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ScomparlÍRiénto fumat 

Mai, come qilkndo sí^g 
gâ -é víetato funiare", vic- 
-ne  una  vogiia   matta   di 
accendere un sigaro. 

Chico  Petrarca Nctto 
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Gr. Uff. Gíovanní Uglíengo 

NOVITA* DELLA NOTTE: Una infamante "campagna infame". 
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GIOIE, BRIELÀNtr, iPERLÈ, OROLOGI, 
ARGENTÉRIA, OGGETTI Ôt ARTE, 

a prezzí senza confronto» solo nella 

Gioieüerm JJdãmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878       S. Paolo 
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LIBRERIA   ITALIANA 
deUa BDITORA PIRATININGA S|A 

■     R. José Bonifácio, SO-A ■ Telefono 2-1032 — San Paolo   IP 
'"     E" arrivata Ia Collszione comipleta delia Ediiione HOEPL1    • 

VBNDITE    A    RATE 
■ n*imÉrfftÉiiimilimÉnfiÉii>ait«*>lil 

BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 
  Dl   

FLORINDO   INCERPI 
Servizio dí bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne diretta di vini italianl e generi consimili. Consegna a 

domicilio. Gabinetti riserrati per famiglie. 
RUA STA. THEREZA, 21 — Xel. 2-3793 — S. PAOLO 

■ «■■■■■mm ni»mntj imnnnnjmijmxum.ujj. 

MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBBA IMPOS- 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVAKE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE ANHANGABAHU' N."  9   — TELEF.:  2-5415. 

Sementes Sempre Novas 
(GERMINAÇÃO GARANTIDA) 

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

' Sementes para pasto — Misturas para pássaros 
CASA    RANIERI 

Importadora de Miudezas 
 ^ P. DE RANIERI —— 

RUA FLORKNCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO 
tmn ■infiimn>imiji,ji,i,imtmn.mmm,mmmini \Jê3 

D AN T E B A R T O L O ME O 
Agente vendedor dos pro 

duetos assucareiro» da 
"SOCIÉTE' DE SUCRERIES 

BRESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- 

FARD e PIRACICABA. 

Fornece se cotações de a^su- 
car cristal, filtrado, moWo, 
redondo e sagundo jacto. 

Endereço Telegntphico: "DANTE" 
Caixa 33  —  CAMPINAS   —   Phone  3089 

ti^rrtlWO^ÉVrtmitift^ftitiOÉtuMiitnimuWÉImlmilu^t. 
■ ■■■^■■"""'"«"■■■"""■■■miiiim ■ ■■«■«««ijum yuuk; 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA   T H E Z O U R O" 
Preparazione aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria. 

Direzione dei Farmacista LAROCCA 
RUA DO THEZOURO N.' 7 TELEFONO: 2-1470 

■ ■■■■■ ■mm ■minmumiimmummlÉimuHiinli 
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| "AITREABRUZZI" | 
1 IL   MIGLIOR   PASTIFICIO 1 
ÍI   MIGLIORI   GENERI   ALIMENTARIl 
| IMIGLIORIPREZZI | 
| FRANCESCO   LANCI | 
1 RUA AMAZONAS Ns. 10 . 12   TELEFONO: 4-2115   ■ 
MfliiiwiniiwiiHiiwiiiBiii«iiwiiiaiiiaiiiHiiiiaiiiHiiwiiBiiiwiiBiiiBiiiHiiniiH^ 

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. Eritrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO 

Dr. Eimio Mario Rossi     | 
AWOCATO 1 

Cause civili, commerciali, penali, orfanologiche. 1 
Ripartizioni fiscali e Giunta Commerciale. | 

Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.'' and. Sale 211, 212. 1 
TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11—14 alie 17. | 

ECCELLENTÍ 
PER QUALITA'SONO^f^ 
IPR0D0TTI DELL A 
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Con !e nespole e 
con Ia paglia si 
matura il tempo 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TTP. NAFOLI — RÜA VICTORIA. S — TBLBPHONE 4.tMt 

Direttore: 
Gactano Cristalãi 

Gerente • 
Giifrliehno Foti 

Anno XXVII 
Numero 1.206Í 

1   ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO,    anno   20$ 
LUSSOBIOSO, anno   S0| 

ÜPPICI: 
Roa José Bonifácio, 12 

2.a Sobreloja 
TeL 2-6525 

.P80lo,20 Mago, 1033 í 
Un numero 
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CHI NCE Tenzone a puntaíe: 
im Ia prima. 

I DETTI €EliEBRI Dl ÉliliBVU' 

Dalla Fanfulla dei 19 corr.: 
"Qnesto gíornalo 6 una. Casa onoi-ata, ove si serve il 

Regime e l'idea italiana con disinteresse, con fede non <m. 
provrisata, con Icaltá c con passionc". 

Marionotte, che Passione! 
Ma 1 telegranimi, insomma, chi !i paga? 

I DETTI CELBCBI 1)1 AXGEW?ÍO 

Dalla Fanfulla dei 19 corr.: 
"Qui nessuno chledo favori ai Fascismo ed é fiero o 

lieto dl difenderlo; qui non si doiniandano compensi, né si 
chiedono remunerazioni ai Regime, si dA tutto quel cho é 
poesiblle e nnlla mal si pretende, e Ia buona volontá, mo- 
desta, ma ardente 6 sempre tesa a servüre ritalia, c il DÜce." 

Tesa! 
Tesa sara Tenergica "banana" tli Poci "fioró" — nel 

se-nso piú strettamente etimologico — quando si toeca nei 
balocchi. 

Ma i telegramnii dairituiia, poi, chi li paga? 

STABnjHBNTI  ETICI  1)1  ELIiEVD' 

Dalla Faníidla dei 19 corr.: 
''Questa paui'a dello scandalo é ia alcuni una osses- 

sione, Essi dimenticano che talvolta Io scandalo é necès. 
sario per chiarificare un» sitnaxione fosca e per liquidare 
dello posizioni daunoso e insopportabiU."    . 

; • Dunque Mario Rodrigues diceva benissimo. Ed il qna- 
drato, solenne, puro, passional© o teso Organo Magnn (e 
se non magno, moro) é pregato di uon dimenticare questi 
stabilimentl teoretici di ética giornalistica e sociaie. 

Non si sa mal! 

I OAIiORl CEliEBBI DI EIíIíEVU' 

Dalla Quarantenn© Assertrice ccnsorella Fanfulla dei 
19 corr.: ^ 

"Nulla pretendevamo, poiché sapeTamo e sapplamo dl- 
fenderci, ma il calore di una solidarietá ei avrebbe soddi. 
sfutto." 

Me se in calore Poci c'era giá, perché cercare ancora 
l'alito altrui? 

Questa pretesa potenza di difesa, poi, non é miilan- 
teria? 

1>E DISFIDE CELEBRI Dl BULBVU' 

Dalla nostra Magna (e come magna!!) coasorella 
Fanfulla dei 19 corr.: 

"I/Autoritá Consolare Io ("11 Corriere") aíntava e 
imponeva il sno settimanale agli italiani, coroe "organo uí- 
ficíoso" (é Ia parol» ado]>erata in commendatizie) dei Con» 
solato Generalc, il Fascio di S. Paulo Io appoggiava osten- 
tatamente." 

Cl slamo? 
Fanfulla e Fieramosca, stavoUa, invece dl ricevere il 

gallico guanto-, — spavaldamente Io lanciano. 
Non c'^ plú possiibiliti dl paoe,. ora. 
O Ia tenzone — o Ia vergogna. 
O fuori il Fasoio e il Consclato — o fuori i neclo- 

digiaui. 

DE OBIGIN1 VERE DEI "CALOR1" DA DODI 

Dalla Fanfulla dei  19  corr.: 
"Ci lusingavamo pei-ció di avere ai nostro fianco In 

quel giorno, come amico premuroso il Beggent© il R^tlo 
(.^onsolato Generale, « di sentire II sua sdegnoi e Ia sua in. 
dignazione contro PAndaló," 

Ek;co dunque rivelata Ia Genesi: Do volevano "ai 
íianco". 

Sicome Taltro fece un passo avanti, gridarono: Dálli 
airuntore! 

BREVÍSSIMA CBIOSA GENEBAliE 

Come me Ia godo, come mo Ia godo! 
Do dicevamo bene cbe, un giorno o Taltro, si sartsbbc 

inequivocabilmente provato che Tunico giornale senza bla- 
da, sc-nza maechia e eenza paura, é questro strafottentis- 
simo Pasqulno, — che non chiede telcgramin!, palanchc. 
favori, appoggi di fianco e spinte di dietro — cho non spera 
interventi dairalto, che non teme i miasmi de! basso. Que- 
sto superbo organo pluricanne e plurivalvolo, che non co. 
nosce altra passione oltre quolla delia sua integra indipen- 
denza e non ha teso che il suo lazao, sempre prçnto a di- 
vertir© o travolgere. 

E col tempo, amici, ci capirete meglio. 

COBRADO BDANDO 
rimçavido. 

pnntufmrtwnsniwnvrgtvreFEi rffyt.¥WiÍiyBilW*fn^nrggifffi^«^iá*ii**i»Wiái,»<Éfc^cWtÉi«*lí*»iá<il<Éllt»». 
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IL   PASQU1N0   COLONIALE 

Renato Mlneh-o é etato a. 
Santos, per aífari. RitagJlamo 
dalla ''Gazzetta Tranviaria"' 
)e sue impressioni: 

"I treni di Santos non mí 
placciono affatto: po-trebbera 
essere piú lunghl, dato- il 
prezzo che mi hanno offerto. 
Ho notato. che i. "trams" sono 
molto indocenti; non li com- 
prerei nemmeno per 10 con- 
tos, né sarei stato cosi stupi- 
do da cambiarli coi miei "ca- 
raduras". VI sono "cajnarões" 
in abbondaaiza, ma per sfor- 
tuna non eono 1 bei "trams" 
rossi paollstani: sono soJtan- 
to dei miserabili pesei. . . " 

Come si vede, il noto Di- 
rettore delia "Cia. Mineira de 
bonda por atacado e a vare- 
jo", non pretende entrare in 
relazione d'aífari con Ia vici- 
na cittó, 

Ma tappiamo da íonte si- 
enra che egll si recherá in 
Germania, disposto a pagare 
a quaiunque prezzo il "Gral 
Zeppelin", "il tram che vola 
e russa sveglio". 

*  *  » 
' Waldemur   Garganta   si   ó 

fatto tagJiare Ia chioma com- 
pletamente. 

La sua bella, vedendolo: 
— Dio mio! Fidanzata da due 

wrás 

ummmmmm 
:DANir   AIIGHII 

anni con una palia da biliar- 
do! 

E sviene per Sal. 

-x- * * 
Póio-Argenti-Ieri.    s'é   an- 

che lui ridotto a una lúcida 
palia da bíliardo. AI SanfAn- 
na, mentro eravamo intenti 
ad assistere "Passa TAmoro", 
Teroina delia commedia, alia 
vista delia sua brillante co- 
cuzzola, si semtí ispirata, e 
canto: 

"O sole ipio, 
Sta 'ia fronte a'tt«. . . " 
II Comm. Baldi esultó: era 

uu omagglo ai suo bernoeco- 
)o! Ma s'iiigannó, poiché Ia 
•'barltona-' si riferiva ad Ar- 
genti leri. 

Ma alia. fine il povero 
Comm. si rassegnó, mormo- 
vando eonvinto: Ha ragione; 
Ia testa di Pólo é un sole in 
tutto il suo splendore, men- 
tre Ia mia, con questo ciuffo 
di capelli da una parte, non 
é che un'eclisse delTastro-re. 

* »  * 
"Aslnus perdet zampas, 

non mores cafagestorum" (Io 
capite il latino, 0'me.Ricco, 
vero?) 

II soggetto in questione, e 
il "javalí" flmini, che sareb- 
be un perfeito Barba Azznr. 
ra, se non fosse imberbe. Gr 
dunque, non contento di es- 
sere stato "tapeado"' dalle 
Roso di tutti 1 colori, fa Ia 
corte a una Rosa... Elleni- 
ea: 

— Io non ho né ricchezze. 
né iatellig^nza, né deuti, né 
un abíbonamento ai "Pasqui- 
no" — dlce egli appãssiona- 
tameate — ma in compenso, 
ho nn cuor d'oro. 

— E allora impegnalo — 
risponde Ia soggetta. 

— Ma per disgrazia é d'oro 
falso — esclama Cimini, pian- 
geado coma un "bezerro des- 
m amado". 

* * * 
1 quattro mcscliottieri era- 

no tre:   Marco  e Matteo.   Le 

Pessoalmente  daremos   todas 
informações de facilidades. 
NÃO  SE  DEIXE   ENLEVAR! 
VENHA   HOJE   MESMOI 

(entrega   de   rádios com embalagem  original da fabrico) 

BELMIRO N. DIAS & OÂ 
Rüa^Óaa-Bníçfcpia/.lDv-   K :AVid.   -   Phone 2-4999 

ot.lo moravlglie dei mondo 
ftono cinque: Manda Raia e 
/jíVu-Bnrbieri. 

Mando, conoscluto col no- 
me di ColTosso dl Creta, oltra 
ad essere un péssimo mate- 
mático e "sportman", é ancho 
un bnon lottatore. Neirnlti- 
ma lotta cb» «ostenne contro 
Rhumann, poço, o quaei nulla 
ba sotfertc. Intatti, basatevi 
sul soguento inventario for- 
nitocl dalla Santa Casa: 

Testa rotta, crânio epacca- 
to, collo storto, costole fra- 
cassate, naso scblacciato, 
orecchl strappati, panela bn- 
cata, braccia in frantumi, gi. 
noechi rammollitl, gambe 
mozzate, piedi spiedati, manl 
manipolate In saltnl. 

Totale: — Completamente 
" desmontado''. 

H dire che poteva «scre 
peggio! 

* * * 
L,'antropofago Iinpo voleva 

sposare Ia hella Cannela, de1!- 
ia tribü dei Carmcliti. 

Perció, mando ai padre dei- 
la bella il messaggio amoroso, 
cosi conceplto: "Io desidera- 
re mano Camela", (a) Lnpo. 

La rlsposta fu semplice, ma 
tremenda: 

"Io non darè mal te mano 
Carmela. Ultimo banchetto 
famigliare, tu negare me un 
pezzo dl carne di tuo zio. 
(a.)   Gervasio." 

VENDONSI 
Ricette nuove per vlnt nazlonall 

che possono garcgglare con vinl 
stranierl, utiliísando le vinacce 
per vlno tino da pasto. — Per dl- 
mlnuire il gusto e 1'odore dl fr»- 
gola. 

Pare Tenocianlna : (Colorante 
naturale dcl vino). — Vlni blan- 
chi ílnlsslml. — Vínl dl canna e 
frutta. 

Birra flaa ehe non lascla foiitlo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
Utá, Bibite spumanti senu álcool. 
Aceto, Oltrato dl maçnesla. Sftpo- 
nl, protuml, mlglloramento rápida 
dei Ubacoo e nuove industrie In- 
crose. 

Per famiglla: Vlni blanchi e bi- 
bite iglenicbe ebe costano pochi 
réis il litro. Non óccorrono appa- 
recebi. 

Catalogo gratts, OUNOO BAH- 
BIEBI. Rua Faralio, 23. S. Paolo. 

N. B. — m rendono buonl i vlni 
naxlonall » siriinterl aeldl. con 
multa, eec. 

i !      ■ •*->' 



IL   PASQUINO   COLONIALE — 3 — 

(1) Parole in liberta prov/isoria, che, 
c-ome i nostri ingenui lettori non 
avranno indovinato, vogliono dire: 
11 voto alia donna. 

(Jíotu deli'Autora). 

Colendissime signore, 
Ma perché tanto scalpore, 
Percké tanta meraviglia, 
Se Ia donna oggi é lettore, 
Mentre é capo di famiglia? 
Oh! doveva eternamente 
Rattoppar calze e calzoni, 
S'ella ha un cuore ed una mente, 
Che non teme paragoni? 
Fra i tegami e fra i bicehierí, 
Sempre abbietta, sempre oscúra, 
Non poteva fino a ieri 
Dimostrar Ia sua bravura. 
Da che portano impettite 
I capelli alia "garçonne", 
O lettori, dite, dite: 
Sono uomini o son donneí 

Professore, toeca il do, 
Parajionzi^ ponzi, po. 

Or che accolto ha il suo desirc 
Benegnissima Ia sorte, 
Nessun mai potrá piú dire 
Sesso debol, sesso forte. 
Se una donna — ricordate — 
Venne eletta anche Papessa, 
Perché tanto sbraidate 
S'ella é eletta elettoressa? 
Se ai timon delia famiglia 
Siede vigile e indefessa, 
Non v'é alcuna meraviglia 
Se diventa prefettessa! 
Sorgi altera e gongolante. 

La voiã ai donno w 
Non piú sórdida e tapina, 
E con Varia trionfante 
Lascia i piatti e Ia cucina. 

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

Lascia il fuso e il telaio, 
II prezzemolo e Ia menta; 
Abbandona 1'arcolaio: 
Figlia d'Eva, sei redenta! 
Lascia il fuso ed il telaio, 
E va ilare e contenta; 
Tuo marito Io trastulla, 
S'6gli piange o si lamenta. 
Lascia andar Ia cena. e il pranzo; 
Che\ ai ritorno, se hai avpetito, 
Mentre tu sfogli un romanzo, 
Apparecchia tuo marito. 
Muovi álVurna, o cittadina, 
Come Vuom, senza riserva, 
E condwci Ia eugina 
E conduci anco Ia serva. 

Professor, conduci il mi, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Con Ia grazia tua, divina, 
Tutta própria dei tuo sesso, 
Sii tu sempre Ia regina 
D'ogni pubblico consesso. 
Che', se é vero che un tuo pelo 
Tira piú di cento buoii 
Tu potrai — sian grazieal cielo! - 
Ottener ció che tu vuoi. 
Tu, che cerchi Ia tua pace. 

Spezza i lacei e le catene, 
E fa ormai ció che ti piace 
Senza dubbi e senza pene. 
Sprezza i vecchi infidi amanti, 
E dai riechi d'oltremar€, 
Ricoperti di brillanti, 
Tu non farti piú adesearè. 

Professore, adesca il sol, 
Paraponzi, ponzi, po, 

Or bisogna cambiar gusto, 
Né guardare pel sottile: 
Tutto il nuovo oggi é vetusto 
Nel gran mondo fentminüe! 
Sia rivolto ogni pensiere, 
Ogni gesto ed ogni azione, 
Le tue doti e ü tuo sapere 
Alia nuova tua mansione. 
Oh solenne avvenimento. 
Delia donna eterno vanto; 
Qual piú storico argomento, 
Se togliete Vanno Santo? 
Tu restavi sempre schiava, 
O divina creatura, 
Se qualcuno non svelava 
Ch'eri giá piú che matura. 
Non piú tenebre, ma luce! 
Non piú lagrime, ma riso! 
Viva il voto che conãuce 
DalVinferno ai paradiso! 

LINA TERZI 
ÍHiproduzicne   vietsta 

a norma di Icjrgc) 

LE  NOSTRE  BESTIE 

.., Ed io, povero cappone, dovró   pagare,   per  giunta, Ia 
tassa su i celibi! 

(Disegno e sospirí di Sine Gallis) 

VOJLTA 
Officiua Bloctromccanica e escriptorio para todas 

installações clectricas,  especialmente 
FORÇA, LUZ  G RECLAMES  LUMINOSOS. 

PREÇOS MUITO CONVENIENTES 
RUA YPIRANGA, 15-17 — TELEPHONE: 4-2758. 

La scopola degfli scapoli 
— Come? Adesso ti metti a 

studiare aritmética? 
— Paccio i conti per veda- 

ra se mi   conviene   prender 
moglie o pagare Ia tassa. * * * 

— E' vero, che sposi Ia sim- 
pática giornalista Lina Ter- 
zi? 

— No.   Meglio   celibe, che 
celebre. * * * 

— Come sta queiraccidante 
di tua moglie? 

— Bamme. B spero che mi 
campi altri dieci anni. 

— E perché? 
— Cosi ne avró 70 e rispar- 

mieró Ia tassa. * * * 
Dichiarázione  amorosa   di 

attualitá: 

— Signorina, vorrebbe far- 
mi risparmiáre Ia tassa? 

Eventuale risposta: 
— Se vuole che le dia retta, 

mi faccia vedere Is ricevute. * « * 
Prossimi annunci matrimo- 

nali: 
"Trentenne serio, piacente, 

coito, tifoso palestrino, im- 
p^ssibilitato pagare tassa, 
sposerebbe signorina con do- 
te. Sorivere Antônio Pelosst- 
ti — Permo Posta"- * •. * 

Pochi si declderanno co- 
munque a prender moglie. 
Meglio tassato dalio stato. 
che tartassato dalla moglie. 
Oppure: Meglio pagare il lat- 
te caro che mantenere Ia be- 
stia. M. ENESINI   . 

«.Ut «fJJU-W $ tStí 
Fabbrica di Forme per 

Scarpe 
ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Servizio perfetto. 

Preszi mod'ci 
Rua S. Caetano, 321. 

B. PAOLO 
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IL   PASQUINO   COLÒNIAtE 

Appendicite dei "Pasquino" 
GRANDE ROMANZO 

STORICO Dl 
MICHÉLE ZÉVACO 

da tutti giudicato come Sé- 
guito dei Ponte dei Sospiri, 
Prólogo di Saonata a Kreut- 
zer, Epílogo di Anna Karcnln. 

II Romanzo 
a cul s'inspir<5 il grande Hugo 
per Ia composizione dei suo 
grandioso capolavoro social- 
democraticó . 

I MISBRABIL.I 

Libro Primo 
PRÓLOGO 

Primo Tomo dei Prólogo 
CAPO  (D'AGMO)  I 

Parágrafo TJnico 
Pantata n." 1 

*  *  •» 
Quel vamo dei Lago di Co- 

mo, ch© volge a meszodí, tra 
duo catene non interrotte <li 
monti, e va a restringersi ad 
un tratto verso Lecco, sboeca 
in una scorciatoia scoscesa 
tíhe conduce in una campagna 
ciie semtea bella e non Io é, 
perch-é quella, próprio quella, 
é Ia storiea Campagna Infa- 
me. 

CAPO  (D'AGLIO)  II 
Parágrafo Único 

Si dirá: ma perché quella 
Campagna é infame? 

Ebbene, Io spieghiamo sú- 
bito. 

Un giorno per Ia Campa- 
gna, ove c'eram> delle capan- 
ne ooi i rispeettivl usei, pas- 
sava un convoglio. 

Ora perché il convoglio si 
fermó? 

Ebbene, Io spieghiamo sú- 
bito. 

Sorgea dalla soglia di uno 
di quegli usei e s'avviava ver- 
so il convoglio una donna, 
che, dairaspetto, dovea esse- 
re una donna sfruttata. 

Allora Poci, che vld« pas- 
sare Andaló (Gnelfo) che 
abitava nella Campagna, gri- 
dó: 

— Dálli alFuntore! Dálli 
alio sfruttatore di donne! 

Ângelo Poci aveva regione: 
siruttare deli© donne é una 
cosa molto piú vergognosa 
che efruttare degli uomini, 
facendo far loro, verbigrazia, 
i redattori, a 400 bicos men- 
sili., Non ne <5 morto uno di 
fame, mai. 

Quando si seppe rinfamia 
che In quella Campagna avea 
commesso Guelfo Andaló, tut- 
ti si misero d'accordo e dis- 
ser©: 

Questa é una Campagna 
Infame. 

E non se ne parlo piú. 
CAPO (DI CIPOLLA) III 
Qni entra in iscena il Coi- 

riere. SI dirá: ma perché il 
Corriere? 

Ebbene, ve 1© spieghiamo 
súbito. 

Neile Campagne, anche in 
quelle infami, c'é il Corriere. 
Ora nella Campagna di Lec- 
co, si sa, non c'6 cie italiani. 

Dnnqne quel Corriere delia 
Campagna infame, non pote- 
va non esser© il Corriere do- 
gli Italiani. 

Benissimo, c tiriamo avanti 
verso il 

CAPO  (DEL LAfflZO)  IV 
Parágrafo Único 

Voi direte: Ma cosa c'entra 
il Consolato? 

Ebbene, ve Io spieghiamo 
súbito. 

Ângelo Poci, quando vide 
quella porcheria di sírutta- 
mento di donne, disse: 

— N© sono addirittura 
sconsolato! 

— Ah! Non sia mal! — 
gridarono gli astanti. — Poci 
dev'eBser6 súbito Consolato. 
Viva Poci consolato! Viva 11 
Consolato! 

Eoco come c'entró il Con- 
solato. 

Bntriamo adesso nel 
CAPO  (DEL LAZZO)  V 

Parágrafo Unlco 
Poci,  appena s'accorse  che 

m^^Mmtrmm^ 
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FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

il Consolato cVa glá, disse: 
— Slgnorl, costul sfrutta le 

donne. Anche ammesso, e non 
concesso, che io strutti gli uo- 
mini, non ó mloa Ia stessa 
cosa. Non si pnó fare d'ogni 
erba nn fascio! 

— II íascio? Abbasso il 
Pascio! — íecero gli astanti. 

E c'entrô anche 11 Fascio. 
A questo punto, Ângelo Po- 

ol, vedendo Andaló che se 
n'andava con un paio di don- 

ne da sfruttare, gridó: 
— Ma chi dlavolo «11 ha 

dato le credenzlall? 
Una você misteriosa mor- 

moró: 
— Tu, Duca! Tu, Slgnor©! 

Tu, Maestro! 
Al proesimo numero sara 

chiarlto 11 Mlstero delia Você 
Misteriosa! 

COMM. M1CHELE 
ZÉVACO. 

"A' UMA BELA 
DESCONHECIDA" 

(Para   "il  Pasquino  Colonlale) 
Inédita) 

Sc n&o quizeres que eu veja 
o teu encanto divino, 
será preciso que eu seja 
desterrado, peregrino... 

Mas,  eu verei com certeza, 
a tua Imagem brilhar 
toda cheia de beleza, 
no meu exilio, a penar... 

Por isso, se não gottares 
que eu tenSa nos pensamentos, 
os teus gestos singulares 
que encerrrpi deslumbramentos! 

B o teu olhar sedutor, 
e o teu sorriso que canta, 
fazendo  nacer  o  amor 
num mistério que me encanta? 

Estrela desconhecida!... 
Será preciso,  é verdade, 
Que no exílio a minha vida, 
fique morta de saudade!... 
INNOCENCIO   CABRAL  DOBGHESE 

SSo   Paulo,   18-5-1933. 

Tiro ai píceione 
— Quando ossevviamo i 

prodigi aviatori, vorremmo 
proporre che Ia tradizionalo 
colomba delia Pace, venga so- 
Btitnita   con  Graf   Zeppeün. 

* * » 
— Ultime mode. 
Per Ia donna gonna. corta. 
Per Tnomo collo lungo. 

* * » 
— Ultime novitá fautuüia- 

nc. 
1." Papini, che ha ricevuto 

il prêmio Firenze, per il suo 
"Dante vivo"', é stato ribat- 
tozzato Giusoppe (N." 14-5- 
1." pag.). 

2." — S. E. TAmba/sciato- 
re Cantalapo é stato creato 
di "motu próprio" Interven- 
tor©  (18-5  -  3.» pag.). 

Le nostre piú vive congra- 
tulazlonl ai sig. Ginseppe, ai 
sig. Interventor© e alia signo- 
ra Fanfulla. 

1     D E N A R O 
& SI PRESTA sa gioielli, maKi, abiti, pelli, araü, macahl- 
a| ne da scrivere,  da  cucire e fotograíiche,  pianoforti, 
*       radio, vlctrole, pollzze dei Monte de Soocorro e 
lei tutto ció che rapprcsenta nn ralore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
SiTEVIA MASSIMA — INTERESSI MODIOI 

Rua José Bonifácio nu. 1S 

— A dieci anni, modello di scolaro, 
A venti, di eiáltrone e di somaro. 

Gugliani Ing. Mah! 
rrtTirii ■ ■■«■i ■■ ■•■■■■*■ ■■■kÉiiiitiiigmibj 

SCIROPPO NEGRlI 
per Tutle le Tossi dei Bambini e 

TOSSE   ASININA 
Lo sciroppo Negri lin dai primi 
giorni di cura riesoe ad attenua- 
re Pimpeto delia tosse, a dlmi- 
nuire Ia frequenza e I'intcnsitá 
degli attacchi dei quali abbrevia 
Ia durata. Tutto ció con grande 
sollievo dei piceolo sofferente, 
che vede gradatamente Ia scom- 
parsa delia penosa raalattia. Lo 
Sciroppo Negri 6 di sapore dol* 

ce e gradevole: in tutte le farma«ie. 
^iMlimumimiiiii... r....r..M.rr....ffl|fB.lr..^ 
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IL   PASQUINO   COLONIALE — 5 

IL CELIBE: — Nel caso 
presente é giusto che pasbi 
Ia tassa! 

^'~\ 

/ poverí celíbí 
Dopochó s^ sparaa Ia nuo- 

va delia tassa su 1 cellibi, so- 
no passati In seconda llnea Ia 
KUerra, Ia pace, il dlsarmo, 
Ia crlsl e tuttl 1 diversl con- 
flitti internazionali, compre- 
sa, naturalmente, Ia giá fa- 
mosa e infamante "Campagna 
iníame". 

Da una serie dl Interviste 
che pubblichiamo rlsulta con 
evldenza, solare che, se ei sono 
dei celibi, essl debbono que- 
fita loro dlsperata condizione, 
alia piú dolorosa fatalltá. 

Per sapere ben. ibene come 
stavano le cose, abbiamo in- 
caricato 11 nostro celibe Ca- 
deo, perchó abordasse qualche 
scapolo tra 1 piú famosi, coa 
questa demanda: 

— Lei, scusl, perché é ce- 
libe? 

* * * 
— Io sono celibe — lia ri- 

sposto il nostro grande col- 
lega Rivelli, che batte Ia so- 
glla dei. . . íacclamo purê 
per quaranta — perché sono 
uu vittimo delia prepotenza 
feroce degli uomlnl. Io sono 

nato con due Istlnti potenti: 
il gloraalismo e 11 matrimô- 
nio. A ventidue annl Incon- 
trat Ia íanciulla dei miei so- 
gnl. Mi precipitai a chieder 
Ia sua mano. L'infelice era 
giá promessa. Colpito cosi 
crudelmente, n^irrigidii cen- 
tro Ia crudeltá dei destino, e 
andai ia cerca dl u^altra 
donna dei miei sognl. Avevo 
giá, compiuto 1 venticinque 
anni, quando Vlneontral bel- 
la e seducante su Ia porta dei 
"Fantulla". Io avevo I guanti 
in tasca. Senza Ia minima esi- 
tazione, li estrassi, e 11 iníl- 
lal per metteml airaltezza 
delia situazione. Cosi inguan- 
tato, chiesl Ia sua mano. Lo 
credereste? Quella donna 
aveva giá marito. Questa sto- 
rla 3'ié ripetuta altre diecl o 
dodicl volte. Con tenebroso 
accordo, tuttl :gll uomini han- 
no ordito ai miei danni que- 
sta infamo campagna. Appe- 
na vengono a sapere che esi- 
ste una gontlle íanciulla delia 
quale ira tre o quattro annl 
m' innamoreró certamente, 
corrono a sposarla. Ed io do- 

1 

ANTINORI 
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ÜGorAzzmi.c CAIXA POiTAL-fDÜyJ 

Contro í rigori 
dei freddo... 
.... UN  SOPRAB1TO 

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

"cortiça" e arena. 

Stile Raglan   .. 
Stile Jaquetão . 

MAPPIN 

.  140$ 

.  155$ 

STORES 
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vró pagare !a tassa per Ia 
malvagitá dei mariti delle 
donne alie quall voglio bene? 

E si é ailontanato con pas- 
so pensleroso e commover.te. 

» » » 
— Io sono celibe — ha 

detto il Cav. Slne Gallis, — 
che venfanni fa ne aveva. 
oirca trentuno — perché il 
medico mi ha ordinato le car- 
ni bianehe, proibendomi quel- 
le rosse, nere o gialle. Per 
conto mio sarei fatto a pen- 
nello per j! matrimônio, tan- 
to che sto facendo Ia cono- 
scenza sempre piú intima di 
sei o dodicl donne, por sce- 
gliore quella che puó darml 
un risultato coniugale piú co- 
spicuo e duraturo. Ml chia- 
rnanò Slne Gallls, ma — vi- 
vaddio! — io noa sono cap- 
pone. Ma per ragio^ii di sa- 
lute e per volontá dei Dott., 
mio collega ia celibato, Bu- 
scaglia, sono costretto a vive- 
re sollngo e mísero le mie 
notti ai "tabarin", mentre 
sarei tanto felice sotto 11 tet- 
to doméstico. 

B si tacque, voltandosl 
dairaltro lato. 

» «• * 
II terzo delia serie é il no- 

stro sventurato e caro araico 
Vincenzlno Scandura, nato 
durante ia guerra dei Para- 
guay, 11 aaale ha raccontato 
Ia sua verídica e dolorosa 
Istoria, in simil guisa esprU 
mendos!: 

— I! mia dramma, caro 
sig. ProfesBore, 6 spaventoso, 
anzlchenó. Non c'é uassuna 
donna che acconsenta a spo- 
sarml. 

— Ma perché? Qualche di- 
fe-tto físico, qualche asprezza 
di temperamento, qualche 
deboleeza sessuale? 

— Measuuo dl questl qual- 
chi. Semplicemente 11 mio 
rnodo  di  dormire. 

— Ah, ho capito. Lei for- 
se russa plü forte di Batti- 
stino Del Casino? 

— Ma che russo o turco 
<l'Egitto! Io non posso dormi- 
re che sopra un biliardo. E' 
iin'abítudine che ho prosa 
quand'ero studente. Se mi di- 
stendo sopra un letto mórbi- 
do, il sonno se ne va e non 
torna piú. Io ho chiesto e ot- 
tenuta Ia mano dl quasl sette 
verginl, nubill ancora. Tutto 
era pronto. I primi bacl e an- 
che i secondl, e i terzl purê 
erano stati datl e ridati. 
Quando si trattó dl compe- 
rare 1 mobili dl casa, quando 
io, invece dei letto, chlesl un 
biliardo a due plazze, le mie 
fidanzate, sdegnate, si sono 
rlfiutate di dividere con me 
11 talamo verde. 

Si che ognl libero cittadino 
puó dormire Uberamente e 
gratuitamente, e io per dor- 
mire dovró pagare Ia tassa 
celibare. E' un orrore. 

E si tacque, abbottonando- 
ai i calzoní. 
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S. A. I. Ângelo Poci, Duca 
di Iguape, Console Onorario 
dl Pantelleria, Grande Uffi- 
clale   dela   Corona d'ltalia, 
Oaporale    d'Onore dell,Eser- 
cito Mancese,    Munlíteo, Pé 
de Anjo e Candidato ai Prê- 
mio Nobel 1933 pel Gioa-nali- 
smo, — S. A. I. Ângelo Po- 
ci, dunque, che oltre queste 
nuniero*e carlche e onorifi- 
cenze di   prima   grandezza 
poasiede numerose altrl tito- 
li, onorificenzé e decorazioni 
di secondaria importanza, — 
Taltro giomo ayendo ssauri- 
to 1 suoi biglietti da visita e 
dovendone   stampare    degli 
altrl, si trovo alie prese   con 
un amletico problema: quali 
titoli includere e quali esclu- 
dere nêlla  compllazione  dei 
surriferito bigljetto da visita? 
Quale critério usare nella se- 
lezione   e   nella   classifica? 
Quali piú importanti? E,   so- 
pratutto, .quali piu' merltati? 

Dopo una Insonne notte di 
riflessioni, abbattuto, disani- 
mato, Iguape stava per ab- 
bandonarsi alia dlsperazione, 
quando a d un tratto, giullvo, 
esclamó: 

— Eureka! 
E scrisse: 

ÂNGELO    POCI 
ICx-Passeggiero di Prima 

Classs dei sjs Glulio Cesare, 
Grande Transatlântico 

Italiano 
Caríssimo nei prezzi. 

* * * 
Cesare Rivelli, prima di vs- 

nire a fare Tarticolista in S. 
Paolo, scriveva dei versi che 
poi offrlva, per íarsi im no- 
me, alie piú svariate pubbli- 
cazioni. 

— Un'altra volta, mi porti 
i suoi versi scritti a macchi- 
na! — gli disse un giomo il 
direttore di un ebdomadarlo 
meridionalè, cercando di de- 
clfrarè i gerogllfici rivelllani. 

— Crede lei, — rispose me- 
lanconicamente Rivelli, — 
Crede lei che perderei il tem- 
po a fare dei versi, se sapessi 
acrivefé a macchina? » » » 

Un ammalato é stato teste 
esaminato dal Dott. Tipaldi. 

— Na sua opinião, doutor, 
— demanda ansiosamente 11 
cliente — poderei viver cem 
annos como meu pai? 

— Que edade tem o se- 
nhor? 

— Clpcoenta e cinco. 
— Gosta de beber? 
— Não. * 
— Gosta de fumar? 
— Não. 
— E' bom garfo? 
— Nãí». 
— Gosta de jogar? 
— Não. 

v^í*;'fl=:j->:^. 'A.A^iV.JUtttíI/A* Ví.fJK.v .-■* ■ 

— De mulheres?... 
— Não... 
— Então, que é que lhe Im- 

porta viver cem annos? — 
fa seccamente 11 Dr. Tipaldi. 

í    *    I!í   * 

II Cav. Giuseppe Sinisgal- 
li, che vuol decisamente dí- 
ventare un uomo coito, ha 
declso studlare geografia. 

Entra, allora, da Tlsi e di- 
ce: 

— Desidererei un globo 
terrestre! 

— Di che grandezza? 
— Grandezza naturale: i 

miei mezzi me Io permettono. 
Tisi ride, alia turca. 
— Perché ridi, scemo? - 

fa 11 Cav. Sinisgalli irritato. 
— Se non ce Thai in grandez- 
za naturale, arrangialo. Ri- 
passeró domanl. 

E, pettorutamente, esce. 
* * * 

Alberto Bonfiglioli nacque 
finanziere. Si ricorda che, 
ancor bambino, non si inte- 

ressava d'altro che di tassi e 
percentuali. 

Un giorno, agli esami di 
aritmética, 11 maestro Io in- 
terroga: 

— Alllevo Bonfiglioli, voi 
piazzate, per un anno, un ca- 
pitale di 10.000 contos ai due 
e mezzo per cento di interes- 
si. Che cosa vi frutterá? 

— Una bella reputazione ,di 
imbecille! rispose con con- 
vinzione Tallievo Boníiglioii. 

* * « 
II Dott. Spencer Vampié, 

reduce dei suo viaggio agli 
Stati Uniti, racconta le sue 
impressíonl sulla grande Fe- 
derazione americana, e qual- 
che aneddoto capltatogli. 

— Un giorno — racconta il 
Dr. Vampré con il suo fine 
umorismo, In correttissimo 
italiano — in una vettura 
fenoviaria in cui viaggiavo, 
c'erano seduti, di fronte a 
me, un signore ed una signo- 
ra. Dopo 10 minuti ascoltai 
questa conversazione: 

,   -•, Slete americano? 
— Yes. 
— Volete sposarvi? 
— Yes. 
— Con me? 
— Yes. 
E si sposarono, poiché nel 

trenó c'era un pastore angli- 
cano e Tuno e Taltra erano 
milionari. 

Ma Ia storla ha un segulto. 
Alia prima stazione Ia mo- 

glie disse al marito: 
— Volete un sandwlch? U- 

na brioche? 
— No. 
— Che CQSíI volete? 
— Divorziare. 
E divorziarono, perché c'e- 

ranó ahche nel pullmann, un 
avvocato e un giudice dl pa- 
ce, e poiché, multlmilionari 
Tuno e l'altra, facevano an- 
che dei cinematografo. 

s   *   * 
Beeco Giallo si confida con 

un amico: 
— Pois é assim, meu velho, 

entrando em minha casa sem 
prevenir, que é que vejo? — 
minha mulher em colloqulo 
criminoso com um indivíduo! 

— Ora essa! — rispose Ta- 
mico. E que fez você? 

— O que eu fiz, meu caro ? 
Oh, não disse nada. Mas 
sahi batendo com tanta força 
a porta que de multo longa 
se podia ouvir! Elles viram 
bem que eu não estava con- 
tente! 

saamasma 
PROCUREM EM T0DA5 AS PHARMACIAS: 

para TÔ55E e CftTORRHO 
0€ GOSTO    AGRAOAV&L 

//r: £nr/co Lanse/ £ Cl* , 

*   * 

— Piú d'un marito ignora (o non intende) 
Che gli costa Ia moglie (o che gli rende). 

Becco Giallo. 

LA SETTIMANA DELLA BONTA' 

Mia moglie é una sciagurata, ma ia perdono' 
■ Che ti ha fatto? Ti ha tradito? 
Peggio: mi ha chiamato Paolo Colella! 

Fabbrica  di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Rua 

Del 
FRATELLI 

JACONIS 

Si acoetta 
qualslasi 
servizio 
inerente 
al ramo. 

Specialftá in 
"manequins" 

su misura. 
Prezei medi- 
ei. Finitura 

chie. — Non 
temiam* 

conoorrenza. 
164 - S. Paolo 
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Cose di Hollywood ..■^Wf^fÃ 

Clara Bow 

AI toartro dl posa, si chiac- 
chlerava tra due riprese. SI 
parlava di quel famoso "dub- 
bing" (non si sa ancora b»ne 
Bd utile o funesto airarte ci- 
nematográfica) in Tirtú dei 
quale un artista che conoscu 
una sola lingua puó venir pre- 
sentato a tutti i paesi dei 
mondo. Basta, (impresa Irta 
di difficoltó, diciamolo subi- 
to) 'basta che un secondo arti- 
sta iüvisíbile Io sostituisca, 
parlando per lui nella lingu» 
voluta. Cosi Io schermo ei 
vieno a mostrare un essere 
che si esprime coh ia você dl 
um altro. II pubblico, natu- 
ralmente, non deve accorger- 
sl deirartificio, seil^dubbing" 
é stato eseguito beue. Ma 
quesfingegnoso processo non 
ofíre soltanto pericoll artisti- 
ci; ha provôcato giorni fa un 
dramma intimo poço banalo. 
Vi giuro che non avevo mai 
udito parlare di un caso simi- 
le! 

Ounque, Hupfnuph, 11 noto 
inscenatore, tu incaricato 
tempo fa di dirigere Ia ver- 
sionie fraucese e inglese di un 
bellissimo film: "L'amor» in 
guerra". Scelse come interpre- 
ti prinoipall e íece bene, 
Leone L<aurier e Susanna 
Smithson. Tutti sanno che 
Susanna é Ia moglie di Leo- 
ne. Si sono çonosciuti in Ame- 
rica ;egli Tha conftotta In 
Francia dove lei ha avulo Ia 
furberia di imparare in poço 
tempo 11 francese. E' stato 
perció possibile scritturarla 
per Ia versione francese e per 
quella inglese dei film. Del 
resto Susanna é alia moda in 
questo   momento;   ai  pubbli- 

\lã voce dellamanie 
co piacciono il visino malizio- 
so, 11 sorriso provocante, i 
gesti menierati e Ia voce aci- 
dula di questa diva d'impor- 
tazione. . . Laurier ne é inna- 
moratissimo e tiene molto a 
recitfare con lei, specle nei 
films !n cui egll sostlene Ia 
parte    deirirresistibile     don- 

rT7- V7 

Kay Fronvls 

giovanni. Tra loro Ia diíferen- 
za di etá é notevole. Susanna 
ha venticinque anni; Laurier 
quaranta suonati. Ma Laurier 
é alto, ben fatto, stretto d'an- 
cjhe e larigo di spalle, con una 
mascíhera enérgica: il tipo su 
cui si basa Tadagio "per pla- 
cero alie donne non é neces- 
sário essere belli". Leone e 
Susanna formano insomma ció 
che si usa chiamare una "gran 
coppia artística": non c'é film 
che possa svolgersi sen-da Ia 
conquista deiruno per opera 
deiraltro, né concludfersi sen- 
za lasciar prevedere Ia loro 
felicita, in seno a una passio- 
ne condivisa. 

Ora Leone non ha, come 
sua moglie, il dono delle lin- 
gue. Malgrado 1 suei sforzi 
per imparare Tinglese, non é 
riuscito cho a balbettarlo con 
acednto ridlcolo. ilmpossibile 
íargli girare, come alia sua 
compagna, Ia versione ingle- 
se de "L'amore in guerra". 
E' stato qulndi necessário ri- 
correre ai doppiaggio, e Ia 
scelta di Hupfnupt si é fer- 
mata su John-Joe Littlewood. 
Si tratta di uno studente del- 
ia Sorbona che non ha mai 
fatto dei cinema, ma pare che 
abbia una voce magnífica o 
Hupfnupf ha deciso di pre- 
staria a Laurier nella versio- 
ne d'el filme destinata ai po- 
poll di língua inglese. 

Leone gira 11 film, con Su- 
sanna, in francese: Tincontra 
durante una crociera nei ina- 
ri dei Sud e neirardor© del- 
le notti palpitanti di stelle 
Taffascina, Ia seduce. . . Tra 
vicende varie, tradlmentl e 
battaglle, Susanna finlsce, be- 

ninteso, per cadergli tra le 
braocia e sotto le latobra. Tut- 
ti lavorano con entusiasmo: 
Hupfnupf é contento. Ma fi- 
nita Ia versione francese. Ia 
presenza di Leone ai teatro 
di posa non é piú necessária. 
Susanna vi torna invece rego- 
larmente, per Ia "sincroniz- 
zazione" In inglese. L'altro 
giorno, all'auditorio, le íu 
presentato John-Joe Little- 
wood. 

Ho detto poço fa che non 
6 necessário esser belli per 
piacere alie donne. Pet gli 
uomini brutti questo é ün in- 
coraggiamento, una consola- 
zione. . . Ma perché nascon- 
derselo? un bel vagazzo ha 
un numero molto maggiore di 
probabilitjá.. Jlion-Joe, senza 
essere protessionista dello 
schermo, possedeva un aspet- 
to che raolti attori giovani 
avrebbero petuto invidiargli. 
Capelli ondulati, denti perfet- 
ti, slanciato, elástico, pro- 
dusse sulla moglie di Laurier 
un'impressione folgorante. Fi- 
no a quel giorno Susanna era 
rimasta íedele a suo marito. 
Ebbe li torto, nella penembra 

Frcd Kohler 

tlel teatro di posa, di asco!- 
tare le frasi carezzevoli di 
John-Joe; poi dl accettare un 
appuntamento; IHJí di andar- 
ei; poi di rimanerci... Ebbe 
il torto, anche, di non diffi- 
dare delle sue compagne d'ar- 
te. Leone Laurier, awisato in 
tempo, sorprese Ia coppia in 
flagrante e mise John-oJe 
flagrante e mise John-Joe 
te che rirresistibile giova- 
notto non pote usciro di casa 
per una 'settlmana. 

— Io me ne infischio. — 
decreto Hupfnupt. — II film 
ó terminato, il resto non JtJ5- 
porta. 

II resto che a lui non im- 
portava sarebbe importato pp- 
co, forse, anche a Leone Lau<- 
rler.  Susanna,  pentita^ si era 

Williaai Boyd 

gettata ai suoi pledi ed egli, 
sempre innamorato, le aveva 
perdonato. 

Davanti ai oompetent". riu- 
niti, Hupfnupf presentava per 
ia prima volta Ia versione 
inglese de "L'amore in guer- 
ra". AlVimprowiso, nei cul- 
mine di una scena interessan- 
tiasima, mentre Ia immagirie 
di Laurier incominciava a se- 
durre rimmagine di Susanna, 
il pubbllco uc/: improvvisa- 
mente Tarlista gemere: "Non 
ne posso piú !Non ne posso 
piúl" E alzatosi usei come un 
pazzo dalla sala. La proiezio- 
ne íu arrestata. Hupfnupf e 
qualche intimo, fra cui Io, Io 
aeguimmo. Accasciato su una 
sedia, nei eorridoio, Leone 
cosi si spiegó, davanti a Su- 
sanna   awilitissima: 

— Non <5 possibile! Voi non 
potete capirmi. . . una simi- 
le tortura non é rlservata che 
a me; vedermi col mio viso, 
udirmi con Ia voce dei mise- 
rabile che Tha conTinta a tra- 
dirmi! II mio supplizio supe- 
ra quelii deirinferno di Dan- 
te! Io, io, marito, ho Ia voce 
deiramante! 

Susanna piangeva, io sup- 
pücava: 

— Tesoro mio!   Coraggio! 
Intanto, nascosto in un an- 

golo  oscuro,  John-Joe,  quosi 
ristabilito, borbottava: 

— Oh che sventura che una 
voce bella come Ia mia esca 
da un muso slmile! 

Cav.  LarabertinI 

Jack Dakie 
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8 — PASQUINO 

M3fAU<;üRilZIO?rE DEIi IW- 
TBAOPXO Dl PONNA OM= 
VIA GUEDES PENTEADO 
NBLIi,"A880CIAZIONE CÍ- 
VICA FBMMINIIíE" 

UM riunione simpaticlssi- 
ma. o degoa dl riltero quello 
dl lerl Taltro Delia, sede dol- 
r"A8sociaa!ono Cívica Pem- 
inlnlle" Ia omaggio alia. pre- 
sidentessa signora. Olivla One- 
ina e degnn dl rilievo quelhi 
hanna paxtecipato g-Il elemen- 
ti plú rappreseatativl del- 
l^elite" paulistana. 

Nella. sede delI'Associazlo- 
ne vettne Inaugurato il ritrat- 
to deirillustre signora a per- 
petuare 11 ricordo delia sua 
opera attlva, fecon.da e ausi- 
lltrlce e alia quale TA; C. F. 
deve moltlssimo come purê 
Inanmerl altre socletá di ca- 
ràttere culturale, civlco e dl 
beneficenza. 

Le opere di D. OUvin Gue- 
des Penteado sono state com- 
piutamente e nobilmente lu- 
meggiate ed esaltate dalla 
slgra. Maria Augusto da Co- 
sta Leite e dal sig. Henrique 
Bayma. 

Airomagglo prestato alia 
noblle Signora, il "Pa»quino" 
si associa ccn ia massima sin- 
ceritA ed il piú grande ri- 
spetto. 

* *  * 
VS TEKREMOTO 
SIMPÁTICO 

"Noatutfi i mall vengono 
per nuoceve" dice un vecchio 
adagio e una riprova l'ab- 
blamo, n mcfilio Tbanno avuta 
«11 abitantí di S&o Paolo col 
terremoto provocato dalla 
Compognla lUiering S. A. lan- 
(íiando in questa settimana 
sul mercato: il CAFÉ-' BHE- 
RING che ha travolto, solo ai 
suo apparire tutti l pradotti 
eongeneri. 

II pui-o, raroniatíeo, il fre- 
sco, 11 saporoso C^VFE' BHK- 
BIJíG ha giá vinto Ia sua bat- 
taglia: sono bastati solo poclii 
giorni per imporsi definitiva- 
mente sul mercato dl S. Pao- 
lo. 

* * * 
KSPOSIZIOIÍK DI PITTÜBA 

IJ nostro ottlmo amico, Cav. 
Giuseppe Cavaliere, che con- 
serva sempre fresca un'animn 
sensibilo di artista c di poeta, 
aprirá. prossimamento un'e- 
sposlzione di plttura con 109 
quadri, tra cui flgureranno 
"Lo due cascate di Itupara- 
ranga", premiate con due rae- 
daglie d'oro neirEsposizIone 
di Milano dei 1906.  

COLONiALE 
aapa Btaa—awa 

-m&xNeimm- 
IL DOPPIO SUICÍDIO 

II giovane molto rieco amava pazzamento una ragázza 
di povera condizlone. Impossibile pensare ad uu. matrimônio. 
La ragazza era onesta e intendeva rhnanere fedele ai suoi 
princlpi. II giovane rieco !e disse un giorno: 

— Adoraita! La vita mon fa aitro che separarei. Andia- 
mo verso Ia morte. La morte saprá essere piú benigna verso 
il nostro amore e ei unirá! 

La ragazza povera fu immediatamente d'accordo e ac- 
cettó Ia proposta. II giovane rieco fittó una camera In un 
pleeolo albergo di periferia e pol i due candidati ai suicídio 
chiusero Ia porta a doppio giro di chiave. 

— Io non voglio morlre, senza che tu mi abbia appar- 
tenuto — sospiró il giovane rieco- 

— Ascoltami!... Te ne scongluro!. 
che dobbiamo morire, Ia cosa non ha piú 
tanza. 

* * * 
— E adesso basta! — esclamd Ia ragazza, dopo un lun- 

go momento e svinoolandosi dalle braccia delTaínato. — 
Basta con Ia vita.!. . . 

— Vorrai scherzare? — replico il giovanotto, metten- 
dosi a ridere con moita sincerltá. — Non ei penso neppure, 
Non abbiamo fatto altro che cominciare!... 

* *  » 
La ragazza si snlcidó, da gola, un anuo dopa. hisiemc 

d suo neonato. 
Cn Cyrano q.infiiuíiíií' 

.  Dal momento 
nessuna impor- 

Ne rlparloremo opportuna- 
menté. 

AL CIRCOLO ITALIANO 
Questa será, alie ore 21, 

(abito da passeggio) si effét- 
tuerá un trattenimento dan- 
zante famigliare. 

*  * * 
LA COMMEMOBAZíONE 
DEL XXIV MAGGIO 

La data dei XXIV maggio. 
sara, commemorata quesfanno 
con una grande serata di gala 
ai Teatro Municipale, con Ia 
rappresentazione deli' opera 
"Don Pasquale'-, dei Maestro 
Caetano Donizetti. 

Lo spettacolo é in benefi- 
cio dei Pondo Assistenza Re- 
dUCK  

ITi"»» i i BHPH WfffWiWi i «'■ i WWS 

I biglietti d'ingresSo ai 
Tsatro Municipale sono in 
vendita alia Sede (lelTAsso- 
ciazione Leduei, in Via For- 
mosa, 52 - "Casa Cario Del 
Prete", ed il costo é stabilito 
cosi: "Frizas", 115?000; "Ca- 
marotes"    dl    1.',    115?000; 
"Camarotes" di Foyer,    
57*500; -Camarotes" di 2.», 
34S500; Poltrone, 11$500; 
Balconi, 11S500; Sedie Foyer, 
55800; Calleria, 35500; An- 
fiteatro,  2S300. 

La Direzione mentre rivol- 
ge un cordiale e fervido in- 
vlto a tutti, ha fiducia che i 
connazionaii vorranno parte, 
clpare alia eceezionale e si- 
gnificativa manifestazione. 

* * * 
AXiLA "DANTE ALIGHIEHI" 

Alia presenza  dei  R.   Con- 

solo Generalo lanedí scorso 
ha avuto IUOíO Ia cerimonia 
d'insediam6nto dei nuovo 
Consiglio dei locale Comitato 
"Dante Alighierl". 

Compouentl il ConslgHo: 
Donno Maria Apolllnari, Con- 
tessa TItina R. Crespi, Baron 
Giulio, Bonfiglloll Alberto, 
Bruno Giuseppe, EmendablM 
Oalileo, Lazzati Ludovico, 
Leonardo Bernardo, Ramen- 
zoni Lamberto. 

Presidente dei Comitato: il 
prof. Luigi Borgogno, Diret- 
tore doiristltuto Médio "Dan- 
te Alighierl". Sotto Ia sua vi- 
gile cura, il nuovo Consiglio 
saprá portare ad effetto tutta 
Ia vasta ereditá di progetti, 
la^eiatagli dal Consiglio di- 
misslonario. 

* * •» 
PROBLEMA 

Come si fa a spender peco 
e comprar generl' allmentari 
di prima qualitá? E" sempll- 
ee: l)asta servirsi nella "Casa 
Barateirá" di Salvatore Bel- 
fiore, a rua Jaguarlbe, 58 e 
MO, 

TEMPO E' DENAKO. 
B percló blsognn spenderlo 

bsne. Per bene spenderlo, 
bisogna bene mlsurarlo. Per 
bene misurarlo, bisogna ave- 
re un'ott!ma Sveglia. Per ot- 
teners un'ottima Sveglia —- 
biista ssrvirsi da Masetti 
(Lad. St. Ephlgenia, 1-3). 

* » * 
MIOPÍ, PRESBIXI! 

Servitcv! nella Casa Gomes 
(Piazza da Sé, 5S-A) che vi 
fornirá i rinomatl oechiali 
Xmvay, i quaü oltre a correg- 
gere Ia vostra vista, vi faran- 
no veder di color dl rosa i 
siorui tenebroal di questi 
tempi. 

CHI PROVA li. 

j BAR E RESTAURANTE MONTECATINI 
CUCINA ALLTTALIANA A QÜALÜNQUB ORA. 

Spccialltá In proscintti e salami di Rio Grande. 
Vendita all'ingrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNAROINI 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-6869, 

Non userá piú altro 
purgante. 

f" PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

jgPiacevole ai grusto. 
§ Senza dieta. 
§: Effetto inunediato   : 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
 .—-o .  

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 
ANNÜNCIOS LUMINOSOS 

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

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 

TELEPHONE: 2-3728. 
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ÍL PASQÜINO 

ÍI segueúte comualcato, squarcio indeit-bile tli bello 
wrlvere dopo boa ponaare, apparso neila ogrreEla coasorollr. 
"Fanfuila" dei 16 corrente, rappresenta una tale senrma 
neila letteratura nostra, che ei sentiamo in ãorpva di farne 
una esegesi. 

Ci attoniamo, neiradempiere aucsfobbligo dl iti-.lia- 
nitá. ,al vocdiio ma efíficientissimo sistema, dello noto, per 
non guastare con interriiisloni Ia scorrevole caaorití delia 
boliisslma composizione. 

? 
(D 

GüELFO ANDAIiO,' (2) noto qnale spia dei Consolato 
anstrlneo durante Ia nostra guerra <li Iledenziono (3), 
Gnelfo Andaló (4) tonclatorc c direttoie, fino ai RíOMO dei 
suo aii-esto, (5) dol settlmanale "Corrlcr© «legli Itnliani" 
che si pubbíira In quesía Cai>!lale. («) Gaello AudaiO (7) 
ehc nel processo ora fattogli rísalto claíle tostimonJanzo (8) 
"sfmttatore di donne" (9) o che 1c Autoi'!tA giudiziarlc 
brasiliano hauno dcfertto ai Tribunale J^cnale per "tentata 
estorslnnc" (IO) spiecando contro tli lul regolare mandato 
dí eattura, GueJJo Andaló (il) pubblica nel numero dei 12 
aprile dei "Giornaíe di Genovis" org:ano fascista — dirctto 
da Oiorgio Fiai mio fra i pjft illiistri .«•xpittori d'íííilia, fçiii 
direttoro dei "Kesto dei Carlino" e del}"'AssaIío" — un 
hinso articolo con tanto di firma. (12) 

Saremnio curiosi di sapere chi ha presentato <» racco- 
maudato a un glornalo fascista di cosi límpida fama, íjnel 
basso malVnttore. (18) 

XOTf 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
(12) 

(13) 

; :íO.SX!íK 
Gerogliíico  que vuol  siguifitare:   tímbé'.'  Per regola- 
ritil, doveva essere rlpetuto ancüe alia fine delTarU- 
colo. Ma 11 proto se ne scordú. 
Quello delia Campagna Infame. 
La nostra Guerra di Redeuzione 6 evidentemente 
quella che si svolse contro Hitler cd aitri hei 1915- 
1918. 
11 medesimo delia Campagna Infame, 
Questo inciso, — fino ai (tiorno dei suo arresto, — é 
nua   preclaaziene   tempestiva,   deatinata ad  escludere 
Arturo Capodaglio dal pastiecio. 
E nessuno se n'era accorto! 
II t^le delia Campagna Infame. 
"Che nel processo ora fattogli risultó dalle testimo- 
nianze'" é una forma futurista che significa: pren- 
dere due fava con un piecione. Sarebbe come dire: 
"Ângelo Pocl, che sul trenó delia Central si fece male 
in automohlle.. . " 
"Sfruttatore di donne". Sfruttar© una donna, significa 
prenderle il meglio e pagaria poço. O niente. E' una 
manlera di dire, non dl fare, dl Angelino Poci. 
La tentata estorslone ô una esagerazione, che compare 
airultimo momento soltanto per fare Ia rima. 
Quello delia Campagna Infame. 
Quesfabitudine di mettere Io firme ai posto dei punti 
interrogativl, infatti, é deplorevolissima, 
Possiamo soddisfare nòi Ia curlosltá dei signor Punto 
Interrogatlvo: Guelfo Andaló, quello delia Campagna 
Infame, Spia austríaca dal 1915 ai 1918 e "sfrutta- 
tore di donne" dalla maggioritã ai nostrl glorni, non 
ebbe presentazloni e raccomandazionl per "il giornaíe 
fascista dl si límpida fama". Le sole credenziali pre- 
sentate furono glí artlcoll puhblícatl neila nostra pre- 
clara censor ei Ia "Fanfuila", delia cui Redazione eglí, 
Guelfo Andaló, faceva parte, neglí anni che seguirono 
Ia Pace di Redenzíone, forae precisamente dal 922 ai 
924, cínque annl dopo, cíoé, lo "Splonagglo" e ín ple- 
no eserclzio dl "sfruttamento di donne". Se mancano 
altri ragguagli possiamo fornirli noi. 

COLONIALE mtv 

LA POSIZIONE DEL GIAPPONE 
Neila S. d. N. In  iWancluri» 

TUTTI I 

CHIHAII t VEBHOÜTH 
NM2IONAU SONOBUaMi.- 

PERÓ: 
I CEMUIMi Di ORiCIMi 

SOMODiLLk CRA/fDi MMRCA 

FflBRICAZIONE TORINO(muA) 

Paraventi 

Qualitá 
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10 IL   PASQUINO   COLONIALE 
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La Noveíla dei PasqttSno 
XOTA: Questa Xovclla ó 
troppo "penombva" pcv 
Ia Colônia. IJO coiíiranno, 
nl massimo, una cllccina 
dl persour. Cht non sa 
leggci-e í presato <li sal- 
taria. 

Caro Brvin, 
E' mezzanotts. Non dormo. 

Sono seduta ai mio tavolo e 
sicrivo. A lei. Alio otto e un 
(juarto eravamo ancora iusie- 
rce. Lei teneva Ia sua mano 
aella mia, quando eravamo 
fermi sotto uu portone delia 
via... In quel momento lei 
ml iguardó iirofondamente ne- 
gli occlii e mi disse: "Lollv, 
Ia prego... Ia prego tanto, 
non fumi. Non le fa bene il 
fumo". Ed é questa Ia ragio- 
no per cui le scrivo. Per il 
modo in cui mi disse questa 
parole. Noa é possibile dfescri- 
verlo! "La prego tanto, non 
fumi". E poi Taltra frase, ple- 
na di tenerezza nella sua sôa- 
vitá e musiealitá: "Non le fa 
bene il fumo". Se fossi Adal- 
berto Bartok, potrei scrivere 
delia musica ispirandomi a 
ciuesta frase e a quel lungo e 
delizioso sileuziO' clie segui: 
silenzio dolee ed espressivo. 
degno di Debussy e Samaine, 
cho in altri termiai voleva si- 
gnificare: "Faccia attenzione, 
Ia prego: il cuore, i polmi- 
ni...". 

Non Tha detto: é troppo 
delicato per far «ió. Ma ha 
vohito chMo capissi, e io lio 
capito. Quanta tenerezza, 
quanta nobiltá! Per tutta Ia 
serata ho avuto voglia di 
piangere per Ia conimazione. 
Avrei voluto piangere, ma... 
e i genitor!? Davanti ai geni- 
lori si piange a tre annl. 

Genitori? Lacrime? Ogni 
mia lacrima é sua, Ervin. An- 
che Ia mia volontá. Ia mia sa- 
lute. Tutto. La mia anima fio- 
risce per lei, e se il mio cor- 
po deve guarire, guarirá per 
lei. Oggi ho fumato per Tul- 
tima volta. 'Giuro, era Tulti- 
ma volta. Ho fumato dopo il 
caffé, prima dei ibicohiérlno 
di Cointreau. E m'é piaciuto. 
Perclié era un sacrifício. Una 
rinuncia. 11 martírio. Per lei. 
A lei. L'ultima sigaretta. 
"Augusta" con petalo di ro- 
sa No ho ancora üue pac- 
chetti. 

E non creda che ora voglia 
acconderne una. Non creda 
che ne senta Ia mancanza. 
Nieute affatto. Vede? posso 
acrivere anche se non fumo. 
B' divertente. Non avrei mai 
creduto che si potesse fare 
cosi. Ma... ora vedo... ba- 
sta volere. Non sento Ia man- 
canza, Io giuro. Le righe so- 
no un po' storte e i caratteri 
sembrano iballar«? E perché 
non dovrebbero ballare? Non 
é vero?  Un tango per i pie- 

dini dei caratteri! Sai, caro?... 
Solo per te... Non credi 
ch'io non íumi? E annusa al- 
lora questa carta e sentirai. 
Cosa senti? Nulla, Non uu 
átomo di fumo puoi trovare. 
E' cosi, devi -credere, puoi 
controllarlo, portare Ia lette- 
Ta al comando dei pompieri. 
tlagli spazzaeamini, paoi... 
puoi faria sezionare dai periti 
settori. Un cauarino non po- 
treibbe essere phi feroce anti- 
nicotiuista di mo. Questa car- 
ta si puó analizzare chimica- 
mente. Puoi íarla vedere ai 
maggiori esponenti delia psi- 
canalisi. Qui, neppure 11 vec- 
chio Freud sentirebbe altro 
che iSweeí-Pea, ch'é il mio 
profumo personale, particola- 
re. Se sveli Ia ricetta a Bftby 
Uaden, di', per tutti i diavoli, 
ti  daró  un pugno. 

Ma tu non Ia svelerai. . . 
Sei un tesoro. Tu... tu... 
adesso fumi. Fumi. Eva, Au- 
gusta o Macedonia? Dl', 
mandami una Tjoccata di quel 
fumo. Cosi, una boceata, como 
un campkme, e ti giuro, non 
é per Ia nicotina, ma perché 
viene dalla tua bocea. Dalla 
tua cara bocea. No, no. .. Non 
andare   in  collera,  scherzavo. 

capisce dalla pelle, dairabito, 
datla sedia sulla quale ei si 
siede. . . Avrai una móglie 
ben grassoecia, tu! Di', alme- 
uo adesso, quando leggi que- 
sta lettera, lascia stare ia si- 
garetta, 

Dimrai, tu che sei tanto ia- 
telligente. Cosa possono mai 
esesre questi anelli che vedo 
danzarmi davanti agli o<íchi? 
Gialli. Poi verdi. Poi ultra- 
violetti. Ho mal di testa. Ma 
questo 6 poggio. . . Giuro che 
il peg-gior tabacco non .po- 
trobbe avere, sui polmoni, un 
effetto simile a questa rinun- 
cia, a questa improwisa. . . 
Ma che!. . . Tu adesso íumi. 
Hai contemporaneamonte due 
slgarette In bocea, 11 fumo ti 
euoe dal naso come 11 respiro 
dalle frege dei cavalli, d'in- 
verno... Fai ribrezzo! Stai 
suçchiando. La sigaretta... 
Ma no! Stai sucehiando il mio 
sangue. 

Non offendertí. Sono stata 
cattiva, Ritiro tutto. Ti amo. 
Anche morire, per te! Pro- 
mettinú peró, giurami, che 
almcno iu viaggio di nozze mi 
otírirai una sigaretta. Andre- 
rao a Roma, vero? Dio, co- 
m'é buono. . . buona. Ia siga- 

Mmore e fumo 
e domani li manderó le mie 
"Eva". Se non posso io. 
almeno tu potrai fumarle. A 
te, tutto. . . 

Si. Adesso mangio cioccola- 
tini. Blsogna puro sostituirlo 
con qualche cosa. Si é deboli. 
Ora i cioccolatinl mi fanno 
venire il mal di gola, e finiró 
con Tavere mal d'i testa. E 
poi diventerá grassa, giuro, 
sento giá che ingrasso. Lo si 

retta italiana lavorata con 
miele e zenzero. L'adoro. An- 
che te. 

Naturalmente quello ch'in 
provo ora, tu non Vhai mai 
provato... B' come se tutto 
il mio corpo fosse coperto di 
piaghe. E' una cosa impossi- 
bile! Ho paura! Grido! Urlo! 
Telefonero! Sveglieró mio pa- 
dre! Guarderó súbito neiren- 
ciclopedia   medica.   Sia   puro 

anche con Ia siringa, ma un 
po' di nicotina! Del resto ti 
ho giurato soltanto dl non 
acioendere, ma non per quan- 
to riguarda le iniezioni. . . 
Asaoivimi, ridarami Ia mia 
parda. Questo tormento <S in- 
sopportabile, mi si ferina II 
poiso, io. . . Ma questo é pog- 
gio dol mal di maré! Si! Pro- 
va anche tu una volta. No, 
no... Non provarei Non 6 
possibile. . . 

Ecco, Ora mi senti un po' 
meglio. Non ho acceso Ia si- 
garetta. Lo giuro: no. Mi so- 
no soltanto bagnata un po' Ia 
fronte con racqua (11 colônia. 
Mi sono versata sul collo e 
sulla schiena un'int6ra gran- 
de bottiglia di colônia. Se ml 
vedesai in questo momento! 
Ora che ho bevuto una bot- 
tiglia di colônia. Bevuto! Ca- 
pisci: ibevüto! Próprio! Pa- 
ro Ia d'onore! L'hp vuotata! 
In un sorso solo! Possono ve- 
nire qui i cosaechi. A impa- 
rare. Come si deve bere Ia 
vodka. Be", ora ti senti mo- 
giio? B sara forse molto piú 
piacevole non fumando, ma 
bevendo? Acqua dl colônia o 
petrolio. Si. Berro petrollo ed 
elettricitA.  Uomini!   Barbari! 

Vedi che non sei morto? 
Ora ho Ia tosse. No, non aver 
paura. Non ho acceso - nossu- 
na sigaretta. Quello che B'é 
giurato 8'é giurato. Ho sve- 
gliato Ia camerlera, ed é stata 
lei ad acc6nd'erm6la. Io mi li- 
mito a tenerla fra 1 denti, a 
morderia, ad aspiraria. La si- 
garetta. Tre per volta. Non ti 
piace? Che fumo, qui! B' una 
gioia esserne avvolti. Potresti 
credere che un'intera foresta 
bruci, .qui, nella mia camora. 
B anche se tu scoppiassi di 
rabbla, non lasceiií libera Ia 
cameriera. Oh! no! Rimarrá 
qui, fino al mattino se oceor- 
re, ad accendermi una siga- 
retta dopo Taltra. Perché io 
non prendo fiammlferi in 
mano. Quel che s'6 giurato 
s'é giurato, e dei resto cosa- 
c'é di piú sacro al mondo dei 
volere deiradorato maritlno 
mio? Non é vero lorse? Di', 
non crederai, ma ti igiüro che 
ho quattro sigarette in bocea., 
Giuro. Ciaqne, cinque. E ve- 
di: i miei polmoni non sof- 
frono affatto. I miei polmo- 
ni? Oh! questi sono veramon- 
te polmoni! B poi: ó roba. 
mia. Non tua. Ne faccio quel: 
che voglio. Li taccio lavora-: 
Ve, li uso come. . . Di tuo non' 
c'é che Ia mia bocea. Ia ipia, 
piceola boeca, Ia mia piceola. 
bocea dolce. Di'.. . tu. .. So 
in questo momento tu potessi 
essere qui vicino... Se... 
Tu. . . 

(Firma, illcglbile). 
Originale fonütoei da 

KLLEVU' GIOVANNBTTl' 
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SPORTPASQUINATE 

II fotografo Cei-ri (tifoso pale&trino   ai giocatore dei S. 
Paolo); ~ Guardl quf, e cerchi di sorridere! 

Giocando a yó-yó 
1        che male íi fo? 

■ Ponetevi ben iii testa que- 
sto nome: Lorhe Cook. 

Ripetetelo tre o quattro 
volte, prima e dopo i pasti, 
finche sienri di non dimen- 
ticarlo piú: ditelo ancora 
una volta prima di addor- 
mentarvi e aasicuratevi, Ia 
mattina, non averlo dUnsn- 
ticato. 

E' un nome indispensabile 
a conoscersi, giaoché é un 
nome mondiale: Lorne Cook 
e il campione mondiale di 
yo-yo! 

Se non vi commovete a ta- 
le notizia, non so che çcsa 
avete ai posto dei cuore: ün 
apparecchio telefônico gua- 
sto o una scatola da imbal- 
laggio priva di contenuto, o 
una copia dei Faníulla. 

í!t    *    « 

II nome di Cook si pronun- 
zia Cuuk, eome quello cele- 
bre (ma oggi offuscato da 
tanto rivale) deirinaugura- 
tore dei viaggi scientifici: ma 
rtel pronunziare il nome dei 
moderno Cook, bisogna ave- 
re il tono pieno di emozione 
languida: metterci quel me- 
desimo accento che hanno 1? 
fanciulle guardando süVo 
schermo, il divo predilstto: 
quella pronunzia, insomma, 
Ia quale anche in una sillaba 
sola sa dire: 

— Per quèiruomo io farei 
una pazzja! 

Dallo yo-yo si sono giá oc- 
cupati i principali giornali 
ouropei: ed 6 giusto. Se ne 
sano occupati come rA occu- 
páho delia g^srra cine-giap- 
ponsse e delia crisi mondia- 
le e deiranno Santo. 

L'inventore non é uno scemo, 
giacehé non é certo imbecil- 
le colui che sa industrializ- 
zare á suo vantaggio Ia fes- 
saggine altrui. Forse rimasti 
gradevolmente sorpreso nel 
constatare quanto il campo 
dl sfruttamento fosse piú va- 
sto delle sue previsioni. 

Un maré 

Lo yo-yo é un giocherello, 
coixsistente in un rocehetto 
intorno ai quale. é awolto im 
filo. II rocchetto e il filo e- 
.sistevanó giá dai tempi di A- 
rianna e di Berta. 

Ma quando il rocchetto 
cadeva in terra e il filo si 
svolgeva, Ia buona massaia 
esclamava: 

— Accidempoli! 
Ed era irritatissima. 
Invece Tastuto inventore 

dello yo-yo ha pensato di 
farei un giocherello. Ha 'n- 
grossato il rocchetto: e il fi- 
lo, cosi, puó servire a svolger- 
si e a riavvolgersi "con un'a- 
bile mossa delia mano esper- 
ta che. lancla lo yo-yo". 

Lo yo-yo ritoma su, poi 
ritorna giú, poi ritorna su... 
ecc. ecc, come un ascenso- 
re. 

(A propósito: i migliori Yó- 
Yó sono in vendita da Map- 
pin Stores). * * * 

J.í gioco é elegante e di 
moda: e perció bisogna im- 
pararlo. E perció lo consi- 
gliamo ai nostri amici ele- 
gantoni, come Beccõ Giallo, 
Giovelliti, Delia Casa, M. A«- 
^ugliani, Colella e generi af- 
fini. 

Manipolato da un princi- 
piante, ha una singolare ten- 
denza a slanciarsi nella dire- 
zione dei vetri delia finestra 
o verso quei mobili sui quali 
siano in bella vista i vaset- 
ti di porcellana e gli altri 
piú íragili ricordi familiari. 

Giocato airaria aperta, in- 
vece, lo yo-yo preferisce, co- 
me bersaglio, il naso o gli 
occhiali dei passanti. 

í svcçjlie 
Riceve sempre Ia 

Casa Hasettí 
emergendo sempre 
Ia famosa Sveglia 

" INVICTA" 
Lad. S. Ephigenia 3 

S, PAOLO 

II gioco dello yo-yo ha una 
grandíssima influenza ad o- 
gni manifestazione delia vita 
sociale: un capo-ufficio, ri- 
leggendo Ia lettera ficritta 
dalla dattilografa, puó com- 
prendere immediatamente se 
costsi sia o no una giocatrice 
di yo-yo. 

Se lo é, essa ha intsrotto 
Ia scrittura a macchina al- 
meno tre volte per ognl riga, 
alternando il lavoro con al- 
trettanti colpi deir"affasci- 
nante yo-yo". 

Si coraprende quindi quan- 
to grande sia Timportanza 
dello yo-yo per lo sviluppo 
delle aziende commerciali. 

Anche nelle pareti dome- 
stiche lo yo-yo é preziosissi- 
mo: una moglie "francese o 
inglese o tedesca Ia quale sia 
preoccupata perché il pran- 
zo non é pronto ali'ora sta- 
bilita, non ha che da ricor- 
rere a un facile stratagem- 
ma. Appena il marito arriva 
in casa, eMa gli consegna lo 
yo-yo: il marito incomincia 
a giocare e dimentica Tora 
dei pasto e anche quella del- 
rufficio. 

Lo yo-yo puó esser utilissi- 
mo a tener occupato il ma- 
rito anche in tante altre cir- 
costanze. 

Giocando a yoyo si scac- 
ciano i tristi pensieri. E' ccn- 
sigliabile pertanto ai "Fan- 
fulla" e ai "Corriere", perché 
dimenticano le campagns ^i 
Rússia e d'Egitto. 

KES. 

r 
La "SABRATI" — SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA TABACOS ITALIANOS 

— per aderire ai desiderio di molti suoi clieati ha messo in vendita un sigaro intero toscano 
(Especiaes) in eleganti astucci da cinque pezzi. 

Questo sigaro, confezionato con sceltissimo tabacco "KENTUCKY" di provenienza 
Nord-americana, sottoposto a speciali procéssi di fermentazione manipolato e stagionato 
con ogni cura, é tale da soddisfare i fumatori piú esigenti. 

Come tutti i sigari "SABRATI" porta Tanello tricolore eon Ia marca registrata dei Mo- 
nopólio italiano. Gli astucci soíio chiusi con etichetta e piombino di gararizia. 

Attenti alie imitazioni! 

"^s 

'^ J 
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umwmmBmmmemimmimmiirmm íBmaiaiiÊimàaàBgiiaKiKmmmtmÊm, 

(v]#W     ^ nostri magazzini sono pieni di mer- 
W ei che SACRIFICHIAMO per 

qualunque prezzo. 

TICOLI   PER   UOlVn 
Gambali  

1' 

OfimiPfí* .     «, ,... 
DA PE»   j 

1 Trleollne    superio- 
re,   colori    llscs 11$000 11$; to 

1 Tricollne      "Mun- 
|     clial",   rlaate nsooo 13S500 

T r 1 o o une     "RP- 
j     coríl",       modelli 

moderai    .    .    . 23SOO0 18SÍ00 1 

Di      feltro. 
Irancese 

stilo 
PER 

SCMOO  ie*o»o 

Cuecas «——...«.. 
DA PER   { 

Peroaüne   superlo- 
!     re         ..... 4S;5ü0 SSIMH) 

Morim, qualltá ot- 
1     tlma     .... CJOOO ViMO) 

TrleoUnc Ilsola, ar. 
!     lino      .... 8M0O (.Y.tíO 

fviiflnf t 
DA PRR   j 

Di lana, tipo "cc- 
murca",       íotlc- 

■ rati,  paio     .    . 108000 K$-00 
Di   pelllcca,    arli- 

1     colo  ewra,  paio 38S000 ■iSSõOO 

Cravatíc 

Macliette 
I DA PER 

ebiancate, reclame 3S0O0 3SS00 
Tricollne reslstenti 4S50Ü S$4M 
Merccrizzate,      íi- 

ulssimc     .    .    . 4Ç.S00 3S5!K) 

DA PER 
Goreoroni di sei a, 

variatissirao   ay- 
sortimento     .    . 

Seta superiore, dl- 
segnl   modersis- 

simi      ....    9$ooo    esaon 
Seta extra, diwsii 

mlmosl      .    .    .    í2$000     ft/800 
Crepc,   artlcolo   t- 

tallano   foderato   205000   l;isr.fl0 

DA PER   | 
| Cotonc,   molto   rc- 
1    sistente    .    .    . i$sao 15000 
1 Cotonc,       elástico 

riopplo       .    .    . 3$5eo 2SM)0 
1 Seta, elástico dop- 
1    pio,    íinisslme  . «$000 lS30o| 

rijamas  
DA PER 

! PfrcalUnc riíiato  . 20S500 13Í800 
1 Zephlr superiore  . 26S0OO sosr.wi 

Flanolla rlgata, a- 
j     datta    per   l'in- 

verno        .    .    . 30$000 i!7$0aft 
Tricoline    superio- 

ra      30$OÜO 30$500| 

Paaciotti c TaiUeurs- 
DA 

18$000 
PER 

Dlsegni      fantasia 
Pura      lana,      in 

colori    marrone, 
cenerc,  etc.   .    .    48)000   33S50t) 

Soprabiti 
DA PER   1 

Casemlra buona 
qualltá 85S0OO 6«$30«l 

Casemlra e^rtra, 
doppia faccia   . 1505000 1KO«000 | 

Tovaglie per viso 
Felpate,  dl  colore, 

1     c/   Irangla   cia- 
seuna   .... 

1 Blanchc,     felpate, 
|     c|   írangia,   cla- 
j    scuna   .... 

DA 

1$S00 

2$S00 

PER 

1*100 

1»800 

Felpate,        disegnl 

xadrez,      dlversi 

colori, con újour 

DA 

3»500 

PEW: | 

S?6O0 

Tovaglie per bagno 
Pelpatc, dl colo- 

ro, dlsegno xa- 
drez     .... 

Bianche, con rlghe 
dl    colore     .    .     D$500 

DA      PER DA      PER 
Felpate,      artlcolo 

ottlmo.       assor- 
8$500     C$30« bcntl    ....    14S000   MfSíOO 

Felpate,     blanehe, 
lISOO con orlo e újour   23$000   IfiSóOO 

Rua São Caetano, 23 e 25 

Tempo perao 
leri ho chiesio a Ia strega: — Vecchiá mia, 
Perché non me riporti vm vesciça 
pofli sospiri ch'ho Mittato via? 
'— Va' lá, va' lá, risparmiala fatica. 
Wha risposto Ia strega — dar momento   , 
Che li sospiri sfzmeno cor verto. 

— Allora — ho deito — porteme vrux boceia 
Co' tittti queli pianti che versai... — 
E iríha risposto: — Fijo, nu'lo sai 
Che perfino le lagrime piú amare 
Só goece che si perdeno ner maré? 

CARTUCCIO RONCONI 

ífTnraintTi-iniTrrs-íí 

| Si comprano abiti RUOVí C usati, "manícaus" fino a 100S. 
E Si venãono abiti, impcrmcabüi, soprabiti da uomo e da 

iC signora, da 15$0Ó0 in su.   Si ia qnalsiasi lavoro di sar- 
iC toria.    Lavasl e tingesi chimicaraents.    Stsratura per 
iS soii 3^009. 
S Si çsige Ia "Quadcrneíta" di identitá. 

| TiMTUMAMA  CENTRAL 
1 Ru?. da Boa Vista, 33-1." Andar.   Tel. 2-2828. 

tu TiMur r * iff * fiiftTi.i Tjurr ftiiiiiiif fli* f;.* wi 

;\ 

Prezzo ia S. Pado: 

FLACONE: graniíe, 5(500;   piceolo,  1$809. 

^: ^ 
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CIRCOJJINO — Naturale! 
Noi slamo assolulamente im- 
paralall. Se il Conte Creepi ed 
11 Cav. Oiollttl sono statl dei 
gentlluominl, perché non dir- 
lo? 

CURIOSO — Chi vlnce? — 
é il titolo di un. romanzo d'ap- 
pendlce dl Carollna Inverni- 
zlo. Glovannettí non centra. 
O se c'entra non é a quello 
di Giovannetti che noi ei ri- 
feriamo. 

IL   PA5QUIN0 COLONIALE 13- 
aos: 

PAZBENTK — Se Capoda- 
glio tace, ha, naturalmente, 
le sue buone ragieni. Intan- 
to é rlnsoito a capovolgere un 
tradlzloaale atato di cose: Ia 
Fanfalla, sempre trincerata 
dietro 11 progranima dei nfio 
ligumos, per ia prima volta 
attacca sonza Tonore dl una 
risposta. Ma come é caduta in 
basso Ia nosíra consorella! 

AUiARMAXO — Qui il ca- 
so é cho o Ia Fanfalla liquida 
il Fascio e il Consolato, o il 
Consolato ed 11 Fascio liqui- 
Jana Ia Fanfalla. Altra solu- 
zione non vedlamo. Almeno 
che (nel clima coloniale tutto 
é possibile!) almeno. che tut- 
to non fiaisca, opportuna- 
mente, neüa solita biechiera- 
ta. .. 

VICE — Mah! Da na lato 
Ia forca, úairaltro il cape- 
stro. Qua&i quasl cominciamo 
a credero che siate stato ve- 
ramente imparziale, per scon- 
tentare usualmente a destra 
c a sinistra! 

COLONIALE — Siamo, in 
questo, au rtessu de Ia meléc. 
Ma noi siamo sempre aa des- 
sa do Ia mclée. Vi convince- 
rete, col tempo, anche voi, che 
I'unico giornale indipendente 
nel vero senso delia parola 
siamo noi. 

COIíIíEGA — Sf, é una co- 
sa decisa. Rivelli fará il set- 
limanale. Si chiamerá, L*é po- 
ça, II ritardo é dovuto ad im- 
pedimentl d'ordIne gerarchi- 
co. Ma i quattrini ducali son 
belli o pronti. 

INDIGNATO — 11 Console 
é fero-ce. Dice che é tempo di 
faria finita. Vedremo. 

FIIiODRAMATICO — In- 
fattl, ei ha fatto molto piace- 
rc  .avanfierl será,   assistere 

UN   ABITO 

perSOMOOSe» 
SI CONFEZIONA NBLLA 
"Sartoría Alhambra" 
di PAULILLO e NUCCI 
RUA RIACHUKLO, 17. 

XeL 2-3075 

alio spettacolo preparato da 
Zeppegao. Tutto a posto. Tut- 
ti bene. Per non parlare degli 
altri, Virgílio Frontini é sta- 
to veramente uno "scemo" 
porfetto. N6ll"'Amore che 
passa", e, eziandio, in Lacre- 
zia Borgia. 

RIPOSTESE   —  Il nostro 

srazioso. amico Vlncenzino 
Scandura non coüabora a 
tiuesto numero perché assen- 
te. Si trova, se vi interessa 
saperlc, v. Lyndoia, a fare i 
bagni. II bagno, farlo, o pren- 
derlo, é H stessa cosa. Non 
siate eosi pedante aello sti- 
le! 

aforísmi  
Tutta Ia cuifcura di mesto mondo non puó me- 

nomamente modificara il oerVelIo femminile. E' perfet- 
íamente Inutüe rovesciare 1'oceano o un biechiere 
dacqua nella cruna di un ago: ve ne puó pasare sol- 
tanto una goecia. 

* Un amico é un po" come un vestito: bisogna ab- 
bandonarlo prima <;h€ si sia dei tutto consumato. Altri- 
menti, é il vestito, o raitnlco, che ei abbandona. 

* Le parole eono Ia moneta spieciola dei pensiero. 
Ci sono dei chiacchkroni che parlanó solo a monete da 
dieci centesimi l'una; ci sono, invece, degli altri che 
parlano solo a biglietíi da cento. 

* Anima é un vocábulo che é costato agli uomini 
tutto un patrimônio di .sciocchssze. Cartesio negava 
che gli animali ávessôro una anima. A parte Timbecil- 
litá di negare ad altri çsseri il posseiso di una cosa di 
cui ruomo non ha personalmente neppure Ia piú lon- 
tana idea, dire che gli animali non hanno un'anima sa- 
rebbe Io stesso come pretendere, per esempio, che Tusi- 
gnuolo non ha Ia você, ma ha semplicemente, nel bseco, 
un piceolo fischietto molto ben fatto, comperato nella 
bottega di un Sátiro o di un qualuníme altro chinca- 
gliere delia foresta. 

* Di un uomo sempiice: aveva il coraggio di fare 
Ia sua firma in modo leggibile. 

* Dovrebbsro essere puniti penalmente, a norma 
di códice, tutti quegii scrittori moderai che cliiedono 
delle immagini in prestito alia mitologa e tutti quelli 
che parlano ancora oggi di arpe, di lire, di muse e di 
cigni. 

* Tra un uomo ammogliato e un cleibe, c'e Ia stes- 
sa differenza che tra un volume rilegato e un volume 
a copertina sempüce. 

* II sentimento piú borghese di tutti é Torrore di 
tutto cio che é borghess. 

* L'amicizia di uno scrittore sarebbe per me Ia 
cosa piú dolce di questo mondo. Disgraziatamente, tut- 
ti gli scrittori di cui desidererei ardentemente di essere 
amico intimo sono giá morti. 

* Tutte le donne sono un po' suocere, e non sola- 
mente le suocere. 

* Si ha un bel dire e un bel fare, ma fino a una 
certa etá (non so precisamente quale) un uomo non 
prova nessunissimo piacere a chlacchlerare con una 
donna che non sia suscettibile In nessun caso di diven- 
fcare Ia sua amante. 

Giovannino Battistino dal Casino 

AVIJERB — Dicevamo bene 
che c'era qualcosa sotto. II 
raíd é stato sospeso. Perché? 

TOMMAS1NI — Si, il Ctts- 
tíuo typo Pavão ha ancora 11 
bastone. Ma é una mazza da 
pa&seggio, non da legnare. 
Quello che aveva preso per 
legnarci, Io ha ricollocato a 
riposo. 

DANTE8CO — II prof. Bor- 
gogno tomou conta daqnillo 
tudo. Crediamo che se Ia ca. 
verá bene, tanto piú che il 
Dott. Manera, con squisito 
senso, di opportnnütá, cerca 
con ogni modo di rendergli 
facile Ia tarefa. 

ASSO DI CÜORI — II Dott. 
Manera tornerá: ne siam cer- 
t! . 

INGRKDIENTB -- La Sal- 
sa t;he si importa attualmen- 
te vi fará perdere il mercato. 
Infatti non. condisce un lazzo! 

FARJIACEUTA — Qnel 
Pollastrone, di Zambellini, 
ora, ha deciso di rimbrunire 
il peiame. Gli abbiamo rovi- 
nata Ia piazza, con Ia nestra 
rivelazione sulle pratiche a 
base di ossigeao. Non com- 
prendiamo perché poi si sia 
offeao. Cho male c'é ad ossi- 
genarsi i capelli? Zambelloni, 
pci, non gli dá mica tanto da 
tare, perché non gli rimanga 
il tempo necessário alia "toi- 
lette''. 

AGOST1NO TOSCANO — 
Non sapevamo che voi siote 
un bellissirao esemplare di 
irabecille. Ma vi metteremo a 
posto noi. 

CAMEBATA — La dupla 
pericola. 

KOBEKTO — Avevamo 
pronta una bellissima difesa 
dei vostro preclaro nome, ma 
Ia mancanza dl spazio ce Tha 
fatta  rimandare. 

ITALIANO — Le macohine 
usato vendute per nuove é 
un fatto innegabile. Ve Io 
proveremo. Si tratta noa solo 
dei tipi pas«ati, ma ancho Uel- 
rultimb  microscópico  tipo. 

PBANCESE — Potete te- 
slimoniare voi che Tallonta- 
namento da Torino non é che 
una questione dl pelo! Un 
passo comuaissimo.. . quando 
c'é un Roberto che si presta. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Non c'é speranza, ormai. Ri- 
prendete il largo, dunque. be. 
stione. 

SOCIALISTA — Si, Frola 
s'é quasi rimesso. E' chiaro 
che ripreaderii Ia sua attivi- 
tá.  dentro  brevíssimo tempo. 

LETTORE — Nemmeno 
noi sen.tiamo piú parlare dl 
Mariani. Ma che cosa se n'é 
fatto? 

PRENDETE NOTA: 
I   NUOVI   UFFICI   DKL 

^PASQUINO »9 

SONO STA.T1 TBASPKRITl A 

Bua José Bonifácio, 12 —  2." sobreloja 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurim esteri, per 
signore e bambini. Riviste 
italiano. Ultime novitá di 
posta. Bichieste e infor- 
mazinü: Rua 3 de Desem- 
bro, 5«A (Angolo di R. 15 
de Novembro). 'JTel. S-3S4S. 
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XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In    tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
ne II 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

^Elekeiroz^ S. A. 
Nb: 

servizio j|iiformaiorio 
Si puó scrivrere in 

calabrese (é tollera- 
to il siciliano) — su 
cartolina aperta, e 
non Recorre il fran- 
cotaoll» per Ia rispo- 
ata. 

RE CALBUTO — Non vi sa- 
prei dir niente delia "xam- 
ba" argentina, perché me til 
bailo, io sono completamente 
astemio. Rivolgetevi a Paolo 
con TEUe, che conosce il bai- 
lo di S. Vifo, o ai Prof. Pa- 
trizio, che sa ballare tutti i 
balli, con tutte le gambe. 

BAIXE STEINI — Non so- 
no molto forte in cinemati- 
ca, ma secondo io quel pro- 
blema di chimica positiva si 
puó risolvere facilmente con 
im'acquazzíone di 5.° grado. 

CRETINO TIPO PAVÃO — 

Se quel personaggio di primo 
pelo si xecherá a visitare il 
vostro stablllmento, un bel 
moto in lingua latrina da 
scrivere su Ia terrazza ester- 
na dei fabbricato sarebbe: 
"Lux perpetua luceat ei". 

MANO MAGRA — Corag- 
gio! Anche io neiretá primi- 
para ero biondo come Baile 
Strini, e di capelli ce ne avs- 
vo un putiferio e mezzo! 

POETA SP1LLO — Una 
bella rima aristopratica che 
faccia rima con oechi? Se- 
condo: se si tratta di uomo 
li faccia rimare con Raul 
Onocchi; se di donna, éon 
ginoechi, dove é facile ohe 
facciate colare, il latte con 
i vostri quartini. 

V. Scan. Tura — Si tratta 
Certo di un versamento li- 
quido. d'acqua alia pletora, 
dipendente che in quella lo- 
calitá delia Penha ove non é 
omogenico soggiornarci Ia 
notte. 

SINE GALLIS — Per i suei 
rivali M. Agugliani sara sem- 
pre — com'egli dice da se 
medesimo — una specie di 
spada di Damasco. 

CYRANO SÊNIOR — II ri- 
tratto ml piace molto, peró 
Ia posa che si é messa é un 
po' lisciva! 

Jé Sie Tu 

Banca Francesa a Italiana per Llmeríca dal M 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL Fcs.   100.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA Fcs,   139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUCCTBSAES E AiGBNOIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretes — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do  Pinhal  —   Jahu'   — 
Mocóca — Ourinhos — Paranp.guá — Ponta Grossa — Porto Alegre  — Recife  — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Eio   Pardo   —   São  Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGTJAY: Montevideo 
SITUAÇÃO I)AS CONTAS I>AS FILIA ES   XO BRASIL EM 30^ DE ABRIL DE  1933    ^ 

~   ~ PASSIVO' ' . ACTIVO 

Letras  descontadas  
Letras ei Effeitos a Receber: 
Letras   do   Exterior    48.915:2898580 
Letras do Interior.     68 . 814: 617ÍJ130 

Empréstimos em Contas Ccrrente,* 
Valores depositados    
Agencias e Piliaes  .  
Correspondentes no Estrangeiro  . 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco 
CAIXA: 

Em Moeda Corrente    31. 617:5078510 
Em Moeda de Onro 20:1428400 

Em C/C a nossa disposição: 
no Banco do Brasil    57.769:9278170 
em outros  Bancos. 667:3228020 

Diversas contas 

72.894:5348460 

117.729:9068710 

84.911:9948620 
346.302:2628920 

4.321:2398530 
19.432:7533910 
21 .739:57r.«130 

90.1Ü4:S99?100 

54.303:3503640 

Rs. 

Capital declarado das Filiaes no Brasil  . . . 
Depósitos em Contas Correntes: 

Contas Correates   ...   125.539:3708100 
Limitadas         8.441:0688870 
Depósitos a Prazo Fiso     49.019:3098300 

Depósitos em Coaita de Cobrança 
Titurlos  em  Depósitos     
Correspondentes no Estrangeiro 
Casa. Matriz     
Diversas   Contas     

15.000:0008000 

182.999:7488270 

128.093:5048970 
346.302:262S92O 
42.353:9558000 
21 .893:4328470 
75.097:5528390 

A Directovia.:  APOIAiINARI 
ni. 740:5168020 

Sãõ"PaüÍo.~Í0  de_MaTo dê"l938 
R«-     811.740:516$020 

O Contador: ÕLÊBLE 

wmaBBmTÁxnK NO BOUASUL DA cm. INTHRNAVXONAIC DKS WAGONS-UTS m xm GRANDES EXTOEüS BUROPABNS 
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— Sua íiglia giá Io avrá avvertito chc io son venu- 
to a domandare Ia sua mano, 

— Ottjmamente! Ma già, acquistó i mobili? Lei sa 
bene che per comprare mobili modemi, di stile, biso- 
srna spendere molto dcnaro. 

— Io posso acquistare ottima mobília, anche senza 
denaro, nella "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL" — 
Av. Celso Garcia 50, — che vende a credito, a rate 
mensili, mobili eleganti e vistosi. 

Io lio nna lista. Ia stessa pubblicata qui sotto, a 
bene dei pubblico, per scèglierc Ia mobilia. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Roupa    ........ 45$ 58$ 75S 110$ 
Guarda Louça    40$ 55$ 80$ 120$ 
Camas para casal  45$ 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145$ 180$ 230? 
Toilete com espelho oval  120$ 200$ 220$ 280$ 
Creade mudo        25$     35$ 48$ 70? 
Camiseira       110$ 1409 185$ 
Guarda Casaca    150$ 185$ 230$ 340$ 
Sfesa oval elástica         99$    75$ 120$ 180$ 
Buffet a 3 corpos  200$ 280$ 330$ 390$ 
Buffet a 2 corpos  110$ 180$ 220$ 
Crystalleira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etager     ■■■ 120$ 180$ 2250 280$ 
Cadeiras americanos 1]2 dúzia      40$     90$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$ 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbuya por 2:200$000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELBF. 9-0253 

Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. —Os preços da presente Usta 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 nara 
orlental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVEBS PARA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA REMBTTER-ME GRATOS UM CATALOGO 
ILLUflTBADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome    : — 

Rua  N.'  

OIDADB  ESTADO   

Per ogni susto una cucina: 
Per tutte íe cucine 
un olio único: il 

Bertollí 
Rappresentanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo        i 

IEEZI SI MACHADO 
LATICÍNIOS 

Espcciaiidadc em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PBOVOLONE 
Toeíos os nossos productos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Fagam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Escriptorio e Deposito: Rua Conselheiro Rainalho, 13. 

SAO PAULO 

ili¥iT^ff>»F»Trr»TfrriTr»»ii«»Kti»liut«»iii»iii"»i»i»i«»ii«'i»»rir 

OGGETTI   USATI 
SI   COMPRANO   E   SI   VENDONO 

ALLA 

«CASA   MAUCY" 
Si paga il miglior pr^ezo — fate attenzione airindirizzo  .: 

h LADEIRA SANTA EPHIGEIÍIA,  14. ? 

CALZOLAI 
prima dl faa-e acquistó di 
íonne per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

EMIUO GRIKIALDI 
Rua Washington Lnia, 35 
ove troverete un vwto 
stock dl modelll modemi 
pK qualsiasl ordlnasione 

dl Formo. 

ABTIGOS~« 0£5CA,_  .': 

DENTI  BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA. 

CASA CONSOLINO 
Calçado de Cromo 

Allemão. 
Preço 35$000 o par. 

Fabrica própria 
Rua da Gloria n." 47 



«"»'.•" ■ , ■ '   LI Ky^mvmmiifi&mm***^^ ^^mtmmmmi^mm mmm 

16 IL   PASQUINO   COLÔNIALE 

Ceãfri 
L« recita pro Colônia Marina  ai San^Anna 

"Passa ramoro" e "Lucre- 
zia Borgia'' eono stati recitati 
ieri raltro ai Teatro SanfAn- 
na, nollo spettacolo organiz- 
zato pro Colônia Marina Ita- 
liana. 

Le p.arti erano cosi dia-tri- 
buite: — "Mamma Dolores", 
Adele Apollinari; "Soccorri- 
to", .Elsa Frontini; "Clotilde", 
M. Teresa Lajolo; "Curra", 
Luciana Apollinari; "La C5;- 
tana", Ireno Mediei; "Juani- 
ta", Marina- Mediei; "Lola", 
Francoiso Lazzati; "Isabeli- 
ta", Maria Belli; "Álvaro", 
Raul Sarti; "Don Rufino", 
Vincenzo Rondino; "II tonto 
Medina", Vir.gilio Frontini; 
"Gaspare", Mario Calore. 

"Lucreala Borgia" (farsa 
ia un atto): Françoise Laz- 
zati, Virgílio Frontini e Vin- 
ceiiío Rondino. 

Ha curato rallestimento 
scenico D. Renata Crespi da 
Silva Prado. 

Lo spettacolo 6 stato diret- 
to ottimamente dal cav. Ma- 
rio Zeppegno. 

Lo spettacolo é stato inte- 
ressantissimo, ed i dilcttanti 
che per Ia prima volta si pre- 
sentavano in nn palco, meri- 
tano  una sincera  Iode. 

"Passa Tamore", Ia comme- 
dia in due atti d«i Pratelli 
Quintero, é un lavoro dl cosi 
fine fattura,, di tali delicate 
mczze tinto, che soltanto ar- 
tisti provat: possono Inter- 
pretaria in forma adeguata. 
Bppure nella interpretauzione 
dei uostri dilettanti. Ia com- 
media é stata interessantíssi- 
ma © non ha perduto nulla 
delia sna gaia freschezza e 
dei suo sentimentalismo qua- 
si puro. 

Va data indubbiamente Io- 
de per questa difficile inter- 

petrazione a: volenlierosi d;- 
lottanti coloniali, che, como 
si vede dai nomi sopra pub- 
blicati, sono stati scelti tra le 
migliori famiglie delia nostra 
(Colônia. Ma Ioda maggiore 
va data ai Cav. Mario Zeppe- 
gno, che con le sue alte qna- 
litá tecniche íece si che in 
pochi giorni, alcnni giovani 
volentierosi, aequistassero Ia 
disinvolíura per uuà qnasi 
porfetta  interpretazione. 

L'apparato scenico, monta- 
to a cura delia nostra egrégia 
connazionale Donna Renata 
Crespi da Silva Prado, é stato 
animiratisaimo per 11 fastoso 
luseo con cul era allesílto. 

11 pubbüco, num-erosissimo, 
era composto di quanto di me- 
g-lio contiene Ia nostra Colô- 
nia. Lo migliori famiglie co- 
loniali, in riech© ed eleganti 
tcilettes, aífollarono comple- 
tamente i! grande e simpático 
Teatro di rua 24 de Maio. 

Quésto spettacolo, che ha 
soddisfatto tutti, dovrebbe 
anclie servir© di incitamento 
alia nostra Colônia per l'or- 
ganizzazioue di  nuove recite. 

• KiEBUIIIllllllÚ'CBBJS~ÍUib'tSUl'(Ínf4 

— Per un guasto da nulla, 
vnol cambiare il suo radio? 

■p?.af5Í%;..,.,u i  

— Ohianii i! Xelef. 7-66at 
é Ia riiMtrazione sara eseguita 
nella sna ^tessa casa. 

OFFICINA DE PINTURA 
PLACAS DE CRISTAL. LUMINOSOS, TABOLETA8 

CREDIDIO   &   CIA. 
LETRETROS  E DECORAÇÕES.   PINTURAS  DE  PRÉ- 

DIOS, ETC. 
R ü A   RIA C H U E L O,   17  Telep. 2-6042 

CI1 elementl. giá si é visto, 
non manca no. 

Anch© tra i nostrd ospiti ia 
signorilitâ, dello spettacolo ha 
sascitato viva ammirazione. 
In un gruppo di illnstrl bra- 
siiiani intervenuti, abbiamo 
sentito diro ai Dr. Spencer 
Vampré, lllustr© giuriconsul- 
to brasiliano, professor© del- 
I-Unlversitá dl Dirltto dl S. 
Paolo © membro dei Consiglio 
delia grande Assoelazione lo- 
cal© Amigos da Paz Interna- 
cional, che nna intesa tra Ia 
Colônia ed i nostri ospiti per 
Ia realizzazione di slmil! te- 
ste sarebbo efílcacissíma ope- 
ra dl affratellamento. Anzi il 
Dr. Vampré, appoggiato da 
altri distlntissiml brasiliani, 
affermava ch© cercheró con 
ogni inezzo di ragginngere 
qu©sta intesa tre I© associa- 
zioni coloniali © Ia suddetta 
societt;'!. internazionale. 

Rlccnoscendo Ia grande 
utilltá che ció rappresent©- 
rexbe, augurlamo pleno eslto 
a tale tentativo, ch© gli ita- 
üani sapranno certamente ap- 
prezzare. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime coufezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEVRS. 

R. S. B«nto, 20-3.* App. 59 
S. PAOLO 

— Figlio mio, non ei ha» 
dato che dei díspiaeeri, «I» 
quando sei Venuto ai mondo. 

— E prima?  

POLÍTICA ESTERA 
Primo documento da To- 

kio: "Sul glornali ©uropei si 
legg© delia guerra tra Ia Cina 
e il Giappone. Effottivament© 
accadono degli scontri, dei 
duelli di artiglieria, degli as- 
salti alia baionetta. Ma non 
é 11 caso di parlar© di guer- 
ra. Non ó stata ancora di- 
chiarata!" 

» * * 
Secondo eomunicato: "II 

Giappone ha iniziato lo ope- 
razioni di paclflcazione nella 
província di  Jehol." 

Infatti a oentinaia a centi- 
uaia, dl uomini hanno dato Ia 
pace addirittura eterna. 

* * « 
I Giapponesi agiscono cosi. 

perché costretti a cercaro 
uno sfogo airosportazione dei 
loro prodotti. 

Cominciano ad esportare 1c 
nespole In Cina! 

* «- * 
La lógica giapponcse: si é 

oecupata Ia Mancluria perché 
vi si vantavano dei diritti. Si 
oecupa Ia província dl .Tehol 
perché é parte delia Manclu- 
ria. In seguito si estenderá 
roecupazione alia Cina, che é 
strettamentc logata a! Jehol; 
e Ia si allarghcrá alTAsia, di 
cul Ia Cina fa parte. . . 

(Puó' continuare, per far 
piacere airAmerica). 

* * * 
L'aziojie dl Toklo ha lo sco_ 

po di iniziare Ia rlpresa eco- 
nômica nel mondo. 

Cl si lamenta delia disoc- 
cupazione? Ed ecco che i 
giapponesi íanno continue oc- 
cupaziond. 

|M.a   THEREZAp 
JKOfíicina de roupa branca,*: 
É Bordados e point-jonr. j£ 
ígR. DUQUE DE CAXIAS, 28? 
^ S. PAOLO i 
^»B>gtiHB>a^iBiawigiaiBiBiWBiB>BiBiai^ 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVITI, RIVOLGERSI 

ALL,ÜFF,ICIO TÉCNICO: 

Katta^El & Meiilii 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

4.° Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2-673: SAN PAQLO 
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|::    CASA   MASCIGRANDE    : : | 
| Fondata nel 1905 ■ 
|      Grande Fabbrica di: valige, borse, cinte,      1 
i portafogli e articoli per viaggio. S 
|   DOMENICO   MASCIGRANDE   | 
1  A,,  c  r^^  m      tel. 4-2587 -- S. PAOLO | 

liiniinDwnnii 
| Av. S.João, 111 
■ ■■,■>!■■«■■■■ aãããã »II«II«« 
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CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
. si recchi ali' "ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Puci- 

nclli e divcnterá un frequentatore assíduo poiché lá 
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
rctta di varie qualitá di vini e altri prodotti italiaui. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424    K 

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

— SO' NA — 
ALFAIATARIA   METRÓPOLE 

AVENIDA S. JOÃO, 97  (Sobreloja) 

so$ 
WltWlWWWWtWfWtWWrtWtHfWi 

OCCHIALI   NUWAY 

CASA ITALIANA 
— DI  

GUGLIELMO     PERI 
Completo aasortimento dl generi esterl e nazionali. Vini 
itallani; toscano, Chianti, Barbara, eoc. Llquori. Por- 

maggl, salami e conserve itallani. 
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 — SANTOS. 

"CASA GOMES" — D8-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i ml«liori deL 
mondo! Con Mtuocio 
e lenti di Baiuch e 
Lomb. Ohiedete a 
.Joaquim Oomec che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia roatra 
vista. Per rinterno 
porto gratia. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

(f 
Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitann 
ai centro; 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 

TINTURAR1A   EXPRESSA 

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

prezzo sin da 6$, 8$, 10$, 12$. 
Tingiamo qualunque stoffa in tutti i colori. 
MASSIMA   PUNTUALITA'   B   PERFEZIONE. 

Attendiamo a domicilio per il telefono 
2 - 6045 

R.  RIAOHl IOIJO,  10  (Vicino a Rua Quintino  Hocayuva) 

Isõoete il Pasquino 

Volete dígerire bene ? 

FORMULAI 
Piipnlna 
Ulnnllinp 
Subnltrato   •!<■   biiimu<n 
rnrbonnto   de   raaffneniii 
Btenrbonnto   ilc  soriio 
KsNoiici.-i   de   mentti   q.M. 

Aprnvndo   no   1).   N.   8.   1'. 
Holi   o   N.o   13   rui   K-I-.-!^.' 

NeUe 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Braaile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   187« 

MMJ. 

CONNAZÍONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa dl famiglia 
dove trovereto tutto il con- 
forto e una cucUia casa- 
linga. Grande parco con 
giardlno e chanara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Plng 
Pong, con prezzi conve- 
nientissimi. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tal   27-27, 

CASA    RUSSO 
Matensile  per   dlsegno e pittura — A olio, acquarello, 

paistello, penna, ecc. 
Articoli per arti applicatc 

Metalloplastlca — Pirografia — Fotominiatura — Car- 
te — Tele — Stampe — Modelli — Righe e squadre — 
Djcalcomanic — Colori — Vernicl — Pennelll — Por- 

porina — Anilline — Resine. 
    ERCOLE    RUSSO     

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78   S. PAUÍXD 
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ESCOLA   DE  CORTE   BRASILEIRA 
miUCIDA  PBLO  PKOP". 

Pedro Froldi 
Cmrsoi     para    homçB»     «     a«»hor«» 

Segue a  Ust» do»   pr»i,'o«: 
CURSO  paletot,  calça»  s   tolletl»     R». »&$9ü0 

obra*   d»  cinta     Ri. S5Í000 
cap**   direriM      R». 56J000 

"       cainÍB«B,   pijama»,   •te  Ra. 5H0ÍC 
dolman   e   culot»      R». 5I|ÍOO 

ApplicaçÕM  da   m*diJa»   »   correcçõe»   d»   daíeHoa,   R«. 
CifOOO. 

Curto  completo  por correspondência,  IMfM*  con  di- 
reito a, accessorios e diploma. 

Curto completo  para senhoraa, 20ft?<M»* eom  íirolto a   ;       ; 
aceessorios e diploma. 

Oí alfaiates e costureiras que deseja- 
rem lazer um exame de perfeclona- 
mento, gozarão o abatimento dos pre- 
ços anteriores, ficando sujeitos ao pa- 
gamento de Rs.. 110$000, relativo tra- 
balho do exame e despezas do diploma 
que é   reconhecido e legalizado   pelo 

ensino privado. 
VBNDBM-SE COÜECÇOES DE FIGU- 

RINOS MODELOS FUTURISTAS 
pelo preço de Rs. 5$500. 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - S.° and. 
Sala, 36 — SAO PAULO. 
"fMTT,,",,T,",",""","""""""""">'1** 
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FABBRICA Dl MOBILT, EBANISTERIA E 
SEGHI-.RTA. 

PREMIATA IN DJ VEHSE ESrÔSlZIOKI 

RUA SANTA EPHIGENIA, 11-A 
TEL. 4-6487 

:   \Du€  ãllegríe in   Casa- 

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35 
TELEFONO: 5 6344 

l    Segheria: BUY-GUASSU'  (Santo Amaro) 

CAS-ELLA POSTALE, 1(X)5 
S. PAULO (Bratilc) 

.»....«..............^..ml..ii..^.......—1....fl......i,..1|>- 

■ 

| II Cappello 

i 
■ 

•"Imperial i» 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELL'ELEGANZA SIGNORILE 

\ 

HAT 5TORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-8 

min IIIIHIHIIIIIIIIItlUmilHHIHIIIIIHmiPi 

i 

1 

Radio Record 
(2-7176) 

PASQUINO 
(26525) 

: 
■ 

■ 

:  N. B.  —   Mettiamo i numeri dei telefoní per  ■ 

j  dire ai nostri intelligenti lettori che   si   puó 

anche pngare senza scomodarsi: basta 

telefonare. 
í 

: 
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