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tina.    NerTRJnrengglc ne 
iio un'altra.  E Ia será? 

— La    será non ne ho 
piú nessuna". 

L. V. Giovannetti 

Anno XXVII - Num. 1.213 — S. Paolo, 8 Luglio 1933 —Uffiei: Rua José Bonifácio, 12 - 2/ Sobreloja 

/ 

BIBLIOTHEICA  MUNiliCTPAL 
Rua 7 de Abril, 37 

IO DOSA N = cura a jrarjçanta 

Comm. /Htílio Messandríni 
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Possiamo giurarlo, poiché il no«lro Signbr Direttore nòh s'é mosso dairuffirio. 
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BAR E RESTAURANTE MÓNTECATINl : 
CUCINA ALLITALIANA A QUALUNQUE ORA./ ' 

Specialitá in  prosciutti e  salami di Rio Grande. 
Vendita al^ingrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RÜA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-6S69. 

■ ■■■■« ■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM"''"'"M«»«*l»«»»MMI*.WÍ im «1 l. C HlfeY ml| pA^N G IÀ R" -B,   ,r.   , 
r ,. -Sl rcèci(i\ àl^ ^ÀDEGÀ ITÀIIA" dj, Qíl^fto ifàcW ■ 
! nelU.,c divenWá un frequentátore ttssjdntf ítóeW If ; 
! ái troVa Ia veia CÜCINA ITALIANAiilmportaültefte^dl-: : 

rétta áf varie qualitá di vini e altri prodotti ItaliaiU:   ; 
Pia*» da Sé, ST^ Tet.ZrSmr: ~ 

100$000 
Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" fins a 100$. 
Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da ■ 
signora, da 15$000 in su. Si fa qualsiasi lavoro dl sar- ■ 
toria. Lavasi e tingesi chimicamente. Stiratura per '• 

'"""' '■' '- soli SfíWW. 
Si esige Ia "quadernetta" di identltá.    . 

TINTÜRARIA   CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36-1.° Andar.   Tel. 2-2828. f 
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OCCHIALI   NUWAY 

"CASAJGOMESI" — 58-A 

Per durabllitá e con- 
forto, 1 mlgllorl dei 
mondo! Con astuccio 
e Isnti di Bausch e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta gratLs 11 
modo pratico per 
graduare Ia voistra 
vista. Per Tintemo 

; porto.grátis. 
PIAZZA DA SE' -J58-A — S. PAOLO 

e Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ettima tavola. Si acccttano esterni e si danno 

pasti avulsi. 1 
RUA DOS ANDRADAS, N." 29 (Sob.) 

Adattamenti moderni, conforto, igiene. 
PROPIETARIO:   SALVATORE   GRANUZr'0 

OFFIC1N A DE PINTURA   GENTILE 
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

ANNIINCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura-' a Duco de autos- de passeio ou commerciai com 
ou sem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83        SAO PAULO 
TELEPHONE: 2-3728. 

leggMe il Pasquino 

Ilílete diprire bene ? 

POR   M  U  L  A  1 
Pniinlna 
OinsluNO 
Sulinitruto   de   bismuto 
Curbonalu  dv   iniij^nei»!» 
Blcurbonuto   de   so«lío 
Etfseneia   de   mentn   «|.B. 

Aprovndo   no   D.   (V.   S>   F. 
%c>b   o   N.o   llí   em    ^-1-32. 

Nelle    t 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA   FONDATA  NEL   1876 

i*r*r***r**'*'vrT*'***** 

CONNAZIONALI 
Andando In Santos cer- 

cate una casa di íamiglin 
dove troverete cutto il con- 
forto e una cuclai casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Plng 
Pong, con preui cpnve- 
nientlsslml. Av. Presidente' 
Wtl«>nf IM.-T&Í;- ^T>27. f. 

1          ' ÜN   ABITO 1 

per i0$ 100$ e 
SI CONPEZIONA NELLA 

izo* 
"SABTORIA   ALHAMBRA" 
.       ' di   PAULILLO   e   NUCCI 

RUA RIACHüELO,n ^ TELEFONO 2-â0?fr 
f vàsà* k hájh?.   .fi^-í  ■•■■K    rMMti**.' a 1 

av. 
SwN Pjiâ^  .. . 

N.   «ord. 

* 

; • 
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S?^ CALÇAÔOcT 

■*'/\B#fít0 CA/0t// 
R JjÁòBr/cco/A/í' 

u 
O/TJOJ cA-pcos soó      ' 

'med/cfoj- 

COMPOSIO E IMPBE8SO NA TYP. NAFOLI — RUA VICTOBIA, 5 — TKLEPHONE 4-2804 

Con 1c nespole e 
con Ia pafflia si 
imatura il tempo 

DIBETTORE:                    1 
CAETANO   CRISTALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20$ 

| LUSSORIOSO, anno 50$ | 

UPFICI: 
RUA JOSÉ'  BONIFÁCIO,  12 

í.« BOBRELOJA 
Tel.   2-6525 

ANNO   XXVH 
NÜMEKO   1.213 | S. Paolo, e iiiiglio, 1933 |UN NUIMÜBRO 

200 RÉIS 

Decisamente, questo anacronistico paradòssale 
aritmético Secolo Venti che viviamo. sara contrasse- 
gnato nella Storia, dopo quella dello yó-yó, dalla ma- 
nia dei Colore. 

L'ucmo é diventato il cromatóforo dei sostan- 
tivo, e, nella sua imaginazione d'inguaribile folie, 
colora tutto il pasticcio filosófico di cui si nutrica, 
— ética, estética, lógica e metafísica, — con una di- 
sinvoltura che ha dei fantástico. 

Passiamo ad un assempro di prosa moderna: 
Tizio, eminenza grigia dei Porporato, é rimasto 

ai verde, avendo dato fondo sul panno verde delia 
sala gialla dei Conte Verde, ai qüattrini che aveva. 
Nel chiaroscuro delia sala, alie note di Mazurka Blu, 
é lógico ch'egli vedesse tutto rosa. Ma alia chiara 
realtá capí il suo caso di cronaca nera in pagina gial- 
lat onde vide rosso, s'imbarcó sul Conte Rosso, e ghi- 
gnó: O Croce Rossa, non avrai le mie ossa. A bordo 
gli venne fatto di scontare uno cheque Manco. Fece 
allora una operazione di cambio nero, e, coi qüattri- 
ni nella tasca ormai non piú ai verde, s'aãdor7nentó. 
Sognó allora un Ângelo Biondo che baciava in hd il 
Príncipe Azzurro. Volle baciare VÂngelo Biondo, ma 
«'accorse che avea i fiori bianchi. Onde disse: Scó- 
stati, ãiavolo nero. Perché, come Ia Dama di Dumas, 
non ti contrassegni con le camelie bicolori? 

Un coro Io sveglió. Cantavam Bandiera Rossa. 
Indossó allora Ia camicia nera, ando a svegliare le 
cainfice oliva, ma non trovo che quelle azzurre e beje. 
Allora gridó: come hanno le camice quí gli andei? 

— Káki. 

— E káki con Io spruzzo o senza spruzzo? 
— Con Io spruzzoi quando non sto bene. 
Quegli allora ãivenne giallo, rise verde e vide 

rosso: si calmo soltanto alia vista di un bellissimo ar- 
cobaleno che, in lontananza, Io guardava con mvlti- 
colore sorriso. 

* * » 
Ora questi stilisti cobalto. che vedonô tutto blu 

maré, pensano indaco e digeriscono giallastro (con 
Io spruzzo) non potrebbero disturbare un po' meno 
questo incomprensibile fenômeno delia nostra piceola 
iride? 

Anche perché questi policromi imaginifici non 
sono poi, guardati bene, che i veri daltonisti deirin- 
telligenza. E, quindi, a fúria di distinguere tutto cro- 
maticamente, finiranno per non distinguere piú 
nulla. 

il pericolo giallo, che ormai alleato 
in questo grigio meriggio lancia Ia 
airoecidente azzurro...  tiziano. 

Nemmeno 
all-orso rosso, 
nera rainaccia 

CORRADO   BLANDO 
Tiridescente 

LA    VIGNETTA    DEL    TIFO 

LA SIGNORA: — Ma tu, infine, che stile preferisci 7 
IL MARITO TIFOSO: — Io? Lo stile che ha sfoggiato Ia 

squádra dei Palestra Itália domenica scorsa. 

\/POA    OWAPQ   L-3    grande    nnarca     dl    sigarettí 
VC-iTlM    V^VMCnO -delia    •• SABRATI " ZZ^ZZZZZ 
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il salmone ros 

E' stato uno stoccatore che 
mi ha fatio, iin gíonio, com- 
prendere Ia grande ingiusti- 
zia dei nostro modo cli eon- 
cepire Ia miséria degli altri. 
Fra gli stoccatori che mi o- 
noiravano delle loro richiesíe, 
c'era una volta un giovane 
artista di molto ingegno. Non 
era affatto mn assiduo: veni- 
va a trovarmi, quando pró- 
prio non aveva potuto rispar- 
miarmi Ia sua visita. 

Una mattina, verso le die- 
ci, vcnnc a casa mia. Mi dis- 
se che non mangiava da qua- 
ran.totfore e, con moita di- 
screzione, invoco il mio ain- 
to. Gli diedi cento franchi di 
tntto cuore. 

AIFnna delia stessa gior- 
nata, passando davanti ad 
un Inssuoso ristoranie, fra i 
dienti dei locale, vidi il mio 
stoccatore di tre ore prima 
che aveva preso posto ad uno 
dei tavoli, vicino alia fine- 
tra. Aveva Faria di «n gran 
signore e stava assaporando 
una magnífica e costosa por- 
zione di salmone rosa. 

Ripensando a quanto mi 
aveva detto, delia sua misé- 

ria, tre ore prima, non poíei 
fare a meno di raggiungerlo 
c di dirgli: 

— Quanto stai faceudo é 
absolutamente incomprensi- 
bile ed assurdo. Ti capita 
spesso, per mancanza di de- 
nafo, di dover stare venti- 
qnattr'ore senza mangiare. 
Finalmente, riesci a procu- 
rarti cento franchi: quelli 
che Ia mia amicizia ti ha of- 
ferti poço fa. Ebbene, mvece 
di regolare, «on delle spese 
razionali. Ia sonuna che ti ho 
data, che cosa stai facendo? 
Stai mangiando dei salmone 
rosa, vale a dire un» dei piat- 
ti piú costosi che ei siano. 
Tutto ció é assurdo, devi ri- 
conoscerio. 

— Niente affatto, mi repli- 
co con calma Io stoccatore. 
Sei tu che hai torto. Non ca- 
piscci come tu possa fare a 
non accorgerti che, se c'é uno 
di noi che dice delle cose as- 
surde e illogiche, questo fiual- 
ciiKO sei ppoprio tu. Quando 
sono senza un soldi», non pos- 
so mangiare dei salmone rosa 
per il semplice fatto che non 
saprei come pagarlo. Mi ras- 
segno e non penso ai salmo- 
ne rosa. Finalmente, riesco a 
procurarmi cento franchi. Coi 
cento franchi, vado a man- 
giare una porzione di salmo- 
ne rosa. Vieni tu, mi rimpro- 
veri e mi dici che ho torto a 
mangiare dei salmone rosa, 
quando ho racimolsto un po' 
di soldi, Insomma, vuoi dirmi 
allora quando é che debbo 
mangiare il salmone rosa ? 

Giovannone Battistonc 
dei Casone 
..- • • 

Ben diciannove giovani stuãenti 
Vi corteggiano, o Rosa; ma sapete, 
Se accettate me pur, voi ãiverrete 

"Rosa dei venti"! 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PABA 
ESCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação directa 
O MAIOB SORTEMENTO DO 

RAMO 
Rua   l/ibero   Badaró,   75 

Telefono: 2-2292 

Ia barclieite de caria 
Vicino a Ia fontana de Ia villa 

C'é una bella signora che ricama 
Un faasio de papaveri de strama 
Sn un telarino lilla, 
Ogni tanto se vorta e dá un'o|ochiato 
A Ia pirpa che gioca, e, un ,po' piú spe&so, 
Laggiú, dove comincia rarberata, 
Ar cancello d'ingresso. 
— Che fai, Nini? perché men giochi a paJla? 
— Lo vedi, mamma? Ho fatto una barchetta, 
Peró me centra racqiia e nun sta a galla. — 
(La mamma nun s'é accorta che Ia pupa 
J'ba pr-eso ml feio drento Ia borsetta). 

T^soro mio, stá attenta, 
Otíe' te ES stóliipa rabbituccio bello: 
Se fai cosi, chisíá, che te diventa! — 
E ritorna a guarida verso er cancello. 
(La mamma nun s'é accorta che Ia pupa 
E a un certo prento sbatte in uno scojo, 
Che se ispalanca da Ia parte scritta: 
— "Mario aJdorato! Passa verso será 
Che' iparleremo piú liberamente. 
Aippena hai letto, strappa. Fa' in maniera 
Che Ia pupetta non capisca niente." 

RONCO RONCONI 

cose Cesaree 
"Invertire" i teiinini é for- 

se inutile, ma certamente pia- 
cevole. Cesare stesso, "invei- 
tiva" molte cose. E non era 
un democrático. Anzi, un ari- 
stocrático. Stile Vincenzino 
Scandura. 

* *  * 
I tiranni fnrono <lei Cesarl, 

non Cesare. Ma avrebbem po- 
tnto chiamarsl Bruti. Perclié 
Cesari? Per onorare Rivelli? 

* *  * 
Bruto si agita nelVombra. 

Cesare ai Sole. Male per Ce- 
sare, quando c'é quaranta 
g,Tadi. . .   in  qnella. 

* *  * 
Ed om andlamo a Thomaz 

Campainha. Campainha mio, 
vedo le mura, gli archl. i si- 
mulacri, gli aforismi, ma Ia 
procura non vedo. In nome di 
chi parla costui? In nome cli 
Piccarolo? Si accomodi. A 
tutti é concesso di dire delle 

fesserie. Ma siceome tutto ha 
un limite, qnando si dlcono 
grosse si fhiisce in galera — 
e si íinisco bene. Si pu6 es- 
sere benlssimo capaci dl sr>- 
gnare Ia Cittó dei Sole e non 
saperci vivere ugualmente. 

*  »  * 
In sostanza: Cesare era un 

fesso a scappamento aperto e 
metocentro basso: quindi si 
capovolse. Poço dl male. 

Bruto fece il suo dovere e 
rimane inunortale. Che colpa 
ne ha Bruto se il sangue dei- 
lo Scannato non bastó a lava- 
re i marmi? 

Ce ne volevar-deiraltro. 
E polché Cesari non ne 

mancarono e non ne manche- 
ranno — dell'altro, sangue, c-s 
ne sara. 

Bruto  é  inunortale. 
Non Io Scannato. 

F. F. 

"Si^vO^vV^^/VJ^W/S/^^VM^ 
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Poesia a T." gi-a<lil centigracll 
sotto zero, imbottigliata tini 
Polet» itfificialle Cav. G. Cava- 
Hero e mnsicata, ai cambio «lei 
giorno e senza inteiincdiarl, da! 
M.° Francesco Sfürino. 

Colendissimi signori, 
Cioé tifosi e ammiratori, 
Chi non ama, chi non venera 
II grandíssimo Carnera, 
Che Ia terra, tutta intera, 
Guarda con stupefazion? 
Chi non Ioda quel titanico 
Monumento in carne ed ossa, 
Che puó far con una scossa, 
Vacillare ogni campion? 
Che delizia, oh ciei, che gmbilo 
Se quel vasto friulano 
Qui venisse da lontano 
Con Ia testa tra le nuvole, 
Ed i piedi sid sagrato, 
Grattacielo smisurato, 
Ci farebbe un grande onor! 

Professore, tocca il do, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Ma a si ardente desiderio 
Àhi! contrasta — che disdetta! — 
Jçt volgare iniqua fretta, 

he vibrar fa Ia cittá! 
ÍTutti noi dobbiamo correre 
Affannati dietro ai pane: 
Poço tempo ci rimane 
Per sostar di qua e ãi lá! 
Ora, quando a Paneropoli 
II gigante fa dimora, 
Una folia, immensa ognora 
Gli si aãuna intorno ai piê! 
Devi andare in Município 
Per cercare un documento? 
Un enorme assembramento 
Sbarra il passo innanzi a te. 

Professore, tocca, il re, 

ínBonibro 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Che' s'é sparsa Ia notizia 
Ché Carnera lá ci sia, 
Ed empita s'é Ia via 
Di ferventi ammirator! 
Cambia strada, va in ufficio, 
A sbrigar gli affari tuoi: 
Ah neppure adesso puoi 
Farti il largo che ti occor. 
In quei pressi c'é Io storico 
Sacro albergo dove dorme 
II suo duro sonno enorme 
QuelVatleta colossal. 
E Ia folia resta immobile 
A mirar quei muri eletti 
Dove, almeno, su due letü, 

Ei si stende — e ci sta mal! 
Ti dilunghi, cerchi intrépido 
Altre strade e piazze invano! 
Trovi ovunque il gregge umanr, 
Addensato in quantitá! 
In quel plácido edificio 
E' aspettato a colazione 
II gigante! O si suppone 
Che ai eaffé, lá in fondo andrál 

Professore, tocca il lá, 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Folia innanzi a quel negozio, 
Dove ei va a far qualche acquisto! 
Folia v'é dove Vhan visto. 
Folia dove ei non ando. 
E piú volte, per equivoco, 
Uhan veduto ov'ei non era. 
Han scambiato per Carnera 
Poci, Briccolo e Manera: 
Basta un detto, un cenno, un murnm- 
(Falso o vero? Non Io sai!)        [re! 
E s'arrestano i tranvai 
E bloccati i taxi son! 
Districarsi piú non possono 
Gli autobussi ed i ciclisti, 
Appiedati, stan commisti 
Agli imm,obili pedon! 
E dei clakson Valto strepito 
Odi e il suon de le sirene, 
E per corsa Varia viene 
Dal drin-drin dei campanel! 
Van gli affari a farsi friggere, 
E il lavoro va ad etere! 
Perdi il tempo, ch*é un piacere, 
Mentre il plaAiso sale ai ciei! 
Contener non puó Ia piccola 
Cittá nostra quel grand'uomo! 
O si manda altrove il Duomo, 
O Carnera se ne va. 

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

— Piccola é Ia porta delia fortuna: non vi si passia che 
curvando Ia testa e il dorso. Gli alti posti somigliano a certi 
grandi allieri, alia cui cinja non si^ngono che le aquile c i 
rcttili. 

— La fcwtana fa come il baio nel ginco: fa vincere qual- 
clie volta per aiietfere gli allri. 

— La felicita e Varcobalcno non si vedonp mai su Ia casa 
woiíria, ma soítanlo su qucJla degli altrL — TERZA MNl. 

FERNET-BRANCA 
: íWÇBSÜSSSIKEEJSSSSSSBaffiíS^ 

II Dott. D. Larocca in- 
contra   un   piceolo   che   p!an- 
ge. 

— Povero piceolo, perché 
piangi? 

— Mia madre é morta, mio 
padre é morto, mio nonno ó 
morto, i miei fratelü e sorello 
sono all'ospedale e se io tor- 
no a casa senza un soldo mi 
si scaglieranno tutti addosso. 

Grammatíca Vinícola 

— Papá, qual'é il futuro dei 
verbo bere? 

— Io vacilleró, tu ballerai, 
colui cadrá! 

jj»H»n«ii«nmitmjin^ju 

Fabbrica di Forme per 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialltá negli  ultimi 

modelli. 
Servizio períetto. 

Prezzi mod^i 
Rua  S.  Caetano, 221. 

S. PAOLO 
'««■tiWWWWililWBBWtKHfllWIWH mfwü rn 
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uori 
racofo 

— lia geografia — dlcevá 
Fordinaitdo Martinl — ó sem- 
pre pi* difJflcile delia mate- 
matica. 

E aveva ragione. Difatti II 
"Fanfulla' dei 4 corr. mettc 
in Olanda Ia cittá di London- 
dcrry, che 6 in Irlanda. 

I/eggete:    —   líondonderry, 
3 Ije strade delia piccola 
cittá sono imbandierate con 
bandiere olandesl e ItaliaJíe. 

* *  » 
— In un cárcere americano 

i detennti hanno disputato ac- 
canite gare  di  corse. 

Sempre gentili vquesti anse- 
ricani: li facevano alienara 
per Ia fuga. 

* *  * 
— I concorreuti erano di- 

visi a seconda che avessero 
piú o meno di dieci anni. 

Ma si trattara di anni di 
galera. 

* *  * 
— IJO sjMjrt in cárcere. 
Chissá   qnale   delitto   avrá 

commesso? 
* *  * 

— I boxeurs Tivono guada- 
gnandosi le borse. 

1» borsa é Ia vita: "Borsa 
tna, vita mea"! 

* »  * 
— Ma Schaaff morí eottu i 

pngni di Carnera. 
"Mors tua Titã mea". 

* *  * 
— Ma in nn lontano paese, 

nn organizzatore che non i)a- 
gava, le borse, ha corso un 
bmtto rischio: quello cioé di 
fare da avversario único a tut- 
ti i boxeurs  ingaggiati. 

La borsa o Ia vita. 
* »  * 

— Daila cronaca dei "Fan- 
fulla": 

"Fn ladro sileuzioso colío 
in flagrante — ... AI mo- 
mento    deirarresto    aveva    i 

piedi fascisti con dei pezzi dl 
sacco. per essere piú silencio- 
so." 

Come é stato possibile ri- 
conoscere che quel ladro ave- 
va 1 piedi "fascisti"? Porta- 
vano il distintivo? Poiché Io 
scopo era di esser silonziosl. 
é da esclwdere che quei piedi 
cantassero:   Giovinezaa! 

* *  * 
— I/Accademia Brasiliana 

ha proposto Coelho Netto iMír 
ü Prêmio Nobel di letteraín- 
ra. 

E U "Fanfulla", ingrato, 
non ha proposto Fillzino líia- 
giola. 

* *   * 
— Bppure Biagiolo Fiíi/.i- 

no ha fatto un S. Iiorenzo. che 
puó star a petto dei S. Seba- 
stiano dl Kapagnetta Caeta- 
no. 

* *   * 
■— Se incontrato un nome 

col garofano rosso in petto, 
non potrete sbagliarvi. 

O é un banchiere, e si chia- 
ma Giuseppe Mortari; o 6 un 
corrispondente inter-rionale 
dei "Fanfulla". e rispondo ai 
nome di Braz Feliçolo. 

* *  * 
— In Inghilterra nn ladro 

ha rubato in un negozio dieni- 
mila punte da granunofono. 

Chissá quante migliaia di 
dischi dovrá rubaro adesso! 

* *  * 
— í>asi fatte: Un freddo 

come quesfanno non s^ mai 
inteso! 

Frase corrispondente: Una 
cappella. dei "Fanfulla" — 
come quella deUa campagna 
infame — non s'é mal fabbri- 
cata. 

* *  * 
— Dal "Fanfulla" dei 1.° 

corrente: 
"I/Armata Rossa nella Sala 

Azzurra  airOdeon". 
I/Armata Azzurra dlvcnta 

rossa; il "Fanfulla" inalbora 
Ia bandiera rossa, e si fa bol- 
scevico. 

* *  * 
— I/origine filosófica dei 

noml: 
Carne-ra, Sharkey (Xarquc- 

came secca). 
» *  * 

— E' stata sospesa Ia Con- 
ferenza Econômica Mondiale. 

Ma continua Ia conferenza 
per il banchetto delia paço 
coloniale. 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALUÍ 

"CASA MARCY" 
Si paga il miglior prezzo — Fate attenzionc aIl'inidiri2zo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 

Dott. José Nino Poli 
II giorno 4 corrente 

cesso improvvisamente di 
vivere il dott. José Nino 
Poli. 

II dott. Poli, chimico- 
farmacista e Direttore del- 
ia Novotherapica Italo- 
Brasileira, era largamente 
conosciuto ed amato negli 
ambienti coloniali. Ancor 
giovane, dotato di tutte le 
qualitá dei gentiluomo: 
coito, attivo, distinto, di 
iin'onestá scrupolosa e di 
una bontá che soltanto 
quelli che ravvicinarono 
seppero valutare ed ap- 
prezzare, José Nino Poli 
lascia un vuoto iricolma- 
bile nella Famiglia, nella 
sua Industria, nella Socie- 
tá. 

La notizia delia sua 
scomparsa, diffusasi rapi- 
damente nella cittá, causo 
dovunque stupore e coster- 
nazione. Nessuno poteva e 
voleva convincersi delia 
realtá di tale sciagura. 

L'Estinto, nato a Pado- 
va, venne ancora giovane 

PER liA STOBIA 
"In Calábria, accanto a gê- 

neros! vini vossl da taglio ti- 
po Nicastro. sono gemme clií 
meritano di esser messe in 
maggior valore, come quelli 
delle cólline di Cotrone e di 
Ciro". (Arturo iMarescalchi, 
deputato ai Parlamento, Sot- 
tosegretario   deirAgricoltura) 

11 Ciro, come sanno anohe 
i redattori dei "Fanfulla", ó 
importato ògnl mese da V. 
Campana, R. Cons. Canão, 
15. 

* * * 
BAR TOBINO 

Aperto fino a tarda ora del- 
ia notte, é il ritrovo pretérito 
dei buongustai — Av. Rangei 
Pestana, 176. 

* * * 
ESPOSIZIONE DI PITTUBA 

Chi non muore, qualche 
volta si rivede. E il nostro 
buono e bravo amico Cav. Giu- 
seppe Cavaliere, a dispetto dei 
peso dei suoi sessanfanni, dei 
trecento e piú sonetti de "La 
Bocca delia Veritá" e dei 109 
quadri a oJio, é vivo, vegeto 

ín Brasile dove segui e 
completo i suoi studi.di 
Farmácia e Chimica. Morí 
airetá di 33 anni, lasci an- 
do vedova Ia signora D. 
Lidia Poli. Era figlio dei 
nostro connazionale dott. 
límberto Poli, distinto me- 
dico residente da molti an- 
ni in S. Paoio, e di D. Te- 
resa Poli. 

I funerali ebbero luogo 
il giorno 5 p. p. Una vera 
folia di amici accorse a 
prestare Vultimo omagglvf 
accompagnandone Ia Saí- 
ma da Rua Peixoto Gomi- 
de 124 ai Cimiíero S. PaO- 
Io. 

La Redazione dei "Pa- 
squino", che ebbe sempre 
una rispettosa amicizia 
per il dott. José Nino Poli, 
addolorata per Ia irrepa- 
rabile perdita, porge ai 
dott. Umberto Poli, ai 
Congiunti tutti delFEstin- 
to ed alia Novotherapica 
Italo-Brasüeira, le piú sen- 
tite condoglianze, asso- 
ciandosi sinceramente ai 
loro dolore. 

^BnHSWinlBBHDHGBiHMk 
e vigoroso, e dentro 11 mese 
corrente aprirá una Esposi- 
zione di pittura a Piazza do 
Patriarcha. 

Pin d'ora gli auguriamo un 
ottimo suecesso. 

* * * 
CIRCOLO  ITAIiIANO 
"CARLO DEL PREXE" 

II Circolo Italiano "Cario 
Del Frete", in commemorazlo- 
ne dei quarto anniversario 
delia sua fondazione, porta ad 
effetto questa será, 8 corr., 
alie ore 20.30, una festa so- 
ciale che promette riuscire 
brillantissima. 

Terra una conferenza Til- 
lustre giornalista e letterato 
paolista   dott.   Manoel   Victor. 

II R. Console Generale 
Comm. Caetano Vecchiotti, 
invitato daila Direzione, pre- 
siederá Ia cerimonia. 

II programma delia serata, 
suddiviso in quattro parti: 
conferenza, canto, musica e 
bailo, soddisferá indubbia- 
mente tutti coloro che vorran- 
no partecipare a questa sim- 
pática manifestazione d'italia- 
nitá. 

* 
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IKRI OGGI DOSIANI 

Ia voce dclpubblíco 
CAMBIO NERO, O CAMBIO 

GIALIJO? 

A propósito da! cambio va- 
Tiopinto,, il Fanfulla ha vo- 
luto anch© Ia parte sua nel- 
rim,pastare  i  colori. 

"S'io dico il ver, reffetto 
vuol  nasconde." 

II 18 Giugno p." p.» il 
cambio ufíiciale, su Tltalia 
rlportato dal Fanfulla a pa- 
gina 9, nella Sazione compe- 
tente, era a 860?. II 19, lune- 
dí, non si pubblica il Fanful- 
la, e quindi non seppi noti- 
zie dei cambio. II 20 peró, ap- 
pena ebbi il Fanfulla, mi pre- 
cipitai aíla Sezione Commer- 
ciale, e lesai, con una som- 
ma meraviglia: — Itália, 
6*5?. 

La mia gioia é ipiú facile 
imaginaria che descriverla. 
Perchá   dovete  sapere  che   io 

e 

dovevo rimettere 50 mila lire 
in Itália. 

— Petronilla, Petronilla! 
— (Petronilla é i! nome che 
queirimbecille di mio suoce- 
ro appiccicó alia mia futura 
moglle) — Petronilla, por- 
tam! Ia  scarsella coi soldi! 

Petronilla mi porta Ia cal- 
zetta piena di testoni, ed io 
incomincio a contare: uno, 
due, cinque diciotto, venti- 
sette... trenta due contos 
duecento cinquanta mllreis. 
E, contento di aver rispar- 
miato circa undici contos, 
chiamo un taxi e volo da Ma- 
tarazzo. 

L'incaricato idel Banco di 
Napoli, nel sentire Ia mia — 
ossia dei Fanfulla — quota- 
zione dei mllreis, inarcó le ci- 
glia, spalancó gli occhi, tossi, 
indi a parlaxe incomincio co- 
si: 

HonsipagapiiiQffitto! 
Perché Ia "Constructora Moderna", con uffici a 

Rua Quintino Bocayuvn, 5 — 1." piano — Sale 2, 3 e 4 

— costmisce case, a contanti e a lunghe sradenze. 

Bomandate Informazloni e preventivl grátis. 

— Lei é matto! 
E finí cosi: 

— Lei é matto da incate- 
nare! 

E cosi dicendo mi mette 
sotto gli occhi "O Estado de 
S.  Paulo". 

— Legga qui: Itália, 860$! 
Se Ia moglie di Lot rimase 

di sale, io rimasi di gelo: con- 
gelato cioé, come i debiti e i 
crediti deirultima moda. 

I miei undici contos sfu- 
marono uno dopo Taltro, 
come un biglietto delia Lot- 
teVia di S. Pietro con Taggra- 
vante di sette mil réis per 
una   corsa   di  automoibile. 

Me ne ritornai a piedi, rira- 
maginando tra meco medesi- 
mo: 

— E' cambio nero, cambio 
giallo   o  ultravioletta? 

E se Ia quarantuneune non 
asserisce quarantunennemente 
Ia cosi detta italianibá. aire- 
stero, come meglio si potreb- 
be quarantuneggiare? 

Giulio Cosentino. 

Calendário 
(RITARDATO) 

Giugno. 

Ha 30 giorni. Segno zodi- 
cale: Cancro. E' un segno 
ascendente, instabile, neutro, 
benevolo, fecondo, nervoso, 
femminile e mal pagatore. 
Corrig,ponde ai numero pifa- 
g-orico 4, ai simbólico ebraico 
Nst, airelemento acqua, alia 
classe dei tipo cretini. Domi- 
cilio^ fisso delia Luna. 

Palpites approssimativi: 90 
— il coraggio per fare una 
"campagna infame" — 48: il 
finto morto che non scriverá 
piú. (Dal Barbanera di Rub- 
biani — Pa.g.  13). 

I.-í-.-JV.íA-I- -..r 'i, ,< i: Vi'<JiJ'i4íciA.VWJ) 

ítiíl-íií^-sííftS^ÍSS::^*^*^ 

D E N A R O 
SI PRESTA au gioielli, merci, abiti, pelli, arml, maochi- 
ne da scrivere,  da   cucire e fotograíiche,  pianoíortl, 

radio, victrole, polizze dei Monte de Soocoixo e 
tutto ciú ctae rappresenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
STIMA MASSIMA — INTERESSI MODICI 

Rua José Bonifácio nu. 18 
?/;J6C .v. JKÍT-íft JK jfcsKífcífc fT.'if:^. ífcííí); sh J^^l^ wm^^.^.^ ^hlc winx%;4c%^3luVtKm'3T: JKSCíI 
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Spaventosa^inondazione in Oriente 
Pioggia ininterrotta per quaranta giorni e 

quaranta notti. 
Data venia, riproduciamo 

dal  "Fantulla": 
Siamo finalmente in grado 

dl confermare e dichiarare 
come ajtfcendibile Ia notizia, 
che giá circolava da qualche 
tempo, di una grande inon-í 
dazlone, Ia quale ha distrut- 
to fertlli ten-itori in oriente 
ed ha causato Ia morte di in- 
tere popolazionl. 

Abbiamo potuto ricavare 
interessanti particolari da 
un resoconto delia grande 
sciagura, il quale afferma 
che asso fu causato dalla 
grande corruzione regnante 
nel genere umano. 

Cinca due mesi fa si apriro- 
no le cataratte dei cielo e per 
quaranta giorni e quaranta 
notti cadde in gran fúria Ia 
pioggia. 

Le acque si- sollevarono si- 
no a coprire ogni terra e an- 
che tutti i monti furono 
sommersi. 

Ma    da    notizie    raccolte 

scrupolosamente    sul    posto 
sembra che alcuni individui 
abbiano potuto   salvarsi   in 

__una grande imbarcazione da 
eissi stessi costruita in previ- 
slone dei curioso fenômeno. 

M   I superstiti cosi miracclo- 
^'samente salvatisi sono il cav. 
■ '■uff. Noé e i suoi tre figlioli 

Sem, di professione commer- 
clante  dl abiti usati,   Cam, 
di professione agente di cam- 
bio e Jafet, senza   fissa   di- 
mora, nonché le lora lami- 
glie. 

Ulteriori notizie parmetto- 
no di affermare che nella 
grande imbarcazione, costrui- 
ta in forma di arca, siano 
stati introdotte anche nu- 
merose coppie di animali dl 
vario tipo. 

Quesfopportimo atto di 
prsvidenza dei cav. uff. Noé 
ei tranqulllizza, in quanto ei 
lascia sperare che, con tante 
sale" data Ia grandlositá dei 
disastro — sia giá terminata 

1INJECGÁO CRISTINI 
TPATAMCHTÒ 

SCCURO   C  RÁPIDO 
DA   CONORRHCA 

1 ACUDA C CHRCNICA. 

NAS DROGARIAS E PHARMACIAS 

bestie salvate, i nostri letto- 
ri non mancheranno mal di 
qüella prosa che Ia Direzio- 
ne dl questo fogllo é deside- 
rosa dl offrlre per molti an- 
ui ancora. 

ULTIM'OPvA 
Al momento di andare in 

maechina ei giunge notizia 
che Ia grande inondazione — 
detta anche "Dilúvio univer- 
da alcuni giorni. 

II cav. uff. Noé e tutta Ia 
famiglia sarebbero sbarcatl 
sul monte Ararat. 

La consultazlone deirenci- 
clopedla Larousse cl ipermet- 
te di affermare che 11 monte 
Ararat é un oceano dl acqua 
dolce, 11 quale nasce dal Pi- 
renel Oecldentall nei pressl 
dei Capo di Buona Speranza 
oltre ia Penha e dopo aver 
attraversatl gll scoscesl pen- 
dll dei mar dei Sargassi e a- 
ver vallcato 11 gran lago dei- 
lo Himalaia si getta, con una 
cascata dl 9571 metrl e 200 
gradl Farenhelt nella Bar- 
caccla dl piazza di Spagna 
costruita dal dott. Woronoff 
neirautunno dell'anno blse- 
stile 0,712 (cambio svlzzero) 
col marmo dslle Mármore. 

VENDONSI 
Rícette nuove per vinl nazlonall 

che possono garegglare con vlnl 
stianiiTi, utllizzanão le vlnacce 
per vino fino da pasto. — Per dl- 
minuhe il gusto e rodore dl íra- 
gola. 

Fare l'enocianlna : (Oolorante 
naturale dei vino). — Vlnl blan- 
chl ílnlsBlml. — Vlnl dl canna e 
Irutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle botiglle, Llquorl dl ognl qua- 
Hta, Blblte spumantl senza álcool, 
Aceto, Cltrato dl magnesia. Bapo- 
ni, profuml, mlglioramento rápido 
dei tabaeco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vlnl blanchl e bl- 
blte iglenlche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Cataloga grátis, OUNDO BAE- 
BIERI. Bua Faralzo, SS. S. Paola. 

N. B. — 81 rendono buonl 1 vlnl 
nazionall e stranlerl aoldl, con 
inufía,  ecc. 
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R EÀLTÂ™ 
OMANESCÀ 

Pellce Lungavita, quella 
mattina, ebbe Ia sorpresa dl 
svegliarsi morto. 

S'e.va coricato, Ia será in- 
nanzi, tranquillamsnte, ma 
poi, una vertigine deliziosa 
Io aveva preso: etobe l'im- 
pressione, ad un tratto, di 
psrdere i sensi, pur retasndo 
cosciente. Ventate di luce 
meridiana — iper quanto fos- 
se nctte — Io investivano, in- 
sieme ad onde nere. Gli sem- 
brava di tuflfarsi, alternati- 
vamente, in onde di latte e 
caífé, e di questo provo una 
leggera náusea, c;he, in vita, 
aveva sempre avuta un'av- 
versione, invincibile, per il 
caffélatte. Intese, poi, dei 
tintinni metallici, quindi suo- 
nl di campanelle e campane, 
e, successivamente, pianti, 
grida e urli, intramezzati da. 
risa, canti e suoni. Ad un 
tratto gli parve ohe il soffit- 
to si squarciasse e pareti e 
muraglie si sgretolassero e si 
polverizzassero in rubini, to- 
pazi, smeraldi luminosissimi. 
Si trovo, cosi, in mezzo ad 
una nuvola di cangianti co- 
lori: tutto il mondo gli sem- 
bró suo, e, guardando in giú, 
vide il suo cadavere steso sul 
letto e, tutfintorno, i suoi 
piú cari ad invocarlo pian- 
genti. Comprese, allora. ve- 
ramente, d^ssersi reso de- 
funto . 

A poço a poço Ia visione 
svanl e Ia sua povera anima 
si trovo, sola e inferma, in 
una landa desolata, asora e 
forte, come quella di Dante, 
Erro, incerto, alquanto,   fin- 

ché un cartello indicatore dei 
Touring Club Celeste non gli 
mostro Ia strada dei Para- 
áiso. 

Felice Lungavita, che, per 
Ia nota ironia dei nomi, non 
era mai stato felice, neppure 
il giorno dei suo sposaiizio, e 
in quanto a lunga vita si spe- 
gneva in un'etá piú verde an- 
cora delle sue tasch?, si fece 
un rápido esame di coscien- 
za; cattive azioni, egli, non a- 
veva mai   praticate: tíunque 

ii suo posto doveva essere in 
Paradiso. Vi giunse, infatti, 
e picchió ai portone dorato. 
Gli apri un angeletto, un po' 
seccato, lorse, per le visita 
troppo mattiniera, e Pelice 
fu ammesso neiraustsro par- 
latorio. Dalla finestra, che 
dava sui caniipi, scorse San 
Pietro neirortô che inaífiava 
Ia celeste insalatina. II cuore 
cominció a battergli forte, 
come ai primo esamo univer- 
sitário, quando il vegliardo, 
dairaspetto ieratico, Io avvi- 
cinó, chiedendogli, benigna- 
mente, nome e cognome, ma 
appresolo, scosse, bonaria- 
merite, Ia testa canuta. 

L-ALTA POLÍTICA PER RADIO 

UOVE CAM1C1E 
APPIN" 

DISTINTE 

IN TUTTO 

NEL TAGLIO, NEI 

COLORI, NELLA 

QUALITA'. 

Camicia di popeline liscia, soavi loni di pastei- 
lo,, colletto fisso     24$5(}0 

Camicia di popeline Hstata,   disegni   discreti, 
colletto fisso      27$500 

M A P P IN     STORES 

— Figiiolo mio — disse — 
Questo non é il tuo posto. Og- 
gi detobono giungere dalla 
fcsrra soltanto otto persone, 
che siamo in tempo di crisi, 
e tu non sei atteso fra quelle. 
Passa in Purgatório — e, ve- 
dendo il viso lungo di Pelice 
Lungavita, soggiunse pieto- 
samente: — Anzi, ti daró un 
biglietto di raccomandazione 
per 11 Santo Guardiano. Sai, 
egli, é diventato un po' bisbe- 
tico da quando Io abbiamo 
mandato in quel sito. Gli 
sembra una retrocessione... 
Invece Ia gerarchia é Ia ge- 
rarchia, e con il sistema di 
rotazione, fra qualche tempo, 
verrá sostituito con a!tro 
Santo. 

Cosi disse e Io ccngedó, 
consegnandogli il biglietto e 
salutandolo romanaments-. 
Pelice, peró non trovo, nean- 
che in Purgatório, il suo po- 
sto, e fu costretto ad andare 
neiriníèmo, dove, se trovo 
un clima gradevole, graaie ai 
refrigcrantl impiantati dal- 
ringegner Mario Prontini, 
ebbe da Belzebú mVaccc- 
glienza glaciale. 

Ccstui Io   rimando,   qúasl 

con gioia, non essendo nella 
lista dei suoi inquilini, gioia, 
dei resto, giustificata daira- 
ver egli Tallogglo ai comple- 
to. 

I povero Pelice non sapeva 
a quale Santo votarsi. Torno 
quindi a battere alia porta 
dei Paradiso, anche perché 
provava, giá, un pungente 
appetito, stimolato dairodor 
inebriante d'arrosto, che sa- 
liva su dalle cucine infernali. 

— Son qui, ancora, Eccel- 
lenza San Pietro, perché In 
nessuna parte vogliono rice- 
venni — disse. 

San Pietro accondbceso a 
scartabellare i sacri libri del- 
ia rubrica celeste. 

— II tuo posto é qui, ca- 
spita, ma tu dovevi morlre 
fra trenfanni, figiiolo mio! 

Come mai questa faccen- 
da? 

— Oh, non ei badi!—escla- 
mó rasssgnato Felice Lunga- 
vita — Gli é perché ero in 
cura dei dottor Giovelliti. 

San Pietro, spaventato a si 
tremenda realtá, cadde river- 
so, con le chiavi in mano. 

Cav. M. Zeppegno 

— Ascolto, ascolto, e non comprendo nulla. 
— Non si affatichi, professore;  avrá preso Ia  stazione 

delia Conferenza Econômica Mondiale! 

— O dolee liberta delia ptampa! Vieni e lasciaci 
stampare tutto e dominare sempre: soltanto non do- 
vrebbe fiatare nessuno che rion Ia pensi come noi, 

A. POC1 
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GTeggio   colega  Diretore, 
M^   será   poslblle   que   tttti 

i    dlsgosti    palestrini    capita 
aposta da que me ó rltornato 
daritalia?  Ci stavo cussí be- 
ne que era roba di non acre- 
ditarei.   Ma  non  trovavo sos- 
sego: tute le setimane mi ri- 
vava  notlssia  di  una   -vitoria 
dei ml0 Palestrone:  e a ouhi 
setimana  mi  cresseva  il   mio 
intusiasmo:    divenivo    senpie 
plú  nervoso:   mi   agitavo,  ml 
veniva le smanie. . .    Guando 
que rivava le notissie lera un 
putiferio que non ci digo na- 
da! Certe vitorie! certe lavate 
ai ayersari!   E   me   coi   oelii 
dela Immaginaasione ti vede- 
vo  le  "lanparine"   di   Romeo, 
le scapate di Inparato, i "drl- 
bin"  di  Lara,  le cabessate di 
Glunchiera,  le  difese di Nas- 
simento e cussí via. In soma 
Ia volia di  vedere   sul   serio 
cuelo  que vedevo  cola  magi- 
nasslone lé stata tamagna que 
un bel dia ó piliato il vapora 
(me,  se  lui   non  Io  sa,  sono 
un   poço   capitalista   e  cuesto 
cl deve dare gusto non perchõ 
me ci dia dei baiochi, non ci 
pensi, ma perché ci garantis- 
se   que  me  sono   incorutibile 
peché non ó bisonho e i miei 
giudissi  é otimi e  disinteres- 
satl),  dicevo  que  ó  piliato  il 
vapore e sono venuto a amas- 
sare Ia saudade dei mio  time 
di fero, dei mio Palestrone in- 
batlbile,   dei   mio   clube  can- 
pione invito e superbo. 

Stramaladeta sla Ia pipa 
dei sacrestano ecetera ecete- 
ra! 

Me non ó mai avuto caipe- 
ra: e tanben non 6 mai por- 
tato calpora: e le prove di 
cuesto le posso dare a cualun- 
cue momento. Ma non é que 
11 primo a macthethel, que 
vetío lé cuelo col Vasco, a Rio 
di Glanero, indove que abia- 
mo guadanhato di 2 a 1 ma 
me non ml ó tropo intusia- 
smato per via que.. . come 
que abiamo guadanhato pote- 
vimo anche piliarle e Ia s,;ua- 
dra non mi á, convinto? Me 
non sono di gusti facill sa, per 
via dela mia stra-ordinarla 
conpetensa! Poi é venuta Ia 
Portoghesa indove ique io ci' 6 
fato Ia prima colaborasslone: 
una brlncadera, si capisse, col 
amaro in boca. E 6 deto que 
é stato il mio Palestrone que 
a Tolesto perdere que ae no 
non cl   era   plú   grassa.    Ma 

schersi di parte, lasaiaino an- 
dare che lé stato un bruto 
scherso cuelo di perdere di 3 
a 1 facen^oci due autogol — 
due! — contro di noi mede- 
simi que sarebe come dire que 
Carnera invece che darei i 
punhi sul muso di Sarchei e 
diventare campione dei mon- 
do, si fose divertito di darsi 
cuel terlbile upercut sul suo 
naso e si avesse messo auto 
nocaut!  Ci pare? 

Ben... tiriamo via! Un in- 
cidente puo capitare a tuti. 
Ma il pegiore lé que Ia dome- 

alora áno fato bene di ronper- 
ci Ia testa e cussí inpara. Ma 
intanto il secondo gol ai Bon- 
sucesso perché ce iáno !as'iia- 
to fare? E perché non áno 
fato 1 gol dele buons ocasio- 
ne invece di sbaliare buraco 
e metere íuori certi paloni 
que me ci farete gol o darei 
11 tenpo ale difese di difoa- 
dere? 

Vuole, greggio diretore, qua 
ci dica Ia mia? II mio Pale- 
strone doveva vincere. va be- 
ne: Io áno robato, va mais. 
Ma peró que mi  facino  11 fa- 

IL   GIUDIZIO   DI   SALOMONE 

LUIZ NEVES  (l'arbitro degli arbitrii)   : — Caro Bom- 
suecesso, lascia fare a me che só fare le parti giuste ! 

nica poi si gioca col Bonsuces- 
so, cuel clube carioca quo a 
Rio le á date ai :S. Paulo. Vin- 
cevimo di 3 a 1 e va bene. Ma 
dopo abiamo finito con un 3 
a 3 e va bene que il giuis ci 
á robato dandoci un pena! 
que  laveva  visto solo   lui    e 

-1SIB- 
vore ,di non venirmi o scon- 
vincermi que 11 time é cuel 
que me mi acreditavo cuando 
que ero in Itália! 

Ma gannche per sonho! Le 
difese non é tropo firme: i 
tre dei triangolo mi pare que 
non  á moita  confiansa  recci- 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA    THEZOURO" 
JPreparazione aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drcsheria. 

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

proeca. 1 "alt".. . uhm. . . 
Dula lá yolia di fare forsa, 
ma Goliardo. . . non so se mi 
esplico! I atacanti poi é tuti 
straordinari: tuti colosi: con- 
bina que 6 una beiessa, scnpa. 
corre, fa il diavolo, ma cuelo 
que dovrebo fare davero, i 
gols, dove é?? 

No, no! ci é cualcue cossa 
que non va 

Me adesso mi meteró a stu- 
diare con njolta atensione i! 
poblema e ci agaranto, caro 
colega diretore, qne meteró a 
posto le robe. Ma no come 
cuel fesso que sul Fanfula si 
é flrmato "Trois yeux" qus 
me non conhosso linglese ma 
mi paresse que deve voier di- 
re "troscia concentrato" se no 
come si fa a scrivere tute cue- 
le st.upidagini con cuel tono 
da daramela? 

Intanto facio a pelo ala 
scarsa inteligensa ^dei diretor! 
dei mio cherido Palestrone 
taliano velio di guera: que 
níssuno mete le niani nel ti- 
me sensa prima venire par- 
lare con io. 

E' l)ene que facino provei- 
to dei fato que me ó venuto 
(laTItalia indove que cl volto 
súbito se non si da reta ai 
mio iluminatissimo paresser 
di tenico que non teme e non 
amete confronti! Domani, S. 
Bento no? Palpite: 5 a 1. E 
non discuto. Adeso ó anche 
me il stile fasista que me !o 
sono di quore. 

E ripeto: o Ia diretoria dei 
mio Palestra mi obedisse o si 
no vado! 

E intanto ci strueco Ia ma- 
no pensando desol-ato ai tre 
punti perduti que non volta 
mais. 

Suo  divotisimo colega 
 GIGI  POLiENTINA 

wnvi 

INSALATA   VERDE 
I soei dei S. Paolo hanno 

incoraggiato Ia squadra ca- 
rioca, ecco un caso strano di 
"tifo" "paulista". * * « 

Se con tante buone ocea- 
sioni Ia Palestra ha segnato 
solamente tre goals, si dedu- 
ce che Ia prima linea manca 
di un "cannoniere". 

— Potrebbero mettere Bac- 
chiani come oentro-avanti. 

— Ma se non sa neppure 
tirare un cálcio... 

— Nan Importa... Spara 
certe paliei! 

* * * 
II punto debole delia prima 

linea palestrina é stata Tala 
destra — La linea mediana 
contraria ha troncato i pas- 
salggi tra Avelino e gli altri 
avanti. 

Ovvero ha tagliato l'ala. 
Giá, Tala delia vittoria. * * * 
Un tiro imparaibile di Ga- 

bardo é stato respinto... dal 
paio destro delia porta. 

Se il protettore dei locali é 
S. Paolo quello dei Bomsuc- 
ce>sso é S. Paio! 

Cesarino Rivelli 
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IL   PASQU1N0   COLONIÁLÉ 
Poci, il Duca, riceve nellv. 

•stamberga ch© funziona da 
Direzion© alia "Fanfulla". Ia 
visita di un redattore nuov;). 
il quale, eviclsnteménte, nor. 
sa filie 11 Duca é direttore del- 
ia detta "Fanfulla" Roltan- 
to . . .   para italiano vêr. 

— Duca, sotto che ti tolo 
mettiamo le uotizie ralative 
alia battaglia  dei grano? 

— Sotto che titolo? Dol 
grano? La battaglia? — ia, 
Igftefpe accigüato — Metti, 
iriebti... Àh, ecco, m.eiti co- 
si: Cuni grano salis. 

— Cosa c'entra Oum grano 
vaus, Duca? ■— fa il nuovo re- 
dattore, trattenendo a «tento 
le risa. 

— Cosa vuol dire? Vuo! di- 
re: Col grano, sali! Eoco cosa 
vuol dire, bestione. 

ô- 

* * » 
Umberto Sola, il Carnera di 

S. Paolo, ha domandato ai 
Cav. DalTOrso, che rasserena 
Ia vita, agü altri, vendendo 
•delicati prodotti alimentari, e 
Ia própria íeggendo Da Vero- 

\     na: 
\        — Ma  che  cos^é,  in  fondo, 
I  Ia soda che va sempre a lian- 

• %Co  dei  whisky,  come IsoUa  e 
ÍI^Tristano? 

— La soda é una gazosa 
che si  dá delle arle. 

* *  * 
II    Cav.    Mario    Zeppegr.o. 

quando era in Itália e si de- 
dicava alia cinematografia, 
avova una brava amica, che, 
quando le prendevano i nervi, 
cercava ogni protesto per ía- 
re  arrabbiare  il  Cav.  Mario. 

Un giorno Zeppegno risn- 
tró in casa a será fatta, dopo 
essere stato assente tutta Ia 
giornata. 

— Che hai fatto finora? — 
strepita Tamica di péssimo 
umore. 

— Che vuol che abbia fat- 
to, cara? Ho "girato" tutto il 
giorno. . . 

— Ah, si?! Pannullone, in- 
vece di girare tutto 11 giorno 
avresti potuto lavorare!. . . 

* * * 
Gino Restelli cosi consola- 

va una signora che rimpian- 
geva perché nessuno dei suoi 
tre figll voleva saperne di 
prender©   moglie: 

— Non se ne lamenti, si- 
gnora; nessuna nuora, buona 
nuora. 

* *  * 
— Che cosa ti é successo? 

— domanda il signor Ercole 
Cocito ai Gr. Uff. Luigi Me- 
diei che ha Taria truce. 

— Lasciami stáre, sono 
fuori di me. Oggi ero alia fi- 
nestra, quando, per vedere 
ch© ora fosse, estraggo il mio 
beiroTologio, caro ricordo di 
mio nonno. L'orologio mi 
sfugge dalle mani e. . . plaff. 
casca sulla strada... 

— Da che piano? 
— Quinto piano! Sono an- 

dato a raccoglierlo: era fra- 
cassato. Sono "stato una be- 
stia. . . 

— Si, sei stato una bestia 
ad íuidarlo a raccogliere! 

II Gr. Uff. Luigi Mediei uon 
é ancora convinto. 

* *  * 
Cesare Rivelli non é mio di 

quegli serittori per i iquaü il 
lavoro é un tripudio. Tutfal- 
tro. E per giustificare sé stes- 
so deirinerzia che Io domina, 
si ripete ogni giorno quesla 
saggia e oculata considera/;;o- 
ne: 

— Se scrivo un articolo, 
guadagno trenta mazzoai; ma 
siceome io sarei disposto a 
pagarne quaranta pur di uon 
scriverlo, cosi io mi astengo 
dal farlo e ei guadagno anche 
dieci mila réis. 

* *  * 
La signora Becco Giallo ha 

posato nuda per un quadro 
che il pittore Vio ha dipinlo 
per resposizione personale,    a 

condizioue che Ia faccia fosse 
coperta da una baútta di vel- 
luto nero e di pizzo. 

Ma il pittore Vio, sempre 
sertipploso nslle riproduzioui, 
non ha omesso lín piccolo neo 
molto provocante che Ia b-3lla 
signora ha in una parte dei 
corpo che gli abiti non lascia- 
no mal  scoperta. 

Ma Ia signora, vsdendo il 
quadro finito, ha esclamatc 
oCfesissima: 

— Vi proibísco di mandar- 
lo airesposizione: ho posato 
a patto di conservare Tanoni- 
mo e da quei piccolo ísgno 
sarei certo riconosciuta. 

«  ■::-  * 

Tempo fa mi amico raceò- 
mandó ai Comm. Guevrin: 
una signorina, per un impie- 
go. 

LA CONFERENZA ECONÔMICA MONDIALE 

CCMPSt»,. &(OA/a 

II bilancio dei primo mese 

Per un gnasto da nulla, TUO! cam- 
biare il suo radio? 

Chiomi 11 Telef. 7=6024 e Ia ripa- 
razlone sara e/segulta nella sua st«ü8a casa 

Guerrlni, ricevutala, Tin- 
terrogó: 

— Sa dattilografare? 
— Poço! 
— iSa stenografare? 
— Poço! 
— Sa scrivere? — conti- 

nua il Comm. Guerrlni un po' 
sconcertato. 

— Poço! 
— Ma allora, che sa fare? 
B  Ia signorina,  abbassaido 

pudicamente Io sguardo: 
— Commendatore, mi pro- 

vi! 
■»  * * 

II signor Leonardo Smilari 
sostien© tra amici, con con- 
vinzione: 

— E' inutile sostener^ il 
contrario, amici miei. . . Lia- 
ria delia campagna é molU, 
migliore di quella delia cittá. 
Infatti, osservate: tutte le 
eittá, anch© le plú cospicue, 
1© piú belle, le piú famosa, 
sono costruite in aperta cam- 
pagna! 

* *  * 
Una signora coloniale moi- 

to stagionata dice, tacendp Ia 
vezzosa: 

— Io mi faccio una foto- 
grafia ogni anuo: non posso 
farn© a meno. 

E il Dott. Creste Bruno le 
domanda con un sorriso dia- 
bólico: 

■— E come faceva prima che 
sMnventasse   Ia   fotografia? 

* *  * 
L'avvocate D© Giovanni  al- 

io   scrivano:   — Registri   una 
bottiglia di vino di Capri. 

L'ímpiegato stappa Ia bot- 
tiglia   ©  rannuaa. 

— Ma questo non é Capri, 
ml sembra Barolo. 

Un quarto ,d'ora  dopo. 
L'avvocato:      —     Registri 

una bottiglia vuota. 
* *  * 

Le cose ch© capitavano ai 
Cap. Raul Mocchi, quand'era 
militare. 

Una volta, durante Tora de! 
rancio, mentre i soldati ad- 
detti alie cucine andavano da 
una parte alPaltra con secchi 
pieni di liquido fumante, il 
Cap. Mocchi ne fermó uno. 
L'uomo si mis© súbito sulTat- 
tentl. 

— Togliete 11 coperchio! 
— Prima fatto che detto —■ 
Patemi assaggiare! 

—■ Ma...  scusi.. . 
— Fatemi assaggiare, vi 

dico!   — B Tassaggió  infatti, 
— Abbominevole! Quosta 

non é minestra; é sciacqua- 
tura di  gavette! 

— Signor Capitano — bal- 
bettó il soldato — é próprio, 
rlsciacquatura! 

*■ »  * 

Al Cap. Guerin, invece,  un 
suo subalterno gli presentó 11 
seguent© rapporto: 

"Ho arrestato il suddetto 
individuo perché .df pleno 
mezzogiorno si permetteva di 
far© uno schiamazzo che non 
esito a chiamare notturno". 

II Cap. Guerin Io pronios- 
se. 
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La Noveíía dei Pasqtííno 
La scomparsa delWllustre 

Pluvlnage, sociólogo, igieni- 
stà, statlstico, membro cii tut- 
te le societá seientifiche e so- 
prattutto coníerenziere ebbe 
luogo nel naufrágio dei mari 
dei 52° dl latitudine Sud. 

La collera dsgli clementi 
assalí con tenacla il basti- 
mento che Io traáportava, Io 
.^pinse fuorl delia sua rotta e 
Io scaglió infine su di un 
banco di coralli. E una bella 
mattina, il prof. Pluvlnage, 
dopo una serie di emozioni 
violente, si trovo aggrappato 
airestremitá di un albero 
maestro fortemente cullato 
da im Oceano poço pacifico. 

Pluvlnage aveva salvato il 
suo apparecchio fotográfico, 
munito di lastre, e le sue sta- 
tistfche, in tre grossi qua- 
derni. Aveva anche una sca- 
tola di liquirizia. L'altra e- 
stremitá deiralbero maestro 
era occupata da un cinese. 

— Sapete se esiste una ter- 
ra a qualche distanza? — 
domando Pluvlnage ai cine- 
se. 

— A sessanta metri, si — 
rispose il cinese. 

— E in che direzione? 
— In profonditá — rispo- 

se il cinese. 
Pluvlnage non trovo questa 

medíocre facezia di suo ga- 
sto. 

Per flue giorni di ânsia 
mortale rimase sul .rottame, 
terrorizzato dai pescicani e 
dai crampi, morente di sete e 
mantenuto appena in vita 
dalla sua disgustosa liquiri- 
zia. II terzo giorno il cinese 
disse che ne aveva abbastan- 
za e si lasció colare a picco 
mentre Pluvlnage si aggrap- 
pava piú forte airalbero e al- 
ia vita. * * * 

II giorno dopo le onde Io 
spinsero con Talbero su di 
una spiaggia di sabbia nera, 
deve alcuni esseri umani rac- 
colsero pietosi il naufrago 
sfinito, morente di fame e di 
freddo, e Io curarono come 
meglio poterono. 

Pluvlnage rimase per cin- 
que giorni oecupato unica- 
mente a mangiare, e a dor- 
mire dopo aver mangiato, 
come 11 boa constrictor. Infi- 
ne, recuperate Tenergia física 
e Ia luciditá di mente, riuscl 
a guardarsi intorno. 

L'isola era piceola, desola- 
ta, e lontana 'dal mondo inte- 
ro. Quattordici persone i'a- . 
bitavano: nove uomini, di cui 
tre di colore (forzati evasi e 
avventurieri pericolosl, che 
avevano fatto un po' id tut- 
to, prima di naufragare, e 
non avevano piú nome, né o- 
rlgine, né profeseione), tre 
donne, provenienti da Thaiti, 
con due bambini. Non aveva- 

no rapporti col resto dei 
montío, né desMeravano a- 
verne. Una nave, ogni due o 
tre anni, gettava ráncora 
nelle Icro acque, trasmetteva 
loro vagamente notizie di 
guerre, di rivoluzioni o di ca- 
taclismi di cui 5'infischiava- 
no, e lasciava loro, in cam- 
bio di pelli di foca e d'olio 
di palma, alçuni og-getti di 
prima necessita, e soprattut- 

stica funzionale, Ia educaalo- 
ne dei bambini. Ia cultura in- 
tensiva, i concimi chimici, il 
guano, Ia piscicultura, Tal- 
levamento dei /bestiame, Ia 
triehinosi e ia plogosi addo- 
rainale. Insomma, li dlsgu- 
stó di tutto; li umilió, para- 
gónandogli con le nasioni eu- 
ropee cosi organizzal-e e li 
satuió delia necessita di mi- 
gliorarsi. 

52.° latitudine sud 
to due o tre barili di rum. 

Pu allora che capito Plu- 
vinage, imbevuto deüe mi- 
güori teorie moderne, di idee 
fisse su ogni cosa, di statisti- 
che convlncenti e di confe- 
renze compresse. Riconoscen- 
te a quella brava gente di a- 
vergli salvata Ia vita, desi- 
derava vivamente far loro 
dei bene. 

La prima cosa che f ece — 
e runica inoffensiva! — fu 
di fotografara ia piceola co- 
lônia, che rivestí per "ocea- 
sione i suoi abiti migliori e si 
raggruppó sulla spiaggia. Pa- 
ceva piacere vedere quelle 
dodici brave persone e i due 
bambini, splendenti di forza, 
di salute e di gioia di vivere. 

Riuscí ad aoquistare sui 
suoi compagni, in pochi gior- 
ni, una sconíinata influenza, 
insegnando loro una quanti- 
tá di cognizioni generali che 
li abituó ad aScoltare senza 
addormentarsi. Tennc confe- 
renze suirigiene, suiralimen- 
tazione, le calorie, ia ginna- 

Non osarono mostrarsi re- 
fraUari alia civiltá che ve- 
niva a visitarli con tutti i 
suoi vantaggi e Pluvlnage di- 
ventó in breve il loro bene- 
fattors. 

Ogni mattina riuniva le 
sue vittime sulla spiaggia e 
le costiingeva a una mezz'ora 
di ginnastica svedese perfe- 
zionata. Avendo trovat.o dei 
microbi nel ruscello, li con- 
dannó a bollire Tacqxia pri- 
ma di berla, soppresse quasi 
completamente Ia carne (es- 
sendo egli vegetariano* e li 
rimpinzó di farine insipide, 
difficilissime a fatobricarsi. 
Pissó delle ore per dormire e 
per alzarsi; distribuí il !avo- 
ro secondo le ícaipacitá di o- 
gnuno e li costrinse ad ab- 
bandonare tutto ció che ia- 
cevano prima per fare ció 
che in teoria sembrava buo- 
no a lui. I maiali, sottoposti 
alie regole deirallevamento 
piú scientifico, morirono qua- 
si tutti; i merluzzi, spaventa- 
ti dai lavori delia diga, fug- 
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Peçam esclarecimentos. 

girono ai largo e le foche e- 
migrarono. 

Quanto ai quattordici abi- 
tanti, erano ririotti In agonia. 
Quattordici scheletri nevra- 
stenici, síiniti dal lavoro e 
dalla mancanza di nutrimen- 
to, torturati dalla paura del- 
le malattie, delia morte, di- 
vorati dall'ambizione, dalla 
gelosia e da reciproci ran- 
cori. 

COíí, in meno, di un anno, 
Pluvlnage operó Ia rovina 
delia piceola colônia. 

L'anniver3ario dei suo ar- 
rivo, li fotografo tutt;, come 
aveva fatto airarrivo, e ten- 
ne loro una lunga conferen- 
za suiralcoolismo e le sue 
tristi conseguenze. Termino 
annunziando che per cele- 
brare quel bel giorno e debel- 
lare il loro piú pericoloso ne- 
mico, avrebbe sfondato Tulti- 
rao barile dl rum che rima- 
neva neirisola, buttandone 11 
contenuto in maré. 

I coloni, che avevan sop- 
portato tutto, non sopporta- 
rono quell'ultimo oltraggio. 
Senza nemmeno concertarsí, 
legarono Pluvlnage. 

Poi Io buttarono nella loro 
scialuppa e a forza di remi 10 
trasportarono su un isolotto 
completamente deserto che 
si trovava in maré, a ; ttocen- 
to metri circa dalla loro iso- 
la. Gli costruirono una ca- 
panna e, slegatolo, presero il 
largo. 

— Una baleniera arriverá 
probabilmente qui fra qual- 
che mese, — gli disse uno dei 
coloni, nel lasciarlo. — Fino 
a quel giorno vi porteremo da 
mangiare, ma non vosrUamo 
piú vedervi. Vi ucciderêmmo. 

* * * 
Pluvlnage non capí mal che 

cosa gli fosse suecesso. La 
baleniera arrivó infatti quat- 
tro mesi dopo ed egli vi s'im- 
barcó. 

II ritorno di Pluvlnage in 
Europa segnó un trionfo 
straordinario. n professor3 
diventó 11 beniamino dei pub- 
blici internazionali: le sue 
conferenze venivano disputa- 
te a colpi di banconote. Egli 
raccontava, tra l'entusiasmo 
dei suoi ascoltatori. Ia sua av- 
ventura stupefacente. 

La proiezione di due grup- 
pi fotografici ilustravano 11 
suo dlscorso. Da una parte 
quattordici ercoli spiranti 
salute ed allegria; dall'altra 
altrettanti schelitri malinco- 
mei e pietosi. 

— Prima dei mio arrivo! 
— spiegava Pluvlnage, indi- 
cando gli scheletri. 

— Dopo! _ diceva, indi- 
cando gli ercoli. 

E Tentusiasmo dei oubblico 
era indescrivibile. 

EMÍLIO AIROLDI 

V 

¥ 
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Non ei saranno piú-cretini? IDEALITA' E REALTA' 

"Stultorum infinitus 
est numerus". 

La domanda puó aipparire 
alquanto insidiosa, ed infattl 
il mondo dei cretini — spe- 
cialmente Ia sezione tíi S. 
Paolo — é giá in rütnòre alia 
notizia delia scoperta fatta 
da im famosa biólogo giap- 
ponese, il prof. Yonsabouro 
Noguchi, membro delVAcoa- 
deinia medica di Tokio, il 
ciiiale in una pubblica Confe- 
renza ha esposto i risultati 
oitenuti tra i ■contadini bra- 
siliani con un suo mstodo di 
"alimentaslone elettrica". 

Questa alimentaziene elet- 
trica consiste non enrto nel 
far mangiaie ai soggetti in 
cura appetitose dosi di eor- 
renti trifase o scariche ad 
alta tensione e nemmeno del- 
le porzioni di fettuccine di 
nastro isolante ai pomodoro, 
intemittori di porcellana ar- 
rosto, o lampadine fritte; 
consiste invece in un'applica- 
zione di energia elettrica alie 
glandole cosidette endocrine, 
che, sotto l'azione di questa 
forza, si sviluppano partico- 
larmente. 

Grazie a questo trattamen- 
to un individuo destinata ad 
uno sviluppo minimo puó 
mutare completamente Ia sua 
complessione física, raggiun- 
gendo un'alta statura. 

C'é di piú e di megr.o: Que- 
sta cura meravigliosa permet- 
te anche di guarire il creti- 
nismo, sia esso congênito, 
(cretino tipo "pavão") che 

(cretino tipo    Gio- aoquisito 
velliti). 

Essere 
colpa? 

cretini é forse una 

Noi, sempre seri ed impar- 
ziali, non possiamo far nomi 

nnnrTiiriiii-iiiiiiiriiiiwiiFii 

di bassi o di cretini, di bassi 
cretini o di cretini bassi, per 
non far torto a nessimo; ma 
le scene che   avveírEno, noi 
giá  CG le immaginiamo. * * * 

II Dottor Tipaldi: — Buon 
giorno, signore; in che cosa 
:ooísa serviria? 

Sine Gallis: — Desidero 
sottopormi airalimentazione 
elettrica. 

II Dottor Tipaldi: — Per- 
ché vuol crescera? 

Sine Gallis: — No, perche 
tutti dicono che io sono    un 
cetirno! * * * 

II Dott. Javarone: — Btion- 
eiorno, signor Rocchetti. 
" II sig. Rocchetti: — Voglio 
l'alimentazione elettrica! 

II Dottore: — Ma lei, scusi, 
é tutfaltro che cretino! 

Bccchetti: — Lo so; ma 
sono alto soltanto un metro 
e novantasei... Vorrei    cre- 
scere di statura! 

* í< * 

II Dott. Rubbo: — Toh! 
Guarda, guarda chi si vede! 
II Dott. Cav. Cario Giulio 
Spera! 

II Dctt. Spera: — Per 1 ap- 
punto, próprio io; il Dott. 
Cav. Cario Giulio Spera, il 
quale desidera senz'altro sot- 
toporsi súbito alia cura del- 
ralimentazione elettrica! 

II Dott. Rubbio: — Per ca- 
ritá! Ma che bisogno ne ha 
lei? 

II Dott. Spera: — Le spie- 
gheró: io sono un... basse, e 
siceome mi son seocato di es- 
sere basso vorrei far Ia cu- 
ra... per diventare un teno- 
re! 

Dott. F. Fioravanti 

MAIllANNA, IDEALISTA: — Che fertuna per me, colla- 
borare con te, il piú grau democrático dei mondo. 

ZIO SAM, REALISTA: — Uai porta to I'assegno bancário? 

MADRIGALE 

Beüa signora Monda, ch'io rimiro, 
Su quesfamena spiaggia soleggiata, 
Siete Varia che vivo e che respiro: 
Siete Varia, per me, piú... ossigenata! 

POLLASTKOTTO 

Micordi professionali 
Dieci anni or seno, ero redattore dei "Corriere delia Se- 

rá" coprivo le alte funzioni di rstoriografo dei Teatro dell'o- 
pera. Un giorno, mentre stavo comodamente scrivendo il re- 
soconto critico di una iprima rappresentazdone she doveva 
aver luogo quella será, il mio collega che si oocupava di cri- 
tica cinematográfica stava dpogliando, vicino a me, ia sua 
corrisponidenza ed emetteva delle sorde imprecazioni contro i 
produttori íilmici che, secondo lui, non riusicivano mai a 
mettersi d'a'cicoi(do, per presentare i loro nuovi films ad ore 
e giorni diversi; sicohé un critico era spesso costretto a nen 
poter seguire tutte le novitá. 

— A propesito, amlco mio — mi disse il collega. Volete 
essere cosi gentile da andare domattina ai Cinema Max Lin- 
der, a vedere ii fiim di Coso. Poi farete un resoconto critico. 
Io debbo assolutamente anidare ai Marivaux, dove presenfca- 
no Tultimo Mary PicMond. 

II giormo seguente andai ai Max Lindei- e alia será giá mi 
accingevo a debuttare nella critica cinematográfica, quan- 
do il mio collega mi disse: 

— Non voglio infliggervi questa noia, caro amico. Date- 
mi il riassunto dei soggetto e scriveró io stesso rarticolo per 
il Max Linder. Ho un po' di tempo. 

II mio collega aveva giá scritte centocinquanta rigihe, 
quando fu chiamato ai telefono. Una notissia delia Direzione 
scomolse tutti i suoi piani. 

— Sentie, ícaro — mi disse il collega, posando il rlcevito- 
re. — Douglas e Mary arrivano domattina. Blsogna che io 
parta iramediatamente. Fate voi il resoconto dei film dei 
Marivaux. 

Fu cosi che io incensai il film che il mio collega aveva 
veduto, mentre il mio collega lodo fortemente il film ai qua- 
le io avevo asisistito. 

,. CESiAR (Caio Giulio) 

■BHI 
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I nostri CONCORSI a prêmio 
Come avevamo preavvisato 

si é chiuso spietatamente il 80 
U. s. il nostro strepitoso Con- 
eorso, consiatente ueirindovi- 
nare Io stipendio (in réis) che 
Ia "Fiat Brasileira'" pagherá 
airegregio ingegnere Dott. 
Roberto Magugliani, per il 
mese  di  Giugno. 

Una vera pioggia di misai- 
ve ei ha ricoperto il tavolo di 
Redazione, Seziona Concorsi a 
Grandi Premi. Noi seguitiíre- 
mo a pubblicare le ' risposte 
dei concorrenti, prima di pas- 
sare alTassegnazione dei prê- 
mio. 

II lussuoEO prêmio, come 
abbiamo giá pubblicato, con- 
siste in una '■Balilla" usata, 
ma in uno stato cosi ben con- 
servato, da potersi anche ven- 
dere per nuova, senza tema di 
essere ritenuti responsabüi 
dei trueco, perché in ogui ca- 
so ei sarebbe Ia caritá ,di Pá- 
tria a cui ricorrere. E a che 
cosa servirebbe mai Ia' Pátria, 

se non fosse sempre pronta a 
funzionare di trenó centro i! 
baccano   dei-turlupinati? 

Dicevamo dunque che alia 
fine dei presente mese conclu- 
deremo Ia pubblicazione dePe. 
risposte dei piú importaiiti 
concorrenti, dopo di che pas- 
seremo alio spoglio, fatto oon 
tutte le regole delfarte, onde 
assegnare il Prêmio ("Balil- 
la" usata, ma che puó passare 
per nuova) ai fortunato vin- 
citore. 

E' chiaro che noi abbiamo 
trovato giá Ia manisra di sa- 
pere oon scrupolosa esattez- 
za in quanto importa (in réis) 
Io stipendio, oggetto dei pre- 
sente strepitoso Concorso (a 
Prêmio, consistente in una 
"Balilla" che sembra nuova, 
ma che é viceversa nsata). 

La maniera é semplicissi- 
ma: scriveremo ufficialmente 
ai nostro egrégio connazioua- 
le, Ingegnere Dott. Roberto 
Magugliani.   Egli,   cosi   ge'iti- 

le, non si ncgherá a fornirci 
rinfonnazio.ne delia cifra 
(inalterabile perché controlla- 
bile a qualunque ora dai libri 
deirAzlenda piú importante 
dei Mondo) corrispondsnte 
(in réis) ai suo meritatissimo 
stipendio per il mese di Giu- 
gno. 

Tanto per regolaritá, e per- 
ché tra i nostri Contíorrenti 
regni Ia maggiore sicurezza 
sulla serietá dei Concorso, Ia 
informazione dei Dott. Inge- 
gnere Roberto Magugliani sa- 
ra corroborata dal visto di 
quella perla dl galantuouic 
che é il Rag. Dott. Forneris, 
contabile generale delia Gran- 
diosa Casa "Brasileira", ma 
italiana   nel  sangue. 

In tal senso, almeno, é ri- 
chiesta. da noi, rinformazio- 
ne. 

Sotto dunque, coloniali: a 
chi Ia "Balilla" (vecchia, mu 
nuova)? 

— A  me! 

IL PASQÜINO 

IL TEATRO IN MAjVICOiMIO 

Le dementi di una casa di 
cura torinese hanno recitato 
una commedia, diretta dagli 
ste-ssi  mediei. 

Con siEtatti direttori. Ia 
messa in iscena non poteva 
non essere curata. 

II teatro era gremitissimò. 
Questa si é roba da matti ai 
giorno d'oggi. 

* »  * 
Alia fine di ogni atto. gli 

spetatori gridavano: — Fuo- 
ri,  fuori! 

(Non facciamo scherzi: fuo- 
ri si, ma con Ia camicia di 
forza!) 

* *  » 
Airuscita da un teatro di 

savi: — Che artistone! Ha 
eseguito alia perfeziono Ia 
parte: sembrava pazzo sal se- 
rio! 

Alia fino dello spettacolo 
dei matti: 

— E' una grande artista! 
Come faceva bene Ia sua par- 
te di savia! 

BANCO   ITA1LO ~ BRASILKIMO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000f000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000?000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000? 
BAIiANCETE   EM   30   DE   JUNHO   DE    1933,    COMPBEHENDENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATU', 

JABOTICABAL, JAHU' E LENÇÓBS.   

ACTIVO 

Capital a realizar    
Letras  descontadas     
Letras a receber por conta própria 
Letras a receber    
Empréstimos em  conta  corrente 
Valores  caueionados   . 
Valores   depositados   . 
Caução  da  Directoria. 

17.002:596Ç979 
22.787:203$550 

90:000S000 

Agencias  
Correspondentes no  Paiz   . . . . 
Correspondentes   no   Exterior 
Títulos pertencentes ao  Banco 
Immoveis       
Diversas  Contas      

Caixa: 
Em  moeda corrante e 

depôs,   em   Bancos . 
Em  omtras   espécies   . 
No  Banco  do  Brasil   . 

2.381:860Í443 
27:588Í2G0 

2.005:5821698 

4.920:000$000 
7.224:6573610 
703:260í000 

8.632:786S340 
8.754:128?970 

39.879:S00$52& 

2.268:0326020 
619:1808500 

2:756§600 
272:5208100 
616:6408400 

3.574:219$659 

4.415:0318401 

81.883:014$129 

PASSIVO 
Capital       
Fundo de Reserva     
Lucros  e perdas     
Fundo úe, Providencia do (Pessoal 
Depósitos em Conta Coirrente: 

C/corrente  á  vista. 
C/corrente sem ju- 

ros      
Dap. a prazo íixo e 

com   prévio   aviso 

8.844:1293590 

739:944?000 

2.224:409?100 

Credores  por títulos  em  cobrança     
Títulos   em caução   e 

em   deposito          39.789:8008529 
Caução da Directoria. 90:0008000 

Agencias       
Correspondentes  no  Paiz     
Correspondentes   no   Exterior   . . . 
Cheques e ordens de pagamento 
Dividendos a pagar    
Diversas contas     

S. Paulo, 3 de Julho de 1933. 

(a.) A. AIJESSANDBINI, Superintendente. 

12.300:000?000 
900:000$00ü 
279:4928701 
33:013?900 

11.808:*82$690 

8.632:7808340 

39.879:800852!) 

1.841:5948940 
307:4051770 
712:5338900 
150:1038500 
110:6138000 

4.927:1868799 

81.S83:014?12t) 

S. E.  ou O. 
(a)  B. LBONARDI, Presidente (a.)  B. MAYER, Contador 

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" em 30 de Junho de 1933 
DEBITO 

Despezas  Geraes     
Impostos      
Alugueis       
Ordenados   ao   Pessoal  i . . . 
Saldo que passa para o semestre seguinte 

49:504$720 
101:4938450 
43:100f000 

188:8908000 
279:4928761 

662:4808931 

CREDITO 

Saldo que passou em 31-12-1932     
Lucros verificados durante o semestre, 

deduzidos os juros que passam para 
o  semestre seguinte     

22:3408803 

640:134812,S 

662:4808951 

\ 

S. Paulo, 3 de Julho .de 1983. S.  E.  o^ O. (a) R. MAYER, Contador. 
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GROSSK ZAPPE — Per Ia 

cocaína ne parla 11 Diário ÜC- 
ficial delTepoca. Per raborlo, 
11   popolo.  Vox  populi. . . 

GIORNALAIO — No, An- 
daló non é dlrettore dei "La- 
voro Fascista". E' collabora- 
tore. Ma se Poci séguíta n 
soocciare rumanltá coi suo; 
piantl, Io faranno direttora 
dei "Popolo d'Italia". Oppurc 
dei   "Corriere  delia Será". 

COLLEGA — Veríssimo. 
Quel capocronaca era próprio 
di Rivelli. Cesare, quello dcila 
"Fanfulla". Tutto suo.- Auzi, 
quello che abbiamo pubbllca- 
to, é meno dl quello che Ri- 
velli, Cesare, ha avuto Ia cor- 
tesia di inviarcl. 'Cl sono dl 
meno trs error! di gramma- 
tica ed uno <li ortografia, che 
Ia pedanteria che imperversa 
nella nostra Reda7,ione ha 
smarrito durante 11 tragitto 
delia via... gerarchica. Pec- 
cato! Cl stavano cosi berie; 
erano cosi graziosi, rivelava- 
no Rivelli cosi fedelmente, 
che, tolti quelli. Rivelli non 
ei si vede piú ad oechio nudo. 

GIANNEIAO BATWSTEL- 
liO DEL CASEJJIíO — Quedo 
Ia sua energia? G. F. l'ha 
conciato bene, ei sembra. L'o- 
riginale delia poesia possiamo 
fornirglielo. ma costa cin- 
quanta  mazzoni. 

METICOIOSO — Cosa ei 
trovate ^di strano? Capodaglio 
s'é ammalato, le maechine 
delia tipografia dei "Corriere" 
purê, ed il giornale ha salta- 
to. Niente di strano e nient»? 
di male. Anzi, un giorno di 
questi che corrono, ei amma- 
leremo noi e le nostre mae- 
chine. B chi malignerá sara 
uno   seemo. 

AIJIIABMISTA — Giá, Ca- 
podaglio era troppo oecupato 
perché stava trattando col 
Console. Anzi, ha dovuto re- 
carsi a Rio per conferire con 
TAmbasciatore. Anzi, ha do- 
vuto recarsi a Roma, capitale 
política dei mondo, per con- 
ferire col Ministro degli Este- 
ri. Quante sciocchezze, inter- 
no ad una semplice Cafiasp"-- 
rina che ha inghiottito 11 no- 
stre caro amico Capodaglio, 
per sudare. 

SCIAMPAGNONE — Quel- 
le gite dopolavorlste si ripe- 
toranno spesso. Potete stare 
tranquillo. Del resto, a quan- 
to ei informano, le cose sono 
andate benissimo. 

FIIiODKAMATICO — Ma- 
liame Chenet plú che una di- 
lettante é una vera artista. 
Una recita a cui prende parte 
non puó non riuscire interes- 
sante. 

FARMACEUTA — Polia- 
straccio, iena ossigenata, ora 
é contento. II suo canaglismo 
arriva appunto ad essere con- 
tento dl ció!. . . 

PICCDLH 
POSTR 

M*)] 
DA-NTESCO — Donna Titi- 

na e Donna Renata terranno 
brevemente le dne confererize 
sugli argomenti danteschi che, 
per ragion! di aceessibültá, 
sono andata a pescare nelTin- 
ferno. 

GIGANTE — II íCarnera co- 
lonlale <5 un po' infiacchito. 
Imaginate che, a furla di ima- 
ginazione, é riuscito ad ain- 
malarsi, per. autosugestiono. 
di. . .   ernia  inquinale   destra. 

GOLOSO — Preparate le 
ganasee, il banehetto si íará. 
Certamente. Anzi, saremo in- 
vitati anche noi. E vi dicia- 
mo persino che non é impri- 
babile che Ia iniziativa parta 
próprio da queste... soleiuvi 
mura. 

ANTÔNIO BECALBUTO — 
Ma non vi accorgete che Ia 
nüova política dei Vecchio Vi- 
gneto é quella di radiara gli 
immeritevoli? Altro che fnr 
rientrare le canaglie. L'ult!- 
mo llcenzlamento dovrtbbe 
convincervi che Io "chefão" 
non si laseia guidare piú dal 
cuore, ma dalla lógica. E con 
Ia lógica di mezzo voi siste 
un uomo distrutto. 

NON  LO  PACCIO  PIÜ'  — 
Voi, dopo Ia bellezza di ctto 
mesi in cui vi siete pappato 
a sbafo il giornale, un be! 
mattino ee Io rinviate, respia- 
to. Ció significa che sapeto 
bene  come si  fa quando   n.ia 

pubblicazione non é graditu, o 
non é piú gradita. Ma quando 
non é piú gradita, e tra il gra- 
dimento e Io sgradimento son 
passati otto mesi, una perso- 
na onesta, anche se Grande 
Ufficiale delia Corona d'Ita- 
lia e di quella Familiare, non 
puó tralaseiare di inviare, col 
giornale, Timporto delTabbo- 
namento. Bisogna bene ficear- 
si dentro Ia scatola cocurbi- 
tacea che un giornale é un ar- 
ticolo eommerciale come, ver- 
bigrazia, 1! ferro, il Fernet 
Branca e, piú verbigrazia an- 
cora, le cariocas aniline. . . 
che tingono e non  tingono. 

AJSSICURATOBE — Qurl 
gerente dell'Aniarissinia, dal- 
la ingênua faccia di educ.iu- 
da, é tutfaltro che una ver- 
ginella. Infatti vi faremo ve- 
dere che il suo imene se non 
é bucato é, almeno. di una o!?.- 
atieitá  straordinaria. 

AUTOMOBILE Vos 
mo vedere come faranno alia 
Fiat quando se ne andrá il 
Rag. Dott. Forneris. Tutti 
sanno che il Comm. Forneris 
é una delle piú rare compe- 
tenze delia ragioneria italia- 
na. Come mai potrebbe essere 
sostit\iibJle? 

CIBCOIilNO — Speriamo 
che non ei sia relazione tra i! 
Circolo e Taggresslone ai 
Cav. Fratta. Sarebbe una A^i- 
plorevole enormitá. 

Casino Balneário de íilla Sophia 
SANTO   AMARO 

Concessionário:   VICENTE  VISCONTI 
- Empresa: BIANCHI & VISCONTI -- 

Autorisaido a func/cionar por decreto do Governo do 
Estado, de 20 de Abril ide 1933. 

Formidável queima de vistosos Fogos de ar! 

HOJE — E TODOS OS DIAS — HOJE 
NOITES BE ATTBAOÇÕES para os que já se habi- 
tuaram ao conforto e ás delicias do ambiente 'desse 

Casino, onde animado 

T> ZLIX CTJSÍ Cr 
logra, todas as noites, a mais fina freqüência. 

MUSIC~HALL 
com artistas de grande fama 

JAZZ-BAND   e   ORCHESTRA  TYPICA 

BNTRtADA, 5$OC0 FOR PESSOA 

ícatíapapmente 
GAETANO PASSERO 

Ho provato con docuraenti 
che Caetano Passero é bu- 
giardo/ calunniatore e ladro. 

Gaetano Passero é morto 
moralmente, sono necessarie 
tutte le precauzioni affinché 
Ia sua carcassa in decomposi- 
zione, non pregiudichi nessu- 
no. 

Ho appreso che ritornando 
dalTItalia, ove era fuggito per 
salvarsi dal mandato di cat- 
tura, quale GRILLEIRO E 
FALSIFICATORE. vanta re- 
lazioni di intimitá con AUTO- 
RITA' CIVILI ed ECCLESIA- 
STUOHE, dalle quali si dice 
autorizzato ORGANIZZARE 
PBIJLEGRINAGGI. 

A' tali AUTORITA' CIVILI 
ed EOCLESIAiSTICHE, agli 
ONiBSTI, denunzio e posso 
PROVARE che GAETANO 
PASSERO é VIG-LIAiOCO, EU- 
GIARDO, CALUNNIATORE e 
LADRO. 

Continueró senza pietâ a 
tlagellare queato grande cri- 
minale, a bene degli onesti. 

S. Paulo, 8 ,de Julho de 
1933. 

Ingeftiici^ L'go Gáudio. 
Assumo a responsabilidade 

da publicação no "Pasquino 
Coloniale". 

Eng.° Ugo Gáudio. 
Reconheço a firma supra. 

S. Paulo, 7 de Julho de 1933. 
Em test.° da verdade: dr. José 
M. DAvila, TabelliSo Substi- 
tuto. 

RICOBDATEVI. . . 
. . . che, quando avete biso- 
gno di un ottimo tappezziere 
e decoratore, dovete telefona- 
re ai sig. Cario Puoles — 
7-3378 — Rua Haddok Lobo, 
41. Prezzi modici e servizio 
perfette. 

SCEMENZE 
"Io potrei acqnistare tutte 

le navi da guerra e favle di- 
struggere o ritrame qualche 
utile, se fossi realmente con- 
vinto che con un simile atto 
vorrei ad impedire future 
guerre. 

Invece non é cosi. Gli uo- 
mini lottavano o si uccideva- 
no Io stesso prima che si in- 
ventassero i sotto-marini, i 
cannoni e le mitragliatrici. 

"Per impeidire ]e guerre 
bisognava educare i popoli e 
penisare in un modo diverso: 
cioé che dalle guerre non si 
possono  ritrarre profitti". 

Errata corrige — Per una 
deplorevole svista dei proto 
questo pensiero é stato at- 
tribuito a uno scemo, men- 
tre é di un miliardario: En- 
rico Ford. 

"RãdíO Record" - Allegrio infamigU* 
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Irmircssioni erotico-sociali di 
NINO CANTARIDE, scritte 

da lui per noi. 

11 L LA  CORTIGIANA 

Per il borghese, tutta Ia 
cortigiana si riassume nel bi- 
sticcio lusso-lussuria. II bor- 
ghese adora, nella rlonna che 
si vende, tutto il denaro che 
tinesta donna costa: misura il 
valore erótico di u,na donna 
dal prezzo che paga. ITna don. 
na dl lusso. Questa locuzione 
famosa dice tutto. Per il oor- 
ghese. Ia stessa bellezza non 
conta: ció che conta sono le 
pelliccie.  i diamanti. 

Ricordo, a Nizza, una s&ra, 
ringresso delia bella Otero ai 
bar dei Buhl. II bar era pieno 
di nfficiali e di signorine gra- 
ziose e di donne di mondo, 
molto belle. La bella Otero 
aveva quasi sessanfanni. Un 
volto a brandelli e un corpo 
denso, sul quale ballonzolava- 
no dei grossi smeraldi, ultimi 
rottami dei suo passato. Al 
braccio delia bella Otero era 
appeso un mercante d'oppio, 
fratello di un attore celebre. 
II mercante d'oppio non salu- 
tô nessuno, pur essendo cono- 
sciuto da tutti. Tutta Ia gente 
dei locale smise di bere, per 
guardare Ia bella Otero, per 
fissare cioé Ia presenza di una. 
cosa venerata. Gli smeraldi 
delia vecchia ballerina si ri- 
flettevano negli occhi degli 
uomini e delle donne. Era il 
denaro che passava. La vec- 
chia cortigiana, malgrado il 
suo sfacelo maestoso, incar- 
nava il  denaro. 

La cortigiana non rappre- 
senta, per il borgliese, soltan- 
to una possibilita di soddisfa- 
zioni vanitose. Certo ■é molto 
piacevole farsi vedere a brac- 
oetto dl una donna famosa, 
come sarebbe piacevole farsi 
vedere a cena con Chaplin, 
con Douglas o con Pirandel- 
lo. Ma il denaro speso nella 
cortigiana serve ai borghese 
non tanto per sbalordire gli 
altri, quanto per rassicurare 
eé stesso. La cortigiana cele- 
bre é una dimostrazione dei 
gusto di un uomo. L'u3mo 
viene considerato come un 
raffinato, come se comperas- 
se una Hispano-Suiza o un 
quadro di Braque o dei mo- 
bili di Ruhlmann o una va- 
sca da bagno in marmo rosa 
o in cristallo. Aver per aman- 
te una cortigiana celebre é 
uno stupido gesto a grande 
effetto, come Ia frase: — "Mi 
vesto a Londra" — 0 "II mio 
calzolaio é Gréco". Senza con- 
tare i romanzi di Pierre Pron- 
daie. Uno di essi dice testual- 
mente: "... Marya© sorrise, 
ritrovando il paesaggto fami- 

liare delia Croisette. II bel 
sole e il maré azzurro risve- 
gllavano in lei -uno sciamo di 
sentimenti delicati. 

"— Prima di tutto da Pa- 
tou! — disse Maryse all'au- 
tista che rimise rapidamente 
in moto, con un piccolo bron-' 
tolio. Ia Ford nuovo modello 
delia quale i passanti ammi- 
ravano, sia Ia linea nervosa, 
sia Ia bellissima proprietária. 

"Maryse discese — Giorgio, 
passate un momento da Guer- 
lai e prendete un libro di 
Mitsoulco... II suo aroma si 
sposerá benissimo con Todore 
di questa primavera.. . 

"L^autista salutó Ia sua pa- 
drona. Patou era chiuso. Ma- 
ryse, rabbiosamente, stracció 
Ia delicata orchidea che Lau- 
chame le aveva spedito per 
aeroposta anche quella matti- 
na, come tutti i giorni, per 
ornara il SUQ corsetto. 

"— Bah! Tanto peggio, — 
disse Maryse, mostrando i 
suoi denti bianchl. Poi Ia me- 
ravigliosa vetrina di RoufE Ia 
rasserenó. La biancheria di 
lusso é il migliore lusso che 
ei sia. La biancheria di lusso 
é forse tutto il grande fasci- 
no delia Francia". 

ICi puó essere nulla di piú 
cafonesco? Di piú stupida- 
mente snob? II borghese, in- 
somma, vuole essere ben si- 
curo che il suo piacere sia ef- 
fettivamente molto delicato. 
Ecco perché Ia star di oine- 
matografo riesce a sbalordir- 
lo. La star dei cinematografo 
é una donna le cui gambe so- 
no ammirate e gustate da tut- 
to il mondo. La Metro Gold- 
wyn garantisce che Ia sua star 
ha un bellissimo corpo. 

La sola veritá, ammessa dal- 
1'uomo borghese é il denaro. 
Per il borghese é sicuro ció 
che ha un prezzo sicuro. II 
borghese riconosce i valori, 
solamente grazie ai prezzi. II 
borghese non oserá mal soste- 
nere che una donna molto ca- 
ra non é graziosa. 

La cortigiana ha quindi, in 
un certo senso. Ia stessa au- 
toritá dello speeialista. Non si 
tratta piú di sapsre se Cochet . 
giuoca bene ai tennis, se Paul 
Valéry scrive bene in france- 
se. II borghese se ne intischia 
di questi argomenti. Per lui, 
Cochet giuoca molto bene ai 
tennis, perché é campione di 
tennis. Valéry scrive bene, 
perché fa parte deirAccade- 
mia Francese. La cortigiana é 
bella, perché ha due milioni 
di gioielli. Se próprio non rie- 
sce a trovaria graziosa, co- 
mincia a trovarle .delle altre 
virtú. 

LE ALTRE 

Per il borghese, Ia   prosti- 
tuta non é quella che é ef- 
fettivamente, vale a dire "una 
cortigiana   che costa meno; 
é il rovescio delia cortigiana, 
é l'amore senza raffinamenti. 
La prostituta incarna ció che 
il borghese detesta, vale a di- 
re 1'assenza di ogni ipocrisia. 
La mancanza   di   cultura, il 
cinismo.   La   prostituta non 
g-ode di nessun prestigio sul- 
ranima dei borghese. Quan- 
do un borghese, come comu- 
nemente si dice, comincia   a 
cadere nei   bassifondi,   vuol 
dire che ha smesso di essere 
borghese. Si avvia   verso   il 
ruscello,   sospinto    da    una 
fatalitá psicológica,    da   nn 
démone. E' Ia storia raccon- 
tata da Tolstoi nel Cadavere 
vivente     .Stavroguine     fre- 
qüenta le   case   malfamate, 
affinché sua moglle, innamo- 
rata di un altro uomo, sia li- 
bera. Per   il   borghese,   nei 
casi    comuni,    Ia prostituta 
non é una donna. II borghe- 
se legge, sí, i raoconti the ri- 
guardano   Ia    prostitnzione, 
ma quei   racconti   scivolano 
sulla sua   pelle.    Né   Victor 
Hugo, né Eugéne Sue, né Do- 
stoiewsky, né Tolstoi, Io con- 
vincono.   II borghese compe- 
ra peró volentieri i Miserabili, 
ipiange    volentieri sulle scia- 
gure   di   Fantina,   compera 
Jiélitto e castigo, piange   su 
So-nia, ma in f ondo é ben con- 
tento    che i regolamenti di 
Polizia    siano ció che sono, 
perché le eroine dei romanzi 
sono comunque delle donne. 
Le prostitute no. L'opera de- 
gli scrittori é, in questo sen- 
so, assolutamente vana.   Gli 
scrittori non fanno altro che 
fissare una certa quantitá di 
pittoresco sociale, che a po- 
ço a peco diventa quasi una 
cosa venerabile. II borghese 
perció    accetta le sgualdrine 
che Mijstinguette incarna sul- 
la scena,   ma   in fondo non 
ha nessun   interesse   sincero 
per le figlie dei male e per le 
perdute.    Non le teme nep- 
pure. Tutfal piú teme i loro 
microbi. E il borghese, pen- 
sando cosi, ha torto mareio. 
II rieco    commerciante   che 
niantiene un'amica nel quar- 
tiere dell'Etoil€, in ragione di 
quindicimila franchi ai mese, 
non si puó mettere in testa 
che quella donna sia una pro- 
stituta. Eppure é Ia veritá. 

Abbiamo cosi passata rapi- 
damente in rivista quella che 

abbiamo chiamata Ia mitolo- 
gia femminile. Al fianco di 
questa, esiste anche una mi- 
tologia maschile, nella quale 
Ia donna borghese cerca Tuo- 
mo borghese e, cosa ancora 
piú grave, il borghese cerca 
sé stesso. Bmlle Augier ha 
cercato ristabilire il mito dei 
pater familias: — "O padre 
di famiglia, io ti amo!". 

Poi c'é l'uomo fatale, il don 
Giovanni. La donna fatale, 
come abbiamo visto, non a- 
ma l'uomo: Io detesta. L^o- 
mo fatale, invece, crede sin- 
ceramente di voler bane a 
tutte le sue vittime. II pres- 
tigio dl don Giovanni consi- 
ste precisamente nella since- 
ritá di un desiderio che pas- 
será molto presto, ma che si 
crede eterno. 

II don Giovanni é un bor- 
ghese che puó voler bene ad 
una donna, pur sapendola in- 
düferente, mentre invece una 
donna borghese puó amare 
un uomo infedele, ma non 
puó amare un uomo indiffe- 
rente. 

Ci sono perció diversi ti/pi 
di innamorati. C'é l'innamo- 
rato elegíaco, Des Grieux. 
C'é ruomo forte, tipo Ban- 
croft; c'é l'uomo debole, ti- 
po Charlot. L^mmaginazio- 
ne delia donna borghese o- 
scilla ira il sócio dei Jockey 
Club, proprietário di una Hi- 
spano, e il poeta povero che, 
nella sua soffitta, ha molto 
cuore. L'estrema abilitá é 
quella tíi far giuoco contem- 
poraneamente su questi due 
colori: cioé di dimostrare che 
si é nel tempo stesso molto 
riechi e molto poveri, che si 
sono avuti mille suecessi, ma 
che non si é mai conosciuto 
il vero amore; che una don- 
na, per noi, non é nulla, ma 
che puó anche diventare tut- 
to e che saremmo capaci, per 
lei, di distruggere tutta Ia 
nostravita. (Bernstein). 

Non oso spingere piú in lá 
questa mitologia. I miti fem- 
minili sono, in realtá, elabo- 
rati dagli uomini, mentre in- 
vece i miti maschili non so- 
no mai elaborati dalle don- 
ne: esprimono solamente Vi- 
dea che Tuorno si compila dei 
desideri che attribuisce alie 
donne. Ecco perché, in fon- 
do, ia potenza di questi miti 
é molto limitata. Tutto som- 
mato, é meglio aspettare che 
le nuove amazzoni delle pros- 
sime letterature esprlmano 
ció che cercano e, sopra tut- 
to, ció che non riescono a tro- vare. 

>>. 
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Matrice: 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 6 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1450 

Flüale: 
SANTOS 

Fraca da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

\ ALBERTO BOIMPIGUOII z CÕ 'Ss 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione  

Sã* 

DOVE 

APEB1TIA 

SI  BEVE  IL  MIGLIOR 

Rua XV de Novembro„28-A 
TL EXTRA                 ACQUA SINOR 

CAFFE' 

ONIZZATA 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOüJO 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finiasime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

B. S. BMito, 20-3.* App. 59 
S. PACOJO 

* CHI PROVA U. 1 

Non userá piú altro 
pungante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

iPiacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

EEfetto immediato   : 

Fabbrica  di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FBATELU 

JACONIS 

Si accetta 
qualsiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialttá  in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi medi- 
ei. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, 164 — S. Paolo 

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

Bertolli 
Rappresentantí: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

IEZZI & MACHADO 
LATICÍNIOS 

Espccüslidadc cm Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PROVOLONE 
Todos os nossos produetos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Escriptorio e Deposito: Rna Conselheiro Ramalho, 13. 

SAO PAULO 

CALZOLAI 
prima di íarc acquisto dl 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

EMIUO GRLMALDI 
Rua Washington Lnis, 25 
ove   troverete   un   vaeto 
stock di modelli modeml 
par  qualAiasi ordinaaione 

di Focm*. 

^diíJTlSOSiuu PESCA ^- 
'    nmjbí-. c**»».t.i»«-«*a.'í.*tt«rrt.-*a <"&* 

■•i' -K"-"' (*-   *-' 

DENTI   blANCHI 
AUTO PROFUMATO 
òOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

Agencia SCAFUTO 

Assortimento completo dei 
migüori íigurinl esteri, per 
signore e bambini. Rivürte 
italiane. Ultime ncxvltá di 
posta. Richicste e infor- 
mazioni: Rna 3 de Dessem^ 
bro. 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3MS. 

Sarti,    Signore,    Signorine, 
Diplomatevi neirAccademia di taglio FROLDI, 

Ia rinomata 

SCUOLA DI TAGLIO BRASILIANA 
Domandate prospetti e condlzioni di pagamento. 

RUA MARIA MARCOLINA, 1«9 — S. PAOLO 

■M iü 
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iC4¥€)ii NEil€€ ■>■ I. 
Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI âS^S^^^H 
lista dl Biologia — Telefono 4-Í618 — Ru» Tymblias n. 8. 

Fír A RIÀIW^O Sifilide, Pellff (Eozeml, psoriasc. foruncoll, ulcerl, 
'■'^ "• í»****'*^^* cancrl, ecc.) Cura radicala dslla blenòrragia. — 
Piazza da Sé, 34 _ 5.° piano. Ore 14-18. 

Prnf    DK    A    FPMOAT TF A    Oculista.    Diariamente    dallc    8 rror. i^r. /*. r CII^VAJ^ I IíA ant. ai]e 5 pom Largo SSo Ben. 
to,  12   (Casa Ambrust).  Res.:  Av.  Brig.  Luiz  Antônio,   659. Teleíono:   7-3399. 

nf»«6-<iir A PFnflION clini'-'i» speclale delle malattie dl tutto t/Qu£Or A. I-r.OV»lV»i^ rapparato urinarlo (reni, vescica, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenòrragia acuta e cronloa. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephigenia, S, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^TL^T^T-Xiot 
no:  2-5066. Alameda Eugênio de Lima  n."  85.  Tsléfouo:   7-3990. 

Tir     ARTURO   7APPnNI   Msdico ohlrurgo e ostetrico. Malat- 
Malattie veneree c sifllitlche. Rua SSo Bento, 36-1." — Dalle 3 1|2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getulio, 54. Dalle 3 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

'!>       I    1** A 1 TrtMI   Malattie dei Bambinl.   Degll ospcdall di Parigi e 
Ut.  «!.   IYI/%JLJC\í1>1   Bsrlino. Av. Sito João, 34, app. 205. Cons.  dalle 

Dott. B. BOLOGNA 
Dalle 2 alie 4. 

Clinica Gcnerale.   Consultório  e residenaa: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 6-3844. 

DAH     R     RITRRO   Chirurgo   deirospedale tlraberto  I.  Medico,  Chi- i^uii.   t>.  t\\jaa\j .rm.„0 cci Ostetl.;co  _ Consulte: daIle 9 alie i0 

e dallc  13 alie  15.  Avenida Rangel Pestana,  162.   Telefono:   0-1675. 

Dr. CINCINATO FERREIRA Í^SIÍ^TS: 
rigl e Berllno. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7." plano. Sala 703. 
Telefono:  2-2770. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI ^^po^fpa^.'^'ur?! 
narlas e syphilis.. R. Formosa, 18. Do 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Teleph. 4-1P35. 
Residência:  Telephone  7-3941.   Rua  Cubatão,  104. 

I^r r> I \RnPf A Part;!' ■Operaaloní, Malattie dcllc signore. — 
l/r. íf, 1^^%1'\.\J\^\^Í1 cons.: Rua Eenjamln Costant. 29, 2.o aiauo. 
Palazzo Chavantes. Tel. 2-345S. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Oardoço de Al- 
meida,  112.  Telefona:  5-2852. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI T^M$TÜC%, 
urinarie). Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 48. Tel. 4-0343, 
dallc 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Grmide, 63. Teleíono: 7-6071. 

Dr, DOMENICO SORAGGI rdico
Râel76cpon6

a!e RUÍÍ- 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r|_ |7 QAPÍ^RITI Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti di Napoli. Chi- 
LfF. i... >JÍ-i.sr\jriLl 1 1 rm.g0 !n.imari0 delI-Osp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. MATTOS BARRETTO My^„MeVS l 
Berlino. Assistente delia Facoltá dl Medicina di San Paolo e deirist. Arnaldo 
V. de Carvalho. Cons.: Rua Boa Tista, 25, 7.» piano, sala 703, dalle 14 alio 
17.   Res.:   Av.  Hyeienopolis,   37.  Tel.   5-1873. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI  ^^T^^t 
rápido e garantido das Moléstias do estômago, Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório:. Rua Santo 
Amaro, 5-A - Telephone 2-4706 — Consultas geraes das 14 ás 16. 

r|_ X/IPCMXF CX91VCr\ Molestiaa da pelle e syphiliü. — Rua 
UT. V iV^rf 1 d OmEiV^V Quintino Bocayuva, 36, 4." andar. 
Das 15 ás 18 horas. — Tel.  2-6989. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ™™%»l ^^J 
ga n.  67. Telefono:   7-4047.   Dalle ore  16  alie  18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO T*^™^: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sciatioa, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle  14  alie  16. 

¥•»..». /-■ C A U A MO Ex-chirurgo degll Osp. Riuniti di Napoli e del- 
I^Olt. Vi. rí\I^Í\iy\J vosp. Umbcrlo I. Alta chirurgla. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 106. 

Dott. GIOVANNI PRIORE ffiict^tóK SS 
dairi alie 4. Flazza delle  Reppublica,  40.   Telefono:  4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI * 

14 £il!e 17.  Telefs. 4-0588 e 9-1857. 

rv I n/r DACCATA CfM í A Malattie delle signore e dei bom- 
LfT, J, m. JTAjiSAl-iAw-V^ÍJrl bini. Tubercolosi, reumatismo, eo- 
zeml, Diatermia, Raggi ultra-vlolctti. — Rua Ypiranga, 64-A, dalle 14 alie 18. 
Av. Rangel Pestana, 396, dalle 10 alie 12 o dalle 16 alie 18. Res.: Rua Aboli- 
ção,   4.  Telefs.   4-4167,  9-2530,  2-3893.   

D C ¥ m/r AMr-TATPf I I Malattie dello Intestino, íegato, sto- 
FrOÍ. L. MAWulINt.L.L.1 mnco. R. pacoltà e Ospcd. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ã^F^Í 
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Ohiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI ™%ÍZ^^T-úãÍ%% 
Itapetlningo,  23,  dalle  14  alie  17.  Telefono:  4-0038. 

r*_i.i. HAADTrt MCl/FC Oenorrea. oura d«Ue Infailonl dl gorml 
UOtt. 1YIAK1\J Jt^r.VJC.O tanaU. Seorrimento uterino. Malattie 
delle signore. Impotcnza. Cons. e Jí^s.: Palacete Aranha, Rua Xavier de Tl- 
ledo, 8-A — Tel. 4-7221, 3." piano. jínp. 11. Dalle 9 di raattino alie 1». 

Dr. NAZARENO ORCESI ^SSÍJKSI 
Cons.: Prsça da 66, 3  (2.» andar)  Sales:  18-20. 
Tel.   7-2867.   Das  9  is   12   no  Sanatório  de Santa  Catharlna.  Tel.   7-1087.  — 

Doenças   da 
Pelle. Cons.: Pr. Ramos 

de Azevedo,   18,  2.o andar.  Telephone:  4-1826.  Das 2  ás  4. 

DÍTNICOLA ÍAVARONE SMV^ íStfV 
Eletricltu Medica, Diatermia, Raggi Ultra-violctU. Cons.: a Res.: Rua Xavier 
cie Toledo, 0-A   (Pai. Aranha).  Tel. 4-1666. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO To£^^^oT, 
senza  iniezioni.  Rua Boa  Vista,  11, dalle ore  1 alie 3  l\i'. 

X\f     HrTl   PIMMA   «lirurgo Dentista. Cons. dentário In R. Llb. »a. UT.  vvxyj ^nviivi/* úai.6i 56i -^^ i si0TJii da]le ij.jj e iih u,iS_ 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS Sgfl 

^ ^ 

Dalle ore 14 
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2040. 

Per 
l/igiene 

\'.-§M^    delia bocea 
'Sá     ffiDATÔM 

;^ n. I. B. 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE:  grande, 5$500;   píccolo,  l$80e. 

^ 

/•. 

J 



GÍQffi, iRILLANTI, PÈRLE, OROLOGI, 
ARGENTERIA. OGGETTI PI ARJE, 

. m prezzi tenza confronto, solo nella 

WMiá^ JJdãmo 
1*:;;,         ;  Fé^S!" BENTO, 25 
Telefono: 2-4$78      —  S. Paolo 

^ 
, taaaaMMiiimmMinmi»■<»>.'■«t«««_m.ij,t«M.»«>'M'^>Jt-^v 
j      í  L I B R;EJlt A    I T A L1A NA 
\     %   Ví;      delia ífeDITOTtA FIRATINDÍGÁ S| A-   ' 
;    ^t:'3_09é Bonifa»Wy.1ÍÓi^í - Telefono 2-1022 — San Paolo 
I     É' ârrlvata Ia Colleiion» completa delia Kdizione HOEPLI   g 
í VJ&Mí) ITE   A   RATE 

BAR £ RISTORANTE   " ITÁLIA" 
"■"''■■'   -y—Lin —"" 
FLORINDO  INCERPI 

Servlzio di bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne dire.tta di vini italiani e generi consimill. Consegna a 

domicllto. Gabinetti riservati per famigue. 
RUA STA. TUEREZA, 21 — Tel. 2-3793 — S. PAOLO 

MANGIAR BENE E SPEND2R POÇO. SÉMBRA IMPOS- 
- - --SIBííCé,-í:PPURE BASTA PROVARE ALLA . 

Adega Para Todos 
:;       d i   DOMENICO   PACINI 

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

maré di svecjlie 
Riceve sempre Ia 

Casa Masetti 
emergendo sempre 

Ia famosa Sveglia 
^INVICTA" 
Lad. S. Ephigenia 3 

S. PAOLO 

O H IN A TO -VERMOUTH 
SE NAZIONAIJE, DEVESSERE A BiOX PREZZO;  SE 

STRAN1ERO, SOLAMENTE 

GENUÍNO Dl ORIGINE    T 0 R I NO     (ITÁLIA) 

:   D A N T E    D I    BARTOLOMEO 
MbU«J »«■■■«..■................  

Agente  rendcdM   AM  pf- 
duct»i aasu««r*irM 4a 

"SOCHTTE' DE SÜCBBRIK 
BRESILUSNNM". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA BAF- 

FAKD e PIRACICABA. 

Forn£ce-ae cotaçõea de 
car cristal, filtrado, moldo, 
redondo e aegtmdo Jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE"   . 
Caixa 33   —   CAMPINAS   —   Phonc   308^ 

:nnrnni»i'ni<lnmm'initÉllll^iilHn>iÉmiÉHÉmiJllimi 

INGEGNER1A   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVITI, RIVOLGBRSI 

ALL'UFFICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menin 
Lscriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

4.° Andar — Sala 4. 
TELEPH.:  2-6737 SAN PAOLO 

^■iiiBiiiBiiiniiniiwiiniiniininiiiwiiKi«iiiniiBiiiB;ii»iiHiHiiHiiiiHiiaf 
j "AITREABRUZZI" 1 
?      IL MIGLIOR PASTIPICIO      1 
1 I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI 1 
| I MIGLIORI PREZZI g 

=^   | FRANCESCOLANCI í 
l***í|      g  RUA AMAZONAS Ns. 16  - 12   TELEFONO:  4-2116   | 

^fllIMIIHIIIBII.-HIIHIIHIIMIIWIIIBIliBIIIBIIIWIHIIIBIIIHIIHiniliaillHHniH^ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E  MOLHADOS  FINOS 

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

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

Dr, Eimso Mario Rossí 
AVVOCATO 

as 
a 
m 
m 

Cause civili, commerciali, penali, orfanologiche. 
Ripartizionl fiscali e Giunta Commerciale. 

$  Uíflci: Rua Quintino Eocayuva, 54-2.° «id. Sale 211, 212 

1 * i 
as I 

Tí^LEF. ZZtmi — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17 

ECCELLENT1 
PER  QUALITA' SONO 

IPROD0TTI DELL A 

d*^   gfWy«^^rí^^r^^^^^^^ 

  -   -- 



1 L   P A S Q U 1N0C0L0HIALE 

^ 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In    t u 11 e   1 e 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a i 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

■r-  *Elekeíroz* S. A. 
V 

^^ywfeióN^ ÔlL} MqtNDOj 

(Dai giornali) — Primo Carnera clopo 
Ia vittoria, ha pensatõ intelligentemente 
di custodire Ia sua borsa in una cassaforte 
NASCIMENTO. 

Imig^Iíori terreni nella «piagr^ia di Santos 

Vendita nelJe migliori condizioni delia piazza, con tutte le garanzie e le migliori facilitazíoni nei 
pagamenti.   Informazioni: 

Como. Industrial e Constructora S. Paulo e Santos 
RUA JOSE' BONIFÁCIO, 12 - 2." Sobreloja — Telefono : 2 - 2954 — S. PAOLO 

;.— 
■  


