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II "PILOfiEHIO" 
8e già quMi non li b» 

eapelli. il "PILOOENIO. 
Ia nMoera espelll nuovl 
e sbboodsuti. — Se ti 
incomineift ad averne po- 
ehl, il «PILOOENIO. Iin- 
pediiee che i oapelli con- 
tiuuino a eadere. — Be si 

hauuo moltl eapelli,' II  'PILOOENIO,, terve per Tlf iene dei 
eapelii eteMi. 

Per il tratameutu delia barba e loalone dl toelelta 

Rilosenlo sempre   Rllogenio 
lu vendita iu tutle le farmacie, drogberie e profaiuerie dei Brasile 

Dis«r«sl*»« 4m1Mm l*rfov» 

Frâncesco Bârone 
OARTO 

Largo do Palácio. 3 
Tcief. Central 3148 

5  PAULO 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

PasMgdi Mariffimi 
Cambio — Rimcsse 

Al TRE ABRUZZI 
FRÂNCESCO LANCI 

PrcnUlo Ptnificlo, Pntiilcio 
- < FiMirlcn dí  BlKolti - 

Pabbrka c Scrittolo:  Rna Anazonai, 12 
rdcfnno, 2MS Cidade 

Soccurnlc: Rua Dnqiw de Ctilai, 1T 
TaM. JOS ■ S. PAULO 

H0ll BÉfMB ■ La "Pavorila.   non solo dei Sullano. 
ma anche delleSodatíschr. é sempre Ia dcliiiosissima 
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Jo**Ohllardl 
Rua Barão de Ilapelininge, 71 
TCMMW. 4801 Cidade- S.PAULO 

i » 

invrpu,. 
■ IPM||ll RNMII 

IkfHiiNue 
Otatilillir 

limli kitan 
tiliK inlnflH 

hnhirmlUi 
DWHHHPB 
IcMiicetlcuFíro 
Tappl e Vlnl 
hml B piinte 
liiili 
iínm 
Mime 

i 

» 

I 

-I 
£ 

2/MrioTrai»opirizi«c% 
Analiualo dal Laboratório Chimico dcllo Stoto di S. Paulo c approvalo dalla Direiioaedcl ServizioSanilario 

MTKICUTTI. 
IICIttEm 

lagkil t latrlcaM 

OffMat MaccMka per 
rtpMJÜNM dl qaaliiÍMl 
■tret e ptr nwic di 

aatoaiobUI 
CHI UII CIM 
RMBtr.ltapdlalactll 

TaMoae, cM. «gor 
Caba tt) •• S. PAULO 

Amedeo Volponi 
SARTO 

Kua 13 de Novembro, 61 (' • ""«1")      Telef. Cenlral-3Ô5 
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In 15 É limln, 21 
S. PAULO 

TiMm: (HtnlIUI 

0 VtM fa>tr9aM10| luomo nato a guslare le delizie 
delia iavola. preferisce sempre í prodoili dei 

F^ASTinoio OAPIVJSO 
per finezza di pasia, per igienc e prezzo. • imezza di pasta, per igienc ( 

In hrio íi Itipiílninoa, 31 Telefono 3465 central 

UQO MARONI 
Archiletto-costruttore 

Costrazionl In fcnerale • Progetti 
Prevcntlvi - Calcoll 

Abitazioni In cemeoto armato 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Telefono, Central 720 

ANDAR PR AT. 
EST. N.odeCRD. 
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Ia hiltt It euc 
chc huao vlanialorl 

Unlco dtpMltulo: 

Caixa Poetai, 6ãJ 
— 8. PAULO - 

Casa Azul Olio. Vernici, Acqua 
di ragia e Tinle prc- 

 «rale di varie marche. 
Cremoninl <Sk Ceccherini 

Deposifarí delia rinomofissima finta  «SOLÍDOL» 
Liquido fratparcnte   per pareli — Bianco per prima mano N. O 

Biance maHe N   I  — Bíanco brillanle N. 2 
AvMide S. Jti», 117 - Telefono 2961 cid. - S. Paulo 

Plns IB Oystal Iierl^ioui e riprodustioui ra retru — 
luiogne • Tavolette • Aunuuci • I- 
•eruioui tu vatrine - Auuuuoi liuni- 

noii • uPl»eeke-Speechi'' par reelame • ZXtere «tf atiioo (•» rOUto 
Chledete preventÍTi • 'eroqiiit* alia |||in||l|||a ■■■■■II 
Rua QuiMno Boeayuva, 7« • Te- Uf rlUIIII IIU&&D 
Irfonoltó» ceatr. - Caixa 1244 -1 MU    ,,, ' ,,,i>ili ■■■"■"" 

RestaitrantRomagnoIo ea Marco Fínetti 
fíathw alPHtUam a qailMMM ora — SI wccUmo ptmloaltll - Vhil • MMte M 
«tal qaaHU ■ SptcMiM ia Ta|IUtellt caMüaRbc • Colatioai e praail a domicilio 

«SBESB^SI PREZZI MOOICI ====^ 

Rua do Seminário. 14 -  Telefono. 1906 cid. • S. Paulo 

a unu i MnMi íI (MM 
Io naimllli tniw Ia wit eNcMda ckt ho 

Inaltrito U M^t M» mia PABMICA Dl 
KMIME per H HMMTO IS dth HMU Raa 
HlWirtO ét Akm. ént «ma fU stt* pra> 
nii^tmnit a tatM pami Mb «í« *MM. 

■'«•Ia pwilaallli, h  arriinulani  Mb  ■!• 
dimkh. 

CIOVANNI KIWO. 

AfVa 
CaaMHt i Ml* B «Ib II  « dallc 13 «lie 17 
Raa Direita. 14-laia •-Tel.i Ceat.MI* 

Ha npirwialMll hgrii ■ Rio de item, 
Ba«Mt Aim, Pwtgi a LiikaM. AMMM li- 
qnlduioat teiMtrnill a iMlnumlaric taMo. 
ia BrMlk cem iwlTArfmliH, MI Perlofalio 
cd Ia Fraacia.  TralU   yaMgj  q«MH«a*di 

luiMh a0$000. Rnldtiiu: Td. Avenida 773 

AoUIodeOoro-^iSSl*,.- 
Importailo- 
ne dirttla. 
SpcciaHM 

ia abili sa 
miiara 

Talei. 3126 
Ccalral 

S. PAULO 
K«» S. >•»«• N. T«m • Sobr. 

CiLZOUI 

per  SCARPE vitMate Ia fabbr<ca  
OMIMALDI - RUA FLORCNdO 
DE ABREU. 134 • ove Iwvetele «a «a- 
■to "ilorli" i\ anaeMI anácni per qaal- 
tlaai ordtamlaae 4\ FORME.      x ^JJ 

BIMíí fatein ■ 

MdwrMaH 
Macckinc da cucire • 
da ricamo Siagcr, Ma- 
aichini - Vcndila a rate 
mensili-Si «cadcolio. 
aghi. peni di rieambie 
per maechinac ai faaao 
riparatloai garaalilc. 

MHÉNinl 
R. Qulnl Boeayuva 64 

Tclef.  479 centr. 
S. PAULO 

"Farelo" puro 
- dU  - "Trigo" 

Date ai Toitro beitiame nniearoente FARELO 
PURO se volete eonservarlo aano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è poro, è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfreieante ed anche 11 \M\ ECONÔMICO 

II auo preexo è PlU' BASSO di qoalnnqne altro alimento 

Chledete a: SOCIEDADE ANONYMA 

«'MOINHO SANTISTA" 
Rua S. Bento N. 61-A S. PAULO 

Calzolaí I 
> &' il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da MtMorla, M. t 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PÀOLO (Brasile) 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque al- 
(ra crema, perchè. oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
niune e durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
strare tacchi e suole. isfanta- 
neamente e con poça fatica.  : 

UÍL. -'■*-■-  --■ ■   ■     ■   - •--- 
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80PRABITI 

iiominl • bambini 
oonffMionati 
• su misura 

Camiola ■ Guantl 
"Cache-Nos,, 

iiMDimiroRDi 

lllili(l.[l«Í[|.7]ITll.ZlM 

COPERTE 
dl lana a dl cotona 

MJIQLIERIA FINA 

Caixa dl lana 
a dl cotona 

Mmmm-im 

E* arrivata Ia famosa 

CHINA 
MIGONE 

SI vende pressa I prlnclpall profumieri e droghlerl, ecc. 

'"S.r Pasquale Barberis & C UM 
Largo S. Bento. 5-A - Telefono. Central 486 - Casella Postale, 229 

UtaM^ ^^MM^MAM 
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Libreria dei "Pasquino Coloniale,, 
RUA 25 de RUrço, 15 (viclao ai ponte dei Carmo - CaselU, 927 - Tel. Central 2741 

FANTOMAS 
jUESTA serie di romanzi che mirruno Ic gesta deli' introvabile 

bandito, dei ladro, deli' assassino, dei (orluratore terribiie e 
spaventevole, sorpassa, per varietà, per azione, per intreccio 

e per bellezza quanto si sia mai scritto in questo generc di lelteratura. 
La lotta épica Ira il poliziotlo Juve e Fantomas é delle piú 

(ragiche. Juvc, lasciandosi sfuggire il bandito. che meüe in opera a tale 
scopo il suo gênio e Ia sua abilitá infernali, giura di cominciare una lotla 
accaniia centro 1' inurrivabiic, c di proseguirla fin che Ia testa di Fantomas 
non cada nel paniere delia ghiglioltina. A questa lotta ed ai delitli che 
Fantomas commetle. noi assistiamo appunto, leggendo Ia serie di questi 
romanzi, i quali. per allro, possono esser letti tnche separatamenle, per- 
ché ciascuno forma un intero racconto. 

Fantomas 
II morto che uccUe 
vigente seqreto 
Un re prigloniero dl Fantomas 
II Polizlotto apache 
Mpplccato di londra 
Ia Fígila di Fantomas 
II Fiacchere dl lotte 
La Mino troncata 
L'arresto di Fantomas 
II Magistrato ladro 
La livrea dei Delitto 
La Morte di luve 
L* Evasa da San Lazzaro 
La Sparizione di Fandor 

SEHE nviEn 

iPrKzirniiiilii 
2$OOQ 

II Matrimônio di Fantomas 
L* Issassinio dl Lady leltham 
La Vespa lossa 
Le Scarpe dei Morto 
II Trenó perduto 
Ni flmori di un Príncipe 
I Flori delia Morte 
II Fantlno mascherato 
La Bara vuota 
La Caccla ai Trono 
II Cadavere gigante 
li Místero delia Zecca 
II Tesoro di Fantomas 
Mihergo dei Delltti 
La [ravatta dl Canapa 
La fine di Fantomas 

• i 
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íH 
IL PASQUINO COLONI ALE 

FMü "iita iini„ La oonff«p«nza dl Boulogne Sur Mar 

II programma 
dl BlDlIttl 

Abbiamo vuluto fare una piccola in- 
chiesta circa 1'impressione che il discor- 
so programma dcllon. Giolilti avcva pro- 
dollo nella noslra colônia. 

La prima generale impressione c «laia 
di meraviglia. di slupore e di Irasecola- 
menlo per il fatio che il "Fanlulla.. una 
volta tanto, c riuscilo a passare Ia 'per- 
na, ali'"Estado, pubblicando per primo 
il discorso di Giolitti ieri maltina. La 
cosa é slala tanto sorprendente che qua- 
si quasi molti rilcnevano che il discorso 
pubblicato sul "Fanfulla. fosse stato fat- 
io... da Serpieri. 

Dopo questa impressione generale. Ic 
allre furono di... colore diverso, sccondo 
Ja posizionc sociale delle varie persone: 
pur notandosi un... fondo eguale in tuite 
di entusiasmo, di ammirazione e di plau- 

• so per luomo di Droncro. 
Abbiamo sentito coi nostri stessi orec- 

chi i "graudos. coloniali manifeslarsi en- 
tusiaslicamente sul progetio che annun- 
zia Ia... requisizione delle grosse fortune, 
specialmente di quelle fatie con Ia guer- 
ra. Nessuno dovrá mrravigliarsi sentendo 
dire, domani o dopo, che i Martinelli, i 
Matarazzo. i Crespi, i Gambá, i Puglisi. 

ILSÊCÕEÕXX 
'     RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA 

Dl anniro SOO nli inchi per Tlntirao 
' Si vende  a numeri  separati   presso   l« 

Libreria dei "Pasquino" — Rua 25 de 
Março, n. 15 — S. PAULO 

i Siciliano ccc. ecc. pur non avendone 
nessun obbligo e pur polendo tenerequi 
ai sicnro Ic loro fortune, le cederanno, 
invece, spontancameie ai fisco italiano, 
perchc diminuisca qucllo spaventoso dé- 
ficit di 95 miliardi che allualmenle Io 
soffbca. 

II patriottismo dcgli ilaliani cmigrati 
non si smentiscc mai 

Con eguale entusiasmo é stato accol- 
to dal nostro alio commercio esporiato- 
re Ia noiizia dei provvedimenli severissi- 
mi che Giolitti prenderá per far diminui- 

re il costo degli ariicoii di prima neces- 
site. Tanto che in una riunione eífeitua- 
tasi ieri nella * Bolsa das Mercadorias . 
gli esporiaiori iiaildni hanno deciso di 
spedire grátis tulti i  gencri per  1' Itália. 

Riguardo alie nuovc tasse annunziaic 
per far fronte ai bisogni dcl bilancio. 
sappiamo che é stala convocata durgen- 
za una riunione di tutii i capiialisti delia 
colônia. 

In questa riunione sara votatoun ordi- 
ne dei g:orno col quolc si scongiurerà 
lon. Giolilti di volerie applicare anche a- 
gli italiani residenii allestero. minaccian- 
do, in caso contrario. Ia rinunzia alia na- 
zionaliiá italiana. 

Altro nobile nonché commovenie esem- 
pio di pairiotiismo coloniale I 

Quanto poi alie riforme sociali annun- 
ziate, quando avremo deito che Luigi 
Castello ed il suo cenacolo le hanno ap- 
provate pienamente, avremo già fatio com- 
prendere che luila Ia colônia c solidalc 
con lon. Giolitti. 

Intanto dailltalia  cominciano ad   arri- 
vare telegrammi annunzianii che in segui 
to alia minaccia di nuovc lasse molti co 
loniali che vi si erano recali per siabilirsj 
definitivamente, hanno   già  fissaio il po 
sio sui piú prossimi vapori... per il ritorno 

■r» ilIntlV NIIKWIa IWIWMTI 
Boa do Carmo N.  11   —   S. Paulo 

Le sorppese delia rivolta albanesa 

// fanfe — Tol un óbice francesel... Forse in omaggio ai 
guerra europea... 

nostro iníervento nella 
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IL PASQUINO  COLONIALE 

VtOtrla Mia frMta ptr üktltaN I ■■■!—riliW tarefei 

Venizelos — Lasciate fare a noi Disinleressalamenle melleremo a posto Ia Turchia. 
Cli Alleali — No; grazie I «Timeo danaos et dona ferenlur». 

leíDMealNmM 
— Ptltl Plltl   Plltl.. 
Ui icra turdi •entinl chiamare cosi per Ia 

strada ■! ia giâ coia può cucre. Ma iu cbe 
sono uu uouio morigerato e padre di ben 
quattordici figll tutUmatcbi e tutti in tene- 
ra eti, filavo dritto faceudo fiuta di uon 
seuüre. 

II rlcliiamo però peniiteva: Putl Putt 
Put 1 plú mareato che mal, meutre aeutivo dei 
pani aflrettatl cbe cercavauo di raggiuu- 
geml. 

Solto uu fauale mi voltai iudietro e... In- 
duvioate lettori cbi vidi... Siuignori, próprio 
lui, il tigoor Couiole, con un palmo di liu- 
gua fuori dalla booea, aoiante e trafelato... 

— Perdiuci I Ce ne vuole per faria ter- 
luare.. 

— Scuii, icuti tautu! Mal piíi m'immagl- 
uuvo I Sapeite chi pemavo d'aver dletro t 
Caiuuiiuavo In fretta perebè, fra 1' altro, bo 
lu tasca solo due mila reli, e con due niila 
reii col... carovivere attuale, c'è da fare del- 
le uescbiue figure. 

Ma come niai da queite parti'/ Nou va a 
dormire ? 

— Veuivo dietru a lei. 80110 dieci uiiouti 
cbe Ia rincorro... 

— E perebèV 
— Santa iiigenuità I Come te, dopo Ia ria- 

uioue di ituiera, nou aveui uieute da dirle. 
— £' vero: pemavo di venire da lei do- 

maui; ma glacchè vuole auticlpare, eccomi 
qui... 

.... Eravamo uioiti eatrambi poeo prima 
dalla soleuue rluuloite indetta daila Camera 
Italiana di Commerclo fra le locietà italiane 
di 8. Paolo, alio ecopo di orgauizzare i fe- 
feiteggiameuti da fare ai marlnai ed agli uf- 
ficiali delia coraxxata " Koma „ ed In parti- 
eolare a 8. A. il Príncipe Aimoue. Rianione 
riniclta imponente per numero d' iutervenuti 
■e uon per ... peregriuità delle prime pro- 
poite affacoiate, rianione abbaitanza affiata- 
ta e pratica. 

II Comole 1' aveva aperta con opportune 
parole; vari oratori aveyaoo detto parecobie 

feaaerie, ed alia fine ai era nomluata una 
commiitione eieeutiva compoita di due ca- 
valiori e dl tre.. pedoni, ohe per Toecaaione 
■aranno fatti moutare a eavallo. 

II eomm. Pogliii ebe aatieme ai Console a- 
veva preileduto alia riunione, aveva trovato 
modo di faria finlre presto, eon grande sod- 
disfazione di tutti gli intervenati, speeial- 
mente dl quelll ohe per intervenirvi avevauo 
dovuto maoversi dalla lontana e baia oittà 
di Mandaqol... 

— Io volevo sopratatto avvisarla — rico- 
mineiò 11 signor Console — che alia riunione 
io bo sempre dato ragione a tutti ed bo ap- 
provato tutte le proposto perebè... sa bene... 
prima di tatto non toeeava a me discutere e 
poi io vogliu andar d'aceordo eon tutti. 

— Ebbene? 
— Ebbene... volevo dirle però ebe mi pare 

che sarebbo prudente far eomprendere alia 
commissione uominata parecoble oose. 

— Sentiamo. 
— Dlea lei: perebè vuol far  parlare me ? 
— Io ? Ma se è stata lei a eorrerml dle- 

tro I Cbe cos^ cbe nou le va giü ? L'album 
dei pruf. De Lorcuzl? La sfilata dei prof. 
Pedatella ? II rleevlmeuto a Villa Bomaoa, 
nella via Koma, acoauto alia strada GInlio 
Cesare, che flaucbeggla II viottolo Nerone? 
Parli, si sbottoni liberamente. 

— 81, si: io dieo liberamente. Queiraffare 
delPalbum con quelle 88 o S9 mila firme e 
relativa questua per pagare il disegnatore e 
consegnare 11 resto... 

— Quale resto y 

liiltariilfeifi-MiiaMlH-MiÉÍaMi nMMipillNII~ra*MHNBMH~raHIM MU 
-MARCA - 

Prctcrllt dal bMWNtal • PMMOtaNI I prtacIpaN ■«■•i 
Francisco Casctonoa •T^iSqSSlI.iU 

— II resto: quello ebe avanza dalla que- 
stua. Nou ba sentito il prof. De Loreuzi ebe 
Io voleva dare ad uu Istltuto di beneficeuza? 

— Povero istltuto I Sta frasco I 
— E poi iusomma uou va! Cosa vuole ehe 

se ne fuceiauo di tante firme? Fossero alme- 
no su eatubiali o su choques... 

— Sicobè Eila è contraria alFalbum... 
— Nataralmoute. £ sono contrario aucho 

alia sfilata con Ia quale 11 eav. Pedatella... 
— Non si sbagli. Nou ha sentito cbele ha 

detto in plena assembloa ehe 1* offendeva a 
cblamarlo cavaliere? 

— Chi disprezza vuol comprara. Ma ml le- 
sei dlre. Ho sapato ebe 1'ultlm sfilata fatta 
iu ouora deiPou. Lueianl... 

— «II quale, 'Ingrato,,... uou ha fatto fare 
cavallerl gli organuaatori... 

— ...ha urtato uu po* Ia suseettlbilità dei no- 
stri ospiti. E poi ehe bisogno o'é dl Iara que- 
sti sbandierauieutl per le strade ? Trovlamo- 
ei in loeale nostro, alio Stadlum dei Palestra 
Itália auuesso... annesso a ehe cosa, ehe non 
mi rieordo piu? 

— E' Io stesso I Annesso alPolio di Bieino 
marea "barbante... 

— L' Idea deli' lug. 81ronl è stata buoua. 
Questa si: nua festa sportiva, in onon dei 
marinai, magari eon Ia ioro parteelpazloue 
ad una gara di foot-ball... 8a ehe folia enor- 
me riehlamerebbe ? Ne useirebbe una grande 
manifestazione... 

— ... ed un grandioso ineasso per ia Light 
Ia quale iu eompeuso fará pagare poi plü 
cara Ia luce, se si vorrà dare una festa not- 
turna. Ma in couelnsione ml para dl vedere 
ebe Ia prima riunione non l'ba lasoiata trop- 
po sodaisfatta. 

— No I Cbe dioe mal I Auzi... 
— Via, sia franco I Che e'è 7 
I partieolari dei festegglameuti sono II mo- 

no. L'aecordo si troverà poi plü tardi. Au- 
ehe quando si di un'auaizloue musloale si 
fauno delle prove e pareeebie, prima. 

— Bravo I Gi& ebe ha tlrato fuori Ia mu- 
slea, parlerò. Slenro, Ia musica: qoesto è 
resseuzlale. Dov'è Ia musica? 

— Ah I Ab I Ah t Che mattaeehlono I Guar- 
da di ehe cosa si praoeeupa I Ma di mnalea 
ne avrà anche di troppa! La ' Bersaglieri 
ünltl.. Ia "Ettore Plgllamosoa,, Ia •Príncipe 
di Plemontem e poi Ia polizla dari Ia sua 
musica grátis, senza coutara ehe nella com- 
missione esecutiva c'è il cav. Orazio Bomeo, 
£ residente delia "SooieU Muslcale Beuedetto 

[areello.. Figurarei i di musica ce ne sara 
da stanoarsi. I marinai andrauno via con 
le tasebe piene ed i timpani rottl... 

Non mi ba oompreso t Io parlo di un'altra 
musica I... Parlo dei baioeehl I Per fare dei 
festegglameuti oi vogllono dei soldl. Per da- 
re dei baucbetti oi vogllono dei suldi... Ua 
capito 7 

A Bio Ia prima eosa cbe bauno fatto gli 
italiani appena si sono riuuitl, è stata quella 
dl mettere le manl iu tasca, 

Raffaello Sanzio da Urblno 
1 Con(e»nza —— 

PREZZO 2$000 - In vendita presso le seguenli libreric: 

"FüqylBO,. - CIM Birranx • flgimii Snfito i Síib. MIIíMII 1.01 Praici 
D a 
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IL PASÚUINÓ CÔLONIALE 

Uu» tottotcrixiune por lar fronte alie ape- 
le, ba Iruttato, apueua aperta, nua ventiua 
<li oontoa e procede a vele gcnfie. Queata 
aera, inrece, di tntto ai è parlato tuorl ehe 
dl queito... Dia ana toeeatina lei neirorgano 
uffiriale delia eolonia. 

-- Come vnole. Veramente non ee ne sa- 
relihe biaof nn. Frontlni per nualehe eoaa e'b 
nella eommiMione, Non ahbia panra ehe ei 
penaerá Inl. A propósito: eosa ne «llee lei 
delia eommiMione? Per me bann pieeolodi- 
tetto: ei sono due eavalierl: due ottimi ele. 
menti aenxa dubbio, ma io avrei pretérito ehe 
foaaero tattl... pedoni. Coal com^, anziehA di 
einqoe Io Ia eonsidero eompoita di tre. 

— Ob bella I B perebè ? 
— Perebè qnelll ebe banno già Ia eroee 

poeo M ne impiperanno.   Dovevano eaaere 

X Fumate SUDAN 
tnttl aenn I Arrebbe viato ehe BNerifiei, ehe 
prodliri di attivitk! Cbe aomma di lavoro... 

— E Io to cbe nella eommiMione c'è qual- 
euno cbe dal * Paaqnino „ non goún troppe 
airopatie. 

— Miea vero 1 II "Paaqnino, non guarda 
agli aominl, ma alie loro asioni. II "Paaqni- 
no. pnA trovare atrano cbe eon tanta gente 
nuova ai debba ricorrero aempra a Pedatelia 
per organiuare una festa, ma non per qne- 
ato, ae Pedatelia rinteiri ad organiaiarla 
bene e sensa inatili sbandieramenti e tpie- 
gamentl di fone. gli negborà il ano planso... 

— Qnello dei "Pleeolo, ce Tha già. 

lui.. 
Qiicstu è quello ehe  mi  fa touicre per 

Basta signor Console, è tardi e ia via di 
Handaqni è innga. Dalle nndiei In poi sai- 
tano faori tatti i cani ad abbaiarmi dietroe 
le confesso ehe mi fanno un no' paura... Io 
piíi o meno ho capito le ene idee. Lascifare 
a me. InsisterA snlla "musica, e farA il pos- 
sibile perehè non si tacciano sciocchezze. 
Non garantiseo delia ^randlosii manifesta- 
zione popolare per le strade delia eittà per- 
ebè Pedatelia Ia vuole organiuare pift per 
sè cbe per il Princi|io; roa per Talbum cnn 
le 88 mila firme e relativa qaeitna, me ne 
dispiaee per il diaegnatore, roa si puA consi- 
derara già morto e sepolto, 

Alè loguinho t Vado a dorroire. 
IL TORSOLO 

II banchettissima 
■»WW#*W*W*W#WMMMW^> 

La eosa andd cosi. Quando il Munlfico Po- 
do eoaiunicA ad aleuni intiroi per Ia novan- 
teairoa volta Ia na intenzione di partira per 
ritalia, aggiongendo ehe aveva gi& pagato 
M00O di caparra per il posto, gl* intimi gli 
risposero: 

— Ma ehe partirc t Neanehe ae ti vediarao 
a bordo cl eradiamo I 

E sieeom) 11 Munifico insisteva, 11 bel Ca- 
rini affaeeiA ia segnente proposta: 

— Noi faramo nn pranzo, In aette o otto 
amiei pamlego», a qneatn patto: se parti sul 
serio paghereroo nol; se resti pagherai tu. 
Aeeetti 7 

— Aeeetto. 
— Però, aogglnnse Serpieri, bisogna inten- 

derei bene eon Toste. Nol paghereroo solo 
quando 11 plroseafo sarA passato da Pernam- 
buco, sema ehe Poei sia seeso per tltornn- 
re indietro. 

E coal fn atabillto. 

La noticia ai sparse rapidamente fra Ia co- 
lônia, e Ia convinzione aasolnta e generale 
ehe Poel non partisse affatto, fece veniro a 
moltl l'acqoolina In boeea airidea di poter 
parteeipare ad un pranzetto... ehe Poei a- 
vrabbe pagato. 

Le adesioni a poeo a poeo andarono, co- 
me ai dlce qul, avolumando-ie, Dieci, quindi- 
ei, venti, ventieinque, tranta, einquanta, aes- 
•anta, ottanta. cento, eentodleci eee. eec. 

A un bel momento fu necessário aospende- 
re le iscrizloni, per 1'impossibilitá di trovara 
un loeale sufficlenteroente vasto per potervi 
tenere 11 banchetto. 

Agli amlel intiroi, i qnali volevnno solo 
Iara una pândega, si aggiunsero gli uomini 
gravi dei coronercio, deirindustria, dei mondo 
bancário, le stesse antorltft, (1'appetito non 
fa dlstinzlone dl elassl...) colla eonvinzione 
dl poter passara una bella serata e dl fare 
«n bel pranzetto alie spaile di Poei. 

Ma, ahiroè I le cose eamblarono bruscamen- 
te da un momento alTaltro, e senza ehe nes- 
suno potesse prevederlo. Poei, ehe non ave- 
va mal pensato seriamente a partira, quan- 
do fu informato cbe erano pift di cento i 
banehettanti e ehe 11 banchetto si teneva ai 
Trlanon, fece rapidamente nn caleolo mate- 

roatico, basandosl sul eoato per eoperto dei- 
Tnltiroo banchetto offerto airAmbaselatore, e 
disse fra aè: 

- Anebe se Inveee dl IMyOOO per eoper- 
to me ne fanno pagara Ia meti soltanto ... 
sono sempre sette contos, fuori le roance... In 
qnesto caso... 

I lettori intelligenti avranno gi& coropreso 
11 segulto... Poei, ehe certamente non sareb- 
he partito, di fronte alia grave mlnaecla di 
dover pagara 11 banchetto, preferi senz'altro 

II cav. ulí. Caldirola, mentre esprime a Poei ia gioia 
delia Colônia nel vederlo partirc. 

fissare irrevoeabllmente il posto, spendendo 
per qaesto nn sacro dl denari in telegrnmini 
a Ilucnos Aires per assienrarselo. 

E cosi coloro ehe parteelparono ai prnnxo 
eon Ia eonvinzione di non pagarlo, a qne- 
sfora... si grattano Ia testa, compreso il 
povero Torsolo cbe, convlnto piá di tutti ehe 
Poei mal sarebbe partito, fece in eolonia Ia 
pifi suggestiva propaganda dei banchetto, 
air...altrulstico seopo di fare spenderc ai Mu- 
nifico quanti pii'i soldi era posiibile. 

Coal   narqne   e... 
  roorl   II banchettls- 

simo, ehe II Fan- 
fntla il glorno dopn 
ha fatto passare per 
nna solenne atfer- 
roazione di solida- 
rietà verso di Ini. 

Fatta questa ne- 
cessaria preroessa, 
per 11 rlspetto ehe 
si deve alia storia, 
andlarao alia ero- 
naca delia serata. 

La cronaca 
dei banchetto 
Naturalmente, co- 

roe avvlene sempre 
nel grandl avveni- 
menti colonial!, Ia 
vera cronaca dei 
banchetto toeche- 
rebbe a nol a faria; 
perchè gli altri gior- 
nall e spedalroen- 
te 11 Fanjulla, 
quando hanno fat- 
to una bella fllxa 
di norol, eon trerl- 
ghe di eappello, 
eredono dl avere 
fatto tntto. 

Ma Ia cronaca 
delia serata non è 
faclle, anzitutto 
perehft d difettano 
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Io ipiuiu cd il tcuipo, e |iui porobó furuuu 
■ervite taute qualiU dl viuu — una migliure 
deiraltra — ehe il povero orooltU... non ti 
raeopeait pift. 

L'MMDiÍAle en di (enntre almeDO 11 rfeordo 
rtegll epltodl principal! e lopratutto dei di- 
•eono dei leèteggiato, rhe abbiamo avnto 
cnra dl atenofratare. 

Qneita volta, aenxa toma di dire nna frate 
rfttnrlca, poulano affennare próprio che 
t nf te le elaul loeiali e tntte le eategorie eo- 
lonlall erano rappreientate; tntte aema ee- 
cezione, non lapreromo dire se piíi aceoma- 
nate dal deitderio di rendera oniaggio ai 
Fanfutta o piú dalPappetito. Tntti 1 poiti 
oeecpati, eontrarianente a qaello ehe raole 
avvenlre nel banebettl eoloniali e ipeeial- 
mente nftieiali. E* vero ebe era pemaiione 
generale ehe Poel avrebbe pagata Ia apeia, 
ma eod steuo il fatto 'va eegnaiato, perohè 
neirultlroo banehetto offerto airarobawiato. 
re non ti trovavano eommeniali nemneno a 
pagarli SOOfOCO. 

La vatta aala pretentava nn eulpo d'oeehlo 
meraviglioao. Tntte le glaeebette erano ab- 
bottònate e le poaate •orvegliatiuime: qnelle 
deitinate ai giornaliiti italiani addirittnra le- 
gate alia tavola. 

Dl mano in mano ehe... le vlttlme entrava- 
no, il Munitico Poeio distribniva atratte di 
mano e eorriii gratuitamente a tntti. 

Dairaspetto dei eommeneaii il eapiva che 
molti non avevano fatto eolaaione e molti 
altri ■'erano addirittnra pnrgati. Nnnalo De 
Olorgl portava eon tè nn aaeeo da viagglo... 
per faro provviite per bordo... 

Alie otto in pnnto Ia icelta orcheitra at- 
taeeò Ia Mareia Reale e Poel ti avvlA verso 
Ia tavola dleendo: 

— Ml ehiamano I 
I ■udditi Io segnirono e le mandibole eo- 

miuciarono a lavorare. 
Eceo 11 menh ehe fn tervito: 
Antipatto fmealdeie (agllo, cipolla e po- 

modoro). 
Riiotto d'Iguape con talia.. di tntti 1 colori. 
Kntreliletti di redattori dei "Fanfulla,, (dn- 

ril oitia!...). 
Granehi fanfnlleichi   fritti alia (iorentina. 
Telegrammi in talia pepata. 
Coloniali ripieni eon farofa. 
Imalata atagionata. 
Torta alia Poel (In oraaggio a Poel Ia torta 

fu fatfa eon moita economia dl zueebero, di 
burro e di eonfetture e fn aemta eol,.. mi- 
croieopio). 

Vini: di tntti i gniti. 
Spnmante Qanna il migliore dei mondo. 

O     O 
Inntile dire che tntti feeero onore alio iqoi- 

•ito menti e che molti ti mísero in tasca qnal- 
«*he flletto e qnalehe pezzo di eolonlale ri- 
pieno. 

Durante 11 banehetto, eome risnita dal no- 
stro cnrnet, abbiamo notato: 

— che Poel, messo a capotavola ed aven- 
do alia destra il eonsole ed alia sinistra II 
comm. Pignatari, aveva cura dl dividere e- 
sattamente Ia sna converaazlone e le sue 
■palie fra i dne, dieci minuti alFuno e dieei 
minnti alfaltro; 

— che 11 eav. nff. Caldirola, o per Ia com- 
inozione di dover parlara, o perehè stava ri- 
mnginando Ia improvvisazione iaseiò panara 
tntte le portate eenza toeeare eibo; 

— che Minervino Napolitano guardando 
Poel gil dieeva ogui tanto: "E chi tu duviva 
dieeere,,; 

— che Tavv. Borla, ottimamente coadin- 
vato da Carlni e da Ba^rini eompiva Ia piíi... 
«iropledoea» ttrage di fiaMhi, flaechettl e bot- 

tiglie; 
— ehe il eav. Frontini arrivato ultimo, co- 

me OambaIe*ta,i]rimaie ibalordlto quando vi- 
de ehe non c'era nna uggiola vnota; 

— ehe il vice comole eav. Oamerani per 
vendioarsl caricaturava Poei in tntte le pose; 

— ehe il eav. Olnseppe Mortarl ogni tanto 
...engcugava, come se non potene mandara 
glft qnalehe boooone; 

IL PASOUINO COLONIALE 

— ehe Américo Giurgettl dava dei buuui 
couaigll ali'avv. Burla percbè, dupu il ban- 
ehetto, andaue a ehiudere il eambio suiritalia; 

— ehe 11 maestro Meneaini ogni tanto ■! 
dimentieava di manglara reatando a boeea 
aperta coroe trasognato; 

. .E tante altra eoae figurano nel earnet, 
ma non ai poaaono dire... 

I dlsoorsl 
Poehl, ma bnonl. Uno megllo deiraltro. 
Cnmindò 11 eav. uff. Caldirola, ehe eon Ia 

elegansa di atile e di disione ehe gli 6 pro- 
Sria, ai dlaae iieto di poter porgera il aalnto 

egli amiei a queirangellea tigurina di An- 
giolino Poei ehe è d^vvero nn Ângelo e 
ehe ae non ai trova *aa nel ciei a far coro- 
na. Ia eolpa é dei anol piedi ebe peaano 
troppo. 

L'oratore evocando Fanfulla da Lodi, di- 
eblaró d'aver aeoperto ehe anehe Poel era 
nn frate e ehe era padre dl nn frate: il Fan- 
fulla e aoggiunae ebe ae il 'Fanfulla. per dl- 
agrazia dei "Paaqnino, doveaae morira, blao- 
gnerebbe dare a Poei 1'lnearieo dl farne un 
altro ia nove meai. 

Le poehe roa indovinate parole deirargnto 
eavallera farono eoperte d'applauai e Poel ten- 
to dl abbraeciarlo, ma Invano, perehè Ia pan- 
ei» delToratore Io Impedi. 

Dopo il eav. uff. Caldirola praae Ia parola 
Serpieri ebe, eon Ia aua aoilta faeondia, dla- 
ae brevemente ma effieacemente, tutto Finfi- 
nito piaeere ehe provava Ia radasione dei 
" Fanfulla, nel poter eonatatara ehe qneata 
era Ia volta buona in eui Poei aarebbe par- 
tito. La noatra gloia 6 eoal grande — dlaae 
— ehe quaai quaai atentlamo a eraderei. 

Segnirono a Serpieri diveral altri oratori -. 
João do Rio ehe eolae Foecaaione per affer- 
mare ancora una volta Ia fratellanza italo- 
braalllana; Domenieo Paulino ehe volle por- 
tara 11 aalnto di tntti gl'ltaliani deli' "inte- 
riore. Ia quale ee n'è molti e tuttl gridano 
evviva Ia "Fanfulla,, evviva Poei; e che 
volle eaprimere le aperanze che Poel potea- 
ae arrivara «ano e salvo in Itália 11 

Mario Reya dei «Jornal do Commereio. 
porae il aalnto delia atampa pauliatana... 

LMntonazione dei diaeorai atava avolgendo 
ai... tragleo: uno piá aerio deiraltro. 

Tante erano le lodi fattegli ehe Poei co- 
mineiava a non credervi pift. 

A riatabilira Tequllibrio ed a fara entrara 
"noa eixoa. Ia eoaa ai alsò finalmente l'avv. 
Borla, ex ufficiale eombattente nel eampi dl 
patate dei Valentino ehe eon vera foga ora- 
tória dlaae: 

— M'aHoeio volentieri ai eollega Paulino 
di Campina* che augure a Poei di arrivara 
■ano e ■alvo In Itália. Senaa perô laeciarmi 
vineera dalFirruenza eleeronica dei eollega 
eampinese, mi limlterò ad angurare ehe ra- 
mico Poel arrivi aano. 

Se poi arriva anehe... aalvo, tanto megllo I 
Ho aentito eon piaeere fara IVloglo di Poei 

anatero. rígido, lavoratora, genlale. Ma Io 
vogllo ailargara Ia eerehia dei miei elogl, 
por tributando, ali'amlco ehe parte, 11 dovuto 
omaggio: Vogllo atteatara, polehè rol ai porge 
1'oeeaaione, tutta Ia mia ammlrazione per qnel 
ebe han fatto gli italiani in Braaile. Eaal han 
trionfato ia- tntti i eampi deirattlvità nmana 
per le presioae doti delia aehiatta italiana. 

Eaal han portato in queati paeai, i'attivit&, 
Ia genialiti, 1'intraprandensa, Ia paralmonia, 
ia virtft, ma anehe altra qualità.** 
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E noaando le mani eulle teete dei ■uol vieinl 
BaMini ed Arrlgoni UíOIM nn inno aH"appetito' 
ed alia *aeten ehs gritallanl emigrando non 
haMm diroentieato in pátria. 

Lè' opportune parole dei patatifero avvo- 
eato Borla — ehe avevano avuto queila#era 
■teaaa Ia plfi aolenne conferma, furono ae- 
colte da uno aerowiante applaneo e da' nno 
■coppio ulntare d'ilarit&. 

Ma aarebbe far torto alia verltA dire. eo- 
me 11 'Fanfulla. ha detto per modeatia, ehe 
egli fn 11 trionfatora delia aerata. II vero 
trionfatore fu Poei. 

Noi eonoacevamo Poei eome brillante glor- 
naliata, come iatinieta profondo, eome argu- 
to ditt.nr franceae; non io eonoacevamo eo- 
me oratore. II banehetto ee Io  ha  rivalato. 

Signori e poveri! — cominció eon voee 
quaai aqulllante. 

Come 11 mio aollto comlncerò col raeeon- 
tarvi un aneddoto. Una volta Carnao invita- 
to a parlara dlaae: io qnalehe volta ho can- 
tato, ma parlato mal. Flguratevi dunque io 
che non no mal nemmeno cantato coaa po«- 
■o dire I 

(A queato momento il bel Carlni interrom- 
pe; Fino qni vai molto bene, attento a non 
impapplnarti adeaaol) 

Signori t Io non amo i luoghi eomuni, per- 
ehè rendono poeol Io non vi dlrd ehe aono 
eommoaao, perehè qnel vigiiaeeo dei *Pa- 
■quino, ■arenbe capaee di prendermi in giro. 
DirA ehe ■ono mortifieato, mortifieatiMimo I 
Credavate fone ehe io non poteul mangiare 
anehe a eaw mia 7 Ma, laaclamola li. Io in- 
terpreto 11 voatro omaggio eome reao ai •Fan- 
fulla*, e aieeome 11 Fanfulla ha aempra a- 
vuto appetito è gluato ehe ia colônia gli dia, 
anehe qneita aera, da mangiare. 

II "Fanfulla". algnorl, — ae non ei crede- 
te è Ia ateaaa eosa — merita queli'omaggio. 
II -Fanfulla è il genuíno, vero, reale eee. eee. 
eaponente dei 2.ooo.ooo dMtalianl che vivo- 
no nel Braaile... „   . 

11 'Fanfulla".. ve l'ha già detto Caldirola. 
Se morlue bisognerebbe ehe io ne faeeaai 
un'aitro, perehè ae mi metteaai a fara un al- 
tro meetiera, non potrel pih eomperara due 
o tre eaae all'anno. 

Ma io dovevo dirvi eome e perehè il 'Fan- 
fulla merita il voatro omaggio. Abbottona- 
tevi prima ia giaeehetta 'aprite le fineatre 
perehè poaaa paaaare qnello    ehe ato   per 

611 unhi PlQIHli conlro i malanni delfinverno sono le I 
glif di vera lana inglese marca VikÜift 

OalltNe di pura lana - l«praMli di stile moderno. 
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IL PA50UIN0 COLONIALE 

1 grandi avvenimenti colonial! 

La partenza dei Munifico 

clire e spegnete i  lomi  pereliè non  si veda 
ehe dl vento TOMO. II "Fanfulla, signori, i 
un giormlc oncslollll 

(8eoppift a queito punto nn fragoroio ap- 
Slamo nel gallinheiro dove li vedonn i'avv. 

orla, Carini, Nunzio De Oiorgi, il TOHOIO, 
Serpieri e Zulll. L'oratore rimane un pA at- 
■orto, poi continoa). Adetto potete tornare 
a obiudere le fineitre e ad aceendere i lomi, 
Iierchè vi daró le prove dl quello cbe lio 
detto. 

Una volta nn corrlipnndente deirinterno 
dei •Fanfulla patriotticamente o, da bnon 
giornallita colonlalo, feee nn denjalque nel Co- 
mitato Pro-Patria dl nn non lontano paeie. 

Beu mille e aettecento reli egll aveva iot- 
tratto alia benéfica litltuione. II Fnnjnlla 
Io seppe e tece come Olnlio Cesare: ■cri«te 
a qnel pacte, ai rolae a diiposi/.ionn dei co- 
mltato per rliarcire 11 danaro e Io aalvò dal- 
Ia rovlna. 

Dlrete cbe è nn plccolo episódio c cbe si 
tratta aolo dl mlllo e aettecento reli ; ma que- 
ata è Ia prova cbe se Invece di mille e aet- 
tecento rela foaaero statl mille e aettecento 
contoa dl rela... 11 Fanfnlln non avrebbe e> 
altato egoalraente a tare 11 ano dovere... Pre- 
ÍíO.M algnor camerlere, apra uno vãmente le 
ineatre... 

Ed uno. 
Paaslamo ai aecondo esemplo. 
Un giorno vlene un connazlonale a como- 

nicare alia redazione Ia sua partenza per 
ritalia, manifestando II desiderfo ehe Ia no- 
tizia delia sua partenza sia data dal gior- 
nale. I/impiegato stacca II tallone apposito, 
appllca Ia tariffa e fatto 11 conto gll pela 
ventlmlla rela. 

Arrivo Io in nftlclo e vedo i ventlmlla feia. 
Li osaervo bene: rlconosco cbe aono falsi. 
Mando immediatamente a rincorrere Fuorno 
cbe ae n'era audato: non Io ai trova. La mat- 
tina dopo mando un implegato appoata alia 
atazlone per peaearlo; non Io trova: Io man- 
do a Santos: non Io trova; Io apedisco a 
Rio e finalmente Io pesca. 

— Non ha, per combinazlone, una nota di- 
versa da questa ? — g|| ,iice per raio online 
Tinipiegato. 

— No, rlsponde rUomo. 
E rimplegato : — Ailora si tenga i snoi 

2O$00O II "Fanfulla, per Ia povera gente dà !« 
notizie grátis. 

Ancbe qnesto, direte, <í nn plccolo episódio, 
ma non cc ne sono aitrl cbe possano dimo- 
strare TonesU dei "Fanfulla,,; tutti gll altrl 
grandi cbe potrel raccontarvi non ai presta- 
no a eiò «d é roegllo laaeiarll II. 

Adesão ho fiulto. Dopo avervl detto, in po- 
cbe velate parole, cbe avete fatto appena Ia 
mllleaima parte dei vostro dovere nel rendere 
oraaggio ai "Fanfulla., agglnngerA cbe ata- 
volta parto aul serio. Me ne dlsplace per tutti 
vol cbe dovete pagare 11 banebetto, ma Io 
con 1'importo relativo posso víagglare paree- 
chi mosi In Itália pensando a vol. 

Dopo dl chè dirA col somino poeta : 
parto con passl doppi 
se mal tu acoppi 
rlcordatl dl mel 

Essendo ancora tutti convinti ehe il Muni- 
fico abbia aoberzato o cbe non parta e per 
couseguenza pagbi lui 11 banebetto, acoppia- 
no da ognl parte fragoroslsslmi anplanai. 

L'oratore eommoaso, anzl raortificato, co- 
roe dice lui, rlvoltosl ai cororo. Pignatari cbe 
gll atava a flanco gll dlce: 

— Uai aenlito cbe roba? To ehe eredevi 
d'essere 11 aolo a saper fare dei diacorsi I! 

Inutile deaerlvere rentnsiasmo ehe destò 11 
dlscorso dl Pod. Applausi fragoroal, escla- 

mazionl ammirative, abbracci, strette di mano 
ecc. ecc. 

Solo Serpieri rimase alqnanto triste, pen- 
sando forse cbe Ia sua snpremazia nratoria 
era stata derinitivamente oacurata... 

La vradttta 
Terminato 11 banebetto alcnni volenterosl 

ai mísero di inezzo per far comprendere a 
Poci Ia péssima Impressiono ehe aveva fatto 
fra 1 hancbettanti 1'affermazlono categórica 
delia ana prossima partenza e rercarouo di 
convincerlo cbe 1'nnlco mezzo dl rimediare 
alia medealma péssima impressione era cbe 
egll si decldesse a pagare 11 banebetto dau- 
done súbito l'annnncio ufficiale; tanto pifi 
cbe alcnni banchettantl, dopo il ano dlscor- 
so, erano atati presi da  improvviso malore. 

Ma Pocl fn dnro. Neauche Frontlni riusct 
a convincerlo. Poci dicblarò ehe il hanchetto 
gll era atato offerto e cbe lui non pagava 
niente; cbe anzl .si aspettava chn gli faces- 
aero nn regalo per 11 be) dlscorso cbe aveva 
fatto. Aggiunse cbe preferiva pluttosto elar- 
gire dieci mila reis da dlvidersi fra l'Ospe- 
dale Umborto I, qnello dei Hraz, Ia Santa 
Casa, ristituto dei Radlum e l'Asilo di Uua- 
pira, anzicbè pagare fi banebetto. 

Ailora fn ordlta una congiura... a base di 
bottlglie di Champagne. 

Non sappiamo dove, come e qiiando, alia 
presenza dl chi e di qnanti. Possiamo perA 
affermare cbe dl parecebie dozzine di bottl- 
glie dl Champagne Pocl dovette... pagar a 
conta. 

Purchè adesso per rifarai non anmenti 11 
prezzo dei Fanfulla a 800 reli t 

Nata bMM 
Preavvisiamo i nostri aununzianti cbe fi- 

nora nessuno * vennto a riscuotere Ia quota 
dei Pa$quino telativa ai banebetto offerto 
a Pooi, ma cbe se verranno a riscuoterla, 
saremo costretti ad aumentare dei 35o|o 1 
prezzi degli annnnzl. 

(Continua a pagina lã) 
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ii e i ümifi mníii 
A rieonfenna deli» icrietà, delia coerenxa 

e delia... intelligenza dei noatri giornalitti co- 
loniall, riprodneiamo nn altro artieolo dei 
Panqnino Colonlale pobblieato il 17 Novem- 
hre dei 1917, toblto dopo Caporetto coiitro 
qnello ■teuo Ofolltti che è oggi tanto lo- 
dato. 

Qneita rieinroazione ò etata trovata Inte- 
retiante da nomeroai noitri lettori, per ciii 
«ou i; Iroprobabile clie tia continnata. 

«•Ittti Uf Cap«rttt« 
II Fõtiíulla polcva bcnissimo risparmiirsi Ic sue 

ultime insinuaxioni conlro Tefl. Giolitli, cd i *aei 
nolltggi, nonché Ic ttupide aric coMMssionevoli di 
pcrdono, • propósito dclle nobili dicnlaraiioni falto 
alia Tribuna di Roaia dali'»» Presidenlr, che di 
froníe alia sciagura che ha colpito rilalia, noa ha 
esilalo a dimenlicarc Ic alreci Ingiuric e Ia campa- 
gna senza quarlierc a cui è tlelo falto segno inin- 
lerroltamcnle, dal giorno in cui ai manifesto conlro 
Ia guerra, convinto che Tllalia avrebbe poluto dl- 
vcniarc grande anche acl pacifico svolgimento dtile 
sue cnergic. 

Lc nobili dichiarazioni dellon. GioliUi c Ia sua 
adesione incenditionato ai governo allualc c Ia soa 
volenli di cooperare a qualsiasi sferio deslinalo a 
caccisre dairilalia Io slrsniero, sono slale inlerpre- 
lale dal Ponfulla come Ia recila dei 'me* culpa. 
falta daliW Gíolilli. ai qualc il quotidiano italiano 
ha osato perfino far risslirc Ia rcsponsabililé delia 
siluatiene alluale, come a suo tampo ateva falto 
risalire quella dei Iragid lumulli di Torino. 

Al nebile gesto di palriollisao e di sacrifizio si 
é risposle cosi con Ia insinaazione pérfida, ingiusla 
e vile. 

V     V 
Non c'í stato un uomo, in qualsiasi paese al- 

icate, che, per aver eapresso un'opinionc diversa 
da quella dclle maggioranse, sia stato piú alroce- 
mente insullato delFon. Giolitli. Nessuna inginria 
gli é stala  risparmiafa, nessuna  infâmia:   perfino 

IL PASOÜINO COLONIALE 

Mollttl • Ia tauMU » UM frut Maltorta 
t 

—*L'llali« vuole a le Io slcsso bene che lu vuol a lei.. 
(Dali' inlcrvisla col Malin) 

I acenaa d'esacrti vendulo ai nemico per fradire l'l- 
lalia. 

Eppun; non c'é stato un aomo pubbllco che ab- 
bia dimoslralo meggiore amor di pátria e maggior 
spirito di sacrifizio di lui. 

Egli può avere avulo una vlsionc falsa delia si- 
luszione nella quale si trovava il noslro paese al- 
rindomaai dello scoppo dei conflilto europeo. Puó 
noa aver sapulo abbòstania bene vagliarc lul'i que- 
gli rlcmcnli morali che dovevano spingere falalmcnle 
Tltalia a sorpatsire sugli rlemenli dc!la própria coa- 
venienza malcriale. Puó noa aver compreso anche 
Ia impossibilita assolula per ritalia di contervarc Ia 
neulralili in mezzo alPimpctoMO incêndio che Ia 
circondava cd alie pressioni che le erano falto da 
ogni parle. 

Per Ia sua convinzione egli si é ballalo con e- 
nergia sfidando Ia ImpepolariU ed i facili ingiuria- 
tori, con Ia ccscicnza di compiere na doverc. ma 
quaado il destino d°ltalia si è compiuto, quando Po- 
rá fatale deita guerra é suonata, ron. Gíolilli. con 
disciplina paltiolHca degna di ammirazione, non ha 
esilalo a schierarsi di Banco airinlera famiglia ita- 
liana, comballenle per le propric rivendicazioni ma- 
leriali e morali. 

E noa cc stala oceasioae propizia nella qualc 
Ia sua você, dominando ic passioni di parto e sprez- 
zando gii aflacchi personali, non si sia clevaia ad 

«     » 

• •» 

-*     <• 

aíTermarc Tadesionc incondizionala a qualsiasi go- 
verno capacc di condurre viri'mcnta Ia guerra ini- 
ziala. Patriota, in questa nuova alliludine, non meno 
sincero di quando si aforsava affinché gli orrori 
delia guerra fossero risparmiali ai noslro paese : 
egli aveva cempluto il suo doverc d uomo pubblico 
prima c seppe compierlo dopo, acccilando gli av- 
vcnimenli c non negando ai medesimi il suo con- 
tributo. 

V     V 

i facili censori che non polcvano anivare a com- 
piendcrc Ia nobilté e Ia grandezia di ua simile al- 
leggiamenlo. non risparmiarono per questo lantico 
presidente dei Consiglio ; d sprezzareno anzi le sue 
nuove manifestazioni e non vollero vedere in lui se 
non un uomo nefasto per Ia pátria, cepace di qual- 
siasi Iradimenlo, di qualsiasi perlidia. pur di veder 
Iriontare Ia sua lesi. 

Anche oggi, in circoslanze gravissime per Ia pa- 

*♦* 

SC1ROPPOPAGUANO 
L ollimo fra i  purganli.  efficace depu-       ^^ ^^      S^ llEl   PFOf.   6ÍF0l8ni0   FflOlíflllO 

ralivn dei sangue, disinícltando   perfeita-    ^1 ^9 ^ dl  FlMBM 
mente   lintestino, guarisce Ia stitichezza, 
di pronta azionc. 

— La sua fama, che dura da ollre 80 
anni. garantisce Ia sua bontá. 

— Guardarsi dalle  imilazioni  e dalle 
conlraffazioni. 

Ksclusivo  concessionário e depositário 
per tutto il Braaile: 

BHILIO AJROLDI 
Roa Quintino Bocayova, 4 - S. PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 30-RIO JANEIRO 
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Iria. egli ripcfc II suo nobilc gcslo ed «nohe oggi 
nc riccfe In cambio il aoHcggie e Tintullo. 

Eppurc Ic circostanae stcaw avrebbere devulo far 
comprcndere anche ai piú cicco. ai piú ignorante c 
piú balordo giomalitla Ia aobilli daaimo delfcm 
piesidcnlt, 11 tao grande amor di palria. 

Era il momento il cai Ia figura dellon. Giolilli 
poteva apparire a molti come Io speitro dcl rim- 
provero; in cui una sua parola ben di«crsa avrcbbc 
potalo cambiara, forse, il corao dcgli avTenimcnfi. 
II nemico, conlre il quale egli non volcva che l'!- 
talia foase icesa in guerra, ha infranfo Ia nosfra 
res:stenia e iccnde ai piano, violando Ic noatre ci'- 
lé, calpcalando il noatro sacro suolo c Ti acende 
con una íoria che latcia slupili e perplewi. 

Corre un frêmito d'a«goacia per tntta Itália, nel 
primo •balerdimcnfo cawato dalla trágica fase as- 
sunta dalla loHa: fone molti cuori vacillane, molle 

' coacienie fenlennano. 
Ebbene, primo fra i primi. ad incuorare Ia na- 

ilonc, ad invocara Funianc di tylli per seseciare Io 
streniero, ad esorlare ad aver fede nei desfini delia 
pstris, prima ancora che Iclevala parola dei re e 
quella dcl capo dei governo ai facciano senlirc, sor- 
ge, dal sao volonlario etilio, Ton. Giolilli, colui 
che era alrocemtnte insultato ogni giomo, perché 
aveva deaiderafo che Tltalia si iotse  mantenuta in 

pece, colui che era addílato quasi come un Iradi- 
lore, come un erganittalore di congiure poliliehe 
disgregatriei, come un sobillalore di rivolie, come il 
rcspensablk iafine delia diminuita rcsitlenza moralc 
delia natlone in quesli ullimi tempi i 

E di fronte a queslo episódio di grandeiia e di 
ncbilli che da solo di il piú sicure aflidamcnlo 
drlla sinceriln delia sacra i/n/one dei popolo d'lla- 
lia, per Io sforso supremo conlro linvasore: di 
froate airimmediato aecorrere di Giolilli a Roma, 
per mettere a dispositione dei govemo «>■ slesso e 
lulte le sue forte, il Fanfulla cs?rinw parolc di 
scherno e d'insallo. invecc d'inchinarsi reverente 
davanti alio spetlacolo bello che sta dando Tltalia. 
mentre altri paesi, non meno strasisli dei neslro 
dall'invaaioae nemica, ei danno Io spellacolo quo- 
tidiano di iolle poliliehe senta qusrliere. 

Domani, qaando gli alleati, con Ia icsislenta ie- 
nace ad ogni colpo avverso delia fortuna, avranno 
assicarata Ia viftoria delis civillà e dei diritto, ti 
polri dire che l'on. Giolilli aveva farto a voler 
■'Itália chiaaa fnori da questa gigantesca lolta che 
dovrà cambiara Ia civillà atessa dcl moado. 

Ma non si polia mai dire. onestamenle, che egli 
non abbia falto intero il suo dovere di cilladlno e 
di uomo político, che non abbia anil dato a tulli 
il piú nobile esempio dei comt sullalfare delia pá- 
tria ai dcbbano sacrificarc dissenai polilici e risen- 
limenli. 

Somari inconscienli che prclendeie illumiaare Ia 
pubblica epiniene, invecc di prodigare insulli ed 
insinuationi, scopritevi piuttosto il capo davanti a 
questa austera figura, ene dimeafica tulfe Ic ama- 
rette che i suoi conciltadini gli hanno falto pro- 
vare e qucl che ha di energia, di fede, di ardorr, 
offire ancora una volta alia palria, incitando il po- 
polo ad aver Bducia negli alfi desfini d'llalia. 

LARROTINO 

Una lira stcrlína? 
BALAS BERTÜ premiadas 
N. B. - il fabbricnnle delir ao 

rrcdilalc «baias Ri:RTiNi. oifrr 
a chi presenta nelia fabbrica, in rua 
dos Italianos, 70, una coilezione dal 
numero 1 ai 100. una scatola dei 
famosi biscolti BCRTINi, e chi pre- 
senla 10 coiiezioni riceverá una lira 
slerlina. ollre alie 10 scalole di bi- 
scoili. 

Il 
70 70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidade 1G11 

fli nosfrí abbonah 
o ▼ o 

li nrtilBlwlfiriliiMcci kipnl 
Deli'Almanacco Remporad che alibiamo de- 

stinato in dono por il eorrente anno ai noitri 
ahbonati è quasi eaaarito. Ne reitano pochia- 
sime eopie  che  fra breve saranno finite. 

II nnmero dei nostri abbonati è andato que- 
■1'anno aumentando in modo itraordinario, 
superando ogni nostra tperanxa ed ogni no- 
•tra asncttatíva e raamento eontinus senza 
posa. Neirimpouibiliti di far venire dairita- 
lia altri almanacebi abbiamo deeiso di roni- 
pilare nn einnco di pnbblieazioni, fra Io quali 
gli abbonutiXnuovi. o i vecehi che hanno at- 
teso tlnora a rinnovare l'abbonamefito per il 
1920 notranno tce°rlipre quella che pianerà 
loro dl pifi. 

Ecco l'eleneo: 
Solto U giogo delia guerra, imprestioni dei 

celebre romaiiziere russo Leonida Andreieff, 
— Le avventure di Ciuffettino. libro di- 

vertentiatimo per ragazzi, scritto ed iliuitrato 
da .lambo. 

— Lt fantasie delln giovane Aurora, ro- 
manzo df (iiaaeppe Lipparinl, novltà di gran- 
de aoecesso. 

— Ln Famiglia Dei Tappeti, strenna umo- 
ristiea di Oandolln. 

— Andianto a veãer »e le Ro»e.., romanzo 
di A Mori, novità. 

— Ln giierra d'Itália npiegain ai popolo, 
di Giuscppe Rigoii. 

— JM ritirata dei Friuli, di Anleniro Sof- 
fiel. 

Impressioni di Cárcere, di Arturo Trlp- 
pa, (naova ristampa). 

— Coilezione deUa Biblioteca Romântica 
dei * Patquino „, eontenente tnttl i segoenti 
romanzi: 

// bacio di Otello, di O. Haoff. 
Farfui, di Lneiano Koceoli, 
La Spia, di Oliviero di S. Oiaeomo. 
II riseatto dei maggiore, di E. Oonzalves. 
II Jettatore, di E. Serrao. 
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- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
INSUPERABILEl 

AvvUlaim i noilri mimcroti «miei c clicnli t gli •gricollori in genertie che ri- 
ctvitmo qualuasi qunlilé di tttnli ais in ionMfM che per conle nMlro, inK- 
cipando denara. aeiua richlcderc commiaaioae pir le merci in conaegna. 

MlntarfilL tal iiiinltimin,l1-[iiupMtil.3l2 
kMta: «ImiilMMi' -bn-ll 
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RILIEVI  SPORT1V1 Jfy  SEZIONE UFFICIAbE. MEZZ'UF. 
FICIAbE E OUARrUFFICIALE.. 

V incridiMIe vittoría dei cariocas - Come fu accolta ia notizia a Rio 

Te Dcum di grazic Salve d onore Feslo nazionale      Commozione femininile       Comizi pubblici 

Dile que lio che v>lf\' ma i eomiii pubblici falli 
• Rio per proleslarc confro It dtrrola telücrte dai 
potllslos hanao ollenulo il loro eíTcllo, lanle t vtro 
che i carioca» trenuli • S. Paolo dopo Ic claao- 
roac protetlc ed i coaiii delia pepoUzione Riiaii- 
nense aono riusciM a slrapparc ana bclla «llloria, 
•ia purê in alleaaaiento. 

A propósito di qucala «itterla ho nolalo di pas- 
saggo ca inleresaanleparUcelareglomalislico. Quaa- 
do «incone i paulislani MU i gioriuli slaaipano a 
leltcre cubilali: * Ia estrondosa villoria . i quando 
«incono gli avvrrsari   ricorroao   ad   aPcnuanti   di 
3uesla gencre; * i paullsli aarcano qualchc  punlo 

i «icno dei carioca*, oppure "li giuoco di ieri di 
neuuna imporlanta é slalo vinte dai carioca*.. 

Daccordo che ai Irallava di un «emplicc allena- 
mento, ma se i cariocas le prendevano un' cllra 
vella. Ia papalszione dl Rio decretava il lullo na- 
zionale I 

La villoria, come era nalurele, fu accolla relia 
capilelc fcderale con indescrivibile cnlusiasino. 

Tulle Ic navl da guerra che si Irovavano in porlo 
spararono * salve; migliaia e migliaia di foguetes 
lurono accesi ovunque ; un Tc Deum aolenne venne 
canlalo dallarciveacove in persona. 

Vari depulali poi hanao decise di proporre ai 
governo federale che dichiari feriado il girrao 20 
giugno che ha segnalo Ia villoria fluminense e che 
in segno di giublo decreli labolizion: di lulle le 
cambuli che scadono in qucslo mese. 

I giuocalori furono aceolii in Irionío ed o- 
gnuno di essi, anche il piú brullo, ha avuio due- 
crnlo o Irecenlo proposle di malri«onio I 

Naluralaenle menirc Rio si abandonava a lania 
gioia. S. Paelo piangeva dalla disperatione. sola 
consolandosi ai pensiero che i carioca* hanno po- 
luía vincere perché su undici giacalori drl combi- 
nalo paulista, i dodici migliori non avevano preso 
parle ai giuoco e quelli che vi avevano preso parle 
come Fredereich doveHero presto uscire dal campo 
per dolorosi incidenli. 

Non sappiamo *e il combinalo giocó cosi... scom- 
binalo o desfêleêdo che dir st voglia, perché era 
Iroppo aicuro delia sua superiorilà e ^pensava che 
quelsiasi achiappino polesse con suecetso lenere 
frente ai carioeaa. Sc Io pensava a quesfora si 
aarè ricrcdulo c per il prossiao inconlro, sia purê 
dellenamenlo, non ri fará piú coglitre di sorpresa. 

Intanlo per Ia sloria, andelc a loglicre dalla le- 
sta dei carioca*, se side buoni, che oramai il pre- 
dominio dei calei paulislani é finlo per sempre. 

V 
Per Ia conaca dei giuoco nwlla o poço c'í da 

dire: quando si é deito che i noslrl hanno fatio... 
ribreuo si é dctto lullo. 

La deluiione dei torcedores paulistas fu tremenda! 
Povero Guida I Per censolarsi ad ogni goal ca- 

rioca ingoiava un triplo chop» e se i cariocas con- 
tinuavano a farne, bisognava ricorrere ali' ambu- 
lania per portarlo • casa. Ma il piú dannMgialo 
di tulti fu Nicolosi che venuto apposte da dantes 
per assistere alia villoria fu preso da tanta rabbia 
nel vedere II giuoco dei noslrl, da fumare ... una 
dozz'na di briiaêgos uno dielro Tallro. 

O     O 
Fra le altre disgrazle il giuoco di domenica ha 

messe anche fuori di conbaHImenlo per un due o 
Ire mesi lagile e valoroso Tigre che ha riportalo 
Ia fraltura di un braccio t comproactlcnJo forse Ia 
foraiazione delia squadra rapprrs*ntativa che si vo- 
leva inviare ad Anversa a far ccllnione di batoste. 

II soMoscritto crede — r^ltura di braecia di Pre- 

Numeri di Mggío di 

La plii grande riviita aettinmnale illaitrata. 
Vi collaborano i migliori ■erittori e artitti. 

Intcre*aa tatti — 8i oocapa di tutto 
IN PHíH - IN lllntwiHi ii im 11 nlni 

imiriiiuiiii-iiilinniiairiltn 
B    19000    83 

Inviare Vitnporto in francohnlli alia bi- 
bPlPil dcl "Pisquino" — Caixa, 027 — 
Rua 25 de Março, 15 — 8. PAULO 

dereich a parle — che se non si mandtrl nessun* 
squadra ad Anversa non sari poi un grande male * 
che sarcbbe meglo cercare di farmarc una fort* 
squadra per batlersi c<\ Chile pressimameatc. cer- 
cando di mantencre Is supremazía «ud-sauricani 
glorlaaamente conquiatata Tanno scorso. 

I corinlhiani sono veramente aíflilü deiriatidinle 
loccato a Fredereich, próprio alta vlgilia dello scon- 
Iro dcl loro club col Paulistano. 

II Corinlhians contava di darne elmeao sei ai 
Paulistano con Fredereich c ai duole che eg'i ata 
rimaslo fuori di combailimento perché tulti diraano 
che ha vinte perché non c'cra il lerribile Tigre, 
mentre non é cosi. Nclfullima seltimana i Corin- 
lhians ai é r llenalo tanto da poler... germlir a zo- 
na contra chiunqae. 

In tulti i cati che farei? Vuol dire che Invece 
di sei a zero, glie ne dará di dodici o quindiei 
sempre a zero. 

Qucsla é anche opinione di Ragognctti. 

ATuIlima ora sappiamo che per non compro- 
meltere Ia sua gloria il Corinlhians ha aderito ai 
trasferimenlo dei giuoco. 

UM ItHtr A di IraMMphiM 
Cara Pasqúino, 

sono lullo giubilantc e gaagolanlc perché il no- 
stro bravo c aolerte presidente (che Ira parentesi é 
anche tanto bellino) ing. Sironi ha aulcuralo ai 
Palestra Ia parte prcminenle nel feslcggiaaieati che 
saranne falti ai mariaai delia ceraitata Rema Ia 
quale corazzata, come ba annunziato il 'Peafulla*. 
arriveré a S. Paulo fra breve. 

Ho sentito anche dire che il noVro presidente 
che ha sempre deile idee geniali, properrè che 
sia organifzato uno sconlro fra i palcsirini ed i 
marinai. 

Mentre approvo a piene maai — anil a pieni 
piedi — Ia genialc ideo. per Ia quale apere che il 
nostro presidente aari falte toato tosto cavaliere, 
mi pcnaetto di dare un avverlimenle   ai   paleatrini. 

Voglio dire loro cioé che non debboao arica 
prendere Ia cosa alia leggiera e penearc che per- 
ché gli avversari sono marinai si poosano fácil- 
meafe vincere. 

I «urinai sono, In falto di palie, dei campioni 
temlbili. Besta pensara che durante le langhe Ira- 
versale. quaado passano ael<iaMne aeasa toecar 
terra — il loro único passatempo o trastulle *one 

-■ --— ■ -    ■ ^-•i,JL^ 
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IL PASQUINO COLONULE 

!• Ira oarloeu • paaililaf I otaki... ■tltwrkul 

// carioca — Tome I Agora vac perguntar ao Pasquino 
quem de nòs è criança... 

Mandaqui, o terror da zona 

le pulle. Si pud considerare   che sono in conlinuo 
aücMaienlo pallesco 

In gambá quindi per non farsi prendere di ror- 
presa. 

Ciao. Tua 
Crammophone 

N«l itori^M umjf dl IUBia««i 
Deacnica seria il Mandaqu! F, C. misurõ le 

■ue forte col Braail S. C. an oltiiao c diKiplinato 
club. 

Manco a dirlo nel primo leam vinso 11 «Manda- 
qui che ragglunse cosi Ia tua 12471 villoria dando 
una sova di 4 a 3. 

I goal» furona marcali uno da J. Santos, un 
allro dal fermidabile Sebasliio c gli allri duc da- 
gli êfamtdos irmãos Ciatca, luHl nal), crcsciuli e 
pasciuM • Mandaqui, essendo noto che quel valo- 
roso Club noa riforta mal le sue file con giuoca- 
teri dí alire aene, con una prepertione magg'ore di 
10 su undici. 

Domeoica grande giuoro col S. C. Paulista. 
Si prcgaao 1 lorctdores di non cnlrare nel cam- 

po in piú di 12 allrimcnli non resla piú spaiio per 
i giuocalori. 

n MMtitoaato |IMM M M 
'Pilcslra" versas 'Paulistano I Não k digo M- 

dls / E poi per nn malch di bcveficcnia a Taverc 
dellOspedalc dcl BraiI TuHo S. Paulo i in br- 
mento, in subbuglio in sovracccilasioac. 

Le scommesse pei fioecano. Le torcedoras gii 
si sfruggono cd i torcedores fanno provviste cifra 
di collarinhos. 

Manco a dirlo per registrare il grandioso avve- 
nimcnlo sporíivo 11 'Pasquino' mobiliuerá lulli 1 
suoi redaltori spertivi. 

J. VIONOI.I 
OpUaMMce, lannato ntlfUaivcnlII di PMsllvania 

<U. S. A.) - 
Speelslhta per 
rcum* delia 
vista con iliic- 
Uma Klmmi- 
co e relativo 
adattsmento 
dcjll occhlall 
• RUA Liano 

1ADA«ó W. jj • Prime plano • Elevsdor - S. PAULO 

■•oas milm,wm 
. La •Tinluraria Cnueiro do Sul» é Ia casa che 

■reglio paga gli abifi usali. offrendo 11 J0o|o in 
piú delle allrc case dcl genere. Avvisa Ia sua di- 
stinto clienlcla che attualmenle lavora con i migllori 
preparad esteri, non (emendo concorrenza, grazie 
ai suoi acrfelli lavori. 

AHende alie nchlesic  dcl  suoi clíenll In via da 
Liberdade, n. 11-C. Telef. Cenlr. 2274. 

PMI. B«tt. L. MANCniLU 
VnliMn MIII FiaM ti MidN ti hM 
Mn mH Imiili i Ml Nüdiiia ti tan 

fItmM, rtfftto • iBtMtia* 
Rua Anhangabahú. 22 - Telef.: Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

Durante il bancheHo fureno fslli rircolare dive- 
si... csrtoacini raccoglirndo vsri referendums. 

II referendam circa Toomo piú brulto fra 1 psr- 
lecipanli ai bancheHo diede lunsminllé dei voli a 
Ciovanni Carnii, con il segucnle notabene i Slese- 
ra i p'ú brulto dei scllto perché ai  é  íello bcllo. 

II referendam circa Taemo piú solennr, risiil*ó 
un empate fra il cav. ulT. Caldirola ed il cornai. 
Plgnalari i qurlle circa Vuomo piú cleganle diede 
Ia paio» delia viltoria ai Munlfico Pocio, con Ia 
segueato poslills: "Esclusi 1 piedi.. 

Ma fra InM 1 referendums il piú inleressanle fu 
3uclle falto cireolare dal Pasquino con Ia seguente 

omanda: 

Sapete dire perché é stalo erganiualo queslo 
banehelto f 

Dal vari fogli che si sono rapidamenfe riempili 
logliamo le seguenli risposlc i 

Per dimoslrare che i giornalisll nen d lengono 
a qaesle cose — Cav. Misasi. 

Oh, porra I Porque melhorou o cambio — Mi- 
nervlno Napolitano. 

Suppongo che sarí sMto per iieslegglare Ia com- 
menda che gli he consegnalo — // Console. 

Per escurare Ia mia parfenze. ma io ml vendi- 
cherô delia colônia rinviandola — Caetano Arpe. 

Per faraii vendere domanl molli purganli—Cav. 
Maeedonio Crlsllni. 

Per farmi fure una protesta di piú — Cav. Cia- 
seppe Mortari. 

Perché domanl é S, Glovanni—V/ncenro 5can- 
durra. 

Perché lallra giorne ha comperalo un'allra ca- 
sa per 300 contos — Trlppa. 

Per inlzíorc 1 tesleMlamenli In onore 'dei mari- 
nai delia corazsala •Roma» —AméricoCiorgetti. 

Per dar matéria ai • Pasquino • — José Com 
parato. 

Per censolarlo delia perdila irrn-ile di rento 
contos che fa, causa il rinerro de Ia certa ~ Vezio 
Fortlli. 

Per 1 'rilevanti servizi. che il "Fanfillo. ha reso 
alia causa delia il«l>anili — Serpitrí. 

La paura fa noventa — Diversi banchieri. 
Tencrselo buono é sempre meglio — fíanthirri 

diversi. 
Per «edrre se nel momento dilla eomiroslore i 

redallcri riuacivamo a cavargli 5$000 d^umenlo— 
Pettlnati. 

Perché una vi lia lanto nen facesse economia nel 
prrnaarc — "// Pasquino,. 

Per dimoslrare che vai piú... Ia pcnna che Ia 
spada — Un reduce. 

Per fsrmi spenderc cinquanlamila reis 11 — Ca- 
taldi. 

Mc Io sono chiesto molle volle, ma non sono 
mal riuscito a sceprirc il perché — Menesini, 

Perché mi faecva cômodo — Carini. 

Perché li Trianon é slato falto spposla per 1 
banchedi — Avv. Borla. 

Perché c'é delia gente che non sa p'ú che cosa 
pensare — Lulgi Madiei. 

Per far vedere a Rotellini (che é andato via sen- 
ta banehelto) che chi conte é   Poci   — Perelli. 

Perché enche a Rastignac  quando  perliva  per 
leslere offeivano sempre  dei banchelli — Paulino. 

Perché io potessi fare un discorro — Caldirola. 

— Per telefono giunse quesrdlra rlsposla: 
Unicamente per farmi dispelio — Barbaglannl. 

PITUH n "Piccom wgtâg 
PEROMELONE — Abbismo notato anche nol 

le lacnne — certamente Involonlarie — nella no- 
mina delia commissione per gli erfani di guerra. 
Nemmeno un medico con lanll — forsctreppil — 
che sono rftornali delia guerra... Mo in Oacsto na* 
mero nen possiamo oecuparcene. Cl dura ancora 
Ia sbornia falta ai bancheHo dl Poci. Pica para 
outra vei. 

MELONEPERO — Vci non avele capito un 
nccidenlc. Pedalella protesto con tulto Ia sua ener- 
gia quando preposero, ia principio delia scdula, il 
nome dl quel banchlcrc per far parte delia com- 
missione, perché aveva paura dl non entrare lui. 
Ma appcna fu nemlneto enche lui assieme ei ban- 
chlere, Dcou bem caladinho... 
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•OTT. r. â. NUbâPI 
Ci-Mtnw, per coacono, delta Clialct OiMrka 

deita Feeollí dl Mfdktaa 
MMl pili-iriiirii - (kkwiii - Mi 

Conialtorio: Roa S. Bento, 29-B, lobr. 
dillc 3 ille s po" • Tekfono, 146 • cmtrd 

RM.: Rua das Florea 83 -Tel. 3799 Centr. 

♦ Piccola Posta *> 
BARBACIANNI - Mi hanno coatalo Ia «lo- 

riclta dcl caiw faaiiliarc. InfercssanliuiMa t E mi 
•Hieurtno ch* li «ia teaiprc fra i piedi per ricor- 
dirli colai ckc Ia noa vonMli IMí ricordare • che 
pare li »uole tanlo bcaa... E' Ia falallti. E alia la- 
talilé no* ei *i paó ribcllarcl.. 

MUNiriCO — Coaw li allanai per pocol An- 
tilallo il ca*. Biaaco mi ha assicuralo che cgli è 
alalo mandato dalla "Tribana,. solo per far Ia cro- 
naca delia permaaeata dei Piincipe Aiaene e rt- 
lalitl fcdcggiamfali. E pai credi próprio che qaclli 
che vengoao dairitalia siaao pia pnicolosi o... ml- 
gliori di quelli che ei sono qai ? L esperienia ha 
sempre dimostrato il conlrario... L ambateiafore poi, 
a qaaale pare, avrrbbc desislito dal progelto. 

Certo che non si capisce percht sia venuto pri- 
ma... Che Ia "Tribana. «oglia ricominclsrc le "ca- 
*a(õcs.7 

AMICO — La mia risposla alia lua Icllerina? 
Moho semplice. Digli che •agocnle» adtsao. Ho... 
•agutnlato* tanlo io... E poi dal momenle che non 
si Irall* che di un leggero raíífeddamtnlo alie c- 
morroidl, di che cosa si Isgna 7 

LUIGINO — Che  peccato che tu  nsn   abbla 

IL PASQUINO COLONIALE 

polulo *«n;re domenlcal a Msndaqai come awj 
promesso I O fu caccia grossa I Vi si d<s'insc so- 
praNIo Níco che iafl'ó cinqaanta «sabli» aao dic- 
Iro lallro. II colpo era sempre cosi sicaro che as- 
sieme si pallini sparivaao aache gti accelli... sqasr- 
lali. polreritsali eec. ece. 

Coi lico-lico non ebbe forianai per ammastarne 
ano sparó venll cariacce e se non Io laivo io,sfrei- 
tandoio con dac dito, il lico-lico a qaesrora vive- 
va anvora. Mcno male che cera Sarli e... Ia po- 
lenta fu assicurnla I 

Fra breve ei sara una sensaiionale caccia alia 
•onçn». Vedi di noa mancarc. 

CURIOSO-II vero scogo dcl viaggio di Poei 
noa si sa. Moki Io coaneNoao ai viaggio di Fi- 
gaeiredo deli'«Estado»: allri dicono che va a Roma 
per comperare il Oniriaalc. C'< chi assicara che 
vada in llslia solo perché ha "saadade. di Rolel- 
lini c di Goela, laflae e'< chi afferma che agli 
vaole andara a mellere le cose a posto ai Con- 
gresso dei depalali eoloniali. 

AMICO - Graiie dei suo biglieilo. Fa piacere 
vedere delia solidsrWô cosi atfailíealive. Oggi <e 
n'< aa'allro c qaesl «lira settimaaa aa allro aacora. 

Almeno avesiero avulo I abilili di mascherare il 
vcHafaccia. 

COSTRUnORE Dl CAPPELLE — Se andale 
avanli di qaeslo passo liqaidale l'islilofo. Allcnlo 
a non ssltare. II telégrafo non ha mal Irasmesso 
lanli IclMrammi anonimi come ora. Chissé coaa di- 
cono a Roma. 

Dailra parle se in cambio fosse possibile indo- 
viaare anche il mio amico Cavaliere sarcbbe arci- 
millonano, 

REDUCE - Da Erode a PiUloi da Pilalo a 
Erode e cosi di segui'©. Ma é ora di finirla. Una 
soluiione bisogns dails ed una volto per sempre. 
O i signori del'a coloria si deeidono a prendere a 

DOTTOR 

Chirurgo dentista 
dellOspedalc Umberlo I 

Rua 15 de Novembro, 6,  sala 
Telefono Oantrai 1959 

caore il problema od il * Pasqaino . siacarcheri 
di farlo pigliare lerea caore... 

IMPAZIENTE - Che diavolol Frtnale Ia vo- 
slra impat'eaia. Taaio il priacipa vienc di ateara. 
Si é gU impegaato per iaaagurare afD.-ialmcale Ic- 
spoetaioae iaduslriale degli ilaliaai... che ao* ai te- 
ri piú perché. dice il Coaaalssarle, il prefcHo si é 
measo in giaocchto davaaü a lai aeeagiarandalo di 
rinuadarvi fper noa far acamaarii» respoaiaiane 
maaicipale di seNcmbrc. 

Capirele che qaaado aa prefeito maaicipale »'i«- 
gnoechia ed implora pietf aoa si paó moslrarc 
devera il caore daro coaw aa macigao. 

SÓCIO DANTE - Per adeaao aan c'< ancora 
nessaaa candidalara... eslra. PerA quakha baoa e- 
lemeato auovo si polrà fere ealrare c noi volealieri 
lavoreremo a dó. Adeaao il Coaritoto Cealrale.de- 
po aver mesao ai mondo il soHo aamllsla dei Braa 
vorrebbe divorarlo come Sahrao. SOIJ perché 
vede che ai Brss hanno aiaeno Ia baoaa iaknsieae 
di lavorare sal serio. Noi siamo per mlura psssl- 
misli, ma non domandiama allro che di veder cem- 
piere dei miracoli. E se il solto comtolo dei Brat 
compiré qaello ehe ha annaaciato e rimeiri a svol- 
gere il suo bel programma pralico, noi saremo fra 
i piú enlasiasli ad applaadire, anche a mato di 
far dispiacere ai... saccessori di Gaeiaalno. 

89 RUA GENERAL CARNEIRO gQ 

SOPBUBlrr 
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Fnzzí da non tinun concorrtnza 
Vlillalt raipoililoa* 

■allt loitri vttrlae 

■Vm*    ..     .     .^ .  . .r 



iwwppw^i^^^""* ^1 

Rew-York Alfaiataria 
YINCENZO 
_'PAGAII0 
Confezionc dí 
abiti per uo- 
mini e signorc 
SiuíTe extrafi- 
nc. loylio mo- 
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RAGOGNETTI — Ingrato che noa sti ollro I 
0*i ancora parlaic mate di Borla dopo lulla qoclla 
reclame gralaila che li ha fado. E noi che penta- 
vaMO dl «Madarii il conto delia MedcsiiM. 

TORCEDOR CARIOCA - Purchí quclia dei 
"pialialas» noa «ia Ia lallica dei gaito coí sorcio. 
Moliano ua poço.. negli ailenanienli per polcr poi... 
dare all'ulliai9 li colpo di grazia... 

Non loaingalcvi Iroppo. 
SOnOSCRITTORE - II resíduo ddla sollo- 

scritloac Pro Fiamc che é depoailalo alia Banca 
Francrse a poi anche llalhna, pire che Io si »o- 
glia desllnare ai rednci piú bisognosi. Sartbbe una 
opera OHIHM e opporluna. Tanto ai Iralla di pochi 
contos de rcia che a D'AnnantÍ3 non farebbero né 
caldo, né gelalo. 

MADAMA SINFOROSA - Si. Abbiamo Mie 
le opere buone, na te prefe.isce Bertoldo, Bcrlol- 
dino e CagaiUenno, possiamo fornirle anche qm lio. 

TITO AGUIARI — Ma. acnai ac le raccianw 
■na domnda indiacrcla: prima di inlercsaarsi ai 
problema dellemigrasione ed alia posaibililã di ac- 
cordi con il gofeme di qui, ha pensato a chiedere 
il relalifo permeaso a Barbagianni ? No 7ll C allo- 
ra. caro signore. é frilto I... 

PARTENTE — Ed i 'coaqaibus,,? Con questi 
clilari di... caria noa mandiamo il giornale nem- 
-Éwno ai padre elerno ae non Ia paga prima. Fi- 
gurarsi poi in llalia I Non aa che d «uola un Ic- 
atoae di piú egai copia!... Dallra parle per Ic- 
nerfi bene ai corrente degli avvcaiawnli coloaiali 
non c'é che il 'Pasquino... Tulle le peiaene intcl- 
ligcnH o che sappiaao appena leggere e acrivere 
prima di pensara a comperare il biglcllo d'imbar- 
ce vengono a fsre labbonamento ai " Pasquino „. 

Basla dire che perfino  Poci ha mandato  a pa- 
Ke labboMmento ed alfrellsnto ha falto  Nuniio 

Giorgi. in prociato di pariirc per illusfrare tulli 
i capi groati delia colônia su una rivisfa milanese. 

IL PASQUINO COLONIALE 

' RUSTICU5 — Tu predica e intento PM! con- 
tinua a comperare case. Anche Tallro fliomo ne ha 
comperate una pci Irecenfo contoa. E si che al- 
taalmenle. solo di  caria, ei  ala  rimeflendo  cento 

VERMELHO - Si « vero: 1'uHimo ielegramma 
dtl doH. Rossi assicnrarebbe che lafftre é falto 
c che il predomínio degli ilalíaai nella Banca é 
sinto assicaralo. 

GAETANINO — Prima di partira lascia che li 
rivelga un pubblico ringraz:amenlo, come uno dei 
fornifori piú appreuali e piú generosi di maleria 
priva per il 'Pasquino.. c poi... depoate k armi 
lascia che li auguri un felice viaggio ed uneHima 
ed ininlerrotta pcrmanenM in pairia, con relativa 
elrzione a depulato o nomina a senatore dei Regno... 

CICERONE — Tutic voei senia fondamenfo. 
Figurarsi se Rolcllini parte giuslo in setlembre !... 
Non aapek che quella é 1'época delia svmalura ? 

Mmast** Vimwmwmm mvmmmm 
— E" inutilc mio caro, non ae posso piú d»| 

frcldol Qucsfinvcmo é crudele, orribilcl... 
— Sfido io I Con qucirabitaccio da apiaggia ad- 

dosio. ua giorao o lallro merirai inlisichito. 
— Oh, ma io ricorreró súbito a un rimedio so- 

vrano. 
— Sarcbbv? 
— Corre dilIUIo alia Cildi di Fireme (rua 

Gi-n. Carneiro, 37) a comprarc un soprabito bclit- 
falto, ma dii buoni e p!ú cleganli. oppurc nc or- 
dincró uno su misura, ancora miglíorc, caso i Fra- 
lelli Bcrli non ne avessero di gió pronli. 

— Otlima idea! Ti accompagno. 

g Arcbivío Araldico 
VALLAflOI 

MI L A N O     V ia Stelvio, 2 !■ 
liOiurtTEMMliNOTiZIE GENEALOOlCHtll 

Per sdilarímcnli e prezzi rivolgerai airAmmi- 
nislrazione de // Pêaquiao - Rua 25 Março. 13 
• Caiu 027 • Telefono. Central 2741 ■ S. Paulo 

AccMaatl, elsm lrm*ão I 
Si senle esclamare da lanti, spccitilmcn'e di mal- 

lina presto, quando Ia cittí é avvolla nella densa 
ncbbia. 

Se tulii qutlli, che cosi cs;lamano. avessero Ia 
previdensa di premunirsi di un soprabito, per Ia 
slagionc frcdda. non avrebbero motive d'imprceare 
ai freddo c eirintcmpcrie. In falto di soprabifi, 
tanto per uomini che per bambini, é spccialiuala 
li dilta AWEmporio Tuscanu, che ne possede 
un vasiissimo assortimento dognl quelilà e prczzo, 
confetionali t da fare su misura, che vende alie 
migliori condizioni. 

BRASITAL H 

MRTNl t (MBOM ■ NW 
CAPITAL REALISADO Rs, 3:000:0001000 

AGENTE DE 
UOTB IQL AMÜICAIIO 

CAPITAL 4.W 

Ittfâ 
CAPITAI l.oao: 

CAPITAL t RCSCRVA I.Miaaa«aoo 

SEBÜROS 
CONTRA 

TODOS oa macoa 
■AO PAVLO 

lu Ufetr* Bátfaré, 1W • 111 
Tmtomlamaam CmaslMl. «•! • CmlaM 1*5 

UNA PIOTIITA 
KiccviafflO e pubblichiamo i 

Caro Pasquino, 
próprio vero il delio i * lonlan dagli oechi, lon- 

lane dal evore.. Solo perchi un seccanle raf- 
Ireddore alie psrti poslcriori dcl Tísico mi ha impe- 
dílo di parteciparc alia riunione delia colônia ita- 
liana per i IcstcggiamenM da Iributarsi alia corai- 
zala < Roma •, quando verrü a S. Paolo, coslcg- 
giando il Tietê — mi é slata fstta una solenne in- 
giusttia. 

Una Formicõ — non so iv sia lavapé o ken ktt 
m:neira o sauva, rievocaado un precedente solenne 
ricevimento ad un allro equipaggio venulo a San 
Paolo con iammiraglio Candiani, ha ricordato, co- 
me organíizatori dei medesimo il cav. Secchi ed il 
prof. Pclalela. 

Io faceto ...pelappcllo a... tutli i toflíelti ed a tulle le 
biografia che da venfanni a queste parte faccio 
pubblicarr in tutli i giomali ad ogni mio compleanno 
od onomástico ( sei volte ali' aane ciascuno ). Nei 
medesimi (i vedrá che il vero. luaico. Tcsclusivo 
nonché pslenteto organiuatorv di lutto sono stato 
io Luigino, aliara non ancora fallito e per conse- 
gcciua non ancora nominato cavaliere. 

Spero che tu vorrai actoglcru questa mia pro- 
testa e metleie le cose a posto, awerlendo Ia For- 
miea che non mi venga solto ai piedi se no. pa- 
lavra de honra. Ia achiaccio. 

Grazie, luo LUIGINO. 

La cura radícale c poailiva d.lh 

Cionorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con TUBO 
ddla 

éê Rlenolina 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

9f 

La "BLENOLINA" t m rimedio mcravtglioso HII* cura ddU •gonarret» wula c crônica • ptrluilt IcnwlaUit vtatrte. EHmüia It aaiifctiuiaei uterne, ulintut coraplelanwnlc 
I «rmi dtll-infuiMt cura in pacU gierni i danni cniuali dalla maUllia. U "BLENOLINA"  hi dala prove ken chiorc  dolic MM  prearteM  curaUvt,  SPEQALMENTE NEI  CASI  Dl 
MALATTIE CRONICHE. infuionc di melli anni. «urindole radiulmcnlc in pochi giorni. Lt "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHE   N. 34 HWO  dun   tfcUo  urprcndenlc   nella   cura 

GONORREA. cialile, calarro vcKkala e iataumailoa* delia veteica, non contenendo né MíOI. né urolropina. n* asiurre di mitilene, ubebe.  Stadolo e  nt  olio di  copaiba,   che 
i lanlo nele aU'argaainio, leedalmente alia aloaiaco. giacché sono un accellenle preptrafo miionale. eenze rivali c che non produca diilurbi digeilivi, ami li evita date Ia ma aiione 
lanle. Quesli proaoHi il Irovano in vendite nelle priaurie Fermacie t Dragherie c nel Depotilo Cenerale i 

râiMAcu • Diosmu CASTIOLIONE - RU sinti iphiinii. H. no - s. NULO 
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my uPaM|uiiio„Mondiiio 
Colossili IPPíVí di libpi ililiani 

Gol KtVitlurio e col Garibaldi b   giuuta 
«lia DOitra libreria uu' altra colotsale litetli- 
tloat di libri, In grau parte novità o receuti 
riitampe di opere clie da tempu erauo eiau- 
rite iu Itália. 

80I0 dai Culis Potteaux abblaiuu ritirato 
martedi iconu iotteceuto paecbi, e pareccbi 
cauonl ttaouo per euere adogauatl a tiautoi. 

La leUlniaDa prnuiiua ipuriamo di  puter 
pubblicare 1' «ieuco 
tlelle  uuove   opere 
cbe IODO veuute ad 

PASQUINO COLONIALE 
IníroduxUmê, Baveona, 18 Bettembre 1831. 

Per il VI Centenário delia morte di Dante 
Aligbieri. 

Parte prima. Oii autlcbl antenati di Daote 
furono ronani 7 - "Rledifieaaloue dl Fioreu- 
za. - Ellieo Franglapaui. La loblatto degli 
EHMí. Furono nobill ? (Inferno, XV, 78-88. 
Paradieo. XVI, 40.44). 

Parte secunda. II tritavolo di Dante. II 
ragguardevole e valoroso elttadino Caeoia- 
guida • Origine degli Aligbieri florentini. 

aociagulda morl in Terra Santa ? ■ Chi fu 
II bisavó di Dante ? (ParadUo, XV, 85-148). 

Parte ierza. Perebè II nonuo (Belllncioue) 
e il padra (Aligbiero II) di Dante paisano 
■ilemioii nalla Storia ? Perebè Dante taee di 
quoiti antenati? Nou li conoicevaV 

Parte quarta. Tace |iercbè fiylio, nou vuol 

arrieohire Ia uottra 
libreria, elenco ebe 
uocuperà parecebie 
pagine dei Patqui- 
no. Fin d' ora però 
tutte le opere srri- 
vate il trovano gli 
in vendlta. 

Con 1' ultima po- 
eta abbiamo rfec- 
vuto una lettera dal- 
Ia Üitta R. Bem- 
porad e Figlio di 
Firenze eon Ia qua- 
le ei annun/.ia nn 
eolouale invio dei- 
te tue edlzioui e 
dellc ditte O. San- 
smi di Fireuze e 
P. Lattee e C. di 
Torino. 

La ditta liemporad ba noiuiuato suo rap- 
preieutante eicluiivo per tutto il Bratile Ia 
uoetra libreria, preuo Ia quale ba istltulto 
uu deposito geuerale. 

Anolic dalla nuova «Società Auonima Li- 
braria Italiana, ei sono stati preannuuclati 
tolegraficameiitc grandi iuvii dl opere teicu- 
tilicbe, gluridicbe, e letterarie delle iiupor- 
tauti ease editriel cbe fauno capo alia itessa 
Società Auonima. 

Purê r<£dUrice Italiana» — uua nuova 
ditta sorta con uu vasto programma cJito- 
riale e con largbi mezzi — ba nomiuatu rai>- 
preseutaute escluslvo Ia uostra libreria alia 
quale ba fatto invio di uu grande assorti- 
meuto delle sue edizioni. 

Come i lettori vedouo Ia libreria dei «Pa- 
squino». sorta da pocbe settímane. è glà iu 
ottime relazioui eon tutte le priucipali case 
udltrici italiane ed ò quindi in eondizioue di 
poter foruire ai mercato librario locale qual- 
siasi edizioue Italiaua. coutribueudo potente- 
mente alia diffusione delia cultura uaziouale. 

▼    ▼ 
Confcrenze dantesche 

Coiuu abbiamo gli aununziato il gioruu )iS 
eorreute ai • Centro Italiano Educazione e 
Progresso avranuo iuizio le "Coufureuze Dau- 
tescoc., cbe saranuo tenute dallavv. Flort- 
sto Üüudeccbi. 

II tema delia prima coufereuzac ilsegueu- 
te: "1 maggiori di Dauten, ed il sommario 
ebe Toratore svolgerk con Ia sua nota fa- 
coudla e dottriua é qaesto : 

Banca Italiana di Sconto 
\ Capitale Sociale Lit. 31S.000.000 - Kiserva 63.000.000 

Corrispondente Ufficiale dei R.Tesoro Italiano pel Braslle 

8. Paulo Santos 
Ttitte le operazioní di banca 

Deposíti In conto corronto "Limitada,, Réis 4 0U 

giudicare i suoi; tace |tcrebc, yiudice, uou 
vuol eondanuare il padre e ii nonuo. 

Parte quinta. II padre e Tavo di Dante fu- 
rono Delinquenti dautesebi (Interno, X, 22- 
31 e XI). 

Condusiune. Dove e quando nacque Dante 
Aligbieri 7 

Come si vuce il tema <; árduo — ma l'o- 
ratore riuscirà certo a convincere l'uditorio, 
svolgendu alia huma, Vanisvhiatissimatesi. 

Ptp niBlia 
Continua Tcsodo di counaziouali verso TI- 

tulia. Le uotizie aliarroistc, sparse dalle ageu- 
zie americane nou impressfouano nessuno, 
tanto piii cbe le uotizie particolari cbe ven- 
gouo dal regno souo coneordi neiralfermare 
cbe uou estante le agitazioni operaie e poli- 
ticbe Ia vita in Itália é buoua, e relativa- 
meute, ancora "barata,,. 

Cou 1'" Indiana n c giú partita uua larga 
sebiera di eounazionali; col • Príncipe d'U- 
diue • domaui ne partirauuo molti altri. 

Per tutti formuliamo gli auguri piü sinceri 
di uu'ottiiua traversata e di uua buoua per- 
iiiauenza. 

Fra i purtiti o partenti nutiaino: 
— Angulo Poci, auzi 1! comm. Ângelo Po- 

ei, come deve essere cbiamato d'ora iu avau- 
ti, in virtü duna recente uoulna ebe egli ba 
voluto tonere modestamente celato, como a. 
veva tcuuto celalc le precedeuti uomiue a ca- 
valiere ed a oavallere ufficiale. 

— II cav. Pio Itossi, cbe ritorua iu pátria 
dopo esseru rimasto circa tre mesi fra uoi, 

GIOCATTOLI GRAUS 
Si posaono ollcncrc prcscnlaudo alia CASA 

GRBCHi Ia collezione completa dei giuocalor! 
di feol-MII slampali suli'involucro dtlh cara- 
==    melle   "SPORTSMANS».    ==== 

Oroohl A Comp. 
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Fumate "Sudan,, 
per trattare d'importanti aítari ebe interes- 
sano il eommereio Italiano e brasiliano e spe- 
clalmente Ia nuova società italiana di eomu- 
nicaaioni radiograílebe e radiotoletonicbe 
cbe estenderá a questo paeae Ia sua attività 
e Ia sua infinensa. 

— L'arcbitetto Giovanni Biauobi, Iu onore 
dei quale, eome avevamo preanannalato, fu 
teuuto domenlea soorta airÈsperla un riosoi- 
tlssimo tbe danzante. 

— II ooilega Tito Aguiar! ebe sette od otto 
anui or sono feoe parto delia redailoue delia 
"Vita» di S. Paolo, giunto ool "Príncipe d'U- 
dine. per eompiere aleuni studi per eonto 
delle corporaaioni operaie riformfste elrea 
1'eventuale orientamentodeilemigrazione Ita- 
liana verso II Braslle e ebe riparte con Io 
stesso vapore. 

— II prof. Gustavo Harolla, reduce di guer- 
ra ebe ritorna in pátria eon Ia famlglia. 

— Uareello Msreeiilno, ex presidente dei- 
TEsperla, ebe ba risentito rapidamente Ia no- 
stalgia deintalia. 

— II comm. Gaetano Pepe, presidente delia 
"Dante, di 8. Paolo, ebe si rltira, pare defi- 
nitivamente In Itália. 

— Nnnzio De Giorgi ebe si reea iu Itália 
espressamente per far conoserre i grandi In- 
gegui ed 1 grandi lavoratori delia uostra co- 
lônia. 

La lista potrebbe essere allungata aneora 
di piü, poicbè 1 partenti sono molti. 

Li aocomuuiamo tutti nello stesso augurio 
e nello stesso cordiale saluto. 

V? 
Clapa Delia Guapdia 

A bordo deir« Indiana > dopo uua lunga 
permaneuza fra nol, durante ia quale ba rac- 
colto uumerosi sueoessi e grandi manifesta- 
zioni di stima e d'affetto, é partita per l'Ita- 
lia i'esimia artista Clara Delia Guardiã cbe 
si roca a Hilauo a raggiuogere il figlio. 

Madamc Pomipy 
Abbiamo ricevuto il volume "Madame Po- 

mery. di... Hilário Tácito, dei quale Ia cri- 
tica ba profusamente parlato e ene 6 un'altra 
elegantíssima edizioue delia "Rivista do Bra- 
sil,,. £' una sátira spesso ferooe, sempre ge- 
niale ebe ba un fiue eminentemente patriottico. 

Vsdova Vapesc 
Cl è stata cortese di uua visita di oougedo 

Ia siguora Pia Plaeidi, vedova delfautico 
viaggiatorc di eommereio siguor Varese, sa- 
cio delia Casa Traldi, morto líuprovvisameute 
il mese scorso. 

La siguora Plaeidi si è imbarcata per l'Ita- 
lia »uir"Iudiana„ assiemo alia liglia. 

La Domenlea dei Conpiepe 
Ricordiumo cbe presso Ia uostra Libreria 

— Rua 25 de Março u. 15 — ia Domenica 
dei Comece, II Oorríere dei Piccdi, Ia Tri- 
buna llluslrata, eco. si veudono a soli cento 
reis Ia copia. 

Delia Domenica dei Corriere v arrivato il 
N. 22. 

CARTA VELINA 
(Papel de Sedu) 

li»i ii 410 tiili m 12 Mini amrtiti 
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Ü BlteM II llllmUll Hl 
Prlaa oht il rlwUiM 

Parijíf. Londro. Roma. Wõshingíon. 20 
— (Uiliciale) — Oomani si riunisce Ia 
conferenza interalleala. 

Finalmente, se Dio vuole. siamo ai 
suggello definitivo delia pace europea. 

Gli alleali si sono previamente messi 
daccordo su tutti i punli. Ognuno fará 
qualche piceolo sacrifício per Ia salvezza 
comune. 

Era ora: se si andava avanti ancora 
un poço, il caos europeo era inevitabile 
e forse anche qualche nuova guerra s«- 
rcbbe spuntata. 

Par/g/, Londro. Roma, Washington. 24 
*— (Ulficiale) — La conferenza degli al- 
leati è giã fmila. Laccordo non c slato 
raggiunto per delle piceole, piecolissime 
divergenze. 

Lltaila vuleva una parte giusta delia 
indennità e Ia Prancia e llnghilterra non 
Ic volevano dar niente: 1' Inghílterra e 
1 Itália volevano far Ia pace con Ia Rús- 
sia c Ia Prancia non voleva: Tltalia c Ia 
Prancia volevano Ia revisionc dei trattato 
turco e 1'Inghílterra no. 

Su tutte le quesiioni, nessuno si tro- 
vava daccordo, motivo per cui Lloyd 
George disse a un bel momento: 

— Prima che ei prendiamo per i ca- 
pelli è meglio che ei separiamo: ognuno 
vada a casa sua a... prepararsi per ogni 
eventualitâ. 

I giornali sono concordi nel ritenere 
che questa riunionc per Ia Pace ha te- 
nuto a baltesimo una nuova guerra. 

Cipooli m Soototá 
Alia presenza 41 «n namcrMo puMIko, non icmprc 

coita, ebfce laaia takata «caria Ia raaprtMRtadanc 
Mia IrafMlla Aftriaaa "Saal", acl locaír dcl Clacma 
Apello, In Vllla Marlanna. 

II arotagaaitfa, ilg. Ernctle Manlll, fu un olllmo 
"Saal", inpcrando anil tuttc Ic aípcllalivc.  Placqnc 

malta, per Ia caa tragkltâ, II flnalc M Mcaada * 
terratta. 

A poeta anche (II altrl, feeacM elaao Maipllcl íllet- 
taatl. 

Alia tragwlla fece Mfaito naa krlllaatc comaMdla, 
•■Una eomincdia Improwltata". che «taat* ael pakMIco 
maHa llariti. 

tia nella trafcMa, come nella commctlla, II Marclfll 
t aa baaa c tlae artltta appaaalanate. 

Clò che corprcM gll attari. alfaliar Ml tlaaria. f« 
11 torrlto, o mcgllo II rito con cal molti ipeMatorl ac- 
coliero Ia ••mlM-ca-Kenc", laeclalmente per II rleco e 
lauaaeo vestlarie. Clò, a maltl, cant* torprcaa a «c- 
ravlflla!!!... 

Una scena ifuna traiedía antica!!! 
Deliu * aciarã« parUi dei verei, quiudi, 
Âdeieu é uataral cbe |i»rli purê, 
Illuetraudo con r»rte e le figure 
Delia "Caia Msyeuça. i tipi iiudi. 

Quaodu avrò detto, aubltu fioieco: 
II libro è una bellexva, quedo v certo, 
E pol, bitogna dar valore ai merto, 
(Ed Io di queste cose ue capiico). 

Tiraci KIN e tlraci 'Mayem-a., 
Tiracl l'arte. il limo c Telegauza, 
Le lodi deli'  Estado . e dei ' Faufulla „ 

Delia * Casa . Ia vecebia coiupeteoza 
( Cbe forse fone < ficará na dança • ) 
Del tal " NoUuruu „ non ei reata nulla 111 

VICENTE PECOBELLA 

Nota: II verio (Cbe forse forse "ficarána 
dança.), a voionti dei lettore, e  sotto  sua 
eselusiva responsabilitá, potrá essere sosti- 
tuito dal seguente: 
(Cbe lorsc forse gll vende a credeuza). 

LO MIE8MU 

II ppoUtalio 
che protesta 

Freguissimo Sigor Diretorre. 
Sela yttera là incariUu tulo 

anco lana che lé pocej respira- 
bila, tá peró barateatu, ia ra- 
giona inversa, tule le baile che 
jHril filo teligrafieo, di forma- 
giu parmigiano, ti Jano Ia tra- 
vereatla cotidianna dei locéano. 

Pareae ia pomllabe; ma na- 
perebe, elta metmo sigor dire- 
turre, contam tal» le oale «6a- 
late dalin preasa ia questu me- 
lasso di teapo f E pol il uoeru 
Marame mitin venta il Uuégra- 
fo senza i JUi ! Immagmi e cal- 
cúli se pui queste bale teligrafi- 
ehe ta riverano aeuignanco sen- 
aa il filo da tenerle su, che cas- 
sa anderemo a legere un bel 
giomo. 

Le vtrdade canco adeso man- 
cono ii lüo lógico ma dano po- 
remmt d filo lotdqueo che le su- 
stenta un poeco. ma il piu belo 
le cuelo pai che il giornalalio, 
cuando che vede che Ia bala le 
medogna e perttnse a euela stir- 
pa da coalarsi soto il camino, 
afora si vergonia (e parese ia- 
possibate) e ei scrive solo canco 
lui unei crede. 

Pnf. Ditt. Mninira Domtí 
RUA CONSOLAÇÃO. 137-C 

Telefone 468. Cidade 
Dalle 8 alie 0 - dalle 12 l\2 alk I*. 
Laboratório di Analisi Cliniobe 

Ei1 oloia, ei dieca io, porché 
mela stanpi, pedaeso dun jessu 
se il papello le tanto carro f Fa- 
mi un giomalo duna pagina 
cuncentratta di verdade per tre 
testoni, inveci di oto pagine di 
fesserie seuliambate che poleno 
servire perle serve, cano Jate 
le scuole serali pergli aditUeri, 
a duve testoni. 

Pui cuando che uniia soevia- 
ziona di sporti tlelichi ei dá un 
vuoto di biasimo ti fano le pro- 
teste consovete che manco Ia ver- 
gonia. 

Coitadi, como si fa a un dir- 
re dele jesserie cuando che tuti 
i santisimi aiorni ti devi impi- 
re cuatro emone di droga di foi- 
tiballo che parese adiveníala un- 
na gazela sportiva adiriturra 1 
Quando pox Ia danta, (de allre 
stitutiom colognali. ano bisogno 
duna nunxio ei metono in cop- 
pa il sanamentalo; rlcevamu e 
publicamo, che sarebe comuto 
chi dicese che tene fregano ai- 
lamento da tener dieíro ale ine- 
zie, e burlete dele socciazioni co- 
lognali perla diftsa e il dicóro 
dela cologna, che i ridatorri da- 
no da manegiarre le baile e de- 
veno esere mobilisatU dielro ai 
skacchi che vanp a Jare le gran- 
ai e le piceole pugne coi piedi 
airosvagando perhn teriore per- 
la groha dei piedi. 

II povo bisogna distrairia e 
un poeco coní fogheti, cai ba- 
loni, eolebale, cole bambe ei mor- 
taleíti, chetí dispértano con dei 
susti medogni, di manera che 
fra bote, fumo e cedei, ti va 
in piena gozso viglia chelé mi- 

na beleza a vedello; fra san vi- 
to e sanvilore, il cavnovale e il 
fotUballe e tantaltre picolé in- 
dustrie como il trataito di Ver- 
saglia, Ia pipoca coi mandolini 
torrati. 

II motuvalismo a uso dei del- 
fini, le cavazioni concentratte, 
che nisuno ei dt Ia eacia por- 
vhè adeso sonno tuti oeopatli 
inuna hda medogna contra i 
giochi. 

E asso che cuesta razza di 
luta mela fada i doni di case 
■porché se Un cuilinno mi ti gio- 
ga il dignero un mi pule pa- 
garre il lugheüo omentatto dei 
tripulo, in dove che si vede, an- 
dandoci in fondo, che Io scopio 
le omanitálio e tari solverà in 
manera difinitivva tuti i pro- 
Memi dei carro vivari. 

A io poremme mi paresse che 
anco canil novo mestre di ca- 
peita. Ia musica sipia sempre 
cuela e il poero povo ti contme- 

rd a corere verso Ia filidtà co- 
mo euel burro che ciavevam 
lacaio davanti un bel fasio der- 
ba fresca che un rivava mai a 
pegaria. 

üi manera che a mio modesto 
modo di oliare il lánico ari- 
medio sonno ctttlo di aguentare 
fino ai giomo, o Ia note che 
sia, nela cui cuale si esalerá 
lultimo vagito e sara cabaíla 
cuesta luta deslunbranta, che le 
pegio di cuela dei canibali an- 
tropofigi, ca portatto nel bel 
meto dei povi acosí deli doilli. 
Ia frateraitè. Ia liberte e lumi- 
dilé; mentrintanto ti costrovi- 
scono Ia cateárala, ai Cristo de- 
fratelansa dei povi, e ti fano i 
fogheti ei baloni a luto «piano, 
a cuei santi che, se ciavesero le 
bambe a mano ti farebono unna 
ecatónbala cola cui cuale miei 
dieco il suvo 
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II prdtrllo tfacli Hallaal dl biion imtu, ptrchè 
II nlgUorcdl Rio deJiMlro - Rw Cartoct, 56 

1 **rl Ummti 
LarcivcKOve dicc chc i vcii bcali sono quclli 

chc tlanno in ciclo : Mailorio dict chc i i vvri bcali 
sono quclli chc poMicdono i Ire arlicoli dl prima 
necessita i Ba:co. Tabacco c Venere i t li " Pa- 
•quino ., inline, dicc chc: i veri beali sono lulli 
quegli caicri chc. Icncado alia própria clegania, si 
(anno clícnli dciraccreditala Alfaiataria di Silvio 
Aureli. rua S. Beato, 23-A. 

La qualc, avendo per sislcma di fornirc slollc 
sccllissimc, di essere accurala r.cl laglio c nclls 
confezione dcgli abili, c di adollarc pruzi milissi- 
mi, M concillarc le Ire cose plú ricercalc dal pub- 
blice nei tuoi acquitll: convenienza. dcgania c 
accuraletzt. 

FUMATE. 
Sudan Grosso 

E 
Sudsn Extra 

■titawail MraMUlv 
RUA DIREITA, 5 

E' stati aperta noa nuovi seziom ncllo 
stesse ialone delia Confetleria.plsnlcrrc- 
no. dove vlen* Mrvila Ia colaiioae, c nel 
poawrigglo U, Utu t clKcuMto. Cucina 
dl prlaliiiaio ordlne. Servlilo luppnn- 
Ublle totlo tuitl i riguardl. 

RESTAURAM 
Tea-Room-Café 

MODERNITA" - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 
CalMtwt da ■•■o 
Se deiiderate comprare un buon 

paio di ativalioi, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, perchè fa- 
reteottimaeconomla.Grande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua QuinJ. Bocayuva, 37 

IL PA5QUINO COLONIALE 

Brodo è tornatol 
*^M^MA^*V«^^^^ 

Non «OICMBIO credcrlo. Cowe — pcnsa*ano I — 
si ala coai kenc in llalla, col pane nero. le acarpe 
a 130 Üre il paio. i vealili a alllc lirc e pochl cen- 
lesimi. c lui. 11 noalro  ienore, se ae  ritoraa q«i V 

Noa é paasibile I Dcv'eascrc una d! qaelle lanle 
voei false acase in giro dalle ageniie Iclegrafiche 
americanc I 

Ma ktri mailina é vcauto próprio lai in persona 
— rüluslre Brodo — a portarei i saoi aalaü. 

Ed calró in redaiionc, cantando dei vtrsi falu- 
■ isli di Ragognelli i 

llalia. sei belia 
Ma sei cara, Ireppo ca'a I 
E Brado é lornalo 
Al rombo dei cannen I 
Bom, bom 1 

Cli ballcmmo le mani e gli domandammo il bis. 
Coai almen) si fa sempre quando canlano dei le- 
nori illuslri, compreso il Ienore Cvcinicre. Ricanló ; 
applaudirono anche i lipogran. 

— E perché mai — gli domandammo — sicle 
rimaslo cosi poço (empo ia ítala7 

— Chc Ia *ole 7 L'ltalia c Lucca aon dn grandi 
nasioni. Laria é boaa, le donac sen bellc, il vino 
Chianli gli é genuíno! Ma quando ai é falto il 
palalo alia pinga, von se ne pcó piú far a menot 
I primi giorni mi son proralo col rume, poi col 
grappiao, poi col ferneHe mcscolalo con Ia menta 
pipirila... Ma lullo mi venne a noia. Andavo sem- 
pre gridando in casa e fuori: vog'lo Ia mi pinga, 
vuglio Ia mi pinga. 

Alcuni amici mi consolavano dicendomi chc col 
tempo aviei dimcaiicato Ia mi fidanzala e che avrei 
Bnilo col sposare nnallra. Ma i poverclli non sa- 
pevano, non capivane 1 

Ma io per non morirc di malinconia, un bcl 
giorno fcii il fagoüo c... e cecomi qui di nuovo 
nel paese delia pinga adorala. 

— Bravo 1 E avele giá ripiglialo a canlare 7 
— Toh I Eh I L« prima será che tornai a San 

Paolo. Son stoio subilo «I Cenlralc, da Spadoni e 
ai CaHe delia rua Agnangabaue. 

— Siele atalo a Roma 7 
— Si, E cl ho vista anche il Papa in foíogralia. 
— Siele slalo ai Pailimcnlo Ciloniale 7 
— Cli era chiuso: ma ho Irovato lulli i depu- 

SCUOLADITAGÜb 
per Sartl a Sirtlae 

S. Schiayo e Sijaora 

, ntmu 
Mi delia colônia nrll'oslerla dei Gambtro, vicino 
ai Correio, e luHi aaaieme abbiame falto MM bella 
iednte. 

— Voe relê dire una bella bevula I 
— Fa Io slcsso, Ma gli ha un bello slomaco, 

vehl 
— Chi? 
— Qael depatato di S. Paolo chc mi vendava 

Ia segatora. Quello chc ei ha un noasc sonoro, co- 
me Medora. Teodoro, Seodoro... 

— Ah I volcle dire Pomodoro i 
— Si, próprio quelbl Chc slomaco I Che sa- 

lule I E che wfe I Ma gli C slalo con me molto 
gcnMe. Io voleve che si pagasse alia romana, (anta 
piú chc eravamo a Roaia; ma lui aon ne volle 
•apare. Pago lullo lui, E mi disse i tanto chi paga, 
in fondo in fondo. non aoao to. 

Volle, pefó. che io cantassi e to glie n'ho agaac- 
cata una che Tha falto ridere come un bambiao, 
Gli ho cantato coai: 

EITttiivamente 
Vogllono chiamarlo socialista. 
Non ssn qucl che ei diconol 
Egli 4 an grsn Mrisla. 
Poremme ca acho 
Que, como bom paulisUo, 
Elle tem saudade 
Da pinga com limio. 

E se ne ando ricantando questi verselti, come M 
gli avesaimo domandato il bis i 

I.Ma»vm»a»o •«•iilamlm 
é caratlerituto dalle mallinate rlglde c dai pome- 
riggl. ae non afosi, per Io piú caldiwimi. Ecco 
perché. in quesli paesi, durante 1' anno inl:ro, non 
c mai obbandonala Fuso dcl capprllo di paglte. 

II qual: plú é leggiero, piú é igienicoc comoJo, 
come sJno appunlo quilli fabbricali dalla dilta 
üvunetlo e Irmão, denominitl extra leve», e 
che si trovano in vendifa soltanla presao Ia casi 
Hat Store, in piaua Anl. Prado, 12. magaislno 
llakano ■pccializnlo nel commcrcio di arlicoli di 
lusso per uomini. 

/A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM A 

lESTRÜIÇfl 
DAS BARATAS 

fM TODAS AS 0RCGABI«r,~ 
taMunlc: NOVOIlttWIWCn ÜHIO IMUltlRr « Mnnm S C'-" 
•ü» io niuouRO,«-ii- sia PíUIO ■ UMrtlirlo KOA DO «««O M 
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