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come si liquidano due poveri día^oli 
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.niínl 
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i^m   nuno-' 
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^\!.,:;:J::;;l,D;p'0tí.ME'íí'Tr;;' 
/i giorno 5 corrente, Dante Delmanto e Francesco 

Pettinati, pubblicarono nella Sezione a Pagamento dei 
FANFULl/A ilyseguenie epmumcate: 

\ TJn tentativo di ricatto contro Ia 
\. Itália 

;!>  niu ■■■■' 

DS 
IL   "PASQUINO  OOLONIAliE";  Oire' 

r>Ja5i,í  .an«Wabçtá e pptípBliào'iWitiíascistfi,  Gae< 
..Vo-        nel suo numero di Habato 11. s., ha ini/.ii 

campagna dl diffamaEione tonfro i ujcril 
0^4^ deUfr PAliESXHA ITAXIA. 

-'.>.Kí rtoM .•-■'Gqi^ipí*iidlan*0   perfeitamente   cho \^ 
dolVorganetto di ssandali «Ou pnó uivritart 

j , n \- i V' '»"»• .nilteTOi, Abbiamo Q' dovere,  tut tavia,  d'inl 
OVJiO^^A^tH associati e.iX pubblico in generale cho tt Cui^T 
\r>V< di, notoriajneute protatto da dítlc,  Istiíuzioui c perso- 

nalltá coloniali di cui, ee sara dei caso, faremo i nomi, 
OJKDmJ^I te^lifttp «OBtro 1» Palestra Jtalit» uuo dei suol tanti 

sVriíW;**^- JJ. ;pí!ewK> d'oc<«siono: "un conto dl reis'. Mes- 
so linmedlatamente alia porta ha cercato  dl sporcarci 
con Ia sua bava.  vy j^.   n  ;)      .-. ■(,,■■    ■ 

Ritenlamo doveroso richiamaro raUem-ione dei set- 
torl responsabili delia colônia, snirattivitá ricattatoria 
«volta in questi ulthni tempi dal "Pasquiuo Coloniale",! 
fétida plaga delia nostra collettivitá, ma tnttavia In- 

S | coraggiato e sorretto da niuuicrosi "itiiliajussirai" soda- 
^V^tto ^perwiiaUtó'J^u^e. spett^cojo, penoso e av- 

. vllente spettacolo,.dí miséria moral o! 

"ÍSCJ 9j\a  ob«3Tq WQa B^tílNtóBStó© -pETaS^íAír'!,; ■.Segretarf<>(0-i 
&80't9íttjj'iv íb í^ímsMfl .otolí aíttoa riotaSisJ sJjtasfSfl ■   •■ b 
-DSSB   4 eítesífoíífficco i«Qipin»íOv í?tHa«o e criminale, fir- 

matff. dfa-M&Moti. sqmlifié^x-motali^né. io. m ü P.A- 
:SQUfNO/a0Kemwairísp$8tQ, se i firmatari nbti íwésae- 

r^^reéèsôy,çc>r^:whft^/«<»a^aftw&^^. r petUnoàiana, par- 

,»rftíMí^3we«so í», ZocoZie RALE&TtltAi ITAlrlA^hàUv, e fio- 
mnteí' adítawsítóowe' Colomale,, ofeí'^ ^a\ weníaío sempre 

e che>merita aneara Ia 3Ími)aiia,m,ia, e. dei PASQUINO. 
,No,n po.teva Ifísçiar passare inosgerva^o Vequivoco 

volqntarü), tion^lo.nia oçcorreya anchç, in omaggio 
aglinitalicmi phç amanq questo Giptng.lfi, sqhizzare leg- 
germente.i due, figuri — per, çui pubbÜcaiil giçrno ap- 
presso sullq stesso. FANFUliLÀ, il seguente .comuni- 

A 
K. L      ■ '   • .     '        ./IlJ*f7<"l 

^Pasquino Coloniale'V Dante Delmanto 
e Francesco Pettinati f,i, 

*NTE  IXÈLMANTO ç PRANOEHCO  PBTTINAXI 
^ANFUIíIíA" di leri, háiinò pubbllcatóí' ííontro me 
-PASQtnfNO'CCOJONIAIíB" c!i'io dirtsòv un umo- 

OOMVNICATG A PACÍAMBWrOl Wie írierita ursa 
aposta. '  "ol 

Intendiamócll íiierffa nua rlspostá, non perché le 
firme slano csattamentc qúéllçi df Diante Delmanto av- 
vocato e Francesco Pettinati sensale, ma perché qneste 
firmei eon nn po^ dl prestidigitazione, sono dlventate 
qUeMe de! PRESIDENTE e dei SECRETARIO delia PA- 
X/ESTKA, riãpettiVbiüente. 

Iflt ^'axTocato o il sensale non mi interessano: rispet- 
1 o nella PALESTRA ITÁLIA un'Associazione Italiana, 
sempre apposg'ata in forma esplicita dal giomale che 
dirigo. 

Ofíoso, potrei rispomlere a mio piacimento in sede 
:>),      gindiziaria o da qneste isiess^ colonne: scelgo iiifece Io 

■   eolonne dei. ^PASQÜINO'% il quale,  pur noií idovemdo 
-JMMítíC    uâcire rik)'ll glorao SO p. f. peranteri.oi** delibeíàidOne, 
\    i ^        nscírá  tuttarla 8ABATO » €ORREKTE, , IN NUlfEEiRO 

ESCLUSIVAMENTE   DEDIOATO   A   QPE8TA AMENA 
PACBZIA. 

j CTQI •    A ■•■ . rrfj XOÍTSI r-^**¥?A:^0;■!cl^ISTALm 

. ., ......Qmlimque.bestio.Umu ragionewole, axrebhe  capito 
< çhç io mm-mp^devo, PRQMJSTW^Q.UMA RISPO- 
• ^SUA-Ma Dç,Jfmaínto<etPettímíi,.tíuiU iêx&mUvtn cambiar 

• nle carte-m^ tçtvçlp,,,;&vedeí,t$ro'topportíwioí di.qmbhlicare 
sul meãesimo FANFULLA,, üi.gimno appnesso, Ia se- 
gmnter^úpUca.-v. rt  i,',,  olnaiiurmo) ojm  ítV. 

'.Vi   ', i'.1^    i,/! u.'\i'."i  ' '   ., M";   • • -*-■ ->.i   ivm   "■■rHiüM.T1!'!.  ,,Hrr\í,yi  nggrntWTTI  CTl    "".':;'M|^')—rrrr 

VERA OVAES M^E^^f^i^f^m^ 
3L'lV«<>t»>>fiiJt i^ii1 i.<i-|ia»(M'H ■■UVCiWJVJii^.V i^iiiV^^iU*!.     ""    ii "'li*#'   ^''' ni "imin v iiMiiinii'! uiiH'i .wiii">i>i'i| 
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ORDINÁRIO, anno 20$ 
M?S3pfiI08O,,ançpi Mf 

trmoi: 
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"' Con''' le «e^ioli-' ü' 'ittí lü " "' 
:t. fili    (::: 

NUMERO li^    o^faoloy SDioeíntoc ia»3.      ^OíRêIS 
120- aj ,,Ií:Ií 

-ílt!H'i   üíirínr   íri    riiiíi;v,-''í(«Iii   0*HJínOfí   IfíínUín 

diria/ II-IOIíí Io! 
rt ?■'!.!    r; 

come si liaiiidano due poveri díaToli 
"onlapaií"!"   Fut  "íWnínifl   OTXIíJ    .. • 

OVlJf Ta f-.i> 
^   iii f 

11 giorno 5 corrente, Dante Delinqnto e Francescp 
Pettinati, pubblicarono nella Sezione a Pagamento dei 
FANFULL^Í il seguente epmunica^o: 

.   \    Un tentativo di ricatto contro Ia Palestra 
Itália 

IL  "PASQIJINO  CMMiONIALÇiV,1,, .lirtíto   <Ial   seiül- 
unajtabeta  e niptigBiliwií .alimasclstfi, .Gaetano Cristaldi, 
nel sno numero di sabato u. s., ha inlzjatoi una bassa 
campagna di dtffamaBione contcç:.!-«jembi-t delia Diíc- 

; 06*0'd»Ufr PALESTRA ITAMA. 
Comprendíamo   perfcttjwiiçntf;   che   it-  turpiltoquío 

deU'organet(:o di  scandaii Jion  pnó laci-itare Tonore di 
Vi^ , ■- nBvrtltevoi Abbiatóó.II'dovere, tuttavla,  d'iiiteiriuare i 

■.   ./Át^tW asiBOCiatl ©. 11 t0"*^1*6» râ Sene«,ftl«i **« ft Crlstal- 
't^Vi i \\^idt,'»otoriament€ protetto da dUto,'Istittiiioai e pet-âo- 

iialitâ colonial! dl cul, ee sara dei caso,  £aremo i nouii, 
i, '■,.;ViS;;'. Jí¥ tç^tiaitp contro Ia rale.stra  Itália uno dei saoi tanti 

Vriíflittt.-i*- •- ;PWWK> díooieasiQnô.:, "im .cóiito dl í©is'. Mes- 
so  inunediatamente alia porta ba cercato dl sporcarci 
con Ia sua bava,  vy -wy p, <,-,      f-, •*.„?■ 

Kiteniamo doreroso ricbiamare raítenzione dei set- 
tori responsablli delia colônia, snll'attivitá rIcattatoriaí 

svolta in questi ultimi tempi dal "^túsqnino CoIoninle",j 
fétida plaga delia nostra collettivitá, ma tnttavia in- 
coraggiato e sorretto da nuiuerosi "itaiianis$iml?' soda- 

• llzi, ditte o personalitó.  Quiilc bi)et<;'(<flo,  penoso  e av- 
vilenlo spettacolo, di miséria morali»! 

.oiaWwoa \9q  ^•t!r>'èANTÉ'í)ító*IÁííTO,>Pi'esldeilte'^  ''   '^. 
■íSCJ gÃa obit^tqwoo HMiHtóBSifií) ■PETríNAo:'!, is^wBtaBtotoo 
iao^ajííMiv '\h siirnsm ,0^05 aí«oa íimaiisí sJstasíVKta awb 
-r. \    ■A.QUestfaUaccoinQpmaéQtvülano e criminale, fir- 

mafcf, cfa ditei,M&ti sgmlifM0i\iyvpr.€Llh) tté io né il PA- 
^SQWJNQimremmatispfíetQ, $$ i firrmtarí mn aves&e- 

: /rowretfásò^çanuü&Jfmi^^ rl?ettinatiana, par- 
^Ofr.ei.m wme, dellé i mriei!.6\ (rftea, im^pjticfibüimnte^ , ço- 
wompretso Ia, ZocaZ* PALE&TtRA ITAlJA^beiLla e fio- 
rentex* Áwoemzione Colomaíe,, ek^ ^fta. meritato sempre 

e che^merita anmrada avm^^mia e,<iel PASQUINO. 
,.b .;, .MçM.po.tevqlfiiSçiar passare inospervaljo Vequivoco 

mlqntqrWj Tf.on^Q^./ma oçcqrxeva .anchç, in çmaggio 
Mgli^italiqm.çhç çmfim, questo Gipxnçãe, sc,hizzare leg- 
geTmpntie,i.dv{e)[figurÍTr- per. çui pubhiicq,i i,l giçrno ap- 

. .pressp suíío .stesso. .FÁNF.VLhA,..il seguente comuni- 
mtO,:-.. ....-,.   ,,„;;,,;,   tl|    ,..,.. n  li,,;»  oíno)  [i:  ,ioin«r 

ts   ■>    :. :; .;: I    UU   ■ •:    •.     ,ino [qi S    .;-    il ■ ■■•   \l       iti-ilí-)! 
tb H í^Pasquino Goloniale^V Bante Belmanto 

-•" "!"--'"'f» ovrmoq» eTíancesco Pettiimti ::': 
r>mDni(i3tldfIiiq   nitiijuif!   Mm oioi    ■   :;    '.  Bqu'i 

;;     ©ANTE   DfEIJMANTO  ç  FRaNOESCO  PETTINATI 
1 ' i   "     bél "PANPUtLA'1 dl ieri, hàiínò puhhl icató iíontro me 

é» íl  "PAáQTTtNOl'COtONIALB'» cliTo diWgò,  nn umo- 
'     ' ri^ltU (X)MfeNr<!ATÒ A PACÍAJIÉNTO1, c^e íiierita una 

risposta. 
Intendiamòcl: nierita nna ríspostá, non perché le 

firme slàno csat'tame»tc qúelli? di Diante Delmanto av- 
vócito e Eràhcescò Pettinati sensale, ma perché qneste 

■ firriléj cota uri pó* di prestidigitazione, sono diventate 
qWelle derPRESEMBNTE e dei SEGBETARIO delia PA- 
líESTBA, rispettírtanente. 

>:i r "liíáWócídtdNe^ll sfensale non mi interessano: rispet- 
toi nella PAliESTRA-; ITÁLIA  nn'AssocIazione italiana, 

r ■• Setaíptá ■ifapoggíaià- in forma esplicita dal glomale che 
dirigo. 

.      ,,   ,,        Offeso, potrei rispondere a inio piaclínfentÜ. in sede 
i     M gindiziaria o da queste istessei coloime: Scclgo ífiiítece le 

■ colonne dei. '»PA8QÜINO"j  il qnale,  pur noa rdovendo 
-JítVtitíOa üscire dkril glovno 20 p. f. pe^antèriov© delibeíàidane, 

V, nscirá tuttarla SABATO 9 CXJRRBNTE, IN NUIÍKBRO 
ESCLIJSIVAMENTE DEDICATO A QUESTA AaíÈNA 
FACEZIA. 

•'TÍ^ # sâlj4M\^^ nemici. 
;  •       IO  lOITEI [j^AíW^-f^ISTALDI 

...i, t.- .Q-mlunquebestiãUmi ragionevole. avrehbe   capito 
, che io nmnspqndevorPRQM^T.W^Q.UNA RISP0- 
i^STA-iMa D&lmantQ.e,PetUnaii,.tíuiU mte,v,ti!tt cambmr 

• nle carteia tavQ^i^redett^Q' ,oppo.rUmOí di./pii-bblicare 
sul meãesimq FANFULLA,, üi.giwno appnesso, Ia se- 
gmnte T&pUça: .       a t»Ii  olnoi(Ufmo) oim   [''/ 

'.   ,3J5?      nWA   .'wntínitíi   ali  üfíiüi   ovava  !i<5ii   &rir>n!>q   .uilmi  otnl 
' • • -'—ç ■>'•«    IIIII    ".■MI!|IIM.I;III;,   ,■■.'lüi;!,!'!    l\.'.;'.\,UVl *—'"!     '\..■'■,{* ■ "l    \\\\ 



PASOUINO   COLONIALE 

ANCORA IL TENTATO RIOATTO 
CONTRO LA PALESTRA ITÁLIA 

Una pietosa ritrattazíone 
Messo colle epalle ai muro, il rlcattatore e semi- 

analfabeta Caetano CristaTdi, si é affrettato a fare una 
pietosa ritrattazíone, pubblicando sul "FANPUIJLA" di 
ierl, testualmente: "rlspetto nel Palestra Itália un'asi 
soclazlone italiana, sempre appogglata in forma espll- 
clta dal giornale che dirlgo"  (sic). 

Con una faccia tosta Inaudita si rimangia quanto 
avei-a precedentemente fatto scrivere nel riguardi delia 
Palestra Itália, Ia quale é stata definlta "rimmondea- 
zaio di via Libero Badaró" nel "Pasquino" di sabato 
u. s. 

Mentre dichiariamo che Ia Palestra Itália non sa 
próprio che farsene di questa tardlva dichlarazlone di 
stima, informiamo i nostrí aasociati che per Ia tutela 
dei patrimônio morale e materiale dei nostro italianis- 
sirao sodalizio abbiamo deciso di chiedere 1'apertura dl 
un.'inclilesta alia competente autoritá dl Pollzia. 

Quanto alie minaccie di campagne diffamatorle da 
parte dcl ricattatore ce ne ínfisimiamo allegramente. 
Faremo buona compagnia alia Fiat Brasileira, alia Dit- 
ta Zambelletti, alia Ditta Cinzano, airEmporio Toscano, 
alia Ditta Salvia, alia Ditta Messina, ai Conte Siciliano 
Júnior, ai Conte Raul Crespi, ai dottori Martelliti, Pa- 
lestrini, Magngliani, Zapponi, ai fratelli Puglisi e a 
tanti altri ignobilmente attaccati dall'organetto di scan- 
dali. E se per puro divertimento sportivo dovremo oc- 
cuparci di coloro i quali aiutano pubblicamente e di 
sottomano Io pseudo giornalista Cristaldi, allora Ia Co- 
lônia avrá, con grave dispiacere di alcune cospicue per- 
sonalitá e di qualche massimo sodalizio raiipresentati- 
vo, una serie interessantíssima di capltoli "a sensa- 
tion". 

San Paolo, 7 Dicembre 1938. 
Per Ia Direzlone delia Palestra Itália 

DANTE DELMANTO 
FBANCESCO   PETTINATI 
ODDONE PIORAVANXI 
PASQUALB SPARAPAN1 
PEDRO BALDASSARI 
FRANCISCO PATTI 
ÂNGELO MASTANDREA 

baro a dimoatrare 11 contrario, o a trovarc, sul PA- 
8QUINO, o altrove, U minüno attacco alia Palestra Itália 
dl cul Io sia responsabile. 

Delmíínto e Pettinatl vogliono spostaro Ia questio- 
ne, e cerçare di coinvolgere, In cerca di appoggi, dei 
terzl. Tempo perso: i miei contl son con loro — esclu- 
sivamente con loro. 

Come giornalista, io ricorro alia penna, non alia 
legge: plaudo peró áU'apertnra di tutti quei processi 
in cui si potrá. chiarire Ia mala fede di Delmanto e Pct- 
tinati. 

Invito ancora una volta il Pubblico a leggere nel 
PASQUINO dl domani quella risposta che Ia frenesia 
patológica di Delmanto e Pettinatl non ha saputo at- 
tendere. 

S. Paulo, 8-12-83. 
GAETANO CRISTALDI 

Son questi i documenti su cui si baserá Ia nostra 
chiarificazione, Ia quale é ãedicata agir amici, ai lettori 
e a tutti i soei delia PALESTRA ITÁLIA. 

Altro scopo non ha Ia presente edizione dei PA- 
SQUINO, se non questa. Ecco perché il suo numero di 
pagine é ridotto a quello strettamente necessário alia 
trattazione dei caso. 

SCISSIONE DI RESPONSABILITA' 

Comprendo, ed han tutti compreso, che Ia PALE- 
STRA ITÁLIA, nei suoi Soei e nel suo CONSIGLIO, é 
assohitamente estranea alia, manovra di bassa calunnia 
di Delmanto e Pettinati. 

Non risulta che il CONSIGLIO abbia autorizzato 
il volgare attacco, né che i comunicati siano stati sot- 
toposti dl suo esame. 

D'altro canto. Ia condotta dei PASQUINO verso 
Ia PALESTRA, esaminata ai lume delia lealtá, non me- 
rita che gratitudine, da parte di quella Associazione. 

Dunque, io ed il PASQUINO, riteniamo estranei 
alia vertenza tutti i Soei ed i menibri cM CONSIGLIO 
delia PALESTRA che non siano caduti nel tranello dei 
nostri calunniatori. 

I nostri conti sono personali, con Dante Delmanto 
e Francesco Pettinati: e passo súbito a liquidarli. 

PRIMO   COMUNICATO 

Sebbene non trovassi necessária una replica a tale 
ineoncludente comunicato, il quale altra palese finalitá 
non aveva che quella di imbrogliare Ia matassa, purê 
volli, in omaggio alia chiarezza, pubblicare il comuni- 
cato che segue, che usei il giorno appresso, cioé ieri, nel 
riferito giornale: 

IL  "PASQUINO  COLONIALE"  ED  I 
SUOI UMORISTICI DETRATTORI 

Danto Delmanto e Francesco Pettinati, nel loro de- 
lírio crimlnale, hannp perso completamente le rlspet- 
tive teste, e sono andati a cercarle sulle spalle di Od- 
done Fioravanti, Pasquale Sparapani, Francesco Patti 
e Ângelo Mastandrea. 

Nel mio comunicato dei 6 corr., io non ho rltrat- 
tato nulla, perché non avevo nulla da ritrattare. Non 
ho risposto, ho prontesso soltanto rispondere nel PA- 
SQUINO COLONIALE dl domani. E risponderó esau- 
rientemente. 

L'immondezzaio di Rua Libero Badaró non é Ia 
Palestra, Sfido qualsiasl alfabeta che non sia anche un 

DELL 'ANALFABETISMO 

Dante e Ciccia cominciano col darmi dei semi-anal- 
fabeta. In tema di criminalitá, é indifferente che un ri- 
catto sia fatto con Valfabeto alia mano per meta, come 
ce Vho io, — o con Valfabeto di dietro per completo, 
come ce 1'hanno Dante e Ciccia. Ma comprendo che per 
due eminenti letterati come loro, membri di numerose 
Accademie, estere e,nazionali, non esclusa quella alta- 
mente onorifica di CHIQUINHA DELUOSO, Ia que- 
stione alfabética sia una pregiudiziale imprescindibile. 

In vero dire, questa pregiudiziale, é piú imperiosa 
in Ciccia che in Dante Moleque, poiché questi non spíc- 
eica una parola d'italiano, nemmeno a pagamento an- 
ticipato e irrestituibile, come i rari onorari che inta- 
sca. Mentre Valtro, santi Numi, ha per lustri e lustri 
abbeverato Ia Colônia, con le sue portentose polluzioni 
letterarie, nelle quali ha scoperto, tra Io sbalordimento 
dei "settori" intellettuali delia Colônia, "I CENTAU- 
RI GALOPPANTI A BRIGLIA SCIOLTA" — "LE 
MINIERE D'ACCIAIO" — nonché "UN AMBIENTE 
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GOS/' TETRAGONO" che gli veniva, voglia, a lui, Cic- 
cia, di piangere. 

Né qui si limitano le gemme culturali di Ciccia 
Pettinati, poiché, oltre che letterato e poeta, filosofo e 
scienziato, é il Ciccia filologo perfeito, come ha potuto 
verificare il Maresciallo Badoglio (quando in Brasile), 
dal Ciccia definito, con cândida ingenuitá, nelle colon- 
ne dei FANFULLA, come il perfetto MILES GLO- 
RIOSUS delia nostra Stirpe. Latinista insigne, credeva 
il Ciccia di glorificare, nella lingua immortale, il gran- 
de Soldato italiano, ignorando Flauto ed ü significatc 
vero ãelle due parole latine, note anche ai ginnasialini 
piú scioperati dei Regno d'Italia. 

Nulla di straordinario dunque se Ciccia Pettinati, 
dopo di aver dato ad un grande Condottiero come Ba- 
doglio dei "soldato millantatore", dia deWanalfaheta a 
me: le parole, nella penna d?oro di quella imaginifica 
Carolina Invernizio dei giornalismo coloniále ch'é Cic- 
cia Pettinati, non han piú il significato registrato nei 
vocabolari, ma piuttosto quello che Ciccia arbitraria- 
mente e competentissimamente loro impresta. 

DELL' ANTIFASCISMO 

In seconda qualifica, da Dante Protesto e Ciccia 
Invernizio, io sono denunciato come uri "NOTISSIMO 
ANTIFASCISTA". 

Nientemeno! 
Troppo zelo político, da parte di chi nessuno rap- 

presenta, questo di anteporsi a chi il legittimo diritto 
potrehbe avanzare, in matéria di sindacanza politica. 
Peró tutti capiscono Ia finalitá bassamente delatoria 
di questa seconda aggettivazione ai mio nome. 

Ma poiché a me piace giocare con le carie in ta- 
vola, sopratutto con i bari, chiariamo anche questo 
punto. 

Questa seconda qualifica, fatta a scopo vigliacca- 
mente ricattatorio ed intimidatorio, mette sul tappeto 
due questioni: quella politica e quella patriottica. 

Politica: 
Politicamente, é ãavvero "notissimo" ch'io abbia 

una rigiãitá di carattere assolutamente incomvrensibi- 
le per i duttili accattoni, i lacrimosi supplicanti, i servi 
scioechi: per Francesco Pettinati e Dante Delmanto, 
insomma. 

Invitato peró a fare ãelle precisazioni di carat- 
tere politico, non sfuggo: ma ho il diritto di sapere con 
chi sto parlando ai telefono. 

Mi si dá, in senso dispregiativo, deli'antifascista. 
Come accusa. C'é da pretendere almeno che que- 
sti due accusatori abbiano una precisa posizione po- 
litica e siano, perlomeno, dei fascisti. Fascisti iscritti, 
non importa se dentro o fuori orario. 

Ebbene: io non chieãeró a Francesco Pettinati e 
a Dante Delmanto le loro tessere, perché so che non 
possono esibirle. 

Tessere ? 
Francesco Pettinati ha bussato invano, reiterata- 

mente, dl Fascio di San Paolo, e non gli hanno aperto. 
E quando il frastuono incominció ad infastidire, gli 
gridarono dalla finestra ch'era indegno di entrare. E 
quando Ciccia ne ha ohiesta Ia ragione, gliela dissero. 
E Ia ripeteró anch'io, oggi, qui. 

Fascismo ? 
Ma H Signor Dante Delmanto é un antifascista 

"notissimo" piú di quanti mai antifascisti abbia avuto 
S. Paolo. Tutti conoscono le sue interviste ed i stwi ar- 
ticoli sul DIÁRIO NACIONAL, quando gli sembrava 
conveniente secondare le idee dei suo padrone delVepo- 

Francesco Pettinati | 
tu i 

Patriota da 32$500 non puoi distribuire gli | 
annunzi di una Casa italiana come Ia FIAT, | 
e guadagnarci sopra Ia vita, quella vita che | 
non hai saputo scommettere quando Ia | 

Pátria te Ia cliiese. 

ca, e tutti conoscono Ia sua attuale attivitá, non 
antifascista, antiitaliana addirittura. 

Se essere antifascista é un crimine, e se io sono 
antifascista, — Dante Delmanto é un mio complice, 
Francesco Pettinati Io sa, e 1'accusa che insieme mi lan- 
ciano, nel suo recôndito scopo, non rimane che Vespres- 
sione delia loro comune viltâ! 

Ed io non ho il dovere di precisare... un cavalo. 
* * * 

Patriottica: 
Chiarito cosi il lato politico delia questione, pax- 

siamo a quello patriottico. In sostanza, Dante e Ciccia, 
dicendomi "notissimo antifascista", cercam di barare 
aWitalianitá. Cercano, insomma, di presentarmi come 
un antiitaliano, indegno di quelVunanime e spontaneo 
consenso delia Colônia, che, única veritá da loro affer- 
mata, mi é dato godere. 

Italianitá? 
Aãagio, Dante. 
Adagio, Ciccia. 
Per non dissertare inconcludentemente su que- 

sfaffare dJitalianitá, mi piace ricordare che 1'unico pa- 
triottismo italiano ragionevole, é quello che chiede agli 
adulti, che impiantano questioni patriottiche, che me- 
stiere esercitarono dal 1915 ai 1918. 

Io posso rispondere: 
Nel 1915 avevo Veta di sedici anni ed un diploma 

di Capitano Marittimo. Le acque mediterranee, oltre 
che dai pescecani, erano solcate abbondantemente da 
quegli altri pericolosissimi sqvali esplosivi che si chia- 
mano siluri. Io andai ad esercitare Io stesso il mio me- 
stiere di marínaio. Le navi mercantili italiane, nelVim- 
perversare delia insidia sottomarina, correvano^ peri- 
coli uguali, se non maggiori, a quelli delia Marina da 
guerra. II traffico commerciale marittimo, era utile 
alia Pátria quanto era utile Ia Veglia delia Marina da 
guerra. Navigai finché non fui costretto a sbarcare, 
per sinistro bellico. 

Rimasi per parecchie ore in pasto ai pescecani del- 
1'acqua salata mediterrânea. I pescecani d'acqua salata, 
capirono ch'ero un boccone indigesto: non mi vollero. 
E' quinai impossibile che mi inghiottano ora i pesce- 
cani d'acqua dolce. 

Dopo il naufrágio, le Autoritá Marittime delia Ca- 
pitaneria di Siracusa, dietro proposta dei mio Coman- 
dante, mi appiopparono un encomio solenne. Ragaz- 
zate. 

Ritentai imbarcare, ma nella Marina Mercantile il 
numero dei posti era limitatissimo: bisognava aspet-* 
tare. 

Allora, a 17 anni, mi arruolai volontario nella Ma- 
rina da guerra, dove servii sino ai 1919, un anno dopo, 
cioé, Ia cessazione delle ostilitá. 
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Domando scusa ai lettore se mi dilungo a parlarei 

%ll<$ JlpiiÇ!' ^X^Ví^f jnà $0 é necessário ai ragiona/fíièn- 
tá, (jiiW-çc&gwfâUieã fc$la''honc{utâoh&aeMi :desidirò::gwné 
#r,e- | 
%    Io non so esattamente ssla mia Pátria abbia vintãj 

Z.| Guerra,per Ia mia collaborazione: ma so ch'ero pre- 
sénífê siíi/axidaif) iouq aon 0Oô$S8 ;:'> ,:.;.:: iitel | 

itrapçescq JPettinati, no!^ | 
Francesco Petiináti, dppiínio pêtàhê ííionnorava^ 

ife)«. potótó stííííírfô;" JÍ-áíM-icW^o ^-Íflí-Ma lanima, en-.: 
irambi provvisti dd' capaciasimq.vçntxe, erano troppn 
lontani dal greto. Perché il Piave si facesse sentire dal- 
Voreoéhio patriottico di Francesço Pettinati, avrebbe 
dovuto gridare ben forte. 

Ma, il Piáve mòrtitpfdva. '■'■'■     '    • ^u - 
E per conto di/Francesco Pettinati, Hmase sen%n 

risi 
. Qggi, èulVirrib.runVre dú 19SÜ; 'il S2$500 Ciòcio 

Pettinati, mi imposta Ia questione 'pàtriottica. 
Èsagerato! 
Disinvolto! .            , 
Immemore, Vorbo di gloriose mutilazioni! 
Ecco Ia ragione che il piantone gli ha gridato dal- 

la finestra, per non farlo entrare nel Fascio locale. 
Ebbene: partendo dal principio per cui s'io fossi 

un antiitaliano, non meriterei Ia solidarietá e Vappog- 
gio degli itOfliani, dal momento che.ho dimostrato che 
il nemico delia Pátria, non sono io, ma il 32$500 Fran- 
cesco Pettinati, quále Ditta, italiana, quale italiano ve- 
ramente italiano, potranno avere ancora dei contatti 
con questo figlio snaturato delia nçstra Pátria"? Quaile 
giornale veramente e sanamente patriottico pyé acco- 
gliere le stie sgrammaticatissime sbrodolature intellet- 
tuali? Quale italiano potrâ stringere Ia sua mano, che 
neWora gíusta non ha stretto il f.uciWi 

Ecco, Cicoia: io ti ripago con Ia stessa moneta che 
húimessoin circolazione: ■.,•:,■■■ 

Io faro i nomi di quegli italiani che, sorpassando 
a questa pregiudiziale- imperiosa dei patriottismo, osas- 
sero ancora venirti aí fianco. E esamineró lu loro vita, 
per inãagare se Ia mioi)a solidarietá non sia fruttç che 
di vecchie affinitá elettive e... patriottiche* 

0uali sorprése puó dare una invocazione ál patriot- 
tismo, per chi lã Pátria ha sempre sfacciatamente col- 
locata sotto 1'ombelico!       ■ .        •   ' 

C'é peró anche Dante Dèlmanto. Giá: ma Dante 
Delmanto non é un italiano. Chi é che ha detto che 
Údnte Dèlmanto sia un italiano? 

Tütfaltro.       ,,      , 
Dante Dèlmanto non ha fatto che sbraitare, per- 

ché alia vecchia nostra massima Assoçiazione sportiva. 
Ia PALESTRA, sia toltala parola "1TALW. Uunico 
suo rammarico, espresso pubbiicamenie ed insistente- 
mente, é quello di dover egli passare per il Presidente 
di una Associazione Italiana. .; . .   . ■ 

In occasione delia visita ufficiale a San Paolo.di 
S:E. Roberto Cantalupo, Ambasciatore d'Itcdia, Dante 
Dèlmanto non solo non fu presente lui, ma fecein mo- 
do -ché rimanesse assente anche Ia PALESTRA ITÁ- 
LIA. 

Nèl suo discorso ufficiale, délVultimo di quei tanti 
banchetti ch'egli, a spese delia PALESTRA, organizza 
per esibirsi, discorso fatto, "ça va sans dire", in lin- 
gua^niente affatto italiana (perché Dèlmanto Vitaliano 
non to spícoica manco a pagamento anticipato ed irre- 
stituibile) ribadi questo suo pensiero pubblioamente, 
tanto da provocare Io sdegno di diversi suoi compagni 
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cato contro me, in eui.mi si imposta un^. Q^e^xp^ di 
italianitá, é"le ternier cri" deWinçongruen^-   .. , 

(MeUoqualeke parola in francese per aMar^ Dèl- 
manto a capire Vitaliano). S      .; A 

,   ; . DEI SOSTENITORI       ^ 

insistono Dante e Ciccia, nella luminosa scoperta 
che il PASQUINO conti "numerosi sodalizi, istituzio- 
rd,'.djWÍe e perspnalitá", che "notoriamente Io incorag- 
giano, to sorreggòno e Io proteggono". 

Guarda guarda ía mostarda! 
Non sitratta di qualche povero diavolo isolato, di 

qualchè ricattato "sporadico*, di qualche vittima abban- 
donata, ^— no. Si tratta próprio di "NUMEROSI SO- 
DALIZI, ISTITUZIONI, DITTE E PERSONALITÃ", 
migliaia di persone insomma, tutte intente a shotto- 
narsi e far dei meglio, per "incoraggiare, proteggere e 
sorreggere" questo PASQUINO cattivo cattivo, che non 
vuole andare assolutamente alia malora, per /ar cô- 
modo a quella leggiadra coppia di fessi che sono Ciccia 
Invemizio e Dante Moleque! 

Ohibó! 
Ma «"é dei meglio. Tutti questi "numerosi sodalizi, 

istituzioni, ditte e personalitá" "incoraggiando, proteg- 
gendo e sóstenendo" il PASQUINO, fanno opera per- 
versa, denunciabile alVopinione pubblica (Ia quale é 
formata da loro stessi, tanto sono "numerosi") come 
fatio immorale. 

Dev'essere próprio delia gente sprovvista dei di- 
scernimento dei bene e dei male, codesta che aiuta il 
PASQUINO, concretizzando il suo aiuto nella conces 
sione di contrçbtti pubblicitari a rotazione! 

E' un vero peccato che, sfogliando le generose pa- 
gine dei déprècato "organetto", si scopra (oh, orrore!) 
che tra i sostenitori, o sovventori, o incoraggiatori, fi- 
gurino próprio VAgenzia Pettinati, ARAPUCA DE 
PUBLICIDADE di proprietá di Ciccia Invemizio — 
nonché Dante Dèlmanto in persona. 

Infattí, sfogliamo: 
Nei numeri 1181 — 1183 — 1185 — 1215 — 1216 

—- 1217 — 1219 — 1229 — troviamo degli annunci no- 
toriamente distribuiu da Francesco Pettinati. Nei nu- 
meri dei PASQUINO, dal Novembre dei 1982 in poi, 
sin quasi ai nostri giorni, troviamo ia propaganda pro- 
fessionale di Dante Dèlmanto, il quale é arrivato al- 
V ignomínia di servir si dei n-" 1221 di questa "fétida 
piaga",per difendersi, di fronte ai "numerosi sodalizi, 
istituzioni, ditte e personalitá" che credono ai nostro 
giornale, daWaccusa di avere involato un ONORARIO 
ai povero Guglielmo Gavazzi. 

Se chi incoraggia, protegge e sostiene il PASQUI- 
NO commette opera immorale, e come immorale dev'es- 
sere denunciato alVopinione pubblica, come fa a sal- 
varsi Dante Dèlmanto, il Campione dei Protestati — 
e come fa a salvarsi Francesco Pettinati, VEroe di un 
Mondo Solo — quello dei fessi? 

E' veramente penoso vedere Ia Colônia, di peso, a 
fianco dei PASQUINO, mentre Dèlmanto e Pettinati 
son lasciati miseramente abbandonati alie fauci di quel- 
la belva feroce ch'é il sottoscritto. 

Ma andate a raccontarla ai portiere, o bestioline 
belle dei Signore! 

* 
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P AS QUINO   CO L O NIALE 

RICATTO CHE ESISTE E RICATTO CHE 
NON ESISTE 

IL MIO RICATTO 

E andiamo, ora, ai cosiddetto nocciolo delia que- 
stione. 

Se io avessi ricattato, o tentato ricattare, per Ia 
formidabile cifra di un conto di réis, Ia PALESTRA 
ITÁLIA, o Francesco Pettinati, o Dante Delmanto, o 
ehicchessia, — mi sembra che, ver le mie ipotetiche 
vittime. Ia via piú giusta da seguire, sarebbe stata 
quella di rivolgersi alVOnorata Giustizia Brasiliana, esi- 
bire le prove e farmi condannare alie pene previste 
dalla legge. Dopo, sbraitare. 

Invece, no. 
Delmanto e- Pettinati sono anãati a sbattere Ia loro 

dura cervice sulle colonne dei FANFULLA, mi hanno 
chiamato analfabeta (semi), antifascista, ricattatore. 
Hanno detto che il PASQUINO é una fétida piaga. Si( 
son messi in giro a raccoglier nemici. Hanno cercato 
d'intimidire i miei amici. Hanno supplicato appoggi, 
firme, solidarietá. Hanno fatto rumore, chiasso, scan- 
dalo. Hanno infine minacciato — ma solo minacciato 
— di andare in Polizia. 

Uunica cosa che non hanno fatto, é esattamente 
quella che andava fatta: rivolgersi alVunica Istihizio- 
ne che ha il potere di giudicare, in processo libero e 
normale: Ia Giustizia. 

Dante Delmanto e Francesco Pettinati possono ac- 
cusare me, il Papa o Giorgio V, ãelle peggiori nefan- 
dezze. Ma Vaccusa non é un giudizio, tanto meno quan- 
do viene da individui di assoluta insignificanza, come 
sono i miei calunniatori. I qttali, non potevano seguire 
Ia via giusta, perché Ia loro non era un'accusa docu- 
mentata, precisa: era, é e rimarrá, una calunnia. Io 
sfido questi due signori a processarmi, il che é facilis- 
simo, perché gualunque cittadino puó processare un al- 
tro cittadino. Ma li sfido anche ad ottenere una con- 
danna, il che sara impossibile, perché Ia loro accusa é 
una menzogna, e le menzogne non possono reggersi che 
effimeramente sull'equivoco. 

Una prova di ció, sta nel fatto che le due chiac- 
chierate a pagamento, piene di paroloni volgari e ro- 
boanti, di minacce, di intimidazioni, non contengono 
Ia minima precisazione di quanto sia avvemito, e ció 
alio scopo di lasciare il dubbio nel Pubblico. 

Ebbene: dal momento che Dehnanto e Pettinati 
hanno paura di precisare il fatto, il fatto Io raccon- 
to io. 

Ho giá detto che Dante Delmanto e Francesco Pet- 
tinati, sono stati, quello personalmente, questi come 
agente, clienti dei PASQUINO. Pettinati ei ha sempre 
pagato il prezzo pattuito, non perché pagare rientri 
nelle sue abitudini (e Io sa Poci!) ma perché, essendo 
egli intermediário di pubblicitá, per ricevere dai suoi 
clienti, oceorre che abbia le quietanze dei giornali con 
i quali lavora. 

Dante Delmanto, invece, come gli avvenne per un 
apparecchio Radio comprato da Grazzini, per un'Au- 
tomobile comprata da Zerlini e per una Casa comprata 
da Normanno (i quali Grazzini, Zerlini e Normanno 
gli hanno ãovuto riprendere Ia Radio, Ia Macchina e Ia 
Casa), cercava ogni mezxo per sfuggire ai pagamento. 

Dante Delmanto ei doveva esattamente, e ei deve 
e ei dovrâ per Ia consumazione dei secoli, il prezzo di 

1 Dante Delmanto 
tu 

non puoi ricevere degli onorari anticipati 
dai tuoi clienti, dal momento che liai. invo- ^ 

j lato quelli di Guglielmo Gavazzi, abbando- | 
1 nandolo senza difesa ai suo triste destino, jjj 

quattro mesi di propaganda professionale piú quello 
di una pagina di Comunicati, pubblicata nel nostro nu- 
mero 1221, dei 2 Settembre p. p. (si prega il Pubblico 
di verificare, se Io crede necessário). 

D'altro canto, come risidta dal mio appello ai Pa- 
lestrini, fatto in altra parte dei Giornale, il PASQUI- 
NO ha sempre, da piú di un anno, ininterrottamente, 
appoggiato Ia PALESTRA ITÁLIA, nella forma piú 
appassionata, per quanto piú disinteressata. 

Ebbene: in una delle 843 visite a scopo essazione 
fattegli dal Direttore delia Sezione Pubblicitá dei PA- 
SQUINO, Dante Delmanto, che di tutto parlava meno 
che di pagare, dichiaró che, avendo verificata 1'azionc 
nobilissima dei Giornale nei riguardi delia PALE- 
STRA, aveva intenzione di proporre ai CONSIGLIO, 
non solo il pagamento dl un indennizzo spese, ma an- 
che Vinclusione dei Redattore sportivo dei PASQUINO 
nella lista dei giornalisti, che sono, ordinariamente, 
invitati dalla PALESTRA per accompagnare i suoi 
giochi fuori di San Paolo. 

Non mi sono opposto a quesfatto di... generosi- 
tá. E' anche giusto che un giornale che mette le sue co- 
lonne a disposizione dei servizio di propaganda di un 
Club e fa Ia campagna per nuovi soei e annuncia i gio- 
chi e vi chiama il pubblico, che contribuisce insomma 
in tutti i modi ad aumentare le entrate di questo Club, 
si abbia, non dico ima rícompensa (come per esempio, 
un processo per ricatto) ma un indennizzo almeno, per 
le spese di disegni, clichês, stampa eccetera, sostenute 
in beneficio dei Club stesso. 

Tuttavia non avrei accettata Vofferta di Dante 
Delmanto, se non avessi saputo che, relativamente a di- 
versi altri periodici cittadini, si era agito nello stesso 
modo. 

Ma qual non fu Ia mia sorpresa, quando, qualche 
mese dopo, Dante Delmanto mi fece sapere di scusar- 
lo, per non aver potuto ottenere quanto aveva promes- 
sa, dal Consiglio Palestrino, e che dovevo attribuire 
questo suo insuecesso, alVopera di diffamazione che 
Francesco Pettinati esercitava nelVelemento palestrino 
e áltrove ai danni dei mio Giornale. 

Rassicurammo súbito Dante Delmanto: per noi il 
danaro non aveva Ia minima importanza. Il PASQUI- 
NO avrebbe sostenuto ugualmente Ia PALESTRA, per- 
ché ció rispondeva ai sentimento delia sua Redazione. 
Ci premeva molto, invece, controllare ia condotta di 
Pettinati. 

Dalle informazioni assunte ei risultó in forma ine- 
quivocabile: 

a) — che Delmanto aveva ragione rispetto a Pet- 
tinati, poiché era perfeitamente vero che 
questi conduceva, negli ambienti palestrini e 
altrove, una intensa opera di diffamazione 
ai danni dei PASQUINO. 

" 
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b) — che   Delmanto   aveva   mentito   attribuendo 

tutto il horto a Pettinati, perché tutti e ãue 
si erano messi d'accordo prima ancora delia 
riunione dei Consiglio, per osteggiare e met- 
tere in cattiva luce il PASQUINO. 

c) — che Delmanto nel Consiglio e Pettinati fuori, 
avevano avuto delle parole offensive per il 
Giornale. 

Tutto dó, accertato, provoco un vero sdegno, in 
me e nei Redattori dei PASQUINO. Purê non attaccai 
non dico Ia PALESTRA, che era eã é assolutamentè 
fuori di ogni vertenza, come avevo esplicitamente di- 
chiarato e come i fatti ãimostravano, ma nemmeno 
Francesco Pettinati. Mi limitai soltanto, in una brevís- 
sima puntata, ad avvisare Delmanto ch'era mia inten- 
zione veder chiaro nella condotta sua e di Pettinati ver- 
so il PASQUINO. 

I due figuri, colti con le mani nel sacco, ebbero 
{paura. Scoperta Ia loro attiva inimicizia, si aspettava- 
no le meritate rappresaglie. Corsero allora ai rijjarí: 
tentarono trincerarsi dietro Ia PALESTRA, che mi sa- 
pevano simpática, e, smarriti e intempestivi, pubblica- 
rono sul FANFULLA dei 5 corrente 1'oãioso assalto a 
me ed ai PASQUINO che il Pubblico conosce. 

Questa é Ia veritá inoppugnabile delle cose, e tutto 
il resto é montatura che va in frantumi ai primo colpo 
di maglio. 

II Pubblico e i Palestrini possono ãunque giudi- 
care. 

Ricatto ? 
Tentato ricatto? 
No. 
La esiguitá delia somma, che neWAmministrazio- 

ne dei PASQUINO basta appena alie spese di una sola 
giornata, dice chiaramente che non poteva trattarsi di 
ricatto. 

Uepoca che i due cálunniatori hanno scelto per 
1'assálto, lontana piú di un anno dalVinizio delia cam- 
pagna a favore delia PALESTRA sul PASQUINO, di- 
ce chiaramente che non poteva trattarsi di ricatto. 

La mancanza assoluta di qualsiasi reazione dei PA- 
SQUINO contro Ia PALESTRA, i Palestrini e i membrl 
dei Consiglio, dice chiaramente che non poteva trat- 
tarsi di ricatto. 

E mille altre ragioni indicherebbero questa inesi- 
stenza dei reato che mi si addebita, se pur non fosse 
noto il trattamento che il PASQUINO ha usato a tutte 
le Societá italiane, alie quali ha sempre offerto gratui- 
tamente le sue colonne, e, talvolta, il suo contributo, 
— come possono testimoniare piú d'tina associazione 
di carattere assistenziale. 

Delmanto e Pettinati, il mio ricatto non c'é: né 
consumato, né tentato. Io non sono un ricattatore. Voi, 
Dante Delmanto e Francesco Pettinati, siete dei ricat- 
tatori. 

E ve Io provo. 

IL RICATTO DI DANTE DELMANTO E 
FRANCESCO PETTINATI 

Delmanto e Pettinati, tutti scandalizzati delia mia 
immoralitá, tutti preoccupati a salvare Ia Colônia, Ia 
Societá, VUmanitá, dai ricatti indecenti di quella "fé- 
tida piaga" ch'é il PASQUINO COLONIALE, non 
guardano ai mezzi. 

Sono stati capaei di sacrificare Ia loro illibata ono- 
rábilitá, non peritandosi   di   ricorrere   precisamente 

alia pubblica e solenne consumazione di quel reato che 
mi addebitano, e per il quale si sono sdegnati. 

Scrivono infatti i due Eroi, con un candore da edu- 
canda, nel primo comunicato: 

"Abblíuno il dovere, tuttavia, d'infonnare i nostri 
associati ed il pubblico In generale che 11 Cristaldi, no- 
toriamente protetto da ditte, istitazioni e personalitá 
coloniali di cai, se saitâ dei caso, farcmo 1 nomi. . .". 

E aggiungono nel Secondo che se: 

"...dovremo occuparoi di coloro i quali aiutano pub- 
blicamente e di sottomano Io pseudo giornalista Cri- 
staldi, allora Ia Cíolonia avrá, con grave dispiacere di 
alcune cospicue personalitá e di qualcbe massimo soda- 
lizio rappresentativo, una serie interessantíssima dl ca- 
pitou "a sensation"." 

Ora il ricatto (se 1'avvoeato Delmanto non Io sa, 
io glielo insegno) non consiste soltanto nel costringere 
qualcuno, sotto Ia minaccia di rivelazioni, a dare o /are o 
nostro favore, — ma consiste anche nel costringere 
qualcuno, sotto simile minaccia, a non dare o non faro 
a favore altrui. 

La minaccia pubblica ed esplicita di rivealre i no- 
mi di quelli che sostengono il PASQUINO, se questo 
sostegno non cessa, — premesso (e Delmanto e Petti- 
nati Io hanno premesso) che sostenere il PASQUINO 
sia azione indegna, — 'ebbene, questa minaccia si inqua- 
ãra perfettamente nella figura giuridica dei ricatto, ed 
é curioso che un avvocato e un giornalista, che di táli 
faccende se ne intendono, partano come i centauri di 
Pettinati, a brigila scioita, per Ia lotta contro un ricatta- 
tore ipotetico, con un bellissimo e preciso ricatto alia 
mano! 

Poverini, non bisogna poi condannarli. Non agi- 
SQono a profitto próprio. Non hanno Vanimus offen- 
dendi", ma quello "defendendi": per Ia PALESTRA 
ITÁLIA (che non c'entra), per Ia Colônia, per Ia So- 
cietá, per VUmanitá. 

E VUmanitá, grata, eleverá a questi due Eroi di 
un Mondo Solo (quello dei fessi) il piú bello di tutti i 
Monumenti che ha eretto ai suoi rari "Milites Glo- 
riosi". 

SECONDO COMUNICATO 

Sul secondo comunicato non ho quasi nulla da di- 
re: é scomparso V"antifascista", forse perché tra i nuo- 
vi arrivati (tutta brava gente, che un giorno invitere- 
mo a cena), c'é qualcuno che, come Delmanto o piú di 
lui, non possa dirlo. Speriamo che i comunicati non se- 
guitino, se no, di questo passo, Mastandrea preten- 
derá che si Uri via il "semi-analfabeta", e Delmanto e 
Pettinati il "ricattatore" — perché nessun dei tre am- 
mette concorrenti. 

Ed allora, il mio contaminato nome, ridiventerá 
puro ! 

Si parla di una mia supposta ritrattazione. 
Che ritrattazione? 
La Piccola-Posta ãove son comparse le parole in- 

criminate é Ia seguente: 

SCOCCIATO — "Claro, Cavalheiro": Ia gonflatu- 
ra di questo mezzo ufflcinle awocato autopromosso pc- 
nalista dl cartello, é cosa stomachevole,   che   solo   le 
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PASQUINO   C0L0N1ALE 
"empreitadas" deirimmondezwuo dl Rna Libero Bada- 
ró poterano appoggiare senza vergogna. Diamlne: 1111 
Presidente, inflnc, é ben poça cosa da ricercare, quan- 
do Ia ricerca non nbbidisca ad ambigue finalitá pura- 
mente ra^presentative. Ed é quasi sconcio far sedere 
nelle prime file dello spettacolo coloniale uno sbarbato 
nella gnancia e nel senno, anfíbio nella uazionalitã, am- 
bíguo nella morale, e palese soltanto nella mediocritá 
dcll'ingegno! 

Integralmente! 
Soto un baro intéllettuale puó dire che "Vimmon- 

dezzaio di Rua Libero Badaró" sia Ia Sede dei PALE- 
STRA ITÁLIA". 

LHmmondezzaio, invece, é precisamente ãove si sta 
imbastendo questa odiosa macchinazione centro di me, 
e a chiarimento definitivo di un dubbio (che dei reste 
non esiste) io nego che quelle parole si riferíscano alia 
PALESTRA ITÁLIA. 

Sono abituato ad assumere sempre Ia responsabi- 
litá dei miei atti, ma non posso assumere quella di in- 
terpretazioni assolutamente arbitrarie, per far cômodo 
a Ciccia Invernizio e a Dante Moleque. 

Sulle "Vittime" citate da Delmanto e Pettinati, in 
questo secondo comunicato, va detta anche una parola. 

I due calunniatori, dopo di aver constatato che so- 
no numerosissimi i "sodalizi", "le istituzioni", le "dit- 
te e le "personalitá" che incoraggiano, sorreggono e 
proteggono il PASQUINO — andati a caccia di miei 
nemici da allearsi, non riuscirono a citare che una doz- 
zina di nomi, di cui una buona meta, é costituita da no- 
stri intimi amici. 

Che un giornale abbia qualche nemico, anche, come 
nelVattuale caso Delmanto & Pettinati, gratuito, — é 
cosa naturale. Un giornale non é un turibolo — é un 
giornale. E quando, fedele alia cronaca, vuole notizia- 
re che, mettiamo, Vigiene pubblica ha sequestrato ge- 
neri aiimentari marci alia casa tale, non puó affermare 
che il commerciante interessato sia un galantuomo. 

Ma il commerciante rimarrá un nemico dei gior- 
nale. 

Di tali  nemici,  Delmanto   e  Pettinati  potrayim 

Palestriní? 
Voi sapet« tutti, o Palestrini, semplici e senza 

cariche, che il PASQUINO COLONIALE é stato 
sempre ai vostro f ianco. 

Se, oggi, due insignificanti individui che ave- 
te Ia sfortuna dl contare tra voi, e che ai piâ pre- 
sto dovete espellere, "per Ia tutela dei patriniçüiò' ' 
morale e materiale" delia PALESTRA W^ttA,';''; 
cercano, barando, di mettere male fr*, n,oi, .y(»,(v 
sventando Ia manovra, dimostrerete Ia leoscienzai ^ 
che avete delia nostra amicizia. '    .-.;'(< v.vú-i 

II PASQUINO COLONIALE é stato tempi-è'1' 
con voi: sfogliate Ia collezione di un aniio é trqvè-1 

rete che questo giornale ha gioito delle vostVe yjt-^ 
torie ed ha sofferto delle. vostre sçonfitte, ha so- ,' 
stenuto campagne per nuovi soei e, ha sofferto le >, 
conseguenze delia guerra che gli hanno mosso) i 
vostri concorrenti. ' "' ( 

I calunniatori non potrànno citarvi una âola 
parola qui scritta centro voi né ieri né oggi. 

E voi, certamente, sosterrete  questo   vostro, v, 
Giornale, perché essere ingrati é viltá. 

IL PASQUINO.   . • 

farne purê una collezione. Come numerò% mai 
raggiungerá Ia folia di gentiluomini che, anche per pa- 
rere avversario, incoraggia, protegge e sorrepgè questo 
inabolibile e potente giornale. 

(Come parlo, Dante? Come parlo, Cíceià?). '\' 
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LA FILODEAMMATICA DEL DOPO 
LAVORO AL MÜN1CEPALE 

La Pllodrammatlca deirOpera Nazlonale dei Dopolavoro, 
^appregent&rá questa será e domanl &©ta ai Teatro Muníclpaie 
ia. brilütóte commédia In tre attl dl Aldo Benedettl: "Non ti 
riconoeco plú". Anche questa volta presterá 11 BUO gentlle con- 
«OTSO Ia ISgnora Raffaella Clienet Almirante. 

Grazle per Vinvito. 

Matrice: 
S.   PAOLO 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 
Telefono 2-1456 

FOiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

ALBERTO BOMFIGLIOLI C CO 
SVINCOLI DOGANALI 

OONDIZIONI VANTAGKJIOSiE — SERVIZI RAPIDI 
E PBRFEZIONATI. 

•' -         Provate Ia ngstra organizzazione  

— Le domestiehe hanno una spiccata tenden- 
za alVaipinismo. Esse infatti preferiscono le creste. 

* * * 
,     — Che differenza c'é fra Vartiglieria e Ia ser- 

cinzano!! 

@DlüS2ÂlüS@?j 
é 11 migliore aperitivo 

y y y MfMtMPS 

Casa  Spatapani 
Specialitâ in articoli di pittura 

Colori 

Grande assortimento 
•di 

Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia ^ 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 

i 
\ 

  
i   RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n.° 8  | 

Telef. 2-3896 — S. PAOLO 11 

ACCADEMIA DI TAGLIO 
"CHIQUINHA   DELUOSO" 

I buoni padrl di famiglia procurano di dare alie loro fi- 
glie una professlone, polché questa vale assai piú d'una dote 
e garantisce loro 11 íuturo. 

E pensandoci bene, Ia migliore é quella di modista, na- 
turalmente appresa con perfezione. I/Accademia "Chiquinha 
DeirOso" é Túnica che sia rlnomata in Brasile ed é conside- 
rata como rUNIVERSITA' DI TAGMO E CUCITO dei Paese. 
E' Túnica che svolge un Inaegnamento efficlente; ed é Túnica 
infine che insegna 11 método ed 11 disegno dei figurinl. 

Non usa 11 método di tante altre accademia Tinsegnamen- 
to delle quall rimane soltanto nella fantasia delia professo- 
ressa e che non é altro che leggermente pratico e casalingo. 

Questa Accademia dá 10:000$000 a colui che possa dimo- 
strare che ve ne sla uiTaltra che possa uguagliarla. 

Accetta purê alunne fuori dl San Paolo come interne e 
assume ogni r&sponsabilitá. Garantisce Tinsegnamento entro 1 
mese. Insegna purê flori, frutta, disegni. Chiedete prospetti ed 
informazioni che sono gratulte. Rna Riachuelo, 12-B — 
S. Paolo, 

CONTENTI E SODDISFATTI... 

.. .PER LE VANTAGOIOSE COMPRE PATTE NRT.T.A 
GRANDE LIQUIDAZIONE ANNUALE DELIA 

Casa    Excelsior 
8. PAULO SANTOS 

Rua XV de Novembro, 29-A   Roa General  Câmara, 24 

í 
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Una dimostrazione di possibilita 

COMMEMORANDO IN QUESTO MESE Dl DICEMBRE IL SUO XX.0 ANNO Dl LA- 
VORO IN QUESTA CITTA', IL MAGGIORE STABILIMENTO Dl MODE IN BRA- 
SILE, OFFRE ALLA SUA NUMEROSÍSSIMA CLIENTELA UN VERO REGALO PER 
LE PESTE: TUTTE LE SUE LINDISSIME COLLEZIONI DELLE ULTIME NOVITÁ, 
ESPRESSAMENTE PREPARATE PER QUESTO MESE, SONO PRESENTATE A 
— — PREZZI EOCEZIONALISSIMI, COME SI PUO' VERIFICARE QUI SOTTO. - — 

In esposizione nel Salone-nobile 
Delia casa 

Le novitá delia Settimana 

VESTITI 
"IMPRIMES" 

Gli ultimi modelli, crea- 
zioni graziosissime, tes- 
suti resistenti ed ele- 
ganti 

VESTITI 
Dl   SPORT 

Collezione di modelli chies, 
nei piú belli "imprimes" 
esclusivi 

55$®©©    7S$©©© 
"ENSEMBLES"  PER  SPIAGGE 

Vestiti e "paletot-tres quartos", in un solo con- 
giunto, tessuto moderno, novitá assoluta per 
S. Paolo, ereazioni bellissime a un prezzo 
sensazionale. 

si parla: italiano — inglese — francese — spagnuolo 
— russo — arabo — tedesco. 

VESTITI DI MOUSSELINE STAMPATO 

Modelli   di   Mme.    JENNY,   dronaggio 
bellissüno. 

80$©©© 

85$©®© 

VESTITI    DA   PASSEGGIO 

Modelli   seduttori   in   seta   moderna   di 
grande classe. 

100$ooo 

i 

Rua Barão de Itapetininga, 71-71-A 
PHONE 4 4537    — SAN PAOLO 


