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Pasquale   Larocca 
Dircttorc delia "PHAKMACMA THESOUROf 

Dove son femmine ed oche, non vi son parole poche. 
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SCEM I   Sr NASCE A RO N NE,   SAMUEL E   &   CIA. 

— Mi fa un ingrandimento ai naturale di questa fotografia? 
— Che cosa rappresenta? 
— II mio viliino. 

ABRAM O  (alia manicure) _ II nero delle unghie Io 
mctta da parte: serve a Rebecca per le ciglia. 

IL   SIGNORE   CHEPREDICAVA   BENE... 

. . . e rázzolava male. (Oisegno animato dei nostro collaboratore 
Caetano Pizzicottaro) 
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r i o 
per divenire una donna di classe 

lezioni medite di Pitigrilli, speciali e cumulative per il "Pasquino", il "Times" e "Ia Prensa". 
lezione   terza 

Quando ai variété Maffei, Füippi o Bernard fanno 
Vumorismo gastroentenco, Ia comicitá digestiva, fami- 
gliare ai comici di terz'ordine e ai parrod di campa- 
gna, rnon ridere. JS non dire nemmenp frasi di náusea. 
Non esclamare shoeking! Comportati come se i tuoi 
orecchi non avessero funzionato. 

Se hai Ia ventura di conoscere UUomo delia Strada, 
o Fiammetta, 6 Corrado Blando, non domandwe se queU 
lo é il vero nome o in che modo kanno distillato quello 
pseudônimo, Questa domanda stupida gli artisti che 
hanno uno pseudônimo se Ia aentono rivolgere venti 
volte il giorno da venti gaglioffi diversi. Non c'é bi- 
sogno che tu faccia il ventuno. Se 
poi ti balenasse Ia bella idea di chia- 
marli signor Battaglia, o signora 
"Taglio". o signor Uno Qualunque, 
dimostreresti di essere una cretino, 
inguaribile: quando si é lavorato 
tanti anni per essere TriVussa, Yam- 
bo o Mura, \si Via il diritto di non es- 
sere chiamati per nome come un ra- 
gioniere Coccanto qualunque. 

Evita tutto dó che é comune e 
tutte le mediocritá. Se ti presentano 
un tale che ha una cicatrice sulla fac- 
cia, non domandargliene Vorigine, 
perché guesta domanda glie Vhanno 
giá.rivolta altri, con una ^nedia di 
seicento persone Vanno. Se conosci 
wno che si chàtma Anselmo, o Cau- 
da o Manca od Onorato o Zacconi, 
non dirgli il "prode Anselmo" oppur- 
re "in Cauda venerum", oppure 
"Manca, non mancare", oppure "Onorato? Onoratissi- 
mo", .e non domandargli se é parente di ÍSrmete Zac- 
coni, perché quelle stupidaggini e quella domanda le ha 
giá subite solto tutti i climi e in tutti 'i paesi dave é 
stato. 

Quando sei in automobüe non devi urlare: "Ia de- 
stra, animale!" ai carrettieri che non tengono Ia "ma- 
no", come al restaurant non devi dare lezioni ai came- 
rieri, perché nelVun caso e neWaltro fai il vantaggio 
deWautomobilista o delVavventore che roiene dopo di te. 
E il tuo prossimo non merita di questi riçuardi. 

Quando sei nSWaidomobile di un signore al quale 
vorrai apparíre una donna di lólasae, non.dire: "questp, 

eru    gra 
trenó, retro, libro, brodo, trave, prete, padre, 
ladro, brlglia, madre, prêmio, preghlera, prl- 
glone,   bruclaxe,   eroce,   cruna,  quadrúpede, 

rlcreailone. 
V 

Proto, Bruno, Cristina, = 
Breiela,  Cremona, Tripoll. 

carrozzeria come é ben molleggiata, questo motore ha 
una rápida ripresa, questa macchina tiene bene Ia stra- 
da", perché le tre frasi <suddette ormai le ripetono anche 
le serve. 

Se Vautomobüe delVuomo sul quale hai \qvalche spe- 
ranza é una "Fiat", «on raccontargli che le "Lambda" 
sono migliori, altrimenti egli pensa che due mesi fa tu 
andavi a piedi e prendevi il tranvai quando qualcuno 
te Io pagava. 

Non dire che Ia rivista "Vogue" ha dei brutti fi- 
gurini, che le donne di Parigi non sono \deganti, che 
Tignani non ti fa ridere, che non ti piacdono i pro- 

furm di Caron e i romanzi di Guido 
da Verona, e che non andresti a letto 
con Ângelo Poci. Cfedi a me: ei 
vuol poça intélligenza per dire il con- 
trario di dó che tutti dicono. Tutte 
le vergini di Savigliano $ le inteüet- 
tuali di Cherasco proclamano che Ro- 
dolfo Valentino non é di loro gusto, 
e finiscono con Io sposare un impie- 
gato governativo, dalla catenella 
d'oro che va dagli oechiali aWorec- 
chio. \ 

"Uuomo discende dalla seimmia. 
"Tutto é relativo, dice Einstdn. 
"Se lei (detto a un mmo) rima- 

ne incinto, guadagna ü milione. • 
"Ha  bisogno  delia  cura Voro- 

no//?" 
Queste sono le quattro frasi fon- 

damentali che ornano i discorsi délle 
signorine, nelíe sole da bailo « in vil- 

leggiatura. Sd pregata di ustenertene. \ 
Se hai ètudiato il latino e non «ei riusdta a dimen- 

ticarlo, potrai, imponendoti una rígida disdplinQ, com- 
portarti come se non Vavessi mai imparato. I proverbi, 
le masdme, ií detti memorabili, i verd di Dante non si 
possono piú dtarese non per ischerzo. Li fiitano sul serio 
solamente ifarofessoridi scuola técnica o istituti equipol- 
lenti, che, essendo i gelosi conservator\ delia mediocritá. 
i sacerdoti delta frase fatta, i ministri dei luogo comune, 
ei (vivono sopra. Se viene a casa tua ü solito dgnore che 
ti dice: "Quanto sono bélle,queste rose!", non rispondere 
che tele hamandateil Gr. Uff. G. Fessardélli. altrimenti 
eglipenserá che te lha, mandate {tÇomw- G.VecÜhioUi. 

c/ri    fra    pro 
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IDI E CALENDE 
21 DugUo, 1913 — Gteremia- 

de. PessardelU inaugura so- 
tennemente Ia sua prima to- 
vaglia da bagno. * • * 

VEBSI A SGIMBESCIO 

La lima ed il limone, 
Per causa dei giornali, 
Ebbero una questione 
Davanti ai tribunali; 
Ma próprio nel momento 
Di íarsi onor con Tarte, 
Tiro si' forte il vento, 
Che porto via le carte. 

Mor ale 
Oh che gioia, oh che con- 

(tento 
Se tirasse solo il vento! 

Re StelH. • * « 
IL HACCONTINO 
DELLA SETTIMANA 

II mistero delia macchina 
rossa. — Era ormai corsa Ia 
você. Tutti sapevano che in 
certe ore, una elegante mac- 
china rossa passava come un 
bolide... marciando airin- 
dietro! 

ün giomo fu stabillto an 
apposito servizio di vigilanza 
ed un commissario di poli- 
zia riuscl' a fermare Ia mac- 
china fantasma. Al volante 
sedeva una elegante signora. 

— Chi siete? E perché pro- 
cedete In questa guisa? — le 
chiese il funzionario energi- 
camente. 

— Non vi interessa, — ri- 
spose con risohitezza Ia gra- 
ciosa autista, — dal momen- 
to che io guido meglio all'in- 
dietro perché ho imparato 
cosi'. 

— Ma perché avete impa- 
rato cosi? — Rispondete o, 
vi prevengo, l'lnterrogatorlo 

ALFAIATARIA 
oFULC0w 

FinkBtane wateilMi yer 
lai — MAMTKAUX • 

TAIIXEÜRS. 
B. litbera Baéari, «S . 9.* 

Sais U ■ g. PAOLO 

La Valigia delle Indie 
di terzo grado vi aspetta. 

La signora si imporporó Jn 
volto. 

— Bbbene, — riveló abbas- 
sando le ciglia per Ia prima 
volta vergognosa delia pró- 
pria vanitá, — non c'é nien- 
te di delittuoso: é questo il 
solo mezzo per guidare guar- 
dandosi nello specchietto dei 
parabrise. 

Licino Tamburíno. • * * 
PALPITO 
Se tu giochi oggi il leone. 
Perdi 11 ranno ed 11 sapone. 

E il prigioniero, orgogliosa- 
mente: — Dovreste sapere 
che ruomo va sempre avanü 
agli zeri! 

♦ * » 
ANEDDOTI STOBICI 

Olga Vignoli, parecchi anni 
sono, ando in America per un 
giro di recite. 

— Una notte — racccnta 
Olga — mi trovavo in un 
trenó delia Florida. 

Io m'€ro assopita. Ad un 
tratto 11 trenó si ferma e 
sento un giovane ferroviere, 
che dopo aver aperto Io spor- 

STORIA IN PILLOLE 
Oli Unni erano un popolo 

piuttosto rapace, ma non pri- 
vo di fierezza e di cultura. 

Si racconta che quando Ge- 
pido il prode capitano fu 
fatto prigioniero dagli Osírc- 
goti, non si rassegnó a mar- 
ciare fra i due generali che 
Tavevano catturato, ma volle 
procedera avanti a essi. 

— O bestie! — ei gridó 
loro; — certe cose dovreste 
saperle, se avete fatto Ia pri- 
ma elementare. 

— ? ! ? ! ? — sclamarono 
stupefattl i due emlnenti 
condottieri. 

nostro íattorino di redazio- 
ne, che per fare intendere 
alie signorine delia Posta che 
aveva fretta quando andava 
per le raccomandate, aveva 
bisogno dei giapponese, Io ha 
imparato perfettamente dopo 
appena venti anni di sog- 
giorno in Estremo Oriente. 

D'altronde questo tempo 
puó essere anche ridotto og- 
gigiorno con i metodi moder- 
pi; s'in1>end2, i metodi di na- 
vigazione con piroscali cele- 
ri o con gli areoplanl. 

Prof. Piccolo. « * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

Fra velocissimi. 
Peggiore automobilista di 

Ramon Novarro non esisle. 
Recentemente un piccolo 
guasto immobilizzó Ia sua 
potente otto cilindri sul Ca- 
minho do Mar; dopo due ore 
di armeggio intorno ai mo- 
tore Tinesperto Ramon non 
era riuscito che a peggiorare 
notevolmente le cose, e fu 
con você terribile che egli 
gridó a un contandino che 
passava conducendo due 
buoi: 

— Ehi, conoscete si' o no 
le leggi delia strada?! 

— Potreste anche doman- 
dare se oceorre niente, idio- 
ta! 

* * * 
GRANI DI PIOMBO 
Triste quella musa, 
Che non sa trovar Ia scuía. 

A. Zám Pedri. 
* • * 

PER I PIÜ' CRETINI 
Lei: — Non sposeró mal 

un uomo, il cui stipendo non 
abbia almeno quattro zeri. 

Lui: — Cara, sono próprio 
quello che ei vuole per te ! 
II mio é di tutti zeri! 

Volele dioerire m ? 

tello, ml grida: — Mlami" 
— E tu? — domanda Ti- 

gnani. 
Gli dó uno schiaffo. Me Ia 

cavai   con   dieci   dollari   di 
multa! • * * 
PER IMPARARE 
LE LINGÜE 

Diffidate dei metodi che 
fanno troppa pubblicitá. II 
mezzo migliore, piu' rápido e 
sicuro per imparare le lingue 
é di soggiomare per pochl 
lustri nel paese di cui si vuo- 
le imparare ridioma. Potrem- 
mo citare numerosi esempi. 
Hudson imparó l'esqulmese f 
con pochi Tif«0 a> Polo. II    '* 

r o R u v L A i 
tUamtmm 
SnbnitBNto   de   hUnula 
Carbonato  de   mugnraia 
üicarbonuto  d*  aodio 
Bwncta   da' ueala   q* 

Anrovado  no  O.  If.   a.  P. 
«•b » KM ia Viu tf-i-sa. 
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canelleíde 
E' dolee Ia vita. Ualterno 

Rinasce ndle ntagioni: 
Le reca VesUtte i suoi tioni, 
E con le sue nevi Vinvemo. 

Va ■€ torna Ia piarondinella, 
E cadê e rinasce Ia foglia, 
E sempre fedel rigermoglia 
La barba dei caro Canella. 

E come in autunno Ia mesta 
Canzon Piedigrotta rinnova, 
Che ai primo sentiria -par nuova, 
E inveee immutabüe resta; 

Col maré e il Vesuvio fumante 
Con quella- medesima luna, 
Coi baci alia pérfida bruna 
Sul vecchio motivo straziante; 

Cosi riudiam volentieri, 
E sempre d pare novella, 
La fiolce ca/nzon di Canella, 
II vispo "couplet" di Bruneri, 

Che toma a diffondersi adesso 
Nel mite tepor tropicale 
Su un mvovo motivo legale. 
Ch'é sempre il medesimo anch'esso. 

Uantico gentil ritornello, 
Delizia di servi e barbieri, 
Ritorna: — Canella o Bruneri?— 
Antico, ma sempre assai betto; 

In seno alia cara famiglia 
Ritorna, ml cândido desço, 
E ognuno fion animo fresco 
La veechia canzone ripiglia. 

E, grazie a Canella (o a Bruneri) 
In questa maniera diresti 
Che il tempo fugace si arresti 
E Voggi é pur simile ai ieri. 

E, grazie a Bruneri (o Canella) 
Uguale sara Ia dimane, 
E giovane ognor si rimane, 
E sempre Ia vita par beUa! 

Canella, il Signore ti doni 
Ancora lunghissimi giomi, 
E faccia che a noi tu ritomi 
Ad ogni mvtar di stagioni, 

E 1'onniveggente Giustizia 
Conservi col zelo piú fiero 
II caro barbato mistero, 
Dei nostri nepoti a delizia! 

CAETANO RAPAGNETTA 
<jar«loue,  Ia  vigilia  di  Pcntecoste. 

(CopyrígtJi    tlie    '^'astfjuiuo    Coloniale"   - 
A. XXVin.) 

,—.., 

Difendcíeví 
dal freddo! 

Soprabití 
"Mappin" 

Soprabiti in tweed diago- 
nak pura lana, distinto 
modello "jaquetão" 

195$ 
Soprabito in finissima ca- 

simira inglese di "Coo- 
per", stile "jaquetão;', 
mezzo cinto, nuovi toni 
di azzurro-orizzonte 

3SO$ 
MAPPIN   STORES 

MARITO GELOSO 

DO TT. GUI DO PANNAIN 
CHIRURGO - DENTISTA 

Ex Proíessore delia F. L. di Fanmacia e Odontoiatria di 
S. Paolo, con 11 anni di clinica — Eseguisce i moder- 
nissimi lavori in oro e porcellana — Malattle d«lle Gen- 
give — Dentiere anatomiche — Preventivi senza im- 
pegno. — Chiedere ora di consulta con anticipo per 
telefono 2-0779, Rua Libero Badaró, 42, 1.° piano, dalle 

ore 8 alie 11,30 e dalle ore 14 alie 17. 
— Vedi, cara, che quando stai con me nessumo ti dá 

fasíidio  ? 
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Liferi Nuovi 
O ESTADO E A RE- 
VOLUÇÃO  — V.  I. 
Ijenine — (Vol. I <!» 
Biblioteca Socialista) 
— S. Paulo   um — 
Edites UNITAS. 

Con questo volume, Ia Ova- 
ílco-<EiJitora XJnltas,  InlzU 3a 
sua jmova Biblioteca Sociali- 
sta cho riunlrá, nel modo plú 
perfezionato  possiblle,  le   plú 
emlnentl  produzloni 'dei  pen- 
slero eoclallsta da Marx e Eu- 
gels ai  nostrl  glornl.   Questo 
volume  dl .Leulne,   é og^i  di 
grandíssima   attualltá,    espo- 
uen-do 11 .punto dl vista Mar- 
xista sulle funzloni dello Sta- 
te e dei pToletariato nella rl- 
voluzlone. In questo libro Le- 
,nine attacca  oltTe   Tanarcbla 
anche Ia concezlone dello Sca- 
to ai di sopra delle claasl. E' 
Insomma Ia  stoxlca  lotta  tra 
le idue tendenze:  Ia  destra  © 
Ia "ifalsa" sinistra, sempre e- 
slstenti Jiell'organismo prole- 
tário. 

Per gll stuidiosí dl sociolo- 
gia sara questo un libro in- 
teressantíssimo'. 

CARKE PARA CA- 
NHÃO (Peça em 3 
actos) — AfOlIM» 
Scbmidt — São Pau- 
lo, 1934 — Edições 
tTNITAS. 

Libro sensazíonale delia no- 
ta letteratura di combatti- 
mento, scevra dello banaütá 
comunl Sí tale letteratura. La 
tesl é l'inter£erenza dei Capi- 
ta/lismo nelle cruento lotte tra 
i popoll e Alfonso Schmldt; 
senza fare norol, né locallzza- 
re gU avvenlmentl, mostra le 
montature delle guerre impe- 
rialiste In generale. "Carne 
para canhão" é destinato ad 
un suecesso raro, perché sin- 
cero e umano. 

ENTRE A CIÊNCIA 
r E   A   ARTE   —   A. 

Plccarolo — S. Pau- 
lo,  1934 — Edições 
tTNITAS 

B' una collezione di confe- 
renzi©  proaunciate,   In  epoche 
diverso dal prof. Plccarolo «u 
i plú svariatl argomenti 'dl ar- 
te, filosofia, política,  sclenza, 
sociologia.  Studlo  interessan- 
te, isempllce, chiaro, leggero e 
nello atesso tempo erudito. 

rf 

«A^H^M ÀcAsADEHoiüsQufniU ,,0íl1 
OJVOO» 

Ag li oechi incantati dei mondo femminile, alia aristocrática eleganza 
delle nostre distinte signore, Io stabüimento di Mme. Jenny presenta 

le sue recenti oollezioni, confezionate con rari te^suti di sua 
assoluta esclusivitá 

DUE SENSAZIONALI OFFERTE 
Manteaux 

"OTTERBURN" 
Eleganti, di lana mo- 
derna, interajnente ío- 
derati di seta per.. 45$ 

Taillenrs 
"BRirfflLIK'' 

ModelU dlstinti e di bel- 
lissimo elfetto; creazio- 
ni modeme grazioslssi- 
me, foderate, per.. 75$ 

GRANDE  COLLEZIONI DI RICCHI 
MODELLI 

studiati con cura, in tessuti aristocratlci di "Le- 
sur", "Meyer", "Montescourt" e "Roussel" (Legit- 
timi "Angoras c Rodiers". Mme. Jenny presenta 
veritiere opere d'arte dei ben vestire nel modelli 
di rioche coüezioni esposte nella parte nuova dello 

stabüimento. 
250$000 - 295$00e - 350$000 - 550$000 

COLLEZIONE  DI   CAPPELLI 
Completi Tincanto delia sua "toilette" con un. 
cappello delia nostra elegantíssima collezione. 
Modelli ideati per te creazioni di Mme. Jenny, 
aceuratamente lavorati con materiali íinissiml e 

modeml   40f 000. 
NOTA IMPORTANTE — Le ordinazionl devono 
essete f atte con relativa anteoedenza, in causa dei 
grande numero di corredi ohe aJbblamo perma- 

nentemente In esecuzione. 

Stabilimento di mode di Mme. Jenny 
Rua Barão de Itapetininga, 71 - 71-A — Telef. 4-4537 

^= 
■Ml 1HI1 »HH1 IMJMJU 

DOTT.   PRANCESCO   PATTI 
MEDICO-OUIBtJBOO 

ASSISTENTE DELLA OLIN1CA QINHOOLOGICA DBLLA 
FAOOLTA' DI MEDICINA DI 8. PAOLO 

OPBRAMONI B MALATTIE DBULB SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residensa: 2-2868 

VOLETE   OOSTRUIEE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAtliISTA OONSTRUCTORA DB 
JMMOVma LTBA." con gU Ufflci a Rua José Bonifácio, 
N.° 292 (sobrado), cestmisce a denaro e a longa sca- 
denzo, concedendovi qualsiasl facilita. Costroisce inune- 
diattunente. 

Visitatela e chledete infonnaaloni che ri saranno 
date senza aleon compromesee. 

Rua José Bonifácio NV 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

__^_^^—__ 
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ORTICARIA 
— Annunz.inno da NHOVíI 

Tork che Ia rlvlnclta Came- 
ra-Iíaer nvríi Inogo ai Madi- 
aon Sqimro 11 prossimo 4 Ot- 
tobre. 

Rospiriamo. 
* *  « 

--■ La Geografia é un'opl- 
nlone... pegglore delia mate- 
mática, 

Un quotidiano locale, sotto 
ai titool: "O mau tempo no 
norte da ItaJia", scrlve: 

"Os tectos ' de varlog esta- 
beleclmemtos agrícolas foram 
arrancados em Monterotondo, 
perto de Boma*'. 

Nol peró restiamo fennl 
nella nostra opinlone: Roma 
é ai sud dl Blracnsa, a nord- 
ovest dei Capo di Baona Spc- 
ranza. 

* « * 
— Iiiclno Tamburino si 6 

lamentato che nel nnmeri 
scorso non gll abblamo asse- 
gnato nn posto dlgnltoso nol 
circo dei "FafnUa". 

Dlamlne ce rha, e nessnno 
gllelo tocca: tocca 11 tambu- 
rino. 

* * * 
— Una casa senza llbrl, é 

come una testa senza cervello. 
» « » 

— A propósito: Io scenzla- 
to belga, Prof. Versnick, bit 
imbottlta dl essegnl bancarl 1 
snol llbrl predllettl. 

Iiettorl, comprate llbrl nel- 
la grande Iilbrerla dl R. Ria- 
chnelo, 7. Chissá se non tro- 
verete qnalche libro predllet- 
to dei Prof. Versnick? 

« * * 
—« 11 critico danzante dei 

"Fanfulla" scrlve che "Ia dan- 
za tende ad elevarsl a sfere 
molto plú alte". 

Abblamo capito. Ma perchê 
nocn dli-e addlrittnra: nella 
stratosfera? 

« »  » 
— In Francia una ragazza 

ha offerto Ia soa testa ai car- 
neflce, per salvare un'altra 
donna condannata a morte. 

Ma qnella ragazza ha pró- 
prio perduta Ia testa. 

« «  * 
— K' stata promnlgata Ia 

Costituzlone; é stato eletto il 
Presidente costltnzlonale. . 

Si; ma manca qnalche co- 
sa: Ia vennta dl Camera In 
Braslle. 

• • * 
— Ma verrá Ia Compagula 

Lírica con Schlpa. 
Si;    Schlpa   é    buono,   ma 

Garneta é mlgUore. 
» » « 

— Hannq inventato Toro- 
logio Infranglblle. 

Beco nn nuovo oggetto che 
si puó adoperare nelle dlscus- 
slonl famlllari, per indicar-! 
che é Vera dl finlrla, senza 
che si rompa. 

» ♦ » 
— Pezzl indigesti. 
"In certe reglonl gl'lndl 

non vogliono a nessnn costo 
vendere caprettl o polll neci- 
sl: 1 selvaggl non ammazzanu 
mal esserl viventi". 

(Dan "Fanfulla"). 
In quélle reglonl solamentc 

1 mortl rischiano dl essere 
ommazzatl. 

* * * 
— A Monte Aprazível é 

morta a 125 annl D/ Maria 
das Dores, vedova dl José Ba- 
enry, morto anch'esso in qnel- 
la cittá con 109 anni dl etá. 

Ma In quella cittá non ei 
sono né mediei, né farmacl- 
stl? 

♦ »  » 
— Formata facoltatlva. 

Una delicata 

— Dio   mio!   che 
mani gelste ha que-  ■ 
sto pompiere l f 

Sorprese per gli uomini di S. Paolo 
Con Ia contlnnazlone deJla, sua attraente LIQUIDA- 
ZIONE ANNUAJLE, Ia popolare Casa dl artlcoll per 
uomini 

R CiÒQõe òe São Paulo 
ia piú antica dl rjueeta Capltale, offre alia sua nu- 
merosa Clientela prezzl gpeciall, conforme Ia lista 
appresso, dl qualchg articolo: 

SEZIONE DI SARTORIA 
Ciostunii di stoffa su mlsura, a comlnciare da 200t000 
Abiti di stotfe superior!, da 220?000 e  300?000 
Ablti dl stoffa inglese dl 650$000 per  500$000 
Pantalonl di stoifía fantasia, a oominciare da 65$000 
Paletóts dl stafta mescla, fattl, da 12i0?0 00 a 19 5-?00 0 
Soprablti "gabardine", per freddo e ploggla a 

comlnciare  da     150$000 
Impermeablli   di   gomma   a   65?000,   95$000 

■tino a     135$000 

ARTICOLI FINI PER UOMINI 
Cravatte tine, a comlnciare da 2Í500 fino a .. 29$500 
Calze filo   di Scozia,  a comlnciare  da   1?800 

fino a     4$500 
Pullovers pura lana     18?500 
Guanti dl lana, tedeschi, da 10?500 sino a . . 1SÍ500 
Sclarpe di lana     14$5ü0 
Solarpe dl seta, a comlnciare da     19J500 
Glarettiere fine, a comlnciare da     11800 
Camlce, a comlnciare da     13$500 
Miutande, a comlnciare da    3$500 
Flanelle,  a comlnciare  da     2$800 
Flanelle dl lama, a comlnciare da    14$500 
Fazzolettl    dl   pura   seta,   a    6$500,    7f500, 

9$500   e     12$500 
Capipelli   "RAMEÍNZONl",   dl   feltro  ílno,   da 

271500   a  56$9G0 
Ed altri moltissimi artlcoll a prezzl assai rldottl. 
Anche soltanto a tltolo dl pura curlosltá, faccia una 

visita, per convlncersl degll enormi vantaggl che offre Ia 
popolare Casa 

R CiõQòe õe 5ao Paulo 
J.   COSTA 

PRAÇA DA SE',  36   (ESQ. BBNJAMIN  CONSTANT) 

^= =^ 

OROLOGl 
DA 

TAVO \ 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA"   

Casa Masctii 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 



IL    PASQUINO    COLONIALÊ 

di f ir a s c a in pai 
II pane — lunga vita áiracido 

sallcilico. 

SS5Í 

O 

•BERLINO (Luglio). — C'é 
ancora una speranza per l'\x- 
manitá: é stato trovato il 
modo psr rlngiovanire U 
mondo l 

Lo scopritore delia nuova 
cm-a é 11 dott. Senítner, fár- 
maclsta dl Berllno. H suo 
processo é alia portata dl tut- 
te le borse, non oostituendD 
in tal guisa un vantagglo 1- 
servato ai privileglatl che 
possono psrmettersl 11 lusso 
di costose operazionl per rln- 
giovanire." 

Non bastavano le Iniezkmi 
âl Woronofí e 11 slero lei 
Prof. Steihach: oggi abbia- 
mo "II pane-lunga vita" dei 
Dott. Senítner per rlngiova- 
nire, e prolungare Ia vita fi- 
no... alia morte. 

Noi siamo profondamente 
e anticipatamente grati a 
questo nuovo messia tedesco, 
vero benefattore deiruma- 
nitá, 11 quale ei propone una 
cura tanto spiecia e tanto a 
buon mercato per non morir 
tanto presto. Ma, dl grazla, 
come facciamo a procacciar ■ 
ei 11 miracoloso "pane-lunga 
vita", se ei riesce tanto dií- 
ficils 11 guadagnarei 11 co- 
mune "panem nostnun quo- 
tidiannm"? 

Piu' riconoscenti gli sa- 
remmo pertanto, se 11 suo ta- 
lento e 11 suo tempo 11 bravo 
farmacista avesse impiega- 
to nell'inventare un modo 
facile e "alia portata di tut- 
te le borse" per poter arn- 
varé, senza morir di fame, 
alia veteehlàia, e pbi... si 
periserá ai resto. 

Superiori   certamente   ad 

CALZOLAI 
prima di fa^e aoqulsto di 
forme per scarpe visltate 

ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
Rn» Washincton Lois, 25 
ove   troverete   un   râsto 
stffick dl modelli moderai, 
per  ffualsiaai oídinazione 

dl Pume. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

ogni eneomiò iSono gli -^forzi 
dl questi tre selenzati, che 
vogllono strapparci ad ogui 
costo dagll artigll rapael dei- 
la morte; ma come faranno 
essi a difenderci dal numero - 
si e prepotenti nemici (fos • 
sero pur essi soltanto gli 
chauffeurs) che attentano 
ognl momento alia nostra e- 
sistenza? 

?NjÈl£ SECOLO VENTURO SI 
VIVRA' FINO  A 300 ANNlf 

NEW YORK, 20. 

Parlando ad una adunan- 
za di sclenziati 11 professore 
universitário Hortell Hart ha 
detto che nel secolo venturo 
saranno parecchie le persone 
che arriveranno ai 200 anm." 

Ma se ia vita comincia u 
pesarei prima dei venfanni, 
come faremo per axrivare a 
200? Noi vogliam vivere po- 
ço, ma meno peggio che sia 
ix)ssibil{!; e se questo non po- 
tete ottenerci, o sommi in- 
minari delia scienza fatevi i 
fatti vostri in casa vostra, e 
lasciateci, qualunque esso sia, 

-11 viver ch'é un correre ',11a 
morte" 

Noi, da parte ndStra, se- 
guiremo possibilmente il dot- 
to consiglio di quel Vescovo 
buontempone, ricordato ,lal 
Guerrazzi: 

"A viver molto si richiedo- 
no principalmente due cose: 
stomaco buono e cuore caE- 
tivo". 

— Avete una calligrafia Uleggibile. Perché non bat- 
tete i vostri articoli a maechina? 

— Ma se sapessl scrlverc a maechina, non farei Io 
scrittore. 

Eva disse: "Uno serigno Iddio m'ha dato 
perché vi sia Vonore conservato!" 
Adamo allor, con intenzioni grave: 
"£" a me peró che Dio dette Ia chiave!" 

Imparato 
RUA SAO CAKTANO N." 191 

TBLBF. 9 - 2836 S .     P A O L O 

VENDONSI 
RieeW» nuov« per Tini nutanaU 

cho poasono Baregglare con Tini 
stranlerl, utlil<us»ndo le vlnacee 
per Tino fino da paato. — Par dt- 
nlnulro U custe e Todore dl fra- 
gola. 

Fará 1'enoclaiUna: (Coleraaia 
natural» dei Tino). — Vlul klan- 
cbt flnlulml. — Vlnl dl eatma e 
trutta. 

Birra fina che non lasela fondo 
nell* botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
Utá. Blblte epumantl «raia aloool. 
Aeete. Oltrato dl magnesla, Bapa- 
nl, protuml, mlglloramento rápido 
dei tabaeoo • auoTe loduettle !■- 
eroio. 

Per famlglla: Tini MaaeU e bl- 
blte Iclenletae che eoctaao poebl 
Wls í! Utro. Mon ooeorrono appa- 
reeebl. 

Cataloga gratli, OUNDO BAS- 
BIBBI. Báa Paralie, jn. S. PMla. 

M. B. — M fttfHhe bMol 1 Ttnl 
naalonaU  e  •faanlail 
ainffa, aec. 

M.a   THE REZA 
Oftieins de roupa branca. 

Bordados e point-Jonr. 
R. V. RIO BRANCO. W8-A 

S. PAOLO 
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IL    t> A S O U I N 

riassunto corrispondenza 
IíKTTERE RICKATTE 

Do-lciasímo "Paswiulno", 
E' ver: io son cretino. 
E tu  hai ben raglone, 
Quanflo mi chiami 

uti ottimo c. . . aizone! 
A. Kampedri 

N. d. R. — Bravo, dolcissi- 
mo Zampedri: cosi ei piaci: 
breve, sueceso, sintético, e — 
quel che piú aionta — f/anen 
e spregiudicato. E -ciuesta é 
Tnnica via pev intavolare le 
trattative per una trftgna di- 
gnltosa e duratura. 

* k * 
Dal Cav. PlxzicottnVo: — 

S.moòtiáco formalmente Tulti- 
ma pizzioottatura. C'é un 
equivoco grosso lano, che io 
voglio chiarire. l/incidento 
non é avvenuto alTOdeon, ma 
in un altro Cinema, che io non 
posso nomlnare, perché vuol 
mantenere rinc-ognlto. 

Grato per Ia ratUfica, ecc. 
# *  * 

LEXTERE  NON  RICEVUTB 
II sig. Conto Slcillano Jor. 

ha scritto confermando Ia sua 
declsiono di astenersi dalle 
freddure in nuesto meae, dato 
che i meteorologi Ia prevedo- 
no assai rigida, e sara quimdi 
dannoso far abbassare ecces- 
sivamente il termômetro. 

Ma si deciderá. iproprio? 
Ah, se fosse vero! 

» * * 
Dal Gr. Uft. Umberto Toh'. 

Mezzoli: — Ritirandoml ne! 
prosslmo mese a vita mona- 
«tiea, nelle mie tenute di Mat- 
to Grosso, sento H dovere 
(troppo gentile — N.  d.  R.) 

di rlngraziara il "Pasquino", 
<;h6 ha ayu.to sempre per me 
delle immerltat© simpatle. 

Nelle mie quotldiane ipre- 
ghieve, mi ricorderó sempre dl 
voi. 

* *  * 
LETTEBE 
("HE RICBVBREMO 

Da Greta Garbo per faro 
sapere che co«a suecede dl co- 
si grave, se ella tace? E ne 
fará davvero una delle sue? 
11 mappamondo é pregato di 
trepidarei 

»  *  * 
Dal Gr. Uff. MartineUl: — 

Megli tardl che mai. "Prn- 
mLsaio boni viri ' est obriga- 
tio". Sono in attesa dei vostri 
pregiatissiml ordini, e saro 
licto, ecc. ecc. 

* *  * 
LETTERE CHE VORRBMMO 
RICEVERE 

Da Carnet«: — Ho pensato 
di abolir© un sesso nella mia 
vita. Gll uomini 11 battevo io, 
le donne. . . battono me ora. 
Rasta íMIII  io donne. 

* * * 
Da un illustre e rieco colo- 

nial© (che vuol conservarc 
rincognito): — Qul accluso 
troveret© uno cheque, N.° 
1784, contro Ia Branca Fran- 
cês© e Italiana, delVimportn 
dl Rs. 50:0008000 (Cinquanta 
contos di réis) com© mio pri- 
mo modesto (oh! troppo mo- 
desto! N. d. R.) contributo 
per Terigentla "Casa dei "Pa- 
squino Coloniale". 

**«¥ 

PEILM mmk 
Oitre a facilitare il pagamento   in 20 
rate, Ia   "Pelleria Americana"  dá Io 
sconto dei 10 % sul prezzo segnato nel 

suo bellissimo stock. 

RUA BARÃO 1TAPETININGA, 42-b 

TELEF. 4-1433 

■T-TVH"vnTBn,^«M«»'"""""»"1"»"m,-Mm,-g-l'M* 

Un prestito, a tm amico anche gentile, 
si chiede sempre con uríaria tumile; 
una stoecata invece ognor si dá 
con ária altera e grande dignitá. 

Donar consigli aWuomo innamorato 
ê tempo perèo e lavoro sprecato, 
perfeitamente come — ed é palmare — 
dar consigli « chi soffre il mal di maré. 

i   £ I        (Pi  f 
L^MICO — Ma sei pazzo? Che fai ? 
IL CRETINO INTEGRALE — Eb, il medico m'ha detto di 

andare a Ictto con le galline... 

E' PERICOLO-SO ANDARE A 
TENTONI 

specinlmeote se si tratta delia 
própria salntel 

Fate le vostre compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata—Con- 
segna a adamdcllio. — Aperta 
fino alia meizanott© — Prezzi 

dl Droghcria. 

Dive/Jone dei Fannacista 
LARO C C A 

RUA DO XHESOURO  N.0 

TELEFONO:  91470 
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I/altro ieri ricorrova V&n- 
niversario natalizio dei Co- 
mandante Ottavio Siccoli, pro- 
curatore pel Brasile e TAT- 
gentina delTIstituto Nazionale 
dl Credito -per 11 Lavoro Ita- 
liano airestero e amminlst-a- 
tore dei Palazzo Martlnelli. 

Al simpático amico, che in 
po-co tomipo di permanenza fra 
nol, ha saputo conquistarei Ia 
stlma generale, presen-tiamo 1 
nostri plú sincerl auguri. 

* # # 
Oggi 11 nostro ottimo ami- 

co. Tenente Dante Odoacre 
Corradlnl, Maestro dl Musica 
dei 4." Reg.0 Fanteria di Qui- 

uon 

tauna festeggla 11 suo com- 
pleanno. E Io festeggla mili- 
tarmente. cioé con rito sem- 
pllce e austero: con poehi In- 
timl, e in mezzo ai suoi flue 
irobusti e simpatici rampolü, 
che formano tutta Ia sua ri ;- 

ohezza « 11 suo orgogllo. I1 

dolce sorriso e le carezze Inef- 
íablll dl questl Innocentl sup- 
pliacano all'aasenza delia vec- 
ohla madre che da lontano be- 
nedice figllo e nlpotl. 

I nostri auguri cordlali. 
« * * 

M.» SANTIAGO GUERRA 
La Compagnla Lírica Ita- 

liana delTImpresa Garavaglla, 
dapo una fortunata tourn-ée In 
Bahia, dove ha debuttato ai 
Teatro Guarany, alia presen- 
za deirinterventor© Federa!©, 
é passata a Maceió, contrat- 
tata dalla Prefettura. 

In questi glornl si trova a 
Pernambuco, dove ha avuto le 
■plú .luslnghiere acco-gllenze 
Come rUevlamo dai glorna i 
dei Nord, a^irentrante eetti- 
mana Ia Compagnla si reche- 
rá ai Pará, dove avrá certa- 
mente nuovi e merltatl suc- 
c^essi. 

Al nostro amico M." Santia- 
go Guerra, che dirige Ia Com- 
pagnla, e Ia cui competenza é 
superata solo dalla sua modé- 
stia, vadano i nostri plú viri 
irallegramenti. 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS CRIANÇAS 
mesmo nos oasos nuzcs peâsátes 

"EM  PO.'/M«4<»«MilJB«í-COMP08T0.fl««/)   ADULTOS 

# #   # 
VISITE 

Provenientl dal Matto Gros- 
so e diretti In Itália per un 
breve viagglo idl placere, sono 
giuntl in S. Paolo i sigg. Rag. 
Marchlani Dalbino ed 11 Dott. 
Glueeppe Quazzuoia. Accom- 
pagnati dal slg. Remlgio Ea- 
rosso visitarono ler 1'altro Ia 
nostra Redazlone, portandoci 
11 saiu to dl .nnmerosi abbona- 
ti mattogrossensL 

Ai due dlstlntl e carl amici 
auguriamo un buon viaggio ü 
un  felice ritorno. 

# » # 
Accon-pagnato  dal Tenente 

Dante Corradlnl, cl é stato 
icorteso dl una visita 11 Capi- 
tano Langleberto Pinheiro 
Soares, ?ub-comandante dei 
6.° Battaglione Cacciatori dl 
Ipamery  (Goyaz). 

I  nostri  ringrazlamentl. 
» » • 

MUSE ITALICHE 
Fervono i preparativi per 

le manifestazionl mensili. che 
iquesta veochla socletá Italia- 

■ MOiHinimiiiMMiiÉUÉminiiitrfuHTTy 

rua quinze de novembro l^b 
-Dove vai 

cosi in fretta? 
-Corro a compra- 
rc an biglietío 
dalla sola Casa 
che disiribuisce 
realmente dei 

premi t 

aniunes de abreu & cia, 
os campeSes absolutos da sorte 

na di coltura, sotto Ia dire- 
zione di Guido Bussi, effot- 
tuerá nelle sere dei 27 e 29 
corrente ai Teatro Municlpa- 
■le con Ia ibrilalnte commedia 
in 3 atti dl Hennequln e We- 
ber: "Quel slgnore delle cin- 
que". 

* # * 
DA SCAFUTO 

L'Agenzia Sca/futo ha rico- 
vuto 11 n.° di Giugno dei F,o- 
manzo mensile. Contiene un 
ibel romanzo dl M. Scotí: "ÍI 
passeggiero fatasma" e 4 In- 
teressanti novelle. 

* # * 
"CASA BANCARIA PREDIAL 
E FIADORA" 

iLa nota "Casa Bancaria 
Predial e Piadora" dl A. E, 
Carvalho e Cia., Installata a 
R. Libero Badaró, 6, garan- 
tita dal Governo Federale, ta 
prestiti su affitti a módico In- 
teresse. 

dão PAUW 
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VAPTWOS «UU PCSCA M li 
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tanti saluti a Lúcia Mondella 
in Tramarfino 

Io me ne nifipchio.  Nasce "Primavera" 
il grano chVra verde si fa biondo; 
si ravviva «neor plú Ia buona cera 
dl qnesto vecchio mondo. . . 
Che vai scoprir Tossario 
dei trito infingimento letterarlo? 
Tutto va per 11 megllo   n tempo 6 bello. 
Qotta .^onnecchla,  Olovauchino  tace. . . 
Perfino Plrandello 
cl lascla, fínnlmente, In santa pace. 
U'Annunzio l>a idisarmaí» anche Ia poppa, 
polché da tcsnpo "dlsannó Ia prora, 
e Marinetti guarda dolia toppa 
"lia radiosa aurora. 

*   »  * 
Quando vedrete, In sul calar dei sole, 
ia vispa viIlnrie.Ua 
rledere, inghirlandata di viole: 
o Ia .buona, operosa veccblarella 
che racconta, filando, le sue fole: 
e 11 mesto innamorato 
che si lascia cader sul ruore oppresso 
Ia  "marghcrlLa coita In su  quel prato"       % 
e 11 tintinnanfc gregge e 11 pastorello, 
avvolto nel tuo vello, 
sacro agli árcadl amori, 
(dl cul Kolleverá di certo nn lembo 
vuol Fillade vuoi Clorl): ^ 
o Ginlletta e Bomeo: "«r 
o Amleto, Otél, Ia cândida liVicia ' 
tutu legati id un perpetuo canto, 
salutateli  lantq, tanto, tanto, 
tutti, da parte mia! 

ELIiEVU'   GIOVANNETTI 

considerazioni su 

Primavera 
II luogo comune, Ia frase 

fatta, il provérbio, stanno al- 
rinteHettualItá moderna come 
I polsini dl cellulolde stanno 
alie camice dl Mappln o dl Cl- 
bella. 

Ció dal punto dl vista esté- 
tico. Dal punto .dl vista crlmi- 
■nal-e, 11 luogo comune, Ia fra- 
se fatta, 11 provérbio, costl- 
tuiscono una associazlone a 
dellnquere responsabile delle 
■p^gglorl nefandezze. 

X<a fama dl un uomo, dl 
UB/ejwca, dl un luogo, é apes- 
so fatta o distrutta da uno dl 
questi ruttl delia umana sa- 
pienza. 

"II canto dei clgno" é una 
espresslone stupida Ia qunle 
ha oonvlnto moltl cretlnl dei 
duo emlsferl che 11 clgno B.b~ 
bia una bella você, mentre il 
lindo bipede, beato lui, non 
canta aífatto, manco in pre- 
senza e dletro preghlera di 
Leda. 

"II lupo perde 11 pelo e non 
II vlzlo": ecco ToplDione dl 
qualchô autentico pecoraro 
traveetlto da «ofo,   1]   quale, 

di L. V. Giovannetti 
non sapendo cosa fosse 11 vi- 
zlo, e quaJe ristinto, e quale 
Ia necessita, volle turlupina- 
re 11 prossimo sul ravvedimen- 
to, Ia permeabllltá ed 11 pro- 
gresso. 

Napoli, per saltare dal bo- 
sco airabltato, non é Nap^ll, 
ma é ia Luna Plena che spnn- 
ta, glorno e notte, a Marec- 
chiaro, deve " nce sta na fi li- 
stra che lucira, e mo' non !u- 
ce, iperché Ia Light ha taglir.to 
]a corrente, ■" tendo-se torna- 
do o deposito insu.fficientoí a 
garantir o gasto". E' Posillipo 
che dorme, &, dormendo, sé- 
gulta, contrariamente allaf- 
tfermazione categórica dl un 
altro notissinro provérbio, a 
plgllare 1 pesei, pesei iu rete 
e pesei In mano. La Napole- 
tana canta « fa le corna. 11 
Napolitano canta e si accol- 
tella."" 

E co«I si svolge Ia vita a 
Maiecchiaro, cloé a Napoli. 

E' glusto che questi fatt! 
abbiano sbalordito prima ed 
indignato poi il mondo sano 
sano. 

■Oome, a Napoli c'é Ia Lu- 
na? 

Come, a Napoli le donne 
dormono? 

E dormono In compagnia. a 
Napoli,  le donne? 

■E .pigliano, tuttavia, 1 pe- 
sei? 

In mano? 
Ohlbó' 
E gli uomini a Napoli is ae- 

colteilano? 
Ma  guarda  guarda! 
E a Napoli. . . 

A Napoli — ha ris-posto L. 
V. Giovannetti, con un lavo- 
ro semplice, grazioso, chlaro 
e significativo — a Napoli, 
oltre Ia luna, c'é anche 11 So- 
le: un sole límpido e peiie- 
trante ch'entra neU'anima 
tlrrena e Ia ravviva 6 Ia ral- 
legra di calore e di luce, p^r 
cul Ia napoletana non é sem- 
pre una Egualdrina, ma é an ■ 
che Ia giovinezza, esuberante 
di vita e dl bontá, viva. e vi- 
tale, franca e gloconda, orgo • 
gliosa dolle sue onde, dslle 
sue spighe, dei suo popolo mo- 
desto ma permeato sino al- 
Tosso di poesia e di canto: !a 
naipoletana é "Maria Rosa" 
giustamente battezzata "Pri- 
mavera". 

A Napoli ramore sbojeia 
non dietro le spighe o uno 
scoglio dl Margellina (dove. 
per chi non Io sa, c^ "chiste 
maré"), ma In íaccia ai pas- 
sante, perché Tamore a Na- 
poli non é Ia triste fatica dei 
cittadino delia metropoll d'oI- 
treoceano, ma Ia missione piú 
alta e noblle delia specie 

Glole e dolori, palplti e ge- 
losie — traidimentl, cl sono 
nelFamore napolotano come 
neiramore iadú, peruviano od 
esqulmiose: ma a Napoli ed ai 
Polo, le glole, 1 dolori, i pa-l- 
pitl, le geiosie, 1 tradimenti 
deiramore, non hanno ma; 
costltulto Ia caratteristica di 
jin popolo. 

A Napoli Ia pulizia c'é come 
a Norimberga e Ia sporcisia 
come a Costantinopoli: c'é 
chi usa 11 bidet e chi si fer- 
ve   dei   rigagnolo.   E   c'é   chi 

noa usa né bldet, né ri.sa- 
gnolo, pierfettamonte, come a 
Stooolma. Hollywood ed Istam- 
bul. 

Rlmane Ia tragédia. 
L'uomo é un anlmale in-e- 

parabilmente trágico e Tunlco 
torto de! cóltello napoletano 
é quello d'esser rlmasto cól- 
tello neirepoca In cul Ia mi- 
tragliatriçe, a Chicago, é.adl- 

■bita ad uso privato, tra 1 
gangsters di mllle speclalitá,, . 
che vanno .dall'alicool alia po- 
lítica. Se Al Oapone accoltél- 
la un suo compaesano é vin 
.bárbaro, se mltraglla cento , 
colleghi  é  un  gentleman. 

Questo é 11 progresso, dl cul 
Napoli non si é saputo far 
permeare 

* *  * 
Tutto questo l'ha détta 

Giovannetti, In una forma lln.- 
.plda, accessibile ad ogni co- 
re, in una trama dellcata di 
gelosia, dl amore e di orgo- 
glio — in cul c'é Ia napole- 
tana, ma per sfpggiare il suo 
candore dl rerglne popolapa 
— c'é remigrante, ma per 
gridaxe il suo orgoglio dl raz- 
za — vi sono i çoltelll, ma 
per essere buttati ai ferxavec- 
chlo. , 

Nol merldlonali dobbiamo 
essere particolármentè gratl a 
L. V. Giovannetti 11 qualo, 
nella sua lezione agli stranle- 
ri, ne ha dato una maggiore, 
egll settentrionole, a tutti i 
siettentrionali dei Regno, che 
Ia cattiva fama dei Mezzogior- 
no non solo non combattono, 
ma stimolano con 1 loro stu- 
pidi  pregludizí. 

CORRADO BLANDO 

Agencia SCAFÜTO 
Assortimento completo dei 
miglioTl figurini esteiri, per 
italiano. Ultime novitá, di 
slgnore o bamblnl. Rivis.te 
posta. Richteste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
de Novembro). Tel. 2-8545 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

L'Agenzia di papsag-gi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHIAM ATA", preparandole 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

! Largo Santa Ephigenia n.013 — Telef. 4-1152 



-li IL    PASQUINO    COLON1ALE 

A ■     • E VVISI cconomici 
Ktffcaci, iliuKtiri. «icnstitnenti  (Ogni :5 paiolc, ISIOOO Ia risfa) 

Pagamento dopo lu cnvn ionipItMa. 
(OH anmmcl ai rfcevono pi-psso i nortri  ufflrl, dalle 3 alie   I 

íM ma»fino, tuttl i piorai, meno i disiwri o qnelli 
di stifítlo luagro). 

QIO\rANiK BKI.I.O, distinta, clefcanto, con gN (iichiaü <U tai- 
twmga, abbonato ai "Pasquino" c .sócio dei Palestra Itaiiii. 

}Mria cojTettíHneHtp í! falabfese, conoare clpmenti Italiano, spo- 
«creMie nabile, disposta aprlrgli IK-ROZíO cli "swoos <• molhados 
flBos" n*i {centra. Caixa XXX. 

yiBTA bond JBeEa Vista; pijaili-ottata ,tro voltfi senza ana rfgu 
di rlsposta. Plafomi awsal. Vnol dnrmi appuntamento? Pos- 

««WBi» ■iltlXmoWliB per s"'* donienlenii. G. PlíHdrottaTO — "Pn- 
miaina". 

j^VVOCATO, conoscenza Huguc, ütoria naturale cd elemcnti di 
igt«iie, cercasi da importante  nittn coininerriale per pnliziii 

ufflleie. Twi mesi di prova,  senza .sttpendio.  Scrivcre a  dettn 
IHtt», Posta lestantc. Xon si arceUano intciinediari. 

pBESTDKNTE socletá italiana  cedereifbo  discovso  dattilogra- 
fato,  noa potnta  fmprowisaro  alia   veuuta  (TcIP Ara baseia- 

tope.  A| rompratoi-e »i spleghei-anno 1p  ragioni.  >Iiti pretesc 
Pvoposte concrete a Presidente. 

|£X-G90RNAiUSTA, in disposi^ione ansiliaria, disponendo di 
dieei ore diarie, é disposto aeeettnre ai^icoli, dlscorsi, tesi 

e baile düverse. Preajd da non temere eoneorrcnza. Oaranzia 
fW watotèna» e di soliditA per tutte le iwovc. Richieste e pro- 
paate alia Redaaione dei "Fanfnlla" — Heziono edilizia. 

LKTXERATA-OIORNAIdSTA, qnarantenne (Irea, non beEa, 
ca» simpática, autrice sette roni-an/.i o dioiasscttc novela 

futnphfte, inediti, bramerebbe eonoscere scapulo mezzo uffici:*.! 
poveta, dtslnteressato, pronto a sposarla e « valorizzare sue 
opere. Otttms «ftore. Trattare direttantente dalle 10 di nott'- 
alie 7 di niattina. 

Er cortello 
Ar mio, sopra Ia lama ch'é rintorta, 
Cé stampata 'na lettra eer un fiore: 
Me Io diede Ninetta che m'é morta, 
Qnanno che me ce messi a fa' 1'amore. 

E qitanno Ia baciai Ia prima vorta, 
Me disse: — Se m'avrai da dá er dolorc 
De dimme che de me nun te nHmporta, 
Prima de dillo, sfonnemece er core. — 

E da quer di' che jarde e.r lantemino 
Davmiti a Ia erocetta <ar camposanto. 
Lo porto addosso come un abitino. 

E si Ia festa vado a fa' hisboccia, 
Sibe' ehe ei abbi tanti amiehi accanto, 
Er mejo amico mio ce l'ho in scbecoceia. 

CAV. M. ZEPPEGNO 

GYROL» 

IX  TUTTE LiE PABMACIE E DROGUERTE 
Scatola con 20 cartine — 59000 

|   "AI   TRE   ABRUZZI"   | 
IL MIGLIOB PASTIFICIO      = 

I MIGLIOBI GENERI ALIMENTARIg 

d _s 

I   MIGLIORI   PREZZI 
FRANCESCO   LANCI 

RUA AMAZONAS Ns 10-12   TELEFONO 
wiiBUWiau»twúÉuMnHi 

I I 
4-2115   1 

FERN.ET-BRANCA 
STOMA€ALE 

tjftimt rmwitfriTUfiu* in ww i ■ ■ wwww» ffrfrtiiTi niTnnrfgf fiiTmrrnw^nr nrmm v«■ i wfft ri 

w)>.«i<iwM<í>%wi»<wf^^affiVS'y?'AVEfea aaeiaiüaaaaMaiMíaaMfltiMíMe 

KXASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOII £ CO- 
^^^^^^^^^^^^^g^ ^■svJ^^flv^vv-V^-vWA^v^N-Viyv* 

BOa Vista, S - S|UJa — SAO PAULO 

*Mi*iMiMMatMaM*MIMIIIIIIIM*»IIMIIII»mMmil 
FILIAL:  Praça da Republica, 50 — SANTOS 

■ ■ «w—w ■-■^— 
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IL    PASQUINO    COLONIALE — 11 

Dramma rápido fra dohhe 
e uômini forti e rotti (com« 
suol dirsl con rispetto par- 
lando) a tutto. 

Bradlet, pioniere dei pc- 
trolio, torna in África dal'A- 
merica dei Nord. 

LEINZ (un concorrente, 
con sospetto): — Coms mai 
sei qui? 

BRAOIER: — Vengo a fav 
quattro passi... 
Avevo   un invito a colazionc 
dalTamico Corew. 

LA 8IGNORA COREW: — 
Tu, qui, Bradier? Sei venutj 
a rapirmi? Amore mio, fug- 
giamo súbito. (Si abbraccia- 
no). 

COREW (sopraggriungen- 
do): — Ah, mascalzone, ne- 
mico di famiglia. Devi esser 
tu che assoldi le bande dei 
brigante Raion contro i miei 
pozzi. Ora ti ucoídéró e ti 
mangeró 11 naso. 

BRADIER: — Benissimo. 
Siamo uomini forti. Figura- 
ti che io ai miei nemici toi- 
go Ia cotenna e faccio poi 
friggere 11 cervello. 

LA SIGNORA COREW: — 
Eh, via, ml date urto di sto- 

Ia donua che ho r abato 
(ma, per Ia veritá, senza scasso) 

a Chicago. 
BRADIER: — Un momen- 

to. Voglio prima dimostrar3 
a tuo marito Che sospetta a 
torto; sgomineró Raion. (Va 
(ial capobandito). 

RAION: — Bradier, vieni 
qui da amico o da nemico? 
Stai attento perché con Ia 
stagione estiva io faccio sep- 
pellire i nemici nella sabbia 
e rosicare dalle tarme. 

BRADIER: — Io peró pre- 
ferisco prima far loro in- 
golare mezzo chilo di nafta- 
íina perché il supplizio possu 
durara piu' a lungo. 

BAION: — Sulla base del- 
ia gentilezza d^nimo mi pa- 
re possiamo intenderei. Dim- 
mi che cosa vuoi. 

BRADIER: — Voglio che 
tu lasci in pace Corew. Se 
devi ammazzare qualcuno 
ammazza piuttosbo Leinz. 

LEINZ (intento, fra sé):-- 
Quel Bradier... che antipa- 
tia! E io sono un uomo troo- 

Jack Holt e Fay Wray 
(pronunGiare come se fosse 
scritto in tutfaltro modo). 

maço.   Bradier,   partiamp ví 
andiamo a prendere il caffe 

po forte e leale per non di- 
mostraglielo. (Al segretario). 
Mi faccia il piacere, me Io 
renda cadavere. 

IL SEGRETARIO: — Si íi- 
guri, signor Leinz    (va, ma 
per nn errore di datilogra- 
fia colpisce Corew). 

LA SIGNORA COREW: — 
Insomma, Bradier, che cosa 
aspettiamo per partire? For- 
se perché mio marito é íen- 
to? Me ne frego. Fallo man- 
glare dalle formlche... 

BRADIER: — Eh, che ti- 
paccio! Non per tuo marito... 
per le formiche! Non sai ch? 
sono nobili e industrlosí in- 
setti? (Si alíontana disgu- 
stato e si imbarca invece con 
un'altra donna appassionata 
alia zoologia, specie di gene- 
rc ornitologico). 

COREW (stringcndogli U 
mano): — Ho piacere che tu 
abbia conosciuto quella don- 
na! Ti ringrazio di quanto 
hai fatto! Leinz ucciso, Ra- 
ion assassinato, mia mogls 
Thai mandata sulla forca. 
Anima forte gettami le brac- 
cla ai collo! (Si abbraccia- 
no). 

«ani 

Valiqic di tuiii i 
típi e Artícoli 
■ — — ■ i.. —.— »ifa  ■*. 

per viaçfçfio 
A  PREZZI  CONVITATIVI 

NELLA MAGGIORE 
CASA SPECIALIZZATA 

Dopo aver creato l^omo n 
Ia sua «eiitile corsorté, il Sí- 
gnore Iddio 11 mlso nel Pars- 
dlso Terrestre. Non potevano 
lamenlarsi. Bellisslmo pano- 
rama — clima dolcissimo — 
tuttl i comforte moderni — 
iicqua corrente calda e frod- 
da — vltto ottimo — Ia mns- 
slma  liberta. 

iSl sa: naturalmente nen 
daippertutt» si potenra fare i 
comodacci propri. Cerano 
délle aluole coltivate a fiori 
rari, che si sarebbero sciupa- 
te a farei sopra 11 dlavolo a 
quattro. Ma 11 Signore Iddio 
vi aveva plantato dei paletti 
dl ferro col cartelllno smal- 
t-ato: "E" vietato cogliere flo- 
ri o danncgjciare ecc. eco. Ar- 
tlcolo tale parágrafo tale". 
Adamo avera ';gíS. preso per 
dlstraalone un paio dl multe, 
ma tutto ©ra finlto li. 

Vera peró in un angolo dei 
gíardliio un albero per li qua- 

adamo  e d c v a 
le il Signore Iddio si mostra- 
ra assolutamente intransigen- 
te. 

"Non toecare i pomi — Pe. 
ricolo dl morte" aveva awer- 
tlto. E naturalmente Eva ei 
passava   davanti   meta    deila 

giornata, come se si fosse 
trattato di una bottega da 
gioielliere. Un giorno s'incon- 
tró col Serpente, che.da qual- 
che tempo le faceva Ia corte 
e finí per chledergli nel lin- 
guaggio    deirepoca:    "Plppo, 

Matriu: S. PAOLO 
Ba» Boa Vlita, 6 — Sobrdojm 

Cz. Postal, 1S00 - Telefono: 2-1456 

FUlala: SANTOS 
Pn«a da BcpnbUea, M 

Cz. Postal. 784 - Telot. Cent. 1789 

AlBERTO BOIMFIGLIOU 6 CO 
SVDÍCOM DOGANAU 

OONDIZIONI VANTACTCUOSE — SERVIZI RAFIDI 
E PERFBZIONATI. 

 Fnnrato Ia nostra orranlzzaziiHie ——— 

dainiiii    Ia    meia!".    Quando 
n'ebbe sustato, si caplsce. ei 
volle far entrare anche il ma- 
rito. 

■II Signore Iddio appena «1 
fu accorto deU'infrazion© ai 
regolamentl ando su tutte 1» 
furie. Adamo stupidamente 
confesso. Che se invece di 
coafessare aspettava 11 pro- 
cesso e si faceva dlfendere dfil 
Serpente potete esser certi che 
Io mandava no via assolto. 

Invece — a qual modo — 
il Signore Iddio gli mando 
IMlndigestione, Io alratto. Ia 
miséria e un mnechio di altre 
porcherie. Ohiuse 11 Parafllso 
Terrestre. É non contento di 
■questo, invento per TUorno 
tuttl 1 maíl, tuttl 1 dolori. 
tutti i guai, tutti i tormeuti: 
Ia peste, 11 cólera, l'eepe«aa- 
to, 1'automabUe, 11 caro vi- 
ver!, raccldeute a secco, U pa- 
dron di casa, Ia Lega delis 
Xazloni, il "Paníulla" e Zam- 

■pedrl. ...   ■ 
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S. A. I. Ângelo Pocl, Duea 
idl Iguape e dintorni, che co- 
m'é noto, quando si tratti (li 
sacTllicare qualche migllalo <ii 
contos per un caiprlcclo eroii- 
eo, Io fa senza Ia mínima eai- 
tazione — S. A. I. Atigolo Po- 
cl, dunque, da quaJclie tempo 
é innamorato sino aJ deiirio 
dl una leggiadra comipatriota 
di Verciasetorice. 

Qualche mese ia un grave 
problema ai pireaentô alie i.ro- 
fonde nieditazloml ducali: Ia 
bkaida pallica, fra qualche 
giorno avrebbc compluto i! 
STIO 23.° anno dl etâ, e ver 
Toiccasione, bisognava trovave 
Ia maniera dl conclllare ia 
provèTbfttle mímificenza duca- 
le coa. 11 rlgore econômico dei 
temipl. , 

Ponsa o pensa, Iguape non 
trovava: allora declse dl Tí- 
volgerel, per un consiglio, ail 
GT. Utt. Lulgl Mediei. 

Mediei, ai consulto, pensai 
im poço, <poí disse: 

— Euireka! Conoeci tu, o 
Duca, Vaneddoto dei libro pre- 
Bloso? 

— No. 
— Eccolo: Un coronel, in 

occaslone delVonomastlco d-íi- 
la éiia dolce amlca, le .pre^sn- 
tó come rega'.» un libro rlj- 
camente rllegato. La dolca 
amlca, vm po' Ingorda, mon- 
to su tutte le furle nel veds- 
re un cosi meschino presente 
e, chlamata Ia camerlera, glle- 
Üo regalo in presenza dei co- 
ronel, n quale coronel, sorri- 
se, •© disse: "Mia povera aml- 
ca, avete fatto un ben catti- 
ro aJifaro. Avevo avuto Tidea. 
per gradírvl. dl far rilegare, 
tra quei due pezzl dl cuolo, 
cento bigüetti dl banca da 
cento   tranchl Vuno". 

— Bellisaimo — íece Igraa- 
pe. — Ma non vedo che rela- 
zlone possa avere con 11 mio 
caso. 

— Ah, no? — disse Me- 
diei. 

— Affatto. 
— Ebbene: ti tidl delia ca- 

merlera delia tua blondastra? 
— Con clnquanta maruschi 

ne facpio <iuel che voglio, 
— Allora Io andró dalla 

"íranceslta", a consigliarle 
che, se m occaslone dei suo 
compleanno 11 regalo che le 
larai non sara licchiselmo. es- 
sa Io passl, In tua presenza, 
alia camerlera. Tu faral 11 re- 
galo dei libro da 100.000 
franchi. Essa, eredendolo una 
"jilnharla" Io passerá alia ca- 
meriena ,1a quale, giá. combi- 
nata, te Io restituirá in se- 
greto, 

— Bellissimo! — tece 
Igruape, — Súbito all'operaI 

Tutto fu esegulto a punti- 
no, ed 11 giorno fatale 11 Duca 
presentó 11 mescblnisslmo li- 
bro, che raoeliiudeva ben 100 
bigllettl da mEle Iranchi 
Ptuio. 

Ma qual non fu Ia sua sor- 
presa; quando, invece dl ve- 
der sbraltare Ia sua giovano 
amlca, le senti tnormorare con 
profonda doloezza: 

— Graale, o Duc*! Un li- 

bro scelto da te, dorrá essere 
certamente bello, tanto tanto 
bello.   Grazle,  é mio. 

E lo bacló (II «bro). 
(Quando 11 Duca gTiarl dal- 

la eonseguento malattia, sep- 
pe che delle cento pagine dei 
libro fatale, 50 erano anlatJ 
a flnire sul portaíogll dl Me- 
diei). 

* * » 
L'Aw. Enzo Santalucia in- 

contra Vlng. Luigino Giobbl 
(quello dei pontl eternl) per 
Ia etrada. 

— Dove andate, Ingeçne- 
re? — interroga Santalucia. 

— Vado a'.la flera a com- 
prare un corvo. 

^— Per cbe farne? 
— Voglio vedere se é vero 

che campano trecenfanni. 
• * • 

^'AHCHIVO MANOMESSO 
(Xrasedla rápida,   scrltta 
da  Nino  Augusto  Goeta, 
appositamente per lanei a- 
re Ia'grande artista di^i- 
tale  Vittorlna SportelU). 

PERSONAGGI: 
lia dattilografa pudica e di- 

ligente. 
II vecchio archivista che 

non ei lasda passare Ia mosca 
pel naso. 

ATTO I 
Ita dattilografa pudica e di- 

ligente — Slgnor Oaipo Uf f". • 
elo devo awertlrla d'una gra- 
ve Irregolarltá. Qualcuno ha 
messo le mani nel casellario. 
Ho trovato delle schedo fuori 
posto.     ' 

II vecebio archivista che 
non si lascia passare Ia mo- 
sca pel naso — Forse vi sba- 
giliate. Ad ogni modo farqte 
bene da asslcurarvl che tutto 
lo schedario «ia In perfeita 
regola, dopo dl che ml le- 
nuncerete Ia píú pleeola ure- 
golarltá che vi accadesse di 
rtecontrare. 

ATTO II 
lia dattilografa pudica e di- 

ligente — Slgnor Capo Uffi- 
cio. ho rlscnntrato un'altra 
grave Irregolarltá. Hanao tc!- 
cato nna, lettera!... 

II  vecchio   archivista   eco... 
— Mia cara dattilografa pu- 
dica « diligente, ditem! quu- 
l'é Ia lettera che vi hanno toc- 
cato e non mi sara dlfticila 
rintracciare chi aveva Inte- 
resse a farlo! 

lia dattilografa pudica e di- 
ligente  (lace). 

II  vecchio  archivista   occ... 
— Ma parlate, dunque: vi 
hanno toecato Ia A, Ia B, Ia 
C? 

lia dattilografa pudica e di- 
ligente (indica dl no, con nn 
movimento dei capo). 

II   vecchio   archivista   ec.-;... 
— D, P, G, H, I, L, M? 

lia dattilografa pudica o di- 
ligente  (c. s.) 

II  vecchio   archivista   eíc... 
— VI hanno teccato l'N? L'0? 
II PT n... 

La dattilografa pudica e di- 
ligente (arrossendo e tappan- 
do Ia bocea ai Capo Ufflcio 
con Teslle manlna profumata) 
— La prego, signor Capo Uf- 
ílclo,  non  presegua! 

TELA 
»  »  » 

Conslderazione letteraria, 
sotto forma di domanda e ri- 
eposta, deiringegnere Gigetto 
Giobbl (quelilo dei ponti cho 
■dicono: "Plú mMmmergl, pia 
duro dlvento". B lo dicono, 
naturalmente, alTacqua). 

1— Lo sal perché l castc-lli 
degll avi si possono lacilmeu- 
te smontare? 

— Perché sono castelli a... 
viitl. 

# » • 
— Ragazzo mio — dice Ge- 

remia Fessardelll ai flglio, a 
cul vuol dare una lezlone di 
economia —■ quando lo ave- 
vo Ia tua etá portavo 11 sec- 

fflfro iradio- 
"As  velas  examinadas 
tornam radioaetivaa ppr 

" . |> a_       emanação   de   radio   e \ 
lIllllcIullZulllc      minercUizadas   em  saes  1 

■ 

de Caldo e de Magnesio as águas por ellas fil- \ 
tradas. 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário ! 
do Estado) 

■MniiiimiinimniiHHiiiniui uuuu 

chio delia calce per I mura- 
tori! 

— Sono orgogloiso dl te. 
papá, — rlsponde 11 flglio — 
perchá se non fosse stato per 
Ia tua bnona volontá e Ia tiia 
perseveranza, starebbe a me 
adesso tare qualche cosa dei 
genere. 

# * « 
IJ Oapitano Valentino Gae- 

rln va a trovire ill Cav. Sal- 
vatore Pisanl: 

— Cav. BIsanI, oggi sono 
andato a chledere dei denaro 
in presitito ai una ihanca, e 
ml hanno detto che tutto quol- 
10 che o-icorre é che lei metta 
Ia sua firma a questa cam- 
biale. Dopo questo, ml daran- 
no tutto II dsnaxo dl cul ho 
bisogno. 

Non é una bella cosa?. .. 
— Caro Capitano — dic» II 

Cav. Pisanl In tono di rlmpvo- 
vero — lei ed lo slamo statl 
buon.1 amlcl per tantl ann', e 
con tutto questo quando ha 
avuto bisogno dl denaro é an- 
dato da una banca? Caro Ca- 
pitano, adess-> i6l tornl a que»- 
la banca e dica che mettatio 
loro Ia firma a questa cam- 
blale.  Dopo  Io  le  daró  tutto 
11 denaro dl cul ha bisogno 

» * * 
— Che cosa vuol dire "Lo- 

dlglano"! — cblese PInoni al- 
l'Ing. La^l Giobbl (quoilo 
che ha tatto moita strada col 
pontl), 

— Lodigiano? — risponde 
ringegnere, ch'é tanto inge- 
gnere quanto é filologo. — 
BeMa manlera di esprimersi! 
Questa paroUa consta effat;> 
vãmente dl tr^ parole che ru- 
rono dette una volta da un 
viagglatore cbe doveva sesn- 
âere a lodl: egll era mezzo 
addormentato. ad un tratto, 
a una formata dei trenó, si 
aífacelô ai flnestrlno e disse: 
"Lodi glà?". Qualcuno gll ri • 
spose: "No!", Da "Lodl çiá? 
No)!" venne Lodigiano. 

« * * 
(A propósito:   ma quando 

Ia smeitte quol vendltore    dl 
carta straccia che si chiama 
Lo Re, dl fare 11 Pagliácco*'> 

* » » 
VAw. Augusto Clnquini c! 

ha raccontato che quando era 
In Itália oonobbe un gdudipe 
che non aveva che due tor- 
mule in matéria dl processo 
criminais. 

Quando B\ trattava d'nn 
vecchio, egll diceva: 

— Arrestatelo, arrestatelo: 
ohissá quanta n'ha fatte nel 
passato! 

'E quando Taccusato era nn 
giovane: 

— ArresUtelo, arrestatelo: 
chlssá quante ne íará .neU'av- 
venire! 

* * * 
Al prossimo numero: piz- 

za alia napolitana (acciughe 
e mozzarella). 

* « « 
I motti celebrl: 
"Prudenza, prudenza:    no» 

bisogna mal tcgliare i ponti. 
Quando 1 pontl vogllono an- 
daraene, se ne vanno da sV. 
— Ing. Qlgl Giobbl. 



r^m 
mmm 

"— ̂  ■i mm' 

1L    PASQUINO    CÕLONIALÉ — U 

PBSSO — Ah, non ei cre- 
■a«t«? Domandatelo ai DOU. 
Augusto Clnqninl. 

MARTUSCELU — 500. 
OOIiONIAl/R — II Comm. 

Voochlotti é á Rio. ■Comwsa- 
ílonl segirete. Peró blsogna ri- 
conoscere che chlaochlere non 
ee n'é, e dcxpo quasi un anac 
• mezzo dl permanenira can- 
BoJaro é awenuta TinaudUa 
realtá delia mancanza delia, 
mínima "encrenca" sla tra co- 
lonlali, sla tra stranleri. II 
Comm. Vecchiottl, Indubola- 
m-ente, ha una linea. Non per 
ntante porta 11 nome dei no- 
stro Signor Pirettoro (oho IA- 
*W.o conaervl aano íorte rlceo 
alia Colônia, eternamente — 
ed ül bene con Ia pala!). 

BKUTA-FLOB — II Passs- 
rotto, ora. vorrebbe rifar 'ia 
pace. Ma Ia Paaserotta, anco- 
ra una volta   Io sdegna. 

DBCORATO — E quel p<V 
vero ZLno Gagliano. .. 

BETROSPKimVO — Cae- 
tano Pizzlcottaro nella settí- 
mana non ei é fatto sentira, 
O ô stato ammalato, o con.iu- 
cla a rarvedersi. 

OSSEBVATORE — Si ve- 
■dono troppo aseleme Tebreo 
Levy éA 11 sí-culo Vlncenzlno. 

FILODRAMATICO — L.i 
prima assoclazlone italiana a 
ipassare ai Prédio Martinelll 
sara 11 Dopolavoro. 

AFTARISTA — Abbiamo 
abbandonato Tldea dl vende- 
re 11 "Pasiqulno". Da oggi ia 
poi non Io venderemo plú: k 
afíitteremo. 

CREDITOBB — La notlzia 
seoondo Ia quale U farmacista 
Romano, 11 barbuto, falllreb- 
be ancora una volta,  credia- 

mo sla inesatta. II farmacístE. 
Rcmano é giá faUito tante 
volte che dovrá esserne stan- 
co. 

FRENOIiOGO — Anche iia 
notlzia secoBdo Ia quale 11 no- 
stro connazlonale e collabora- 
tore Antonino Cantarella (in 
Arte, NinQ Cantaride) stareb- 
b© per essere rlnchluso In un 
manicômio ó ineeatta. Nino 
Cantaride ipuó essere lasclato 
benissimo  a piede  libero. 

ING. IJUIGI GIOBBI — 
Co8'é quesfaftare dl D. Pau- 
llna de Andrade Rangel? E' 
un altro ponte che se ne va 
da sé? 

SCOCC1ATORB — Con nai 
dei "Pasqulno" si agisce da 
geaitlluomJ.nl. Ma quante vol- 
to dobblamo dirlo? 

SANTISTA — Tutto é bsr.e 
quel che íinisce bene. Quol- 
rafíare é llquidato. Quando vi 
vedremo? 

COMM. GIC8BPPE PUGTJ- 
SI OARBONB — Blsogna da- 
ro una lezlore a quei corvi. 
La daremo. 

CAV. DAYroH GIOLITTI 
— Credevamo che 11 suo rl- 
torüo fosso definitivo. Rimei- 
teremo in reçola. 

GENERALE EGIDIO BIAN- 
CHI — Dawero? Le chiac- 
chlere son cbiacchlere. «d 11 
tavernaro vuol© 11 baioechi. 
Vedremo. Con chi se Ia dá. 
lei, adesso? Com "picjole 
guerre" o con Io starnuto? B 
BB quei due, arizi nod tre, puta 
caso, ce Ia prendessimo con 
lei? B' sinceramente refratta- 
rio, lei? Ma lascl andar le bai- 
lai! 

OOTONIERE — SI: tutti 
quelll ch« la^orano In cotone 

| Companhia Pugrli^i 
Si awisano gli Azionisti delia Comp. 

Puglisi che si sta iniziando da parte di un 
gruppo di loro colleghi, un'mdagine giudi- 
ziaria, per Ia verifica delle ultime operazio- 
niin cuisono statiimpegnati vitali interessi 
delia Societá. 

Gli Azionisti che vogliono far parte dei 
gruppo promotore di tale indagine giudizia- 
ria, possono rivolgersi ai sottoscritto, che si 
é assunto il lavoro di coordinazione. 

GAETANO CRISTALDI 
Rua José Bonifácio, 110 - 2." sobre-loja 

- salas 6, 7, 8 e 9. 
iMMMaii* ■ .,,.... g 
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GENUÍNO 

Díffidate 
delle falsificazioni ! ! 

^-C«t»o*v<í 

stanno guadagoando un sacco 
dl baioechi. 

ANSIOSO — Fra qualche 
gdorno aentirete una bella no- 
rltá. 

LETTERATO — Abbiamo 
chlesto ai pvof. Borgogno il 
slgmlíicato d!. que! vocaboü 
oho vi interessano. Bccoli: 

LIMITATO — Quando Je 
possibilita creativo dl uno so- 
no scarse. qu-ísfuno é per sosl 
dire, llmitato. E per figurar"! 
imogllo, cerca dl Imitare un 
altro; quest'a;tro é Timitato. 
Quinidi c^ llmitato e Tlmita- 
to. 

LIMITE — Vedi pazlenza, 
poiché, com'é noto, i appunto 
Ia pazlenza che ha un limite. 

iLINPATICO — Diverso da 
eúmCatico. 

LIQUIDAZTÜNIE — Ternü- 
no usato gemeralmente dal ne- 
gozianti per aumentare 1 prsz- 

zi dandoel peró Varia di voler 
regalare Ia roba. 

LÜSOIO — II lisclo rara- 
mente va dls«iunto dal busso, 
sorte che, dei resto, toeca an- 
cho alio striscio; é diverso '.1 
piego, comunque fattl le tua 
e pai, se non ti rincresce, vie- 
nl a me. Naturalmente 11 trs- 
sette non é completamente 
splegato, cosi. Blsognerebbe 
parlare delle litl tra compa- 
gni, ma evitiamo 11 turpíJo- 
quio. 

LITIGANTE — Con un sola 
litigante mon ei si fa nulla; 
bisogna che essi slano due, af- 
finché  11   berzo  goda. 

LESIONE — Le lesioni bl 
fan.no a scuola. C'é Ia lesiono 
di storia, geografia, latino, 
matemática, ecc, ecc. Per so- 
llto ognl lesione dura un'ora. 
Adesso, peró, m'accorgo che 
ho »bag!'ato: non volevo dire 
leetoxie, ma Iczione. 

<f 
MACCHINE DI OCCASIONE PER TUTTE 

LE  INDUSTRIE 
Motori a Vapore ed a Olio, Caldaie, Materiale 

elettrioo completo per: Serrarie, Off. 
Mecchaniche ed Idro-Elettriche. 

Alameda Jahú, 59       ERNESTO VUADENS 
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Rng:onhes eoBtVMW ** 
PORTO FEIJZ 

VH-LA RAFFARD 
• PIRACICABA 

A<«»te: 
BAKTK BI 

BARTOJXMflM) 
CAmyiiuu -  Tel. 3*89, 

Mmmru' • T«l. a«7. 

ULTIME   DA 
HOLLYWOOD 

A Creta, uu tempo, — narran molti autori 
le donne innamoravansi dei tori. 
Adesso invece — ei casi non son rari — 
le donne si innamoran dei somari. 

HOIiLYWOOD, 20 Luglio. 
La crisi cinematográfica 

inxperversa. Dive e Divi sono 
costretti alie piú rigorose 
economie, che çostituiscono 
per loro una spesa non in- 
differente. 

loan Crawford ha in que- 
sti giorni venduto il suo 
•yacht" per un milione di 
dollari, e ha dovuto spendere 
un milione e mezzo di dolla- 
ri per far sapere che Tha 
venduto. Gloria Swanson ha 
ceduto i suei magnifíci gio- 
ielli p«r quattro milioni di 
dollari, e ai suo agente di 
pubblicitá, incaricato dl far 
conoscere    a tutto il mondo 

Ia dolorosa declsione delia 
stella, ha dovuto versare Ia 
bellezza di sei milioni di 
dollari. Clark Gable non si 
trova in condizioni mlgllorl: 
Ia diííusione delia notizia 
che, trovandosi in condizio- 
ni precarie, ha messo allV 
sta Ia sua scuderia di caval- 
li da corsa gli é costata sei 
milioni di dollari. Norma 
Shearer si é vista neirimpre- 
scinditoile necessita di spen- 
dere tre milioni di dollari 
perché non s'ignorasse che 
ella, ridotta quasi alia misé- 
ria, mangia un panlno grá- 
vido a pranzo e un platto di 
fave ai guanciale a cena. 
Jean Harlow ha invece fir- 
mato ai suo agente un asse- 
gno di un milione e mezzo 
di dollari perché tutti fosse- 
ro a conoscenza che era sta- 
ta costretta a farsi prestare 
un dollaro psr far colaziõne. 

E' opinione generale che, 
se questo vento di crisi non 
cesserá di spirare su Holly- 
wood, presto Ia situazione 
sara insostenlbile. I/attuak 
miséria costringe gli astri a 
spese f inora insospettate. 
(Dissociated Press). 

BANCA FRA1ESE l 
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(SOCIEDADE ANONYMA)   ::- 
CAPITAL  
FUNDO DE RESERVA 

Fcs.   ioo.«oo.oon,oo 
Fos.   139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SCOOURAAJBS B A«1CNCIAS: 

BRASEL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxia.s — Curityba ~ Espirito   Santo   do Pinhal  —   Jahu'   — 
Mocdea — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre  — Recife —  Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — fiüão Carlos — São José   do  Rio  Pardo   —  São  Manoel  —   São   Paulo 
AfüGHBNTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranqullla e Bogotá 

müGUAy: Montevideo 

SITUAÇÃO I>AS CONTAS 1)A,S PILIAES NO BRASIL, MM SO DE JUNHO i)K 1034 

AJCITVO PASSIVO 

Letras   descontadas          101.616:5378930 
Lctraa • Bffeito» a Re- 

eeber: 
Letras úo Bxterio r  . .     5 2 . 6 4 3:4 2 5 Sf 4 0 0 
Letras do Interior   ..     61. 241:209$64()     113 . S84: 035S040 

Bni.prestimos  em Contas  Correntes         108.735:7648860 
Valores depositados         310 . 358:ü56$840 
Agencias e Filiaes     5.817: 396S010 
Correspondentes  no  Estrangeiro            11.595:4 2Slí010 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco..        21.880:6168550 
CAIXA: 

tEm moeda  corrente..     24 . 413:522Ç290 
Em C/O a nowa. di»po- 

miçko: 
No   Banco  do   Brasil.     52.363:109^390 
Em   owtros  Bancos   ..        1.438:5068930        78 . 215 :19SS610 

Diversas   contas             48 . 583 : 092S5S0 

Rs.  798.687:226?430 

Capital declarado das F1U«M no Brasil . . 
Depósitos     em     Oo&tM 

Oorrentee: 
Coutas Correntes   ...   131.781:2978990 
Limitadas            8.844:9348720 
Depósitos      a     Praso 

Fixo         51.603:4348660 

Depósitos eru Couta cie Cobrança 
Títulos   em   Depósitos      
Correspondentes  no  Estrangeiro 
Casa   Matriz      
Diversas  Contas     

15.600:0008000 

192.229:6678370 

122.882:0378210 
310.358:55G$840 
35.201:8298640 
20.790:5928260 

102.224:5438210 

Rs.     798.687:22«$430 
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Ia creazione dei mondo 
Una mattina il Signore Icí- 

dlo si sveglió di cattlvo umo- 
re. Non se ne sanno con 
precisione i motlvi. Lo Schu- 
ré, che é in ottime relazioni 
(come si vede dai suoi iibri) 
con i Serafini, i Cherubini, i 
Trorii, le Dominazioni e is 
altre categorie meno abbien- 
ti degli Angeli e che quindi 
dovrebbero esserne informa- 
to, non ne dice nulla. II fat- 
to sta che era di cattivo u- 
more. Per conseguenza de- 
cise di creare qualcosa. 

Ci penso un po' e disse: — 
Beh! facciamo il mondo! 

Peró siccome non era abi- 
tuato a lavorare, Ia prese cô- 
moda e ando per gradini. 
Dapprincipio creó Ia luce. 

L'niverso sembrava una 
lamnisteria. Candele, luml a 
petrolio, fanali ad acetilene, 
bscchi a gas, lampadine elet- 
triche, il sole delVavvenire e 
le sbelle dei cinematogralo. 

II giorno dopo creó il me- 
re con tutti i pesei, le bale- 
ne per i busti delle signore, 
il baccalá. per il venerdi' e 
le sardine sotfolio per anti- 
pasto. 

Foi creó Ia terra con tutte 
le piante, i meli, i peri, i su- 
sini, le piante topografiche e 
gli alberi genealogici: ed o- 

gnuna dava il suo frutto se- 
condo Ia sua specie: frutta 
fresca, frutta secca e mace- 
donia in ghiaccio. 

Presso a poço aveva creato 
tutto. Ma siccome non c'era 
nessuno per applaudire o 
per fischiare un'opera tanto 
portentosa penso di crear« 
l'uomo. 

Non avendo piu' matei:'aJ o 
a sua disposizione iperché a- 
veva fatto malc il preventi- 
vo ed essendo chiusl i negozi 
perehé anche allora il settl- 
mo giorno era domenica, rac- 
colse dei fango, lo impastó 
ben bene, vi sofíió sopra co- 
me fanno i prestigiatori ed 
ottcnne l'Uomo. 

Ne fu abbastanza soddi- 
sfatto. Come uomo era as- 
sai bene educato. Non escla- 
mó súbito: — Mondo ladro! 
— il che lo avrebbe ofíeso. 
Non chiese nemmeno una 
croce di cavaliere e neppure 
una sigaretta. 

Teneva un contegno cor- 
retto, sebbene inverecondo 
perehé era nudo. 

II Signore Iddio si frego ie 
mani. Anche quella será ri- 
posó benissimo. H giorno do- 
po creó Ia donna. 

Da allora non riposó piu'. 

LXCEL5I0R 
aio^.,fÇ-l«WDAÇAO AHNUAl. 

R.iantNoviMii«:jc9» SANTOS 
íl.6EMFÍAL.ÍAM>«A.Í« 

Casa  Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RITA SVLVmnA MARTINS (Antica K. dae Flore») ■.• 8 

Télrf. a-aSM — S. PAOIiO 
JS, 

imin; 

tB»iMJm>nnniigiMMiiiBiiiniiii>tihtnmHmiiÉiimni<mii? 

• Che cosa é una monarchia costitnzionale? 
E' quella che governa per mezzo deBa caniere. 
Quante camere? 
Direi due. 
Benissimo. Una per... 
Una per il re, an'altra per Ia regina. 

Metallurgica e Fonderia 
— DI — 

LANGONE   IRMÃO 
Rt A PXIDRO AliVARES CABRAL X.' a» 

Telef. 4-6-«8« 
Si  e»eguiece   qualunque  lavoro tuso   in   broaso,    l*ttoae 

e aüuminio. 
Riparazioni  — Specialitá  ia medaglia di  mialiiuqut? 

specie. 
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Clube 

.Buono su luttl 1 punti di 
vista il programina che i! ve- 
terano Jockey Clube fará rc<\- 
1;zzare d omai)! nG 1 iprato ã ôl'. a 
Mic^óca, In una delie sue at- 

Itra^nti rtunioni turfistiche 
settimanali. 

31 programma critericsa- 
mente organlzzato. <5 compo- 
sto idi nove oqnlllbraté corse, 
che certamente soddiaferannn 
1 plú esig^nti appassionati dei 
turf. 

Meiitano sneciale menzione 
i ■premi "'Emulação" e "Im- 
prensa" che sono disputati dai 
mlgllorl cava.ll attualmente a 
S.  Paolo 

Al lettori dei "Pasquino" i 
nostri  "palpites": 

Dupla 
1.*   corsa-   Tupá   -  Ven- 

turoso - Mariola .... í 4 
2.*   corsa:    Legislador   - 

Valparaiso - Francklin 12 
3." corsa:  Ducca - Galgo 

OliGA VIGNOIil e TIGNANI 

delia "Comp. di Operette 8ln- 
tetiche" rhe debutterá ai Boa 

Vista 11 26 corrente. 

- Misc Primrose .... 23 
4.* corsa: Larrain - Baby 

- Zinga         24 
5.a corsa: Zorilla - Útil - 

Leadea-      14 
G."    corsii:     Mulatillo    - 

Cauto - Almanzora . . 14 
7.' corsa- Taborda - Ma- 

liok - Valols         23 
8.' corsa: Briand - Xolo- 

tlan - Rob Roy      13 
9.* corsa: Xilopia - Aiso- 

ne -  Tritonia         Si 
STINCHI 

E' Vuomo dl solo maschio dei creato 
Ia femmina a ; uchiare ahititato: 
non so se perché lui non abbia cuore, 
od essa sia Ia femmina peggiore... 

OCOHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" • 58-A - PIAZZA »A SE 

Per duTabilitá e con- 
forto, 1 migllori iflel 
mondo! Con astuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'lntorno 
porto grátis. 

1 . 58-A — S. PAOLO 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-8899 

AGENCIA  DE  LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ao seu verdadeiro preço de custo. 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANAUSI CLINICHE 

Piazza Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

<f ^ 
Camicie di seta su misura 

55(000 

CAMICIE 
    F INI 

BIANCHEEIA 
PER SIGNORI 

Leader 
SU   MISURA 

Av. Br. Luiz Antônio, 100 
S. PAOLO 

PHONE:    2-7999 

AIOOETTIAMO 
CONFEZIONI 

^-r 

BONECAMPI   SPRINGER 
APERITIVO,  DIGESTIVO,  STIMOLANTE 

SE  VOLETE  CONSERVARE  LA  SALUTE  FATE  USO 
SOLO   DI   QUElSTO   APERITIVO,   OHB   E'   FOhTTE   DI 

VITA E DI VIGORE. 

Telefono:    2-2236 

yii m mt «Tnryfi I trm 

CHI   VÜOL   MANGIAR   BENE i 
... si   rechi   all"'ADEGA   ITÁLIA"   dl   Ottavlo   Puci- " 
nelll e dlventerá un frequentatore assíduo polché lá si • 
trova   Ia   vera   OUCINA   ITALIANA.   Importazlone   dl- ! 
rotta  dl   varie   qualitá   dl   viiii e altri prodottl Itallani. • 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
it,«.]Hii»imm«m»nimmnaim«nii»n«ni^.fFf ^j^^..^^» 
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Si dlce che il Cosia* dl 
Montecarlo guadagnl Cen- 
tottanta milloni di franchi 
ranno. "E a spese di chi?'-, 
si chiederá il lettore.    ' 

Generalmente, a spese di 
individui non mblto Interes- 
santi: noblll oziosi, cortigia- 
ne di lusso, gente equivoca; 
una folia dl persone che, se 
non perdessero il loro dens- 
ro ai gioco, Io sprecherebbe- 
ro in stupefacenti o in ro- 
manzi psicologici. 

Ma ira i giocatori si vecii; 
anche gente piu' umile" pic- 
coli borghesi, impiegati, far- 
maclsti di paese, awocati 
senza cause, professori, ch3 
sognano di conquistare di 
çolpo Ia ^vita brillante; il 
commerciante o l'industriale 
in declino che tentano di ri- 
farsl alia roulette; il clássico 
casslere infedele, o Io stu- 
dente che ha rapito una ra- 
gazza di buona famiglia... 

Gil   impiegati   dei Casino 
hanno Ia consegna di parla- 
re il meno possibile. 
?  Non é facile ottenere in- 
formazioni da loro. 

Tuttavia ho potuto averne 
qualcuna : fra le altre, ia,, 
classifica per nazionalitá dei 
milione di giocatori che pas- 
sa ogni anno attraverso le 
sale dei Cercle des Etrangers. 
Bccola: 

Francesi e italiani: cin- 
.queoentomila. 
;    Inglesi:     centocinquanta- 
mila. 

>   Sudamericani: 50 mila. 
Tedeschi: quarantamila. 

, II   resto   si compone, per 
ordine d'importanza, di un- 
gheresi, russi, spagnoli,   po- 
lacchi, scandinavi, balcanici. 

I francesi e gli italiani so- 
no, per Ia maggior parte, 
semplici turisti, gente delle 
province vicine a Mônaco, 
che si contentano di arri- 
schiare dieci o venti franchi 
per sapere che cosa é Mon- 
tecarlo . 

I veri giocatori si recluta- 
no fra gli altri, capaci di far 
mettere il tappeto nero, co- 
me mi diceva, con evidente 
ammirazione, un caposala. 

II "tappeto nero" é un 
panno di cui si copre, sem- 
bra. Ia tavola alia quale c 
stato fatto saltare il banco. 

Ma Io si mette molto rara- 
mente, come potete immagi- 
nare. 

Che cosa fa a Montecarlo 
un uomo che non ha piú un 
centésimo? 

Sul momento dice delle 
grosae parole, naturalmente. 

, Poi, talvolta va a far visi- 
ta ai suo console... 

— Rlmpatriamo circa due- 
oento indigeni Tanno, — ml 
diceva uno di essi. 

Uri altro console mi disse 
che il bilancio comportava 
una somma fissa dedicata z.i 
"soccorsi ai cittadini privi di 
rlsorse a causa dei gioco". 

Sia perché i fondi sono c- 
sauriti, sia perché il solleci- 
tatore é recidivo, accade che 
Ia visita ai consolato non ap - 
porti talvolta nessuna solu- 
cione . 

Allora va a chiedere il via- 
tlco... No, non vi allarmate, 

non aacora... H "Viatieo" *, 
in questi casi, il soccorso che 
ramministrazione di Monte- 
carlo concede ai giocator; 
çhe sono rimasti senza de- 
naro e che non possono rim- 
patriare con mezzi propri. 

Occore compiere delle pra- 
tiche, seguire tutto un cen- 
moniale complesso e umi- 
liante. 

H giocatore espone Ia pró- 
pria condizione a un ispetto- 
re di gioco. 

I/ispettore Io manda dal 
vicedirettore, al quale deve 
rlpetere Ia sua breve stona. 

II vicedirettore Io conduce 
dal direttore, al quale occor- 

tamente, di tavola in tavo- 
la, attraverso tutti i saloni, 
in mezzo alia gente che si 
spinge .per guardarlo, Tuorno 
che chiede il "viatieo", affin- 
ché i croupiers possano esa- 
minarlo. 

Viena costretto a fermarsi 
davanti alie tavole, gli im- 
piegati Io guardano; dicono 
se ricordano di averlo visto o 
no. E le tavole da gioco sono 
ventotto. 

Quando questa operazion^ 
prova che Tindividuo ha per- 
duto una forte somma, gli si 
dá rindispensabile al viággio 
di ritorno. Ma gli si Ia fir 
maré un riconoscimento dei 

monte cario 
senza Jeannette c Chevalier 

re rifare il racconto per Ia 
terza volta. 

II direttore va immediata- 
mente in collera. Gli fa un 
sermone, in cui si scagli? 
con aspre parole contro il 
gioco, questo vizio degradan- 
te, e in cui stupisce che un 
uomo serio si diverta a per- 
dere cosi il suo denaro. 

Poi, allontanandosi dalle 
idee generali, Io invita a pre- 
cisare quale somma ha per- 
duto, quando l'ha perduta, 
in quali sale, a quali tavole... 

Se Ia somma che ha lascia- 
to nella casa sembra soddl- 
sfacente, come le altre ri- 
sposte, il direttore chiamu 
un ispettore specializzato in 
queste mansioni, e gli conse- 
gna il "naufrago" per Ia for- 
malitá dei controllo, che con- 
siste nel far passeggiare len- 

debito. Da quel momento le 
porte dei Casino gli sono 
chiuse; potrá ritornarvi sol- 
tanto dopo aver pagato. 

Ma accade freqüentemente 
che i croupiers non ricono- 
scono il giocatore: Io stabi- 
limento gli rifuita il viatieo. 
Ve ne sono anche che non 
osano chiedere. E infine per 
molti il rtaipatrio manca' di 
seduzioni: o perché, a causa 
di distrazioni nella tenuta di 
una cassa o di una contabi- 
litá, essi prevedono un rice- 
vimento poço cordiale, o per 
qualsiasi altra ragione. 

In quel easo sembra chb 
non vi siano altre risorse 
che quella di fracassarsi Ia 
testa; questa parte dei cor- 
po umano non é insomma rti 
prima necessita per un assí- 
duo delia roulette. 
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Da uno studio di C. Val- 
mont, Révélations d'un sui- 
cide de Monte-Carlo, risulta 
che il quindici o il venti per 
cento degü assidui al Casino 
concludono ia loro vita dis- 
sipata con il suicídio. Ma 
forse esagera. 

Fioriscono molti racconU 
sui suicidi di Montecarlo. Si 
diee, per sempio, che il Ca- 
sino abbia una sala particu- 
larmente consacrata ai sui- 
cidi: essi possono ritirarvisi 
al momento voluto, e darsi Ia 
morte nella maniera che z 
loro sembri Ia meno sgrade- 
vole. Ma si tratta di fanta- 
sia. Montecarlo, salvo a ro- 
vinare economicamente gli 
uomini, non procura nessu- 
n'altra maniera di finlrla 
con Ia vita. Ognuno deve ri- 
solvere questo problema da 
se stesso. 

I mezzi che godono il mag- 
gior favore sono sei: 

Le droghe e i veleni. II 
coipo di rivoltella. II maré. 
il trenó. Gli alberi. II ponte 
di Sainte Devote. 

— Da qui, — mi diceva il 
vecchio guardiano dei ponte, 
— si sono buttati uomini e- 
legantissimi... La gente piu' 
elegante si buttava da qui... 

— Ho inteso dire — ag- 
giunsi —• che persone molto 
per bene si siano anche im- 
plccate agli alberi dei giar- 
dino dei Casino... 

— Ce ne sono state... Ma, 
sinceramente, crede che sia 
una morte conveniente? E' 
una morte da stupidi. No. Le 
persone per bene, veramen- 
te per bene, venivano qui. 

Le persone di buon gusto 
preferiscono il veleno: é si- 
lenzioso. e Tabitudine vuple 
che 1'operazione avvenga in 
casa própria. II Casino ap- 
prova questa discretissima 
usanza. Ia quale non allarma 
Ia clientela. 

II colpo di rivoltella é Ia 
risorsa degli impulsivi: ve 
ne sono molti che ne fanno 
uso in piena sala da gioco: 
per loro é increscioso, ma Io 
é ancora di piu' per rammi- 
nistrazione. 

Si díchiara che il morto c 
deceduto improvvisament^. 
per paralisi Cardíaca. 

Quindi si manda un u;le- 
gramma alia famiglia. 

Finalmente si porta il de-, 
funto in un campo che con- 
fina col cimitero, e Io si cac- 
cia in una fossa. E non SQ 
clie cosa accada, dopo que- 
sta cerimonia, ai suicidi di 
Montecarlo. 

LUIGI RINALDI 

fnmatori, 
usate il 

"toscano" 
rs. a$ooo 

prodotto   delia   "sabrati" 
rs. 200 — 400 — 500 

scatola di 10 mezzi sigari 
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DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

= TOSSE = 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Drogfhería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA    SÃO     BENTO,   63 
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lloyd  latino 
societá italiana cli navigazione, in combina- 

zione con Ia 

socielé ^énérale 
de transporte» 
maritímes á vapeur 
1 i n e a    r e g o I a r e    d i    v a p o r i    t r a 

ritalia    e    brasile 

prossima partcnza da santos dei magnífico 
vapore: 

S|S "Mendoza" 
jíer genova e scali: 5 di Agosto 

si cnicttono biglietti di chiamate dairitalia c 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n." 9 
tel. 4-1069 
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LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 
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