
e Telettro-calamlta, 
ed ai centro dei gerundio 
seaturisce 11 terremoto, 
suasultorio e ondulatorio, 
e si segna zero ai quoto. 
Ma Tarconte Polisindeto 
é sconfitto come un vile 
airassedio di Pitagora, 
capitale dei Erasile, 
e il poema didascalico... 
Alt, per grazia! Basta, basta! 
Che cs^é questo sproloiquio? 
quesforribile catasta 

di parole incomprensibili? 
é Ia predica d'un  matto? 
Nossignori: non é próprio 
una cosa strana aftatto; 
son le "idee", che in un fan- 

[tastico, 
fumigante brulkame, 
qualchedun sente nel crânio 
ai mattino delFesame. 

4:     «    * 

— La Signora Rosa Nera, 
che ha uno spiccato tempe- 
ramento poético, si lagna 
col marito Zéca-Cimini, che 
é negoziante di formaggi: 

— "Non ho Ia fortuna di 
mia sorella, io. Suo marito ia 
chiama sempre "gioia bella", 
perla mia", mentre tu"... 

— Sfido io! — risponde Pi- 
note seccato; — Lui é gioiel- 
liere. Ma vorresti che io ti 
chiamassl "gorgonzola dei 
mio cuore"  "mozzarella del- 
Tanima mia?". * * * 

Intervistando il celebre sa- 
vio — sapiente — naturalista 
— dottore — profsssore — 
ingegnere (senza ingegno, si 
sa) Albenzio Carrapicho: 

— "Ho perfezionato il radio 
enormemente; per eáempio, 
prendendo TAfrlca, si ode il 
zufolare  delle   mosche   tsé- 

íC^ 

XAROPE DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In    tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

* Elekeiroz^ S. A. 
^= 

tsé, e il russare fragoroso de- 
gli indigeni". 

— "E interno airinvenzio- 
ne dei nuovo dirigibile e dei 
sommergibile, quale risultato 
hanno avuto gli esperimen- 
ti?. 

— "Brillantissimo: il som- 
mergibile é saltato in ária, e 
il dirigibile é caduto in ma- 

— Durante Ia rivoluzione 
costituzionalista, il "milite- 
inghiotto" Raimondo-Cabrito 
scrive dal fronte alia madre 
chs una granata é scoppiata 
a pochi metri dietro Ia sua 
testa. 

— "Un po' piu' avanti — 
egli conclude tragicamente — 
e in questo momento sarebbe 
un morto che ti scriverebbs! 

BAIXE...  RIE 

Alia fins deiranno scola- 
sfcico, queiramoruecio di An- 
gio-lino Baron. nostro gal... 
legiante Presidente, fará or- 
ganizzare un balló in onore 
ai Bocciati, ai teatro Colom- 
bo (il maggiore é piu' lussuo- 
so deli'America). Si ballerá 
ai suono di un canuto gram- 
mofono stile Luigi XI, gen- 
tilmente offerto dal Museo 
di Louvre. — L'abito pre- 
scritto é alia "caipira". 

Vi sara inoitre una coníe- 
renza dei Comm. üff. Baldi, 
che parlerá sul tema: "Lo 
siuro sui miei 2 bernoecoli: 
il sigaro puzza piu' delia si- 
garetta". 

— Tutti i bocciati avranno 
libero ingresso, mediante Ia 
presentazione delia pagella: 
premi ai voti piu' bassi. 

YO-YO 

UN   ABITO 

per 60$ -100$ e 120$ 
SI CONPEZIONA NBLLA 
"Sartoria Alhambra" 
di PAÜLELLO e NÜCCI 
RUA RIACHUELO, 17. 

Td. 2-3075 

fSmmmemmmmmmmim»m CHI PROVA IL 

EajU Pnrgaíivo 
Non userá piú altro 

purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

|Piacevole ai gusto. 
Senzx dieta, 

Effetto inunediato 

passaggi a lívelio 
"II "NEw York Wold" pub- 

blica Ia seguente interessan- 
te notizia, che noi rlprodu- 
ciamo a edificazlone dei no- 
stri ingenui lettori. 

Tutti   gli americani íanno 
— e ne hanno tutti i diirltti 
— delle americanate; ma 
quello che ha fatto il gerente 
di un hotel, per eliminare 11 
gracidare dei rospi, che non 
lasciavano dormire gli ospiti, 
ha dei portentoso, e potrebbe 
formare il 15." punto di Wil- 
son e Tcttava meraviglia mo- 
derna. 

Essendo riusciti vani tutti 
i tentativi per far cessaire i! 
canto notturno e importuno 
dei rospi, che vivevano nelle 
vasche dei giardino, che orna 
motel Hungtington, in Pa- 
sadena (Califórnia) mr. S. 
W. Royce, gerente dell'hotel 
constato che questi batra- 
chi cantano solo aU'oscuro, 
come certi poetl coloniali, 

Fatta questa constatazione, 
mr. Royce ha fatto delle 
istallazioni di proiettori elet- 
trici intorno alie vasche, il- 
luminandole profusamente. 
Cosi, questi ingenui anfibi, 
rischiaratl dalla luce, son rl- 
masti muti e forse anche sor- 
di, e gli ospiti deirhotel pos- 
sono ora dormire tranquilla- 
mente. 

* * * 
Ci sono molti rospi nelle 

diversi morte gore. in Europa, 
in America e in... Brasile, 
classificati da Linneo "Extra 
Sortiti", i quali graechiano 
graechiano e orompono i tim- 
pani agli altri. Graechiano 
di notte; e non si quietano 
neanche se Marconl accende 
tutte le lampade deirunlver- 
so, Sono piu' caparbi e piu' 
ineducati dei rospi. 

Ma oramal ci abbiam fat- 
to gli orecchi, e dormiamo 
tutti saporitamente anzi ci 
aiutano a conciliare II sonno. 

Pabbrica   di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FRATELU 

JACONIS 

Si accetta 
qualaiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialitá  In 
"manequins" 

su misnra. 
Prezai medi- 
ei. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenia. 
Rua Lavapés, 164 — S. Paolo 

f I 

i-^—*~*. 
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GLI ESTREMI UCCIDONO 

Niente e troppo. 

política esteriore 
(Nostre servlzle particolarl) 

Vi segnalo un'aUra bella 
pensata dei Governo Soviético 
per alleg-gerire dei debiti Te? 
rario dello Sstalo o contempo- 
raneamente le tasche dei con- 
tribuenti che di tassae — sia 
dettó' fra noi ■— ne hanno giíi 
piene le tas«he. 

SI tratta di «na tassa sul- 
le sepolture. Sicuro! Le men- 
ti llluminate (a "lux perpe- 
tua") dei .eggitorl moscovi- 
ti hanno. deciso di colpire. . . 
mortalmente, mediante un e- 
sattore addetto ai dacessi, non 
solo i cittadini viventi ma an- 
che i deifmnti, prevedendo con 
cló un bel "gettito di entrato 
in ragione delle uscite. . . di 
vita dei contribuenti involon- 
tarl. 

Saggio provvedim.ento! F. 
non bastando, il contributo di 
mortalitá causato dalla fame 
introdotta come sistemia... 
consuntivo in talune regioni, 
né le fucilazioni recentl dei 
ritenuti poço teneri comuni- 
ati, si addiverrá ad un impie- 
go razionale di microW e ba- 
cilli apipositamenbe coltivati 
su larga scala. Ma a cló si ri- 
correrá solo quando, le casso 
governative non saranno ba- 
stevoli ad arrotondare gli s-ti- 
pendl e i ventri dei dirigenti. 

Nei casi normali, eccovi, 
soheletricamente, akune "vo- 
ei" (d'oltri tom^a) che corro- 
no, sni modi migliori esco- 
gitati per rendero plu' red- 
ditizla rimposta: 

a) I mediei curantl, che 
per dovere patriottico diven- 
teranno trascuranti, avhanno 
dirltto a una percentuale sulla 
tasaa applicata ai loro clien- 
ti defuntl. 

b) I s.iignori assasaini, o 
come che sia feritori dei pro- 
prl simiili, avranno un prêmio 

d'iuco.raggiamento    a    proso- 
guire per Ia via dei elmitsro. 

c) I suicidi — veri bene- 
meriti delle finanze russe — 
ponendo. fine ai loro giorni 
siaranno messi air"ordine dei 
giorno" ove peró aibbiano. Tac- 
cortezza di versare, anticipa- 
tamente alia loro aoppressio- 
ne; l^mmontare delia tassa 
di seçoltura. 

d) Gli addetti alie pompe 
funebri e le agenzfe adi hoc 
potranno fregiarsi dei distin- 

tivo di "Pornitori dello SLa- 
to". 

e){ Gli( im.presarii 'edilizi, 
gli chauffeui-s, i fldanzatí 
e le fldanza.te incostanti, i 
farmacisti inesperti, le. leiva- 
trici, e in genere tutti coJoro 
che in qualche modo facilita- 
to ai propri simili Ia prema- 
tura causale e violenta dlpar- 
tlta da queisía valle dl lacri- 
mie, potranno aspirare alio 
piu' alte curiche e onoriíi- 
cenze. 

I) Sono incoragigiate o 
possiiibilmente inasprite tutte 
le malattie e indisposizioni 
indivlduoli considerate    eotnc 

Contro i rigori 
dei freddo... 
.... UN  SOPRAB1TO 

Mappin 
Capricciosamente confe- 
zionato in fino tweed, 
disegni di attualitá, toni 
predominanti di cenere, 

"coriça" e arena. 

Stile Raglan      140$ 
Stile Jaquetão . . .   155$ 

MAPPIN  STORES 

sintomi di future tassazioni 
dilpendenti: diallaj huona vo- 
lontá dei degenti. 

g) In compenso (in Rns- 
sia le cose si fanno con giu- 
gtizia) Io Sstato rimborseri 
parzialmente le somme paga^ 
te da un cittadino sotterrato 
in istato di cataleesl, dato 
che si arrlvi in temlpo a rie- 
sumarlo vivo; nel quale caso 
depreeabile meta dei rimbor- 
so sara versato ai pseudo, mor- 
to da chi, per lodevole senso 
di amanitá ma riprovevolfr 
dal lato patrioltico, contribui- 
rá alai constatazione d«l fal- 
so decesso. 

h) Infine, un aborto fenô- 
meno con, putacaso, tre gam- 
be, aará passibile di un sup- 
plemento di tassa per Tartu 
aocedente; o a chi muore me- 
nomato di qualche membro 
sara fatto un siconto propor- 
zionalmente adeguato sul!'iii- 
tero prezzo ordinário delia 
"tassa da morto" stabilita 
dalla legge. 

GittocM a prêmio 
Canclla Bruneri o 
Btuneri Canella sono 
usciti dal cárcere. 

Ho Ia barba, e sto a Collegno, 
Come pazzo, ho un savio In- 

[gegna; 
Di colore cambiai ton 
Che brun sro, e piú nol son... 
Io sono io? Se sí, chi sono? 
Se non sono, chi saro? 
0 letter, brillan qual gemma, 
1 tre comi dei dilemma! 

I solutori, che invieranno, 
quando credono, Tesatta so- 
luzione di questo Indovinello, 
con un vaglia di 20$00O, rice- 
■veranno come prêmio, per 
un anno, il "Pasqulno Colo- 
niale". 

VOI.TA 
Offícina Elcctromecanica e escriptorio para todas 

installações   electricas,  especialmente 
FORÇA,  LUZ   E RECLAMES  LUMINOSOS, 

PREçOS Murro CONVENIENTES 
KUA YPIRANGA, 15-17 — TELEPHONS: 4-3758. 

Agencia SCAFUTO 
Aaaortimento completo dei 
nügllori íigmini esteri, per 
signore e bambini. Riviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
mozioni: Rua 8 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3545. 
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»-« T^JL   PASQÜINO   COLONIALE 
S. A. I. Ângelo Pocl, Duca 

dl Iguape, muito digno Com- 
mendatore üçlla Corona d'I- 
talia « nâo menos digno 
Commendatore delia Inter- 
mlnablle scocclatxura In ende 
caslllabl ch'é quella floren- 
tina commedla che i posteri 
(sempre faceti) chiamarono 
Divina, — S. A. I. Ângelo 
Pocl, dunque, quando lessa 
Tultlmo articolo di superfí- 
cie dei Pasquino, in cui íl 
aostro inconfondiblle Corra- 
do Blando si diverti a coor- 
dinare In forma armoniosa 
una clnquantina di metriche 
chitarrate dei Vate aquilino 
neiranima e nel naso, — in- 
vitó Ellevú Glovannetti a 
pranzo (pane e salame, un 
pinguino, una banana: tota- 
le 1$500 a testa, maneia com- 
presa) ed eruttó un intermi- 
nabile sfogo alato centro il 
profanatore dl Vati. 

— Questo Corrado Blando 
non capisce che Ia Divina 
Commetdia non é stata scrit- 
ta dairesule tosco per fare 
cômodo alie sue indecorosc 
scempiagginl... 

— Eppure Tarticolo filava! 
— azzardó Ellevú. 

— Non ammebterai che Ia 
Divina Commedla debba ser- 
vlre a cucinare tutte le cre- 
tinerie delia nostra vita co- 
lonlale, spero. 

— Non é certamente con- 
veniente, sebbene sla possl- 
blle, volendo, servlrsl dei ver- 
sl dl questo immenso capola- 
voro per dlre qualimque cosa 
delia vita. 

— Questo poi no! — gridó 
il Commendatore Commen- 
tatore. 

— Rimango delia mia opi- 
nlone! — azzardó ancora 
Glovannetti. 

— Dimmi allora, sslmpan- 
zé, dlmml, per esemplo, come 
si farebbe a dlre, con un ver- 
so dl Dante, quel che Io sto 
facendo in questo momento! 

Giovannettl alza Tocchlo 
dal flero pasto, vede Igua- 
pe Introdurre trlonfalmente 
una fetta dl salame nelle 
ducall íauci, e dice solenne- 
mente: 

— E in só medesmo si 
volge coi denti... 

* * * 
A Buenos Ayres é vietato, 

da una recente legge, impor- 
tunare le donne per Ia stra- 
da, sotto pena di 500 pesetas 
di ammenda. 

In un suo recente vlagglo 
nella capltale argentina, Eu- 
gênio Cupolo flssó 11 suo 
sguardo su una bella slgnora 
bionda, e Ia segui. 

La donna si volse e disse 
fleramente ai galante umo- 
rista: 

— Avete clnquecento pen- 
go da buttar via? 

— Clnquecento é caro, — 
rispose Cupolo, — ma fino 
a duecento cl arrivo. 

* * * 
In una serata a beneficio 

delia Croce Rossa, ai Teatro 
Municipale una slgnora che 

vendeva distlntivl, si presen- 
te nel palco dov'era U Cav. 
Vlncenzino Scandura. 

— Lei, aignore, vuole ofín- 
re qualche cosa per Ia Croce 
Rossa? 
  Io? Ma volentlen... — 

fa Vlncenzino tutto galante 
alia vista di quella graziosa 
figliuola. E agglunge: — A 
un patto peró: se idovessi 
ammalarmi, vorrel essere 
curato da lei... 

— Senza dubbio, accetto! 
—esclama Ia slgnorína. 

— Allora, eccole cento bi- 
cos, slgnorina. Ed ora ml di- 
ca dove debbo andare se ml 
sentissl malie per avere Ia 
sua assistenza... 

— Al Pollcllnlco, reparto 
matemitá! 

* « * 
Ettore Gilil, intrépido au- 

tomobüista, filava per lAve- 
nida Paulista alia velocitá di 
novanta chllometrl Tora. Un 
po' troppo, conveniamone, e 
di questo parere fu un metro- 
politano, che Io iece ferma- 
re per intimargli una con- 
travvenzione. 

— Perché andava a quel- 
Tandatura pazzesca? 

— Perclié m'ero accorto 
che 1 freni non funzionava- 
no!... _ risponde candida- 
mente Gilil. 

— Come, lei ha i freni gua- 
stl e spinge Ia maechina a 
tutta velocitá? 

— Certo, perché volevo 
sbrigarmi a rltomare a ca- 
sa, prima che ml accadesse 
qualche incidente! ^ 

* * * 
In un salotto si parla dôl 

nostro caríssimo amico Bec- 
co Giallo, le cui facoltá men- 
tali, da qualche tempo, dimi- 
nuiscono in modo rápido e 
manifesto. 

II conte Eduardo Mataraz ■ 
zo, rlassumendo crudelmen- 
te le cose, dlchlaró: 

— E' mezzo rammolhto! 
— Ah! — fece 11 Cav. Giu- 

seppe Bruno, ch'era presen- 
te — sta dunque megho? 

» * * 
II Cav. Rasquale    Pratta, 

dtócorreva   con   alcuni   ma- 
gnatl delia íinanza interna- 
zlonale,   sulle   cause    delia 
guerra mondiale. 

Un tedesco disse: 
— I verl responsablll delia 

conflagrazione europea so- 
no senza dubblo gli ebrei. 

Ed il Cav. Fratta di riman- 
do: .     .   ■ — Slcuro: gli ebrei e i cí- 
clisti. 

II tedesco domando: — E 
perché i clclistl? 

E Fratta: 
— E perché gli ebrei? 

•:■:- » » 

Dal libro Ghirigori (Edito- 
ra Piratininga, S, Paolo, Rs 
8$000) egrégia raccolta di 
favolette morali che Ia Con- 
tessa D. Marina Crespi li- 
"cenzierá prossimamente alie 
stampe: 

La prima volta che Teresa 
ingannó Giovanni, Giovanni 
le domando: — Perché mi 
ingannato? 

— Perché era bello. 
Allora Giovanni si presen- 

te a un Istituto di bellezza, 
comperó pomate, si sottopo- 
se a massaggl elettrici e di- 
venne molto piú bello di co- 
lul col quale Teresa Io aveva 
ingannato. 

La seconda volta che Tere- 
sa Ingannó Giovanni, questo 
le domando. — Perché mi 
hai ingannato? 

— Perché aveva dello spi- 
rito. 

Allora Giovanni ando f 
un libraio, si comperó tutto 
Voltalre, vuotó Anatole Fran- 
ce, Topera omnia dl Jules 
Renard e per sei mesl non 
lesse che opere piene dl spl- 
rito. 

La terza volta che Teresa 
ingannó Giovanni, queti le 
domando: — Perché mi hai 
ingannato? 

— Perché era rieco. 
Allora Giovanni si chiuse 

In casa e per tutta Ia notte 
studló il modo di guadagnare 
dei quattrini. E polché ave- 
va vocazione per Ia scleim, 
scoperse un procedimento 
capace di    trasformare    io 
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sterco di cavallo In oro. OU 
American! comprarono per 
centlnala dl migliaia di dol- 
lar 11 brevetto. 

La quarta volta... 
La sessanteslma volta che 

Teresa ingannó Giovanni 
questi le. domando: 

— Perché ml hal inganna- 
to? 

— Perché era un assassi- 
no. 

Allora Giovanni puntó su 
di lei Ia rlvoltella, e ruocise. 
E' pressa poço a quelTepoca, 
che Teresa cesso di ingan- 
nare Giovanni. 

* * * 
L'avv. Cesare Tripoll rac- 

conta volentlerl gli inlzl del- 
ia sua carrlera: 

— Un girono si presenta ai 
mio studio un contadlno il 
quale ml espone una sua 
controvérsia con un viclno, 

— Bisogna fare una causa 
— io rlspondo. 

— La faremo — ammette 
11 cliente: ,e agglunge: — ce 
io mandassi un paio dl polli 
ai gludlce credete che... 

— Disgraziato! Non fate 
questo — io Io ammonlsco. — 
Data rincorruttibilltá dei no- 
stri magistrati, mettereste In 
serio perleolo Ia vostra cau- 
sa. 

Mezzo convinto, 11 cliente 
guarda fisso nel vuoto e se 
ne va. Qualche tempo dopo. 
Ia causa fu portata davanti 
ai gludlce e 11 gludlce idlede 
raglone a noi. II oriente vle- 
ne trlonfalmente ai mio stu- 
dio e com un sorriso d'lnte- 
sa esclama: 

— Sono i due polli che ho 
mandato ai gludlce che ml 
hanno fatto vlncere Ia cau- 
.sa. 

— Ma come avete osato 
f ar questo, dopo cló che vi ho 
detto? 

— Ho tenuto conto dei 
vostri conslgli — risponde U 
contadlno — e ho mandato 
i due polli a nome dei mio 
avversario. 

* * * 
Una giovinetta Coloniale 

parla con un'altra giovinet- 
ta coloniale (vedete un po', 
slgnorina, come siamo di- 
scretl!) di un certo almofa- 
dinha: 

— E' un glovanotto aim- 
paticissimo. 

— Dove Vha.1 conoscluto? 
— Al cinema. 
— E come si é presentato? 
— Prima col piede, e poi 

col glnoochlo, indl con !a 
mano. 

* * * 
Cicclo Pettlnatl (ma quan- 

do Io fanno Cavallere?) In 
una festa da bailo, domanda 
ad un viclno: 

— Senhor, podia Idlzer-me 
quem é aquella vacca inde- 
cente que está collocada lá 
na iponta, perto do dono da 
casa? 

— E' a mâi do bezerro a 
quem o senhor fala, respon- 
deu o outro. 

iiw»irinpu 
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tá misteriosa Greta Gaibo 

Robert Montgomery ha a- 
vuto un'idea brillante. Un'!- 
dea cosi brillante che per po- 
ço non é stato licenziato su 
due pledi dal suoi Impresari; 
creare 11 gioriiale dei divi, un 
giornale menslle redatto e- 
sclusivamente dal magglori 
attorl dl Hollywood e che, a 
diíferenza delle tante- pubbli- 
cazloni ciaiematografiche, di- 
cesse tutta Ia veritá, nien- 
faltro che Ia veritá sulle fa- 
tiche, sui progetti, sulla vita 
privata degli stars. 

Invano Maryorie Rambeau 
ha tentato di farlo desistere 
dalla    singolare    inizlativa. 

"La veritá, mio buon ami- 
co — gli ha detto — é quella 
che Interessa meno 11 pubbli- 
co, sempre pronto a farsi 
turliiplnare. Se Ia Garbo e Ia 
Dietrich non fossero circon- 
fuse dalle leggende che han 
creato per loro gU uffici 
stampa dei nostri studi, cre- 
dete próprio che sarebbero 
cosi ammirate? E se gli a- 
genti pubblicitarii di Pola e 
di Gloria non lavorassero co- 
me negri per lanciare ogni 
giomo delle notizie sensazio- 
nali quanto false sulla vita e 
sulle awenture delle due 
stelle, Ia loro celebritá, cre- 
detelo, sarebbe tramontata 
da un pezzo... Dunque, la- 
sciate andare". 

Ma il buon Montgomery 
non ha disannato e il gior- 
nale é venuto alia luce con 
una testata che é tutto un 
programma: "II nostro viso 
senza trucco". E' venuto alia 
luce ed é andato a ruba. Na- 
turalmente, un'ora dopo, tut- 
ta Hollywood era in subbu- 
glio. Goldwin, Zukor, Mayer, 
i fratelli Warner, Laemmle 
padre e figlio e tuttl gli altrl 
grandi Mogol  dei Cinemato- 

leggendeeveritaíiHolIpod 
grafo americano, appena 
Thanno avutO\ nelle mani, 
hanno emesso ruggiti di le- 
glttimo furore! E le dlve piú 
in vista sono state aasalite 
da terrificanti crisi di nem, 
quando hanno letto con che 
sfacciata franchezza i redat- 
tori dei íoglio hanno denun- 
ziato le loro piccole e grandi 
megalomanie... 
Sentite questa: "Sapests 
quanfé ridicola Greta Garbo 
quando lavora, costretta a 
incipiarsi il naso ogni cinque 
minuti perché le divento lú- 
cido pel sudore!". E piú ap- 
presso: "Che etá credete ab- 

Jorçe Baucroft 

bia Norma Shearer? Venti- 
quattro o, ai massimo venti- 
cinque, nevvero? Ebbene, di- 
silludetevi. La nostra dolce 
collega ne ha giusti trenta- 
nove. Ed ha un figliuolo che 
ne ha quindici e una bambi- 
na che ne ha dieci...". An- 
cora: "Dolores dei Rio non 
vuole rassegnarsi ai suo des- 
tino di diva ai tramonto. Di- 
ce che Lupe Velez é Ia suá 
cattiva copia. 

Queste ed altre nere men- 
zogne si possono leggere iael 
foglio incriminato... 

Non meno interessanti so- 
no le considerazioni che se- 
guono e che Ia você pubblica 
attribuisce a Edmund Lowe. 

"Tuttl ei guardano con il 
cannocchiale e, se vedono 
sul nostro viso una piceola 
ruga insólita, state certi che 
vi propongono súbito per una 
diminuzione di paga. Biso- 
gna andare. a letto presto, al- 
zarsi presto, come 1 oollegiali 
e i soldatl, rinunziare a tan- 
te, tante cose, II nostro é 
xma specie di interminabile 
supplizio dl Tahtalo. Guar- 
date Fairbanks, ancora gio- 
vane, elástico ed avvenente 
nonostante i cinquanta suo- 
nati... Sapeste cosa gli co- 
stano qual sorriso sfolgoran- 
te e quella formldabile aglli- 
tá muscolare...". 

Boyd, il   vecchio   sangster 

de -Le vie delia cittá", ha 
\m articolo amenistsimo su 
••Le bugie di Cinelandia". E 
assai gustose sono le rivela- 
zionl di Joan Crawford sulla 
vita privata dei suoceri: 
'Douglas e Mary senza ma- 

schera'', e una pepata 6tron- 
catura dei divismo di John 
Gilbert, dovuta a Marion 
Davies, dal titolo "La gotta 
di Don Giovanni". 

La comparsa dei secondo 
numero dei giornale s'anun- 
ziava dunque assai iclamoro- 
sa. Ma próprio mentre Bob 
Montgomery s'accingeva a 
írasmettere gli originali ai 
tipegrafo, uno degli espo- 
nenti delia sua Casa é anda- 
to a trovarlo e gli ha detto 
seccamente: "O smettete o 
sarete immediatamente 11- 
quidato ed espulso da tutti 
gli studi d'America. Credete 
próprio che, dopo aver fati- 
cato dieci anni per creare il 
Mito di Hollywood, saremo 
tanto seioechi da farei rom- 
pere le ueva nel paniere da 
voi?" Cosi ha avuto termine 
ia breve e non ingloriosa vita 
dei giornale dei divi. 

Anche questa .si puó legge- 
re nel suo primo numero, che 
é diventatc ormai un cimelio 
prezioso. Viva é Tattesa a 
Hollywood per uno spettaco- 
lo teatrale di eocezione che 
sta   personalraente allesten- 

do King Vidor: una rappre- 
sentazione monstra di "Giu- 
lietta e Romeo", annunzlatá 
ai "Parker Theatre" per il 
primo di marzo. 

Deirimmortale capolavoro 
shakespeariano saranno in-- 
terpreti alcuni dei piu' fa- 
mosi attorl dello schermo a- 
mericano: Romeo sara Phi- 
lips Holmes, Giuletta Doro- 
thy Jordan, Tebaldo Clark 
Gable, Ia Nutrice Maria 
Dressler. Frate Lorenzo Le- 
wis Stone, ecc. 

King Vidor, piú esigente e 
ringhioso di quanto gira, non 
iascia entrare In sala, duran- 
te le prove, che pochissime 
persone, quasi tutti attorl ci- 
nematografici presentemente 
in vacanza. 

ün giorno capita in teatro 
Kharen   Morley,   accompa- 

r\." /y 
l/imbocillisslmo  Carlito 

gnata da Lew Ayres e da Neil 
Hamilton. Kharen entra in 
punta di piedi, mentre sul 
palcoscenico Dorothy e Hol- 
mes glocano Ia divina scena 
dei giardino, e va a prendere 
posto silenziosamente. 

Poço dopo fa il suo ingres- 
so quelVeterno burlone di 
Chevalier e va a sede.rsi alie 
sue spalle. 

— Sara uno spettacolo ma- 
gnífico — sussurra airorec- 
chio delia diva — Uno spet- 
tacolo che fará epoca. Se ne 
parla giá tanto che Tautore 
ha deciso di venire apposta 
da Londra per assistervi... 

— Sul serio? 
— Sul serio. E chlssá che 

Mayer non gli compri un 
soggetto... 

— Credete che questo... Co - 
me si chiama? Ah, Shakes- 
peare... Credete che questo 
Shakespeare possa scrivere 
dei buoni soggetti? 

— Dipende. Talento mo- 
stra d'aveme, benché talvol- 
ta, volendo fantasticare, va- 
da un po' troppo per le lun- 
ghe'" — E fimsca col far vemre 
il sonno. Quanti anni avrá? 

— Ecco; é nato esattamen. 
te trecentosessantanove anni 
or sono. 

Qui redificante dialogo é 
interrotto dalle. clamorose ri- 
sate di tuttl i presenti. 

— Quello che non ho capi- 
to — confessava candlda- 
mente qualche ora dopo Ia 
leggiadra attrioe a King Vi- 
dor — é perché si divertiva- 
no tanto alie mie spalle con 
quel loro benedetto... Come 
si chiama?... con quel loro 
benedetto Shakespeare! 

Cav. Mario Zoppegno. 
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VIIJTJA ROSA 

Sccii.i prima: IJH Villn Rosa 

IL OAPO DELLA POLIZIA 
(a Shei,lock=Hohiics) — Mae- 
stro, sono stati1 seoperti qua- 
nta mattina, in quella villa 
iBOlata, i due cadarvsvi nui 
presenti. Si tratta dl1 un uomo 
e di una donna, 5 cui corpi 
sono stati perüorati da innu- 
merevoli proiettíli. Ecco per- 
ché i due cadavori sembrano 
due schiumini. 

IL, MEDICO LEGALE — 
Ho constatato esattamonte 
4S0 büchi. par corpo, vale a 
dire un totale di 9 60 buchi 
per i due cada,veri. 

SHERiLOOK-HOLMES — 
Strano!. . . Tutto ció é molto 
strano. . . Dato il numero di 
proiettili arloperati, io dedui- 
co clie queüto dolitto deve es- 
sere gt.ato commesso. da una 
vera e própria banda dl assas- 
sini. Per giunta, bo notato 
delle im;pTonte di passi turohi 
ne;l   giardino. 

IL CAPO  DELLA POLIZIA 
— Dei passi turchi? 

SHERLOOK-HOLMSS      — 
Si. . . In questi ultimi anni, 
ho studiato a fondo Ia que- 
stione dei pasai e so riconosce- 
re a ipriína vista Ia uazionali- 
tá di qualsiasi passo. So no- 
tare súbito. Ia diííerenza ira 
rimlpronta di un passo tede- 
sco e queüa di un passo dei 
Venezuela. Mi é bastato esa- 
rainare brevemente, alia len- 
te di ingrandimeuto, le im- 
pronte di passi che si trova- 
no uel giardino, per rioono- 
seere iatantanearaente che mi 
trovavo in presenza di passi 
turchi. Quitódi, il delitto de- 
ve essere stato comme?.so da 
alcuini turchi. 

IL CAPO  DELLA  POLIZIA 
— Possenti' deduzioni! 

UN AGENTE (entrando) 
—Maestro, un testimone che 
ha udito desidera essere rice- 
vukto'. 

IL CAPO DELLA  POLIZIA 
— Fat© entrare il testimone 
che ha udito. 

SHERLOOK-HOLMES — 
Che cosa avete udito-, caro 
testimone? Parlate. 

IL TESTIMONE CHE HA 
UDITO — Signori, io sono 
molto lunático. Questa terri- 
bile malattia mi costringe ad 
uscire di notte soltanto e sol- 
tanto nel periodi in cui brü- 

lauo i quarti di luna. — Quan- 
do s-ianio nel plenilúnio, co- 
me Oiggi', posso uscirs anclie 
di giorno, sienza essere ecce-s- 
eccessdyamiento notato. Ma 
durante i quarti e fino ai 
cambiamenti di lana, non so- 
no' assolutamonte presentabi- 
le e sono' costrstto ad uscire 
soltanto di notla. . . Questa 
notte, dunque, passavo da- 
vanti alia Viila Rosa, verso 
Ia due dei mattino, e stavo 
fisohiettando allegramente 
quando udii delle parole stra- 
ue, urlate da una você ango- 
sclata—: 

— "Arrua... Sciuoá. . 
Barca..." P-oi, una terribilc 
fucilala echeggió nella villa 
isolata. 

SHER.LOCK.HaLMES — 
PoteLs ritirarvi, te-stimono 
auricolare  e lunático. 

Comincio a capire. Cont;- 
nueró Ia mia ineliiesta da golo 
e domani stesso, nel vostro 
uifficio, vi svelerô Tenigma 
dei due cadáver; con 9GO 
proiettili. 
Scena  secouda:   L'Ufflcio   dei 

Capo delia Polizia 
SHERLOCK-HOLMES (en. 

trando) — La mia inchiesta é 
perfettamente riusoita. Grazie 
alia, mia scoperta dei passi 
"turchi", io ho rapidamente 
risoltá tutta Ia matassa di 
questo' tenebroso enigma. 

IL CAPO  DELLA POLIZIA 
— Avete arrestato Tassassi- 
uo? 

SHiERLOOK-HOLMES — 
Si. Le ottanta assassine sono 
giá state arréstate. Si, ottan- 
ta.. . Ma Pardente eunuco 
vi racconterá personalmettte 
questo- dramma incradibile. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— L'arcliente eunuco? 

SHERLOCK-lHOLMES      ■— 
E' ii principale testimone a 
carico. di questo strano affa- 
re. Fate entrare Tardente 
eunuco,. 

IL CAPO  DELLA POLIZIA 
— Prima di fare Ia vostra 
depoaizione, abbiate Ia bon- 
tá di dirmi il vostro nome. 

L-ABDENTE EUNUCO 
(cantando sul motivo celebre 
delia "Boliéme") — Mi chia- 
mano Mimi... Ma il perché, 
non Io so.. . 

IL CAPO  DELLA  POLIZIA 
— Dove abitate? 

L'ARDENTE EUNUCO — 
Abito a Montmartre. 

IL CAPO  DELLA  POLIZIA 
— La vostra prefessione? 

L'ARDENTE EUNUCO — 
Eunuco. . . 

IL OAPO DELLA POLIZIA 
— E fate TEiinuco a Mont- 
martre?... Strana prefessio- 
ne per una simile localitá. 

L'ARDENTE EUMUiOO — 
Vi spiego, . . Alcuni mesi or 
sono, incontrai per caso un 
mio vecchio amico di giovi- 
nezza. II mio amico tornava 
dalla Turchia, dove aveva fat- 
io fortuna o dov© aveva spo- 
sate ottanta mogi. Egli aveva 
portato con sé ii suo barem, 
fino a Parigi. Ha una proprie- 
tá nel dintorni di Parigi e vi 
ha installato tutto il suo ha- 
rein. 

"— &i hai bisogno di'un 
eunuco, — replicai sorriden- 
do, — io sono a tua disposi- 
zione. 

"— Int.eso, — mi rispose. 
-— Ti scritturo. 

''I! giorno depo, vestito con 
un ammiTevolo costuime, de- 
buttai nel mio nuovo impie- 
go. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Vai bene, ma continuo ' a 
non veder© quale rapporto ei 
possa essere ira Ia vostra ri- 
dicola professione e Io strano 
crimine che ei interessa. 

L'ARDENTE EUNUCO — 
Come, non capit©? E' preci- 
samente il mio amico, il pro- 
prietário deirharwn che é 
stato assassinato! 

L'iníeUce era troppo buono 
con il suo serraglio. Permet- 
te.va alie sue ottanta mogli 
di viver© aireuropea. 11 di- 
sgraziato autorizzó perfino 1© 
sue mogli a leggere i gior- 
nali. Quei giornali furono- il 
punto di partenza di tutto il 
dramma delia notte scorsa. 
Quelle ereature primitive, 
leggendo nei giornali, i reso- 
conti dei diversi delitti pas- 
sional!, donne che mceidono i 
mariti, sposi ingannati che 
uccidono' le loro mogli, ecce- 
tera, íuruno rapidamente in- 
fluenzate da questi íattacci 
malsani e si im.maginaronrl 
che fosse un costume gene- 
ral© dell.'Europa quello di 
uccidere Io sposo infedele. Le 
cttanta  mogli     vennero     un 
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gioTiio a sapere che il loro 
marito comune aveva degli 
appuatamenti In una villa 
isolata, con una giovane pari- 
glna. Allora. per seguire fe- 
delmente resemçio delle eu- 
ropee, 1© ottanta twrche giu- 
varono di vendicarsi dei marl- 
to infesteis. Andarono in un 
uegoaio di armaiuolo' e si pro- 
cuTarono ottanta    brownings. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Ma vai avreste dovuto ini- 
pedire il crimine.. . 

L'AROENTE EUNUCO — 
L'avrei volentieri imipedito. 
Ma quella notte ero assente 
dallbarem. Avevo avuto una 
avventura amorosa e avevo 
passato Ia notte íuori delia 
casa. 

Ho avuto notizia dei dram- 
ma soltanto il giorno dopo, 
quando feci rttorno ai mio 
serraglio. Le ottanta donne 
gelose, flere dei lexo ge»to 
vendicatore oh© le rendeva 
eguali alie eurcipee, mi rac- 
contarono Ia loro terribile 
veadetta. Avevano preso venti 
tassi istailandosi per quattro 
in ogni tassí. Poi avevano se- 
guito Ia vettura dei loro co- 
mune marito che, natuiral- 
mente, si recava alia Vila Ro- 
sa a far visita alia sua a.man- 
te. II seguito éfacile intuir, 
si. La coppia adultera fu sor- 
presa dalle nnogli legittime. 
Ognuna delle ottanta brow- 
nings era carica di dodici col- 
pi. In tutto, abblamo 960 
proiettili contro due soli 
amanti. II mio povero' amico, 
nsl vedere le s.u© prime tre 
mogli entrare nella Villa Ro- 
sa, esclamú: "Arrua... 
Sclouá. . . Barca. .. ". Sono i 
no;mi delle prime tre mogli. 
Cerauo anche Fatma, Sulta- 
netta, Bananina e tutte le al- 
tre, ma rinfelic© marito non 
©bbe il tempo di nominarle 
tutte L'infelice cadde ai suolo 
crivellato' di  colpi! 

"Ecco, signori, 11 racconto 
preoiso di questo dramma pas- 
sionale. La colpa é in parte 
dei mio amico. Perché com- 
pücarsi Ia vlta con ottanta 
mogli quando basta una sola? 
Le ottanta mogli dei mio de- 
funto amico non sono pentite 
di quanto hanno commesso. 
Dicono che saranno assolte, 
come Io sono tutte le donne 
che uccidono per gelosia. So- 
no fiere dei loro' gesto e ai 
sentono europeizzate total- 
mente. 

wtsm MftMMHMl Üii WH.U..  .!„ I ■ ,'V 
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— Anche i piú granai 
fautori delia motorizza- 
zione, avversari ciei caval- 
lo, come Colella e Ma Gu- 
glia Ni, gongolano quando 
posson riceverc untonori- 
ficenza eavalleresca. 

— Non ostante Vinva- 
dente trazion-e meccanica, 
ü tradizionalc vocabolo 
"cavalleria" non é stato 
ancora sostitidto da una 
parola motorizzata. 

■ií   *   -x- 

— Lo Francia, che ha 
costruito il cannonissimo, 
giura: 

— "Io ho mostratò buo- 
ne intenzioni pacifiste da 
nn pezzo! 

Un "pczzo" di qítale ca- 
libro? 

* * * 
— / giornali riferisco- 

no che sul monte di Cuma 
Varcheologo Majuri avreb- 
be ritrovato ü vero antro 
delia Sibilla Cumana. 

Un'idea geniále: se si 
provas&e a tener li dentro 
le sedute delia S. d. N.? 

*    4f    « 

— La Sibilla Cumana 
di tanto in tanto ne azzec- 
cava qualcuna. 

* * » 
— Se per ogni discorso 

pacifista si fosse distrutto 
un cannone, il problema 
dei disarmo sarebbe giá 
stato risolto da molto tem- 
po. 

— Brúmri, o Canella, é 
mciio dal cárcere. 

Che barba! 
II "Fanfulla" parla per 

Ia sessantasettesima volta 
delia "Compagna infa- 
me". 

Che pappafico! 
* íi- * 

— Uavrâ forse confusa 
con Ia compagna di Riis- 
sa> dove i soldatí moriva- 
no di fame? 

* * * 
— Anche Gandhi ha 

fatto una "campagna in- 
fame". 

La "campagna delia fa- 
me". 

* »  -x- 
— Quanti pochi gior- 

nali ccloniali a S. Puolo! 
Perché non fondare un 

grande giornale intitolato 
il "Corrier.e delia Será"? 

* » # 
— Una volta un asino 

disse: — Io sono un de- 
striere! — 

Cesare Rivell! rispose: 
— Io sono un giornalista. 

* *   •:;- 
— Brenno cadoperava Ia 

bilancia. Oggi le bilancie 
han cambiato sòsso: si 
chiamano bilanci. 

Bilanci militari, aã e- 
sempio! 

* * « 
— La moda allunga le 

gonne. 
II frettoloso allunga il 

passo. 
II curioso allunga il eól- 

io. 
II vinaio allunga il vino. 
II "Fanfulla" allunga Ia 

barba. 
II "Pasquino" allunga 

Ia vita. 
» » * 

— Secondo il "Fanful- 
la" dei 7 corrente (l.11 pag. 
4.11 col.) é stata rubricata 
Ia minuta dei "Concordato 
tra il Vaticano e Ia Santa 
Sede". 

Era tempo,  ^anca ora 
Ia ratifico, di S. S7Pio XI. 

— In un conflitto fra 
tre associazioni segrete, a 
New York, il capo di una 
di esse é stato ucciso. 

Come dire: tre sette col 
morto. 

« * * 
— II banchiere lorio, 

processato a Roma nei 
giorni scorsi, ha detto che 
nel mondo vi é una fila di 
finanzieri dissestati come 
hd. 

-—- Possibile? 
— Ma si: ia Fila di Jo- 

río! 
* » » 

— II colmo in tempo di 
crisi: 

Nutrir si di privazioni. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TA1LLEUKS. 

K. S. B«nto, 20-3.° App. 59 
S. PAOLO 

ifii[iTfiMiir'iiiiBi[íiíiiiTíniiiiiiiirMiiwiiiiMiíiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiMiiiiiiii< a a— 
PROCUREM EM TODAS AS PHARMACIAS : 

FASTiUHfiS RflNL^J 
para TÔSSErè CKT^RRHO 

DÇ GOSTO-í AGRADÁVEL' 
/7/t £nrico L <3nse/ £ C/\a L iuor/to {Jfe/faJ 

Lo sbaglio fiella colomba. 
JJJJJLftMXj 

Che cos'é Ia donna 
Una volta fu chiesta a Lití- 

gi Lucatelli (Oronzo E. Mar- 
ginati): — Che cos'é Ia don- 
na? 

E il compianto umorista 
cosi e non altrimenti rispose: 

— Se si dovesse definir be- 
ne Ia donna, ti direi tre pa- 
roie sole: — Piantala. íigllo 
mio. 

Ma siceome tu non Ia 
pianteresti, passiamoci so- 
pra. Vedi che ti parlo come 
ad un amico, 

La donna si distingue dal- 
ruomo, prima di tutto per- 
ché ha i capelll corti, e poi 
ner via' dei vestiti, i quali 
hanno questo particolare, 
che il conto delia sarta lo 
pa:ga il marito, poi perché 
Ia moglie ha sempre ragio- 
ne lei. 

Le donne si dividono in 
varie categorie: cattive, cosi 
cosi, oneste, didoneste, mi- 
norenni, dattilograle e ne- 
vrasteniche. 

Se ti dovessi dire: Scegli, 
ti direi comorati mezzo to- 
írcano delia r'Sabrati" e tira 
via, se il sigaro tira. Ma non 
ti dico scegli, perché é lo 
stesso. Dove metti Ia mano, 
trovi sempre peggio. 

Se poi ti avvicini ad una 
donna e le dici mezza paro- 
la, lei casca dalle nuvole. 
Comecché Ia donna si rego- 
la sempre come se stesse 
sempre preparando il pró- 
prio memoriale di diíesa. 

Di modo che se agguantas- 
sero Ia moglie di Putifarre, 
quando Ia formosa egiziana 
levo il mantello a Giuseppe 
Ebreo, cl scommetto che giá 
ei aveva pronto Tago e 11 filo 
per far vedere che gli vole- 
va attaccare un bottone alie 
braghette  che   non  aveva! 

RADIO 
Per riparare qualunque 

difetto In a/pparecchi di 
Radio, a domicilio, evitan- 
do cosi tutti grinconTe- 
nienti che preseiiU 1'invio 
d'un appaxecchio in offl- 
olna, telefonare: 7-6624. 
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comunícati a pagamento 
una campagna infame 

Egrégio Signor 
Tenente Capodicipolla 

CIDADE 

Con relazione aWinfame campagna, debbo 
dirti in veritá che hai fatto benissimo a dare un 
appuntamento ai Signor Petrarca Delsoprabito. 

Veramente Vora era zm po' incomoda, per- 
ché, generahnente, alie 12, chi ce Vha, va a sba- 
farsi Ia colazione. Tuttavia, data Ia gravita del- 
ia cosa, Vora non pnó essere considerata. addi- 
rittura imprópria. 

NaUiralmente io entro irt bailo dopo aver 
considtato tutti i miei ufficiali, i gxiali, essen- 
do miei, non potevano essere di parere contra- 
rio a queüo tuo, caro Capodicipolla. 

Inutüe aggiungere che il mio diritto di in- 
frammettenza é indisczdibüe, avendo io tempe- 
stivamente eonsidtato, oltre che i miei ufficia- 
li,cioé Ia linea di sinistra delia gerarchia, anche 
ia linea destra delia medesima gerarchia, e cioé 
il Comm. Dante AUghieri, da cui dipendo co- 
me parlante Ia lingua dove il si suona, — il 
Parroco di Bella Vista, da cui dipendo come in- 
quilino di una casa di Rua Luigi Coniglio, — 
il Signor Direttore delia Olarm Sacoman, da 
cui dipendo come lettore delia Fanfulla Italia- 
na, — il Signor Direttore dei Pasquino, da cui 
dipendo come Cappellista, — il Cav. Pasquále 
Fratta, da cui dipendo come sempliee sócio dei 
Circolo Italiano, — ed il Dottor Magno Cavallo, 
prohábile discendente dei Magno Alessandro, 
da cui dipendo come Capitano di Gran Gabot- 
taggio, in posizione ausiliaria ubbidiente. 

Caro amico Capodicipolla, come vedi, nel- 
le ore tristi, siam teco. 

Ciao, Camerata. 
Dev: 

RAUL GNOCCHI 
Capitano 

V 
o 
c 
a 

Un giorno presi tiriOca e finsegnai 
A fa' li voli dritti, verso ü cielo, 
Che in generale VOca non fa mai. 
Infatti staccó er volo piano piano, 
Ma famancó Ia forza e per un pelo 
Me restava affogata in un pântano. 

Allora me strilló — Brutfanimale! 
Speravi tu che VOca der cortile 
Volasse come un'aquila realef 

Ninetta, ch'é piú bona e piú gentile 
Nun n'avrebbe risposto cosi mole! 

PROF. RONCONI 

OFFICINA DE PINTURA   GENTILE 
— o  

PLACAS DE ORYSTAL — TABOLETAS — LETRBIROS 
ANNUNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 
Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com 

ou sem reciame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83 SAO PAULO 

TBLEPHONE: 2-3738. 
BSSSSBBS = ae 

Radio Record 
(2-7176) 

PASQUINOf 
(2-6525) 

■ 

Due ãílegríe ín   CãSã\ 

■ 

N. B. — Metliamo i numeri dei telefoni per j 
■ 

dire ai nostri intelligenti lettori che   si   puó \ 

anche pagare senza scomodarsi: basta 

telefonare. 

La donna bella é come Vostería: 
Chi vi si sbornia, chi beve e chi va via. 

LINA 3.'t 

(f 

Prezzo in S. Paolo: 

FLÂCONE: grande, 5$509;   piccolo,  1$808. 

^ 
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CIECOMNO — La bonac- 

cla paro ala rltornata tdefiiiiti- 
vamente. Cl rlaulta che 11 Cav. 
Glollttl, sempre corteslsaimo, 
non ha tralasclato dl portare 
a «omplmento le trattative 
per Ia sistemazione dei debito 
Ipotecarlo. Anche 11 Conte 
Crespl ha mantenuto Ia pro- 
messa dl entrare con duecen- 
to pacote», Intervento ^uesto 
fatto a conidizioni talmente 
favorevoll per 11 Circolo, da 
potersl conslderare- come una 
vera sistemazione per Tammi- 
nistraalone delia nostra mas- 
sima societá. Avevamo dei re- 
sto previsto oh« Ia figura dei 
Marchese Jílcastro avrebbe 
evltato moltl guai. B' certo 
peró che 11 contegno dei Con- 
te Cresipi e dei Cav. Glollttl 
é ammlrevole per Ia corret- 
tezza manteautíi sino alia gê- 
nero»! tá. 

TERRORISTA -- II Duca é 
spíetato per Índole, iía il sno 
sistema di Infierire sino alia 
spietatezza, non gli ha frnt- 
tato, anche stavolta, che an- 
tipatle e biasimi. 

OS8ERVATORE — Nel co- 
munlcato ducale ei sono molti 
delrberaíl o tendenzlosl coníu- 
sionisinl. Primo: Amdaló par- 
ti per "rimpatrio tempora- 
neo". Non si dette aífatto al- 
ia fuga. La sua partsnza, de- 
siderata Ia ogni stratosfera 
coloniale, quella di Rua Libe- 
ro compre&a, fu facilltata con 
agnl assistenza morale, legale 
e flnanziaria. Andaló si. «bbe 
regolarmente nn. passaporte, 
uno chéíjue e un ottimo ac- 
compagnamento dl famlliari 
ed amlei. Non solo: 11 Pasqnl- 
no, sempre informatisismo1, ne 
preannunziú Ia partenza. 
Questo é scappare? Ro-ba da 
matti. Secondo: il comunicato 
parla di condanna « prescrl- 
zione: sembrerebbe peró, se- 
condo il notiziario dei gior- 
nali, che Andaló sia stato 
pronnnciato, cioé rinviato a 
gludlzlo, per crimine di ricat- 
to. Terao: quesfaffare dei rl- 
catto, taciuto intelUgt-nte- 
mente dal comunicato ma 
pubbllcato dalla Platéa, é Ia 
prima volta che vlene a galla. 
Sino ad oBgl si parlava dl ter- 
rorismo. Ora, invece, si af- 
ferma che Andaló íaceva Ia 
campagna non per finl terro- 
ristlcl, ma per tentam "ex- 
torquir ao jornal "Fanfulla" 
elevada somma, .para pôr ter- 
mo á, mencionada campanha". 
Que»ta é certamente una no- 
vltá, di cai non avevamo mal 
sentlto parlare. Nol non ab- 
birwno  né  11  necessário man- 

dato né Ia necessária voglia 
dl diíendere chicchessla. Ma 
11 nostro conceito delia mora- 
lo é tale da portarei a consi- 
derar© che se un tale ricorre 
ad una aziono immoral© per 
raggiungere una vendetta ed 
un secondoi tale rlcorre ad 
una aecond» azlone ImTOorale 
per raggiungere una seoonda 
vendetta, — ebbene, In que- 
sto caso il mascalzone, se c'é, 
non é uno solo: son due. Che 
Andaló «ia o. non sia colpS' 
vole, questo non é aífar no- 
stro. C'é un processo, in corso 
che Io chiarirá. Quel che noi 
amiamo é Ia veritã. Quel che 

quella tale .disastrosa filiale 
brasileira, ha avuto il corag- 
gio dli affermare in qualche 
posto che il nostro a.ttacco 
(?) gli é stato sterrato per 
sonegação de annuncio. Ora 
noi domandiamo a quos-to 
sfacciato impostore se diret- 
tament© o pel tramite dl ter- 
zi ha avuto da noi qualsiasi 
proposta dil qualsiasi aífare di 
qualsiasi genere. Questo pic- 
colo inrbecille cho causerá 
certamente dei grandl guai a 
Torino, non puó vantaro nem- 
meno Talto onore di conoscer- 
ci. 

SDEGNATO — Ma noi non 

mmmmmmm^ 
RANÇA 

noi amiamo è che quando un 
indivíduo tira un sasso sulla 
testa di un altro indivíduo, 
dica che ha tirato un sasso e 
non che. ha offerto una brio- 
che. 

COLLEGA — Capodaglio. 
a quanto cl ha deito, fará il 
diavolo a quattro. Cl afferma' 
va che, per quel che Io ri- 
guarda, tntto cíó non va spie- 
gato che in una questione di 
concorrenza tra il suo gior- 
nale e quello che sta per es- 
sere lanciato su questa glá 
augusta plazza coloniale. 

AVIERB — Quesfaffare di 
De Pinedo non ei persuade. 
Bellanca é un Ingegnere ita- 
líano, anzi siclllano, — ma 
rapparecchio, naturalmente, é 
americano. In quesfepoca di 
mondiale satlriasi patrlottica, 
ció potrebbe anche prestarsi a 
significare qualohe cosa. Ve- 
dremo. 

AMIGO — Quel cretino a 
grande voltaggio o tipo ac- 
corciato   oh'é   11   gerente   di 

abbiamo mai creduto all'm- 
tervento di quella Autorltá. 
Un Intervento sarebbe stato 
iufantile e cretino, e quella 
Autoritã non merita che le si 
íaccia 11 torto dl rltenerla ca- 
pace di una simlle "gafte". 
Qualche amico, poi, come se 
non bastasse. Ia nostra con- 
vlnzione, ei ha tenuto a riba. 
dircela. 

PATRIOTA — Che cosa 
volete farei? In pa.íria i no- 
stri tecnici si legorano per 
raggiungere Ia qualitá atta a 
vincere Ia concorrenza, e pois 
un plceolo malfattore qualun- 
que vlene quf a rovinare una 
marca vendendo le maechine 
usate per nuove. Tra le vit- 
time ei sono dei connazlonali 
e degli fitrauieri. I connazio- 
nali taceranno per 11 solito 
amor di pátria. Ma gli stra- 
nieri? Non ó una vergogna? 

TOMMASINI — Siamo un 
po* piú tranquilli. II cretino 
typo pavão gi'á rlcircola sen- 
za ibastone. Speriamoi bene che 

— 13 — 
lo lascl definitivamente a ca- 
sa. 

DANTESCO — La crlsi, co- 
me scrlverebbe Glovannettl se 
ne poteese parlare é "aempre 
immanentc". II dott. iManera 
é irremovlblle oltre che nelle 
dimísslonl, nel resto. Poiché 
c'é un resto, naturalmente. 

PINANZIERE — II dott. 
Manera, col suo assentelsmo, 
fa langulre in forma preoc- 
cupante quel movimento da 
cui 11 Circolo traeva lo sue 
magglori rendlte. La sua as- 
senza, ei assicurano, fará 
sfollare i  migliorl elementi. 

INGREDIENTE — Padre 
Salsa spargerá ancora molto 
pepe, prima <Il andarsene. 

CURANDEIRO — Abbiamo 
teste saputo dl un'aUra vostra 
prodezza profesalonaleu La 
racconteremo. 

FARMACEITTA — Polla- 
strone é feroce perchó abbia- 
mo rfvelato ai pubblico che 11 
suo èiondume é provocato 
dairacqua osslgenata. Ma che 
colpa ne aUblamo noi? 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Bé, come vanno i vostri ten- 
tativl? Poicbé siamo d'accor- 
do che entrando voi, cl sara 
un postlcino anche per noi, cl 
fareste próprio una cortesia 
ad affrettare Ia cosa. Ci si rl- 
ferisce che lo chelão, quando 
ha saputo dei nostro patto, ha 
dato ordlnl positivi per fare 
quanti pilú posti é posaibile. 
Non facclamo per dire, ma 
con questa trovata vi abbia- 
mo liquida to. 

VENDONSI 
Riccttc nuove per vlni nazlonall 

che posEono garcggiare con vlnl 
stranlcri, utilizzantío 1c vlnacce 
per vino fino da pasto. — Per di- 
minuire il gusto c rodore di fra^ 
gola. 

Pare Venocianina : (Colorante 
naturaie tíel vino). — Vlni bian- 
chi finissimí. — Vinl di canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle bcUslte, Utinori di ognl qua- 
llts, Bibitc spuir.antl senza »lcoo!. 
Accto, Citrato di magneaia. Sapo- 
ni, profuml, miglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
croso. 

Per íamielia: Vini blanchi e bi- 
bitc igieniche che costano pochi 
riis 11 litro. Kon oceorrono appa- 
recchi. 

Cataloso grátis, OIINDO BAR- 
BIERI, Rua Faralzo, 28. S. Paolo. 

N. B. — Si rendono buoni i vini 
nazionali e stranieri acldi, con 
mufía, ecc. 

OFFICÍNA DE PINTURA 
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAS 

CR EDI D IO   &   CIA. 
LETREBROS E DECORAÇÕES,   PINTURAS DE PRÉ- 

DIOS, ETC. 
RUA   BIACHUELO,   17 Tel«p. 3-6045 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVIU, RIVOLGERSI 

ALL'UFFICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menín 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 83 

4,* Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2.6737 SAN PAOLO 
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La Noveíía dei Pãsquino 
Francina vuo! beno a Ste- 

fano, senza ch© cjuesti vi íac- 
cia caso. Stefnno, invece, vuol 
bene a Gaby cha se n.e in£i- 
schia. 

Steíano é scrlttoré, Tomaa- 
ziere, autove drammatico: é 
un esser© dalla sensibilltá a 
fr&ddo. Stefano. é un osser- 
vatove acuto. un auocultatore 
preciso dei dolore altrui e 
disp-one di uno spirito vigile 
e coacentralo. Fisicamente, é 
piuttosto robusto dl spalle, ha 
un volto dai lineam-antl stilie- 
zati,  teneri e suggestivi. 

Stefano si é amni&gllãto 
giovane e, dopo dodici anni 
dl matrim.onio, é rimasito ve- 
dovo. II suo ritiro nel lutto é 
durato tre anni; poi ha conir 
preso che, nella vita, una 
compagna é ima cosa neces- 
sária. 

Gaby é pittrice. Ha trenta- 
sei anni ert é vedova, pur noa 
esBeniflo mai stata maritata. 
B' una donna ben fatta, cha 
conosce tutti i segretl delia 
clvetteria, bionda, un po.' ro- 
buata, appetitosa, plena di 
s.pirito e di Tolontá. Stefano 
se ne é innamorato in manie- 
ra animale o proiVa per Gaby 
queirimpetuoso- deslderio íi- 
sico. che travolge tutti gli 
uomini, anche i piú emenen- 
ti .fino a, disarm;irl; delia loro 
smperioritiá. 

Gaby ha una certa stima 
doiropera lettearria di Ste- 
fano: una stlma alimectata 
soprattutto dal si dlce delia 
gente. 

Francina lia pressapoco 
Ia stessa etjx di Gaby, ma non 
possiede, come lei, 11 fascino 
deUa donna che si oecupa so- 
prattutto di se stessa, per pia- 
cere agii altri. Francina é di- 
vorziata ed é inclrne, per 
temperamento, a interessarsi 
delia miséria altrui. E' pro- 
prietária di una bellezza cal- 
ma, piena di buona condotta, 
una bellezza che non s.'!mpo- 
ne di primo acchito e che puó 
anchs passare Inossiervata. 
Stafano non vode Francina 
come ella realmente é. Dal 
punto di vista amorosoi, gli é 
perfeitamente indiitferente, 
ma Francina ha una grande 
abilitá nel sapersl Informare 
dei lavorl che Stefano sta 
ultimando, ed egli senza ac- 
corgersene, prova gusto. a ri- 
spon'derle. 

Airultimo té di Francina. 
Stefano é arrivato ín ritar- 
do e ha finito col rimanero 
per ultimo nel salotto, solo 
con Ia sua osipite. Francina 
ha profittíito per proporre 
graziosamente: 

— Andiamo, Stefano* rl- 
manete ancora un poço. Tor- 
na-te a sedervi e rispondete. 
A cho punto siete con Gaby? 

Stefano  co»fessa     )a     sua 

sconfitta, ma cerca di trova- 
ra deJle acuse: 

— Gaby, come tutte le per- 
sone realmente intelligenti, 
tiene ad avere una personali- 
tá. Quando fa una cosa çra- 
dita a qualcunO', tiene ad es- 
sere giudicata abile, influen- 
te, devota. Per interessare 
Gaby, bisogna quindi aver bi- 
sogno dei suo aiuto. 

Francina replica con você 
trionfaJe: — Insomima. secon- 
do voi, per ispirare delVin- 
teresse a Gaby, bisoigaa esse- 
re un po' infellci? E'bbene, voi 
avefce tutti i requisiti riohie- 
sti. Siete triste e avote bíso^ 
gno che Gaby vi faccia ridi- 
ventare allegro. 

—■ No, secondo Gaby, io 
non sono afta.tto da cempiau- 
gere, in quanto sono innamo- 
rato di lei. Ga,by non dá gli 
slanci: dei suo cuore, che 
(luando si Iratta dl consolare 
mia pena di cní Ia persona 
non é Ia causa diretta. Sc 
un'altra donna mi volesse 
bene e mi rendesse inifelice, 
allora si che Gaby interver- 
rebbe in mio favore. Capite 
Ia dlifif&renza, Ia sfumatura? 

Francina ride: — Da! mo- 
mento clie é cosi, voi potreste 
beuissimo simulare ció che 
non esiste. Io ml pres.to alia 
commedia e sono. pronta a re- 
citare Ia parte delia donna 
crudele, delia donna che vi £a 
soffrire. Facciamo cosi. Una 
será, nel mio salotto, rimaae- 
te qui, voi e Gaby, quando 
tuitti gli altri se ne saranno 
andati. Voi cercherete di 
paiiarmi sottovoce e io yi ri- 
sponderó con una sfuriata. 
Dopo di che- ve ne andrete, in- 
í>ieme a Gaby. La mia crudel- 
tá vi autorâzerá a tare 11 ma- 
linconico e Gaby tinirá per 
consolarvi. Faremo una pro- 
va generale di questa piceola 
com/media, volete?     Bisogne- 

rá peró che io abbia raria di 
dirvi delle cose terribili, tut- 
te le cattive veritü che voi mi 
avete isipirato. Vi diró, per 
esempio: "Volete sapere, mio 
caro, perché non mi piacete? 
Non ml piacete perché vesti- 
te male, perché non sapete 
scegliere com© si deve le vo- 
stre cravatte. perché, pur 
essendo un uomo maturo, non 
iate assolulamente nulla per 
sembrare un po' piú giova- 
ne". 

Stefano sorride, arrossen- 
do, e comincia a guardare 
Francina con oechi nuovi, co- 
me forse non Tha mai guar- 
data;  Francina intanto conti- 

te di romanzaro, evlstono an- 
che nella buona socletó., Lo 
scienziato che ta dono delia 
sua vita, res'ploratore dello 
s>pa.zio, i grandi induetriall che 
aftrontano. rischi finaaziari 
per i'l bene collettivo. sono es- 
seiri superiori che esistono 
nella vita reale. Voi, invece, 
collocate sempre i vostri eroi 
simpatici fra Ia povera gente. 
Perché non avete mai cono- 
sciuto Ia vera buona societá. 
Perché anche voi appartene- 
te alia povera gente. Come vo- 
lete che una donna si interes- 
si dl uno scrittore, chei a sua 
volta si interessa solamente 
di  eroi cosi volgari?" 

nua a tare le sue critiche, cou 
una você sempre piú persua- 
s^iva: 

— Poi vi diró: "11 vostro 
contogno, nolle vita, é ridico- 
lo ed esasperante. Maucate 
di eleganza e di carattere, 
Avete troppi scrupoli, avete 
una eceessiva preoocupazlone 
delia gratitudine, delia man- 
eia sientimentale. . .". 

■Stefano ride nervosamente. 
Si stupisce che Francina Io 
abbia oSservato con tanta cru- 
dele precisione. Ma dicendo 
quelloi che ha detto, che cosa 
ha fatto esattamente Pranci-, 
na? Ha recitato una parte o 
ha espres=o Ia sua convinzione 
effettiva? 

— E poi, caro Stefano, vi 
diró nettamente: "II mondo 
disgraziato nel quale si svol- 
gono i vostri romanzi, mi é 
piuttosto ripugnante. I senti- 
menti sublin)'  che voi  cerca- 

Stefano a poço a poço ha 
eessato di ridere. La sua sen- 
sibilltá si -sente ofíesa. Fran- 
cina non ha aífatto recitato 
una. parte: era tutta fremen- 
te, e&alava un grande traspor- 
to intimo. Le vibrazioni di 
tutto il suo essere hanno fat- 
to capire a Stefano che Fran- 
cina sta dicendo tntto il con- 
trario di quello che e.Cféttiva- 
menta pensa. L'apparente ani- 
mositá di Francina non é al- 
tro che una diehiarazione sea- 
rim^entalc in piena regola, iria 
provocazione. Intanto ella 
conclude, Cüü una roce impa- 
ziente, plena  di sfida): 

— E poi vi diró ancora: 
"Tutti i vostri eroi poveri mi 
dánno Ia náusea. Ne fate sem- 
pre o dai grandi sventurati o 
degli eroi !aevlta.bili. Basta... 
Tutto cio diventa monótono e 
noioso. . . 

La você di Francina é sta- 
ta piú vibrante che raai. Ste- 
íano, bruscamente, si curva 
sulla sua avversaria e, con le 
labbra, le afferra Ia boeca, per 
faria tacere. Francina tenta 
di indtetreiggiare, di diíender- 
si, ma Stefano é ardente, vio- 
lentissimo, come si puó esser- 
lo^ contro un nemico che ei ha 
esasperati. Infatti, Ia vesisten- 
za di Francina diventa sem- 
pre piú dsbole. Stefano allo- 
ra, nel veclersi vittorloso, di- 
venta tanero, gentil© e mor- 
nrora: — Non é vero che an- 
che voi volete bene agii umi- 
li eroi dei miei romanzi? Non 
é vero che non sono' poi cosi 
privo dl carattere, di elegan- 
za, comie avete detto poço 
fa?. . . Non é vero?. . , 

Accaddo poi, senza ombra 
di equivoco, tutto ció che era 
necessário per trasformare 
un'amica da saloitto In una 
compagna di  tutta Ia vita, 

Dott. Ezlo MoncnusoU 

..j.i-n"' 
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— Sua f iglia giá Io avrá avvcrtíto chc io s»n venii- 
to a domandare Ia sua mano. 

— Ottimamente! Ma giá acquisíó i mobili? Lei sa 
benc che per comprare mobili modcrni, di stile, biso- 
gna spendere molto denaro. 

— Io posso acquistarc ottima mobília, anche senza 
denaro, neüa "FABBRICA OI MOBILI BRASM." — 
Av. Celso Garcia 50, — che vende a credito, a rate 
mcnsili, mobili eleganti e vistosi. 

Io ho una lista, Ia stessa pubblicata q»i sotto, a 
bcne dei pubblieo, per scegliere Ia mobília. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Roupa   455 58$ 75$ 110$ 
Guarda Louça     40S 55$ 80S 120Ç 
Camas para casal   45$ 60$ 75$ i)0$ 
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145$ 180$ 220S 
Toilete com espelho oval   120$ 300$ 220$ 280§ 
Creado mudo    25$ 35$ 48$ 70? 
Camiseira        110$ 140$ 185$ 
Guarda Casaca    150$ 185$ 230$ 340$ 
Mesa oval  elástica     60$ 75$ 120§ 150$ 
Bnffet a 3 corpos  200$ 280$ 330S 390$ 
Bnffet a 2 contos   110$ 180$ 220$ 
Crystalleira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etager      120$ 180$ 2250 280$ 
Cadeiras americanos 1]3 dúzia 40$ 00$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 300$ 230$ 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbuya por 2:200$000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELEF. 9-0253 

Bondas Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. —Os preços da presente lista são á vista. Nas 

compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engrada- 
mentos e nem carretos. — Temos grande stock de col- 
tíhões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. — 
Aos srS. clientes do Interior offerecemos Catálogos para 
oriental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVEIS PARA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA REMETTER-ME GRÁTIS UM CATALOGO 
ILLUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome      

Rua   N.*   

CIDADE  ESTADO   

C â s a Agçyeiizio 
VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA. 

BÜA LIBERO BADARO', 67 — TELEF. 2-1544 | 
Avvfsiáino Ia nóâtra distinta   clientela e tutte le ? 

persohe di buon gitôto che fabbrichiamo tutti 1 giorni ;| 
nella nestra casa ü Burro sopraffino "Águia" che ven- <| 
diamo a prezzi piu' ridotti, come purê riceviamo Ricotta, 3 
Mozisatelie, Frovoloni, Prata e Formaggi tipo Romano, >| 
PanuSgianó delia noutra   fabbricá di S.  José di Rio ;| 
Pardo (E.3t. di S. Paolo), oltreché un grande assortimen- ; 
to di frutta secca che vendiamo a prezai che non hanno j| 

confronti. 3 
ÀSSORTIMENTO DI FORMAGGI STRAIÍIERI e | 

CONSERVE. | 
|pT.^.«.l.i.Byi)iMii.«.»txaajUj|»»f»M«ii,o.««iiii>»ir*r*in*^'»»»»*'»*"*J'*» 

LATICÍNIOS 
EspcciaiUUdc cm Manteiga — Queijos de Minas, typos 

"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 
FARMEZON   E   PROVOLONE 

Todos cs nossos produetos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam seus pedidos peio Teleph. 2-5087. 
Escriptoriq e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13. 

SAO PAULO 

1 OGGETTI   USATI 
SI   COMPRANO   E   SI   V E N D O N O 3| 

ALLA i 

«CASA   MAPXY" 1 
P   Si pana il mi^licr prezzo — iate attansione airindiriíio   3{ 
&                    LADEIRA SANTA EPHIGENTA, 11. | 
P 2! 

C A L Z O L Â I 
prima di fare acquisto dl 
íorcie per acarpe visitate 

Ia Fabbricá di 

EMÍLIO GRLMALDI 
Ktta Washington Luis, 25 
ove trovereté un vasto 
stock di modelli modemi 
per qualsiasi ordlnazione 

di Forme. 

-'"■''lASTlSOS PUU PESCA ._"   ' 

r DENTI   B1ANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRIGA 

^ 

CASA CONSOLINO 
Calçado de Cromo 

Allemão. 
Preço 35$000 o par. 

Fabrica própria 
Rua da Gloria n." 47 
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saas 

SCAMBI IN NATURA   ^ í J«»To CRETIXI 

Una pittrice berlinése ha 
lanciato Tina beiridea: scara- 
biare le opere d'arte con pro- 
dotti alimentari e mercê va- 
ria. 

— Ciosa vuole per quesío 
mído di donna? 

— Due metrl di stoffa. 

— Io ho trovato dei fido. 
Bicevo in anticipo due polli e 
li ritraggo: a lüi spetta Ia 
pittura, ed io mi mangio i 
modelli. 

Un colmo: con delle vilis- 
^ime "croste" guadagnarsi 
dei buon formaggio. 

— Io ho visto 11. piü granda 
dei veltvoli:  Io Zeppelin. 

— Io ho visto, il piú gior- 
nalista coloniale: Cyrano Sê- 
nior! 

Un magnífico quadro: 
"L^odore". Va scambiato con 
prodotti dei mercati rionali. 

Una volta: dipinti ad olio. 

■ 

j BAR E RESTAURANTE MONTECATINI 
CÜCINA ALLITALIANA A QUALUNQUE ORA. 

Speoialitá in proscintti e saiami di Rio Grande. 
Vendita alTingrosso e ai minuto. 

N Consegna a domicilio. 
B.    BERNARDINl 

RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 26369. 

Ora: olio (e  altri   gencri) 
por i dipinti. 

-— II suo vino era annac- 
quatissimo. 

— Cosa pretendeva in 
cambio dell'acquarello ripro- 
ducente una fontana? 

Qualche anno fa: — Ha 
mietuto patate e pomodori in 
abbondanza.  Che fiasco! 

1.933: — Ha raccolto delle 
patate, pere e banaüe in 
quantitá. Che successo di ven- 
dita! 

Spese civili c spese milita- 
ri delia Francia, amica delia 
"Pace". 

B N A R O 
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Si 

gi  SI PRESTA su gioielli, metei, abiti, pelli, anmi, macohi- 
jj;  ns da gerivere,  da  cucire e fotograíiche, pianofoiti, 
É       radio, victrole, polizze dei Monte de Soccorro e 

tutio cio cfae rappresenta un valcre. 
CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 

SUMA MASSEVIA — INTERESSI MODIOI 
>: Rua José Bonifácio nu. 18 i 

SUPER-PRODUZIONE DELLA CINES-PITTALUGA 
Meravigliosa adlattazione cinematográfica delia 

grande opera di Catalani. 
PARLÂTÂ  E CANTATA IN  ITALIANO. 

Interpretazione   di : 
GERMANA  PAOLIERI  — CARLO   MINCHI 

ISA POLI — A. MAGERONI. 

LUNEDI"   —   GIORNO   15. 

ODEON Saía Azul 

mm* 
fc^."-" -■"-— ■< 
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j : :   CASA   MASCIGRANDE    : : | 
|                           Fondata nel 1905 | 
■      Grande Fabbrica di valige, borse, cinte, i 
|              portafogli e articoli per viaggio. , 1 
I    DOMENICO   MASCIGRANDE | 
| Av. S. João, 111 - Tel. 4-2587 - S. PAOLO | 
^MiwiniiniiiniiiRiiiiiiiiHiwiiiaiiiHiiBiiiBiiiaiiiaiiininiiiniHiiHmiiniii 

— DE   F E1T I O 
POR   1    TERNO 
O MAIS FINO NO GÊNERO 

— SO' NA — 
ALFAIATARIA   METRÓPOLE 

AVENIDA S. JOÃO, 97 (Sobreloja) 

SOS 
CASA ITALIANA 

— Dl   
GUGLIELMO    FERI 

Completo assortimento di generi esteri e nazionali. Vini 
itallani,  toscano, Chianti, Barbera, eoc. Liquori. For- 

maggi, salami e conserve italiani. 
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 — SANTOS. 

Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano 
ai centre; ottima tavola. Si accettano esterni e si danno 

pasti avulsi. 

RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.) 
Adattamenti moderni, conforto, igiene. 

PROPIETARIO:   SALVATORE   GRANUZ^O ^J 

U« mú-m i ■ ■■■■WH 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
,. si recebi ali' "ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Puei- 
nelli e diventerá un frequentatore assiduo poiché lá 
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita di varie qualitá di vini e altri prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

OCCHIALI   NUWAY 

•CASA GOMES" 

Per durabilitá e con- 
forto, 1 nügliori dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Baus&h e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare ia vastra 
vista. Per rintemo 
porto grátis. 

58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

TINTURARIA   EXPRESSA 

E' 11 prezzo che V. S. pagherá per lavare 11 suo terno. 
— Lavaggi a secco per vestlti di signora per 11 mínimo 

prezzo sin da 6$, 8$, 10$, 12$. 
Tingiamo qualunquc stoffa in tutti i colori. 
MASSIMA  PUNTUALITA'   E  PERPEZIONE. 

Attendiamo a domicilio per il telefono 
2 - 6045 

R. RIACHUELO, 10  (Vicino a Rua Quintino Bocayuva) 

Lspte ii Pasquino 

Võlele dígeríre bene ? 

FORMULAI 
Pupnlna 
DinMliiHe 

. Suhnltrnto  de   blsmato 
Carbonato  de   miienetiiíi 
Biriirivonato   de   sodlo 
1:.SSí'IM'í:I   de   mentii   (i.s. 

Aprovado   no   D.   N.   S.   F. 
^ob   o   N.o   13   eni   K-l-BX 

Cappellí 
Nelle 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   187« 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa dl famlglia 
dove troverete tutto il con- 
forto e una cuclaa casa- 
linga. Grande parco con 
glardino e chagara. Radio, 
Planoforte, Sali di Plng 
Pong, con prezzi conve- 
nlentissiml. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tal   27-27. 

CASA    RUSSO 
Materale  per  disegno e pittura — A olio, acquarello, 

pastello, penna, eoc. 
Articoli per arti applicate 

MetallopLastica — Pirografia — Fotominiatura — Car- 
te — Tele — Stampe — Modelll — Righe e squadre — 
Decalcomanie — Colori — Vernicl — Pennelli — Por- 

porina — Anilline — Resine. 
    ERCOLE   RUSSO     

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78   S. PAULO 
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ESCOLA   DE   CORTE  BRASILEIRA 
DIRIGIDA TEIA) TROK. 

Pedro Froldí 
Cursos    para    homens    <•    senhoras 

Segue a lista doe pregos: 
í   CURSO  paletotf calças  e  eollette     Rs. 55$000   ; 

obras  de cinta,     Rs. 5B$000   ; 
capas   diversas      Rs. 55$0i)0   ; 

"      camisas,   pijamas,   etc  Rs, 55$00C   ; 
"       dolman   e   culotes      Rs. 55$000 

•   Applicações   de   medidas   e   eorrecções   de   defeitos,   Rs. 
66f000. 

;   Curso completo por correspondência, 300|000 con di-   l 
■ reito a accessorios e diploma. ' 

Curso completo para senhoras, 200§000 com direito a 
accessorios e diploma. 

Os alfaiates e costureiras que deseja- 
rem fazer um exame de perfecicna- 
mento, gozarão o abatimento dos pre- 
ços anteriores, ficando sujeitos ao pa- 
gamento de Rs.. 110$O00, relativo tra- 
balho do exame e despezas do diploma 
que é   reconhecido e legalizado   pelo 

ensino privado. 
VENDEM-SE COLLEOÇÕES DE FIGU- 

RINOS MODELOS FUTURISTAS 
pelo preço de Rs. 5$50O.        * 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - 3.' and. 
Sala, 36 — SAO PAULO. 

:&tiüttiii,iUi'iitàvivrnrrríi¥tvrniii}»iii/n,nTint\i*tt»Má»iiw»\iini 

rfotcie 

FABBRICA Dl MOBJLI. EBANISTERIA E 1 
SEGHERIA. 

PREMIATA IN DTVERSE ESPOSIZJOM 

RUA SANTA EPHIGENIA, ll-A 
TEL. 4-6487 

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35 
TELEFONO: 5-5344 

Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro) 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

rMMiHMH«HMMI»n.niniiiii.i.....1l„..fl.lnrn...ff...J,J.Jj| 

,\Mlllim  "*"-rr 

il Cappello 
^Imperial" I 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELLTLEGANZA SIGNORILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, S-B 

TUTTI I y     ? 

CHIHHJfVERMOOTH 
MAliOMAU SOMOBUaNI,.., 

IBEMUIMI Dl BRIÕIMl   1f 
SÚHOÚIUÂ ÚMHBtmnCk 

FflBRICAZIONETORINO(lTAllA) 

«*-. 
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