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Ma che Orlando, che Kinaldo 
Paladini o eroi di Francia 
Che a piedi od a cavallo 
Si facean bucar Ia pancia... 

L' invincibile dei vini 
Che ei vien dai loschi colli 
E sconfwge anche i piu flni 
E' i! buon chianli di Berlolli. 
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Depositar!; PIBRI & BELLI - Rua 25 de Março, 93 - Telefono Cenfral-34-3     S, Paulo 
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II Tempo 
è Denaro 
motivo   per  cui 

non aspettiamo 
che   siano  finite, le 
nostre    istallazioni 

per 
iniziare le vei\ 

ANDAR/O  PRAT   CL- 
EST.  /^N.odeORD. 



dite nei nuovi locali 
DCLLA 

LIBRERIA dd P ASQUINO 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 63 (Praça Antônio Prado) 

E NEI MEDESIMI LOCALI INIZIAMO 

QBBI STESSG 
LA 

Dl 

laa.QDQ ualumi 
che annunciammo Ia settimana scorsa 

Consulteríe il primo elenco ed aff rettatevi a fare le compere 



Libraria dti "PaifalBO Colonial*,, - IM 19 do Not«mbro, 63 - Caixa 127 • S. Panlo 

Straordínaría liquidazíonc, per pochi giorni soltanto, di oltre 100*000 volurni 
Prezzo di ciascun volume 1$500 

Ogní 10 volumí I4$000 - Ogní 20 volurni 26$000 - Ogní 50 volumí 605000 - Ogní 100 volurni IIOSOOOÜ! 
NOTA BINE ■ Per Rodeie clcgli cetezionaii prezzi concessi per piú volurni dcbbono essere sccUc opere UIIS diVQrSM 

dsifsltrfti — Per rinlerno i prezzi aumenfano dei IO ojo piú Ic spesc di iBccomantlazione. per clii vuolc i libri 
raccomandali.  — Indicarc sempre qualche (.•|)cra in piú nel caso  t|ualcuna   di  quelle   ordinale losbc  esauriia. 

Abale ..  ■ I nuovi misirn ili-l   chiu- 
sco nApolclano 

— Ln inonnca di Creto-n 
Albfrlazzi — Ora e sempre 

— -  Afflore e Amore 
Andnieff   L.   -  Lazzoro  ed   tilrc 

novclle. 
Arnould —  La bambinaia 

J— I!  mo'i imonio dei suicida 
Anastaú — La rivalc 
— Ln viMorin 
— La scor.lilla 

Assolant   A.   —   Sloria   fnr(tis'iia 
dcl celebre  Pierrol 

Alvi (Mro - Alfredo c Uolla 
Arcadio AverKeuKo -   Novclle   dn 

riücre 

Barrílí iitni Biulío 
— Re dl coorl 
— Tiiio, Caio e Sempronio 
— II lesoro di  Golcond/i 
— La «pada di íuoco 
— La Caslellana 
— MonMi Tome 
— l/iindcclmo comàndami n'o 
■     II prelo mdcdtdo 
~ Rosa di   Gerkü 
— Dalln rupe 
— 1 ra cielo c lerra 
— Un giuduio di   Dio 
— La beila Greiiana 
— La donna di picciic 
— Pior d"oro 
— Oiananle nero 
— Santa  Cecilia 
— Coslei Gavone 
— Terra vergine 
— La raonlanara (2 vol.) 
— I rosai e i neri  (2 vol.) 
— II conle  rosso 
— Semiramide 
— Le due Bealrici 
— 11 biancospino 
-— La conquista di Alessaiidro 
— 1 ligli dei cielo 
— La spada di fuoco 
— Fior di  mughello 
— - II merlo bianco 
— Cuor di ferro c Cuordoro (J v. i 
— Capilan Dodrro 
— La signora Aulari 
— Kagglo dl DJU 
— O tullo o iiu'l« 
— Ga'alea 
— Anigo il sa\io 
— Casa PoüJori 
— Scriiii di g:ovenlii 

Lt ronfcasioni di l;ra Cualberlo 
— Ln liglia dcl Re 
~ Vai d-Olivi 
— Lnncllo dl òalomonc 

Hcltrauicüi   Antuaio - Un límpio 
ociaore 

Beyerlein -— II ca»eliire di Chafinily 
Bellamy — Nellauno 2.000 

— Eguaglimiia   (2 vol.) 
Binetti - ■ Rrcconti paurosi 

I Benoiveoui    I. II   neroiio dclle   liucbi (i, - Caccia grobsi 
|      donre Beccher BtOWO -  I.a capnirít di I o  ; 
i liuchi Somi^li V. — l.uiril^ liamniB       Zio Tom. 

BoltO d. — Slorlelle vanc ' Hiua/./.l  H.  - La  via  delia  rizrbezza 
j Bouvier Alcsalo   Madam'gclla O- Bontempelll M. • Amore (Novtlle) 

limpia —' I selle savi 
(  Baccnlli   A.      La  nin  ronrpejjna — Socrate Moderno 
i  Barüini  Lui^iNcli I «'rfmoÒrienlc : l!<;risaoii A. - Ccmc    ucciai  \e ve 
'■ Barbousse E      ! Sucptiranfl dova Cuchel 

Biblioteca di Coltura Popolare 
Serit K; lm\ orgaRití di insípaincnla 

Nozioni di  Astronomia  e 
Geologia 

\'ro\. Etuilio RepOIli - L or!g|. 
ne dtlli terra, illusfr. 

Nozioni di  Fisica c   Cliimica 
Prof. üaetano Vlolanl - Ln  vila 

lUica   dtlln    terra (iliMlrafo 
Prof  Luigi il"^   Miirc.lii ■ L« prin 

clpdi   loyg'   delis   mezcanlcAi   11 
Prof,  Molinarl Fenaroll - Le prí 

i^iptl     s?->'an/e    g^ssese,   l (iu:de 
c solde, iilusV. 

Nozioni di Scienze Hiolugitlie 
; Prof, Paolo   tnriques - 1 mammi- 

feri e ^li ueci ili, ili, 
Prof. Alceste AroaDgell - r'.->i ref- 

: lili íllani-ba.  illu.sf, 

Nozioni di   igiene 
Pfof.   PÍO    Poá   -    laifiie   .-.tasuale, 

llluslrato 
Dott, Oiueppo Vlgevaol - Igunc 

delia ijenerszionc 
Dott, Eagenio Bailii  -  l^iem- pro- 

fessionalc 

Nozioni di scienze econumiche 
Prof, UlisHo   Qobbl -  Blemenil ili 

ecnomia   polllica 
Prof, Âobllle Loria - Levolutlone 

i      econômica 
' Prof. Augusto  Graziuui - !.•.• rn. 

(rale e le spese dcüo Slato 

Nozioni di diritlü 
Avv. PaUBto Cosia ■   Le Ifyni 

Nozioni  di   sloiiü 
Piuf.Niccolò Uotloiioo ■ Le nvil- 

lá enliche (rOrienle f It^tlo)  |||, 
Prof. Arrigo Solmi - II Risorglmen- 

Io  llrliano   (IÔ14-IQ18). iluilralo 

Nozioni cli geografia 
Prof,   Augusto   Mlcheli - 1. Ame- 

rica dei  Nord. illust. 
— L'África,  dusfroto 

Nozioni di tecnologia  (  di 
sioria delle grandi   invenzioni 
Prof. fgioo Suraceni - LA. 5   C. 

dcln  micihina, ili. 
fng   prof. Cesore íialdini - Primo 

noíioQl di Rlalura. ili. 
lug. Ângelo Bsrbagelata - L'ilu- 

iiiinaíione.   iruatralo 
Ing. Gustavo   Pinoberlc    Ponüi 

gallrrle e canall navijabili, illns'! 

Nozioni generoli di scienza 
e di lilobulia 

Prof, QugüelniQ Salvador!     I e 
dollrina dellevoluiionc 

Prof, Olovanni   Marobesini ■   I 
princ;p. 1    shtfini   di  roo: ült- 

Serii B: Quntioni sociaü ditlualitá 
Dott,   Mario   (Jasalini - Coopvra- 
zione   e    muhialifá   agrrria 
Prof. Ricoardo Baohl - L. abita- 
z onl opca^ 

Sitie t: Itttin ed litl 
Lcllerctturri 

1'roi'. Praneesou Flamiui   I prin^ 
cindi scrillcri ilaiinni dtl  '500 

Prof. Eugênio Donadonl - I prin- 
cipili  ?c illcri italiani dei   I4O0 d 
1 íiO. iliuslr. 

Capolavoii   delia   Ldluuluia 
italiana e straniera 

Uanle Aliglücri -  Ln Divina Com- 
ined;ü; a   tuia   dcl   prol.   1',.    Do- 
uadunl 

íilovanul Buooaonlo - Alcunc no- 
velle  dd Deeamcrone i a cura dei 
prol. 8, Varasszanl 

Victor Hugo - ! Miterabili; « turn 
d-, lia proTtssjreua U   Fabiettl 

Leoas Tolstoi -   Gcxri-a  c  p^ce: 
a cura di   ü. Prezzolini 

F. Dostoiewski - Delitlo c Cosligo; 
a cura di E. Fabietti 

E. Beechtír   BtOVtre   -   Lü capannn 
dello Zio Tom i   « cura delia pio 

fessa  Maria Pabiettl 

Buurgel P, - I! di* epolo 
— Andréa Cfrncliü 
— Lusso  tragitu 
— Mtnsogne 
— L'irreparabile 

lirarco R, - II dirilla deiramore 

Balzac Onorato 
— Iliu i mi perduíc (2 v.) 
— Splcndcrl e iiuscrieViolL-cor1! 
- Memori.; di   duc   giavani ! 

— Piccolf rniscre defa vila coni 
- Caiei dl trapolo 

II figUo   trnledrllo 
~ £ugen;a Gi andei 

— Pierina-II luralixli ioura 
- Cesarc   Birrl1!' 

— Giovanna Ia pnlliln 
— Orada Mlroucl 
— Vautrin 
— II cugho Pons 
— La cug:na BcKa 
— Fisiologii dcl matrimônio 

jianc 
■po«c 

Conan Doylc 
— • Amore   e fede 
— I.o   zio  Bc.llíl 

Un dutdo 
— li iegrdo iit'i mthonei i • 
— I.o sei ido rosso 
— Casa a'(n)l 

Gaprin -   Sioiic dl  poven dir.v 
t,'. ('autll  -  Maryhcrila   Pinltrü 
Oalandra  E, — Ln  slranicrn 

— VCCCI.íT Piemonle 
— Jullellc 
— L;  falre 
— A gmrra   aperta 

(,'orilelia —  Vila ml,UM 
— Lincon preMibilc 

-- Calene * 
— Per vendcfla 
— II  mio deliüo 

l,'arol  . L'cinorc é tol«a 
Curlen - Un anuo di   matrimonic 
Collodi  -   MacdiieMe 
CoDWfty  —   Novelle 
üloogoani  -5tl slorlilic di nuo 

conio 
— Cenle di conoscenia 

Claretie — Noru 
— il bello Sollgnac, -' »ol 
• ■-   Moscardini,   2 vol. 

Caduto C. - Mlrra 
-- Le iresmigrationi di un H\WI 

(Januti O,     L'Halia in   Ãfrita 
Citgua A. (i.     I n  bcl sogno 

— Novizialo di 3p')5a 
(Jiarluotlul   F,   -   Quando  lira 

lorle il vento 
Uasaoova N, - Meiaalina 

— La bella pio^eniíli' 
(Ja|)uana  L, - Un bacio 

— Profili di donne 
Oaitelnaovo E. - II prol. Romual 

I contugi Veredo 
rtoppo amata 



V allBflria dBl pagazzi 
£' il noitro ultimo e inoomparabile arrivo di nn com- 

pleto tortimento di veicoli di tntte le qualità. Biclclctte, Àu- 
tomobi.i-volanti, Trlcieli, Carretti, CuIIe, (carrettUnlIü) sedic 
amontabili. - Pattini di quattro « due mote. - Sanders e ai 
tri articoli di «port. - Ogui padre cLe «'interessa per l'»llc- 

gria e Ia talute dei anoi figli, deve condorli a fnre uua visita alia uogtra casa. Un piano intioro per Ia sezioue di giuo 
eattoli, Nei cinque piaui poi ■'iuooutrano sezioui di oggetti d'arte e fantasia, c sono pieni delle ultimft novità. 

GALERIAS  EDISON 
La magiriore casa existente nel Brasile, In articoli da regalo. 

Gustavo  Flgner 
Rna 15 de Novembro, N. 55 -   S. PAULO 

FHBTELLI HOMilHI 
Rua do Gazometro, n. 66 

Ca^ella poslale, 114    Telefono, Braz-1230 
Casa matrice: Lticca (Itália) 

Importatorl dei linomato 

*« 

Chianti 
'Romani,, 

In caiie e In bordoleil 
(il piú rlcercaío mlli piai») 

r»—n 
Chiederlo 
alie principali ca&e 

delia piazza 

9. Scavone 8 Irmãos - 
Hobbrica di 

Industrioli r 
Imporfatori 

Rua   Agoalinho   Ciomcy. 206 - Ypiranga -   Iclefono, Csmbucy   -   104 
UfScioi Rui Quintino Bocayuva. 4 -  Iclefono - Cenfial 3526 
Armaztm .  Estaçãu Vpiranya - CalíB Postal,  1301 

Cappellgría "Santa Tiiisma" HICOLÜ BflSILE 
Variato assortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali e stranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con processo speciale 8i rimoderna qualsiasl 

cappello di feltro — — Prezzi Mediei. 
RUA RIACHÜELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

= AL.L.S;B-íJI AI = 
Dopo sei armi,  é tirrivalo  Ia in^uperabile 

MORTADELLA   BELLENTANI 
di Modena pt-esso Bolo^na,  in latle da  gram* 
mi   I Io    -  Latte   ila   grammi   230 •   Latt*   da 
granimi 4oü c Mortadella intera In latle di Kg. 4 
lliml Inprlatotl in liaiüe: COCITO IRMÃO • Rua Paula Souza, 56 

pCÜRHEVflLEMq 
Lancia  profumi  RODO 

Cunldli - Scrpenline ccf allri articoli carnevaleschi. n prezai 
di assoluíd concorrenza.   -   Vcndono piu a buou mercato 

di qualunque dltra caso i 

Fratelli Del Guerra 
Rui Florindo di AIIPIP,IZ7-IZM3I -Tilif. 2B3Z cent.- S. Paulo 

Chiedere lístino di prezzi 

Vicente Lõítuchellõ 
natfoztanta Aarlo 

Hua tiua  Vinta, M S. PAULO 

Pinas de Itystal Iscriiioui e riproduzioui su vetro — 
Insegno - Tavolette - Annuncl -   I- 

,   „ scrizioui su vetrine - Annuncl lurai- 
nosi ■ 'Placcbe-Sneccbi" per reclame - UUere di zinco in rilievo 
Chiedctu preventivi c 'crüquiB" alia flliririua dfllinnat 
Rua Quintino Bocayuva, 78 f. nFFiriNll nlISSIl 
lefouo 4028 ceotr. Caua 1244 - 5, PlülO    W ' IWIIIII ilIiUUU 

81 PRESTA DENARO 
5u übili usati, a lunga scadenzo,   e   senza interessi 

TI!  
Galeria de Orystal N. 15 - Telefono, 2440 Central 

N. 103 Avenida Kangel Pestana N. 102  -  Telefono, Braz.810 
 Avenida 8. João, 157 . Telefono, cidade 6851 



Llbrerla dei "Paiqnlao. • laa 18 dt Novembro! 63 - Tel. Ceot. 2741 • Oalia 027 8. Paulo 
Citcciauíga A. - II dolce far nicnte 

— SoCo i ligustri 
— II bacio delia Confessa Ssbina 
— La famiglia Bomfnzio 
— II roccolo di Sant'Alipio 
-- Villa Orlensla 

Cazzotte J. - II dinvalo innamarato 
Cooper - II bravo di Vcnçria 
Corradi E.     .Scaramuccc galanti 

— Lr doune CIT placclono «gü no 
mini 

(jolacilo l . - I corsori delia breccia 
Carmen 8ilva - Nella Lunce 
Claudv P. - Lo scambio 
Cttttin V. - Liquidazionc deli' imio 

cenzn 
— Tcghe macchlale 
-- Le memont dl unt   ^'lld-iijr.ili 
— I.e Ire Hve 
-— L Lola  delia volulló 
— I raccoiiü dei Pico 

(,'iardi N. U. - Criianlemu, l« bar 
ca anima vaganle 

Dumas fllessandpo 
•- La ignora di Monsoreou. 2 v. 1, 

I Queranfacinque, 2 volvini 
--• 1  Ire  VWchellieri 
— Venl'anni dopo 

■ II Visccnfe di Bragelonne. J. v. 
Giuseppe  Balannij.  2 volumi 

— La   collaita   delia   Regina 
• - II Cnvaliercs delia Maison-Ruimc 

— II Conlc di Monlccilsío.  í vol 
— Labilo nuzlalr 

— La signora dallc ctintlic 
— Glovanna L)'Aico 

n'Annunzio Gabríelc 
•     lerifl Vcrgine 

— 11 libro d( lie Verglnl 
— Ciio^-miii Bplscopa 

Isollo CuKadauro 

Dc flmícls Edmondo 
— Spegna 
— Ricordi dei  1670-71 
— Pagine sparse 
— Novelle 
•-- Speranze e Gloile 

— Ricordi di Lt.ndra 
— Ricordi di  Parigi 

II romanzo di un moéslro 
— Marocco 

La vila  mililarc 
•   Oiando 

Os La firangi 
— Il   marciiese di Monferrato 

■ Vineyia 
— tribolala 
-  Pomponio Leio 

— Cuido Cavelcanll 
— Cignale il Mlnalorc 
— Le ligHe delPiitipiccalo 
— Duc Cuori 
— Un rnccoido  •l(;l   guôrdiano dei 
Cimilero 

Be Hoh Pauio 
— Le corligiane ^elcbri 
--- Amor the passo t amos che i' ne 

Guslavu buona lana 
— L uonto lornitrla^o 
— Gli slufaioli di Parigi 
— Un mérito per ridete 
— Paolo e il suo cant 
— I coniugi Chamouzeau 
— II   segrclo   di   Paolo ii   ho.a- 

fello 
— II mio vicino   Raimond 
— Ailuro il  Scdulloie 

Biblioteca di coltura filosófica 
Aristutcle        II   primo   libru <lella ^ 

melelisico  - TraJuziont   dei greco 
di G. V. 

Oalílco  Qalllei     Pen»i(;ii - Fiam- 
mcnli  liiosch i sctlll e ordiníl. üo 
G. Papin'. 

Arturo nobopeuhauer - La IÍIOJO 
(ia deile universilii --    I raduii dal 
Icdc^to   CPU    inlrcduílon?   di    G. 
Papii i. 

iOmUio Uuutruux - La nalura e lu 
spirilo  e allri saggi ~ Trnduzione 
di G. Papini. 

raolo Barpi     Scrilli lilosoliii ine 
dili -- (Pensieri       Larte   dl   ben 
penaarc) a tura di G.  Papini. 

.lohnatban Swilt .- libelli   -  fra- 
dotti dallinglese con    mlroduziunc 
c nofe da G. Prezzclmi. 

Traucesco (Juicciardiiii - Ricordi 
polilici e  clvili      A cure   di   G. 
Papin"'. 

Knrico Berfjsoii  ■ La Otosclia cid- 
rinlultiOM • A cura di G, Papini. 

.Surcu Kierke^aard -- In vino vt 
ritas - con ragglunla dei  -Piu in 
rdice   e "Diapsílmalfl..  -    fradu- 
llonc Ji KnyJ  leilov. 

P, B. Bhelley - La Jifesa dcila pn 
sia - liíidiiiiorc dallinglcse di B.C. 

Pietro Verri     Oiscorso su rindotc 
('ei  Placere c dil Dolorc - A cwn 
di ti.  Papini. 

Krimlricli llólcltllin        Iprrionc - 
Irciiincnli   frnJoMi   c   ordmMi   dn 
Gim  Morlcgiani. 

rederico Bohelllug   - Kicorclie 1!- 
losoliche   íU  li   tisenza   delia   li 
berlá uroona  c gl| oggelli clir vi si 
coilegaiio (iflOOj -   iradiulonc   dl 
M. Lesacco. 
Niccoió Ifalebruaolie - Pcns;eri 
melelisici --  íjcel i a cura   di  M. 
Novaro. 

l-iorgio !Sorel  - t.e religione Á uj, 
gi - Traduzione ileliana di A. I an> 
zillo. 

Africano SSiiir - Rdigiünc      Utà. 
di Od. Campa. 

Uarla Puiui - Mahapsrinrvana su- 
Ira owero il libro delia (ulalc e- 
alinzione dei Buddlia - Nel!a ic- 
dazione cinef.i; dl  Pc-fa-Ku, 

Edward Carpeoter    Verso le df- 
inocra'i(!   ■    Iroiliv.irne dnllinglffe 
dl  rerttina (j. Campam Bagno'i 

.  (_!. Floble       Sulla   missione   dc-l 
JLIIO. 

I'riedrich tlebbel -- Diário -  I ra 
duzione e inlrodizione Ji   á. Sla- 
laper. 

S, Aiist;lillu - Monólogo ■ Versionc 
di  A. Kossi. 

(üijvauni Calvluu   • Lo   rel!gianc 
individuolc, d ema dl P.cio Jaliicr. 

Ulgnel Dt; Una uno Crmmcnla 
ai "l)on cliistiotlc. - Prima parle, 
prólogo dtHA   liad.in G. Beccarl. 

Mlgaol De Cnamuuo - Commenla 
a! "Dun ciiisviolle, - btcjuda par- 
le, prólogo deli A, liaduz. dl G, 
Beccari. 

G, B. Vicü - Opcie minciii - Poisi 
sceltl e curali dal prol. L Lutado. 

1'rauz Brentano - La claisiDsaaio- 
nc dtlle ellivilà psichiche. Con ao- 
pendice deirAulore e con prela- 
zione e no!e dd IrediiKcre Mario 
Puglisi. 

Üavid Lazzaretti - Visioni e Pro 
fezie • con una inlroduzione di 
Francesco Sapori. 

Autoulo Uosiuini - Breve schizzo 
dei Siilemi di lllosclia mod.rna e 
dei Próprio sislema e üialogo su 
Ia vera nafura dei cenosecre, con 
prefozione, inlroduzione e nolr di 
C, Cavigbone. 

Marailio Ficino - Sopra lo amore 
owero Convilo di Plalone a cura 
e con prefazionc di   Gius, Kensi. 

Lichtcnberg - Osservazioni e mas- 
sime -  Iraduz   di Enrico Burich. 

K.ttorc Regalia Uolore e aziouc. 
Sajgi di psicologia con prela/.ione 
di Giovanni Papini. 

II libro di Job. Tradotlo dallebraico 
da D. Ceslelli  con inlrod, e nolc. 

L. A. Seneca II libro delia moilc 
Volgorizzamenlo Irtcenlesco con 
prefazionc di  Arrigo Levasli. 

Alensandro Tassoui - Paragone 
degli ingcgni antichi e moderni. 
(Libro X, ed allro, dei pensieii dl- 
versi). A cura e con Introduz, di 
M. Recebi  ■ (2 Volumi). 

.IIIIIUHZ Slowaoki - Anhelli. Prima 
Iraduzione dali originale pob.no 
per cura di  Paolo Emilio Pavolim. 

füovauni Locko Saggio su I in 
lendlmcnio delle epistole di S,-.n 
Paolo. Iraduzione e nofa inlro- 
dultlva dei doll. Franc. A. Fcrran. 

Knrifo Kleist Epislolirio • Scel 
Ia. Traduzione e inlroduzione di 
G. Sluparicb. 

*;. Di Bomaguoi] • Opuacoll Blo- 
sclui. A  cura di Keneto  londi. 

Qiorglo BOíkelBy Saggio di uno 
nuova leoiia delia vislont. Iradollo 
díilinglesc da Ciiovanni Ainendolo. 

Eraclito D' Efeso - Frammer.li c 
Icslimonianze. Inlroduiione e Ira- 
duzione di  Maria Cardini. 

V. D. E. Schleierniacbi;r Mono- 
loghi. Inlroduzione e Iraduzione di 
Cecília Dentice di Azrodio. 

A, Mauzom" - Pensieri di lefieralura 
e lilosclia, (ralli delle sue prose, 
a cure di Luigi Picrezzi con una 
nyla di  Arnaldo Cervcsalo. 

(í, Loclce Epiilole m Ia lolleren 
za, Iruduz^oic c aludia infrodulli 
v.1 dei doll.  Pranccsco A. Ierrai'. 

K    J,   Web6f      i.o spirilo e l org" 
iia • Perchc i  nodtrnl   lopfirano 
gli anMclii per spirilo C scrilli co 
miei ?   Iraduzione di  E   Dolclirr 

M. Calderonl e tí. Vaiilah - II 
Picgmalibiuo. A cuia di G. Papini. 

(•iordano Bruuo -- Spaccio delia 
beslia liionfanle. con prefpzionc di 
Giovanni  Papini  (2 volum). 

Platouo - Dell amoie 
Soffict A. - Prinii pnncipii dl une 

osWriea  luturisla 
Miguel dc Uuamuua . I! Bore dii 

nici   litoidi 
L. Oarpitta - Eduuaiione e religione 

in Maurice Blendel 
ValorlOiuo - Pajstggiale Borcntlnc 
Alberto Jacopini - La leala ol muro 

— Alilosofia 
Lesaing - Laotoonle 
Settimelli Einilie - Avvenlure spiri- 

: '   (uell 
Missioli - Sadapio 
M. Cardiul - Per Ia rtiza nes^a 

Di Luaoto Regina-La prova 
-- II nuovissimo amore 

La scuola di Lnda 
De Jnannoiii A. - Verno 
De Kitis B. - II   Iramonlo   dri ga 

lanluoniinl 
Üelannoy —  L'aasasaino 
l.''A/.eglio M.     Bltorc   I lerenosra 

— Niccoló Uc    Lapi, 2 vo! 
Uaudet - Le novelle dei liinedi 

— Tarterino di larrajconn 
■■ Tarlarino  itilie Alpi 

— Purlo Tnris~conn 
Doitojeuioky - Dal upolcra dtl ivi 

Anima condida 
Le incmonr- di  un  i^nolo 

- Crolcaio 
Üe Rossi (\       I.-.   parábola  dei 

!  elemo   Fallo 
Deledda Craiia    Li renlazioni 
- I ior dl SardcAia 

Desterra Elia    Àppaniorala  (Mo- 
ria di un inu-itista' 

De Gounnont   B.        I na  .IOMC ol 
LoMemburgo . 

Üe Bognier H, ■ i singolari anaafi 
l>'.'hit/.u V. - Ce .c cheanecedono 
Destv M. - Uno 
Delptt     Le maretase 

11  niolrimonio d'Odi He 
Il Bglio di   Corallia 

Dl Borio Maria    Consolazioni 
D'0oofrio  P.     La famigim Rondani 
Uc' Gnarinoni A.    N»ir.o 

. Da Itoberiu I .     La iorle 
l :ia pagina delia storia   deli a 

morr 
Debenedettl l .   A. - I lal   riso   oi 

pienlo 
Dlstaio     Albinea 
Diotallsvl D.     Storie di   una ca 

mieia 
Dickeni C.    II CIrcolo Piekwle 

Pogazzaro A. 
--- Miranda 

Fcdelr 
•-•   Vaboldn 
-     UiíCO-Si 

- Ascensiori  umenc 
Idilii speizafl 

Farina Saivatore 
Dal'a spuma dei nare 

•  I :n leslamcnlo 
Coscienza elástica 

■-  Un liianno ai bagnl   dl waM 
Un :egrt!o 

- Amore dece 
fiulli  proibili 

-- Capelli biendi 
Modornina  bianca 

— Cbe d rá il mondo i 
II 5;gnor io  , 

— Une separo/.ione di lc!l\-' 
I. ultima balioglio di pi ele  Pero 

- Agoslino (Novelk; 
■ -  ! due dcideii  prologOl epílogo 
— Caporfil Silvestre 

1 íatto A, A      Âugi sla 
1 abmi V.     Esatiuadi blaneospine 
itideau - U üraumia di un cuore 
FeuiUet 0, -- II aig, Cauou 
-- il romanzo di un glovane povera 

FulinF,      II    po"iro FcmaíCÜo   di 
Verczia 

Lontaua F, --  fre gli arabi 
Franchi A. - Ironie 

— Luce sulle cose 
Flaubert — L-í signr.rn  Bovaiy 
Ferrari Maria     Maddaltna 

li 



I^Avvocato BENJAMIM MOTA 
Ha traslocato il IUO itudio ai  Largo do Tbeioaro, 

(Palacele Bambtrd) 
Terto plano - Sala n. 3'  • Tclcfonl:  Central 45r9 c 2510 - Caixa Poital l Wl 

Allcmlc iillo sludio fulli i sionii ulili, ilalle 8,30 «Mr  ||  c ilailí 13 a\\t 17 oic. 
Iiítllci di itivcntíiri.  falUi«fn'i e qudlsiasi «iMra t»iiF«i   cívile, comnicrcalc e   crimitlütc. 

Reaidenia: RUA Dr. MUNIZ DE SOUZA, N. M - Telefono i Avenida, 77) 

VITTORIO TESO 
= l«gatorla dl llbri, oartonagil e doratura = 
Rua dos BusmãBS, 98-B - Ttittono WM*) SOCA 

La piú acereditata di 8. Paulo 
liseguisce qualunque   lavoro   dcl   ramo   con   sollccilucline 

esaürzza e a   prtz/.i modici. 

'Hamilton' - Sono i piú ns- 
sistenti jier il 

clima dei Brasile - Prezzi couvenienti 
l^f ««A««^e*  M di tuttp le edizioni   il   roaggior   "stock" 

delia piazza. Sncccssi iuteruazionali. 
12 ^^1^% A        l,er autopiani delle mi^liori fabbrielir.   Ue- 
*^S^A\Í5I ,• posito delia collezione "Piauauto" 
GfAmmmmm^^. —.■mm.AÍ       corde. accessori,   pagllette,   Í80- 
VJI.r\*IIH?J«ll • latorl. • Cliitarra superiori. 
Non fale i voslri acquisti, senza prima visilarc o scrivere ai 

Grande Stabílimento Musicale "Sotero de Souza" 
Succursale delia C. E.  M.  B. 

Rua Libero Badaró, 139 - Casdla, ifto   ■ 5. Paulo 

CASA FERRARI 
=__===    SAKTOKIA    =»= 

Âblti da looietá, da   passeggio  e  da sport per 

UOMINI   e   SIGNORE 
Líllimi niodelli  parigini — —  

Nuovi arrivi di stoffe inglesi autentíche 
DI8E0NS E COLORI Dl ORAM MODA 

Rua de 5. Bento, 78 - TllllllO (nlral-3714 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. Caetano, 124 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3912 

— IMPORTATORE  

Giucaüoli - bigiotleru- - Turaccioii -   Bolliglic e bicchierl 
Droghe - Esaenzc - Minulczze in generale 

Specialilâ in Armonichc • Organetti per bambini e 

BAMBOUE   TKDRSCHE, 
Soorvti   m\    rivonditorl 

Brande Fabbrico di Blgiiordi 
Casa Blois 

Pulfege i'i legno  privilt^ialí col ". 435] 
Irlai Ji fc((i.!tii'i:jtu- tutturu  c Utlltsllj   per le 

labbrlcbe <ii Itnnli, 
Rua im busmães, W - Telelino 1338 tlil - i PDUIO 

mÊnmammimmmmimmmmmmÊiÊBtam 

e    ■IBBBaBBBUBHHW    «■   «B 

Concessionarin ciei prodotti delle 

Industrie Ríunitc "F. MATARAZZO 
Sidi cmtrali: RUA OIIIEÍTII, IS - S. PAULO 

tf 

Tclciit8.iinii: MATARAZZO - Cesillo, 86 

FILIAIJ 

Sntis.llileJai(in.llitulii.(yrítil»,liiios lirtstliuríi ii l." fi 
STABILIMENTI INDUSTRIAL! i 

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Autonina. 
Filatura — Tessitura  — Cagcamificio  —   Majflifria « Tintoria 

"Mariangela". 
Filatura — Tessitura — Caudeggií) e Stamperia dei Belemzinho 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
l<"abbrica di Olio "Sol Levante". 
Fabbrica di Olii,8aponi, Candele, Grassi «Lubrificanti in S, (raplano 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fccolaria "Mat^raMo". 
Ralfineria di Zucclmro. 
Maciuazione di Sale. 
Stabiliraeuto Metal(rr»fico. 
Seítheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strotto in Ponta (Jrosaa. 
Gompagnla di NaTlgaxlone a Vapor*  •F. Matara/.zo". 

II Banco di Napolí 
(Istifufo di emissione dei Rcgno d'ltalia) 

Aatorizzato per Io ditpOBÍzioni delia Legge Lo Febbraio 1901, 
N, 24, e dei Relativo Rcgolamento, ad assumere il lervizlo delia 
raccolta, tateia, impiego e traimisfiioue nel Uegno, dei rispanni 
•if^lieinigratiitaliani.banominato aiiartire dal t.oGiugnu 1015suo 

Corrispondenfe Ufficiole per lo Slato di 5. Paulo 

F, Matarazzo & Cia. 
Ia quale da detta <iata ricovo  ie «onnue cbe : 

a) dfllibouo essere pagate in lulia per couto dijl vfflitteote; 
b) dobbono essere depoiitate oclie (.'asse di Risparmio d«l 

Banco di Napoli e oolle (,'asiic Postali; 
r)   dfbbi.iuoessflreimptpgatciri Italiainiiualsiasi allra maniera 

Ueilp sonimn venatt si rilaioiano tcuatrinl 'li rloevuta «■ht» por- 
taoo 1'lndioazion* delia lotnnia in lire Italiane de! cambio o 
(Í«ll'aninioatare in réis stfettivaraeati pagato. 

Agenü per 5.  Paolo c  Sanbs delia 

Naviga/ione Generale Haliana 
 Soclrtà 1'f.ir.ite PIORW * RÜBATTiNO t LLOTD ITALIANO «—— 

I ransoceanica sodttà itaiuaa u niíir»zioDt 

La     VelOCe   RaTlfatloac lUliaia a Varotí à 



■w 

Llkrtrla 4«1 "FaiqalM  - Plana âattatt Prado, 13 - Tal. Caal. 1741 Salsa 117 - S. Faalo 
Ferruggia Umuiiiu ■■ Pollie mulicbrl 
Fram - Badaglie 
France A. - La camicia ed i) irira- 

colo di S. Nícola 
IViedinanii - Due malrltnnnl 

BuMi Tomtina 
— UII voto a  U.o 

- Nttl.i parrocchi»   dl    Muyellimi 
Prr  un bacio 

•.-  Una n.iiinfa di ruiijini 
i   - Gincvra Bianca 
• - Orjtnglio e amorc 
--28 Lugiio 
--  Riconciliaziorr 
— II curalo di Prnd ibunj.) 
—■  Vano amore 
■ •- In cerra di  uno  S.íCSJ 

fiuiitiri L. 
— Madama  AJi-le. 2 vol. 
— -  I  beíiío i di sangue, 2 vol 
-■- I Piombi di Venezia, 2 vol. 
— Cttá dei Sole, 2 vol. 
— L'innrtn'nalo, 2 vol. 

— -  Dio e L'uomo.  2 sol. 
■ --  Mílebr^nche, 2 vol. 

Guerra dAfrice 
— La nglla di R-s Alu'a 

.'ulünio dcl 

InviPRixiB Çinliii 
— Botlonc d oro 
— 11 ma rito delia morla 
— Lt coJ'an« di perle 

- I nmltri del'e cantine 
— PectairUe  modcina 
— La liiilia drl morto 
--- La fidamafo dei ber»agtlcrc 
... bacio Ideali- 
— •« Lara ravvenluricra 
.- II primo amore 

— La damalrice di ittny.o 
■ - Lul.imo bacio 
.-- Ódio di araba 
— Bscio infnme 
— La trovale.lu di  Milano 
— - Pia dt Tolonui 

• larro -   Memore di  um    p^ima ti' 
trice 

.Icllanflíl - Solío il  paralunie 
—- Lt indimtnii.abili 

KipliDg R. ■ II capilaiio Hnrvey 
Kann G. - l.a prlncipcua solarc 

Otaocone Rdgardc 

promtleo   mal.-  inci 

Voti  «li 

I 

mon 
• íidn A. 

(enalo 
(iiiíçiieliniiirtti   Amalia 

glovIncxM 
Grandi 0, — La nube 

— Per punlo d'cnore 
• iorki  M.— I coniugi Orlow 

• -■  Yenlazioni 
Uvp. - Le sorpresc dei   n.nlriinonio 

— Le sorprese dei dlvorsio 
— Sociclã  equivoca 

Qroui Toramaso - Marco Viacontl 
Cuerrazzi  F.   D, • Isabella Orslnl 

-■•  Laslno,   3    volumi 
— Bealricc Cenci, 2.  vol. 

(Horgeri Oontrl - Novellr  nuxlall 
—• Tílicilã dcl scnno 

Oíroni I. - Ore crepuscolari 
diacosa 0. - Gcnfi e    rose   delia 

■nonlagna 
-■- Novelle e paesi   valdo.ilani 

(iotta B, - Pia 
füacotninelli A. - A racrolla 

Hugo Victor 
— Luomo che ride,  2 vol. 
— I lavoralori dei maré,  2 vol. 
— II Pi, 2 vol. 
— Han d'lslanda. 2 vul. 
— Esmeralda, o   noslra    donna di 
Parigi, 2 vol. 

— Sloria di un delillo,  2 vol. 
... Bug Jargil 
-- Napoleone il Piccolü 

llearn L. —  Kollo (Novelle   giap- 
pôneti) 

llitrimiif;   W. —RnHIes,   il ladro 
genliluomo 

— L' uomo   dalla   masebera    nera 
— Un ladro nullurno 

Heimburg — Gli   eredi di  Auíonlo 
Halea O. - II cercolore doro 
Hemig - II club dei Indri 
llervieu — L-alpe omicida 
llarland - La labaccliieia dei Co; 

dinale 
llollmaiin A. - II Vaso doro 
lloppo A. - II romanzo dtl   Re 
Hanisnra Kicnt - lira pazza ? 

L»liili'i   -  La venere di glnotnu 
i Luti P. - Fantasia dOrienlc 
Louyi P. -  Afrodile 
Le Prince - Ls mano dei defunto 

, Leroonier 0. - Un moichlo 
: Liuati C, . Nuvole e paesi 
! !,eroiiX - II padrotie díll orn 
Lipparini íi. - La donna   ch*    i 

mulo 
1 Lorrain .1. ■ L'Arlana 

Maupisunt 
— Bel-Ami 

6. 

Landay 
Ur.a morte ndaleriosa 
II lord    dalla    maícheni    VírJí 

■  II gutnla slrappeto 
I otla di donne 
C.erol leglia Io leala 
Sj/norinn  milinglin 
La conftsia  nera 

— L uragano di ferro 
— 1   anello d'oro 
— II cavalliere deilamore 

II granaüere   1 14 
II miílero delia lorre rossa 

Lanciarini 0. Di.- 
signannn 

LíosLov  11  vitgglalore   ominalinlo 

II nostro cuore 
— Casa Tellier 

[   — Una vila 
— Forte come Ia morle 
— Racconti e novelle 
— Ls vila errante 

MaRtiguu Paolo 
— L'igiene d'Epicuro 
— Igien? de!   cuore  e   dei   nfrvi 
— Igier.e dei nido 
---   Un g orno a  Medem 
— Flaiol.gia dtliamore 

Elogio delia vccchiala 
— Iv ene dei  s.nsi 
— Igiene delia Bellez/n 

- l^iere deliomore 
— Le  ire Crajie 
— Kicordi  pclitui 

- Le leggende dei fiori 
— Un vlaggio in   Lappoii n 
— Diz:nnario d' igien^   per   le  Ia 

mijrl e 
—■ II libro delle malinconic 

- Fisiologia dei placere 

Martlol  P. — Pefcafo   e penüenxa 
Merouvel — hor di corslca 

— Paii e palfa 

Uaci  per cagazzi 
Allrrbnn K. - NovelleKc pír famiulli 
Anilergflii - Novelle 
liurni Dina - La zia delle Indlc 
Rencivenni I. - Bagolino e Bagoljne 

— II lollefo dcllo speccliio 
~ Le   slrepiloss   avventure   di Pi- 

sfaechio 
— Le avventure di Compare Gn Ho 

Roldosi  K. - Ncbulmo o !a  guerra 
dei nani 

<!apnana L. • Scucpiddu 
— Fanciuili aüegri 

Oitterio Oraolina . Plrlplechio e Io 
Spcrt 

(Jollodi Nipote - Susal e B alblul 
Cberubini • P.noccbio in África 
Dumaa A. - La   pappa  delia Con- 

testa Berla 
De OuariDoni A. - Alma Fav lia - 

II Piccolo Don Chlsciotte 
— La scommessa di Momino 
— Gli eroi di Monte Sloppino 

Del  Luiifío A. - Fanciuili di ieri e 
doggi 

Fattori P«sec A. - Cirlllino e Por 
nica 

Francbi Auna - I vioggi Ji mi iol< 
daiino di piumbo 

— Cirillo ai reggimenlo 
Fucini K. -  II bambino   di   gonwiia 

elrstxa 
llriinaldi G. -1 racconti delle Irincee 

— Piluccliino 
Irving W. - La montagna prodigiosa 

— Nel Regno fateto 

Lanfraacbi A, - 5coiallo!o neru 
Morige F. - II   [>ircolo   eroe   delia 

Amazon 
! Nobili   Murictla - Cll   ainici   delia 
,     Lisa 
í Palau Alhertina - Magíii e fate 
Frovaglio K. - irullino. ovvero   Ia 

frollola meravigliosa 
PerodI E. - Le novelle delia nonno 

— Le fale e i bimbi 
— II paradiso dei follelli 
— II briganle  Ciriininosa 

Plocioui A. - Piripiccliio inareoplfii.o 
— - Meslolino Pacciachicche 
— Mangiapippa e Zuccafonda 
— Nini 
— Attravcrsa li Cina in aulomobile 

Pieraízoli Viti G. - II   libro delle 
piceole ilalane 

Roux 0.   - Le avvtnlure   di  mogro- 
llna e poveraccio 

Henoiix F.. - Ginnni e le sue bestie 
i Balani A.- II canzoniere dei fanciuili 
Thour P, - Rirrtaíuiii 

— Racconli por fanciuili 
— Racconli per gio/nelli 

Viírtua Gentile A. - Le  avvrnture 
di un manello 

— Fino di Vilfredda 
— Gioconditá 
— Godcte  lantiuii 

i Vnnzano O, - II  mago delia foresla 
| Valor)  Ktrc - Storiellc   dei mondo 

di quo e dcl mondo di lá 
Vitale /aira - Romeo ; Giulietln 

SttoiltgUVOry      Incompr. ,a 
Mairvt - Insepirab.li 
Mary — La fomiglia Danglord 
Margueritte — II prisma 
Moraelli ¥.. L. - Favoie   per   I ra 

doggi 
Maryan     II prcgiudizlo   d Kobí-lln 

--    I !>n(i(rii dl Mario 
Marllt  E,     Ellsab«lta  A**  cnpelll 

d'ora 
Mijiilrl   L.      I  mediei 
Mosnardf.lli — La   mcndlca icmln 
Uourger E, -  La   Boheme 
M.ilot Kttore - In famlglia, 2   vd. 
Montolteax - Sanclalr de le i^ole 
Mirbeau - Le memoric d'una cam^ 

riera 
Uereakoswky I>. -   La Reaurrezio' 

ne  d'gi Dei, tre  volumi 
Meniles Oatallo - /.oar 

— La cena delle pisngenti 
— l.a p'iii;n Bman'e 

Miiriani M. • I pecceii dtlla Vergine 
— !.o seandalo dei giomo 

Milani Clflia - il pr.mogemlo 
Mori  A - Andiairo a vedere le ro?e... 
Nfaatropaolo M.     L'adcle»cenle c 

n lie novelle 
Uax Nordan - Pj...Udi nspone 

— II dirillo di amare 
Anfllia1 d anime 

— Maharog 
.-- Morganallco, due vr.luml 

Rsllaglia iii parassill 

Mastrioni F. 
La MeJéadi Podo   Mcdina 
II conle di  Cosfei  Moresro 
II larsio dele baracclie 
Ln sonnambula di  Miiilecorvinõ 

-    Fede.ico   Lennoi-. 
— I.o tieca dl  Sorrenlo 

Montipín (Savcrío di) 
Pr islom- 

La dama di pteche 
le ragazze ei  bronzo 

La vendeu» di (oiia 
La giusttzia di Com 

II delilto dei presdenle 
I.'iaceaditrio 
Innocente 
Trionfo d'amore 
II detitto di Renata 
Sua attezza l'amore 
La liglia dei glustiziatu 
I delilti di Bagnolet 

II manicômio d'Auleuii 
Notte di sangue 
Occhlo di gatto 

La íiglia dei Diavolo 
febres 
II castello dei famasmi 

II velo e lanello 
Un dramma sotto il terroie 
II marchese d'Espinchol 

Un mistero di sangue 
La regina delia notte 

Gli abissi parigini 
II palazzo d'1 diavolo 
La bella AngeLna 

Rlgoto 
L'eredltidi Oiacomu Beinin 

l.a íiglia di Margherita 
I mllloni dei deputam 
La giuttizia dei destino 

II delillo dei cnpifano 
II venlriloquo, (2 volumi) 
II Segrclo dei  Tilano 
La  Sirena 

Nievo   Ippolilo  •  Le confrssioni di 
un  oltuigenario, tre volumi 

— Ângelo di  bonló 
Nirobe f.    fiussuido (racconfo giap 

ponese) 
Sicooü E,   — 1 conladuii e Ia terra 



• -■■ ■- . -■. 

Lança perfume "Rodo" Confefti e Serpentinas 
Baccia da Sllua B Cia. Pepam a 

Loja do Japão - S. Paulo 
Santos,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegro 

Nome legalmente 
depoailalo. Ptr iniezioni e par bocca /í primo preparaio 

di joão e arseniu 

EFFICflCISSIMO     cl ""'a"81"0» «o1"*»1»- 
■ ==.   losi, nelle anemie pre- 

tubercolari, In quelle dei figli dei sitilitici e ciei tuber- 
COlotici, neüii convalescenza delle malattie delle sie- 
rose (plcuriti, perlloníü, ecc.) reumatismo articolare 
CroniCOf nella convalescenza di quello aCtttO, nella ma- 
laria crônica ecc ecc 

Iniezioni Indolori - per bocca gnsiosissimo 
Tollerato e ben accetio anche dal bamblnl 

Prezzodoiini bolliglia Ks. 6$500 - per linf, 7$000 
Seonto mi rivenditori 

Fabbricante 

labatatirie Chimiti farnateutíco 

V. Baldacci 

Rappreientantl net totto il Braslle : | 
A. 0U1DI ée Cia. 

ÍRna 8. Bento, 59, sala 6 
(segundo andei') 

Teltf.' CentraMüOl -Caixa poslal. 1554] 
a. F*AWL.O 

lEIilll 
Per un regalo noii è cosa tan- 

to facile, come si creile. E' faci- 
lissima invecp, i>er chi si reca alia 

[asa lulopiano 
Murino Irmãos l C. 

«ua Direita n. 44 
dove troverá i pid belli  e  ava- 
riati  oggetti  [iroiiri per regali: 
StatUCtte di  vero   bisquit di 

Vicnna (rnrilà). 
Arlicoll d'argento in II- 

ligrana - grande varieté. 
Penne Stiloirallche dcllt 

migliori marche dei mondo. 
PortalapiS in argenlo,  oro, 

nichel ecc 
Porta-elpria per  Signore 
Prolumerie finissime eslerc, 

ecc.  ecc. 

Tutti  artkoli di  lusso, ai 
massimo buon mercatu. 

lOIANI 
Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
     (MARCA KEGISTUATA) —  
Tu vendita ovmi(|Hc,Jtrovaudavi i siguori consumatori belli distiutivi reclame di tutti i clubi affi- 
gliati ali'As»ociazione Paulista di Sports Atletici. - Ai collezionisti degli icvolncri offrlamo premi 
di valore ad uso sportivo, cosi tssendovi limite di uumero alcuno, in modo che facilmente li otten- 
gono le collezioni complete. - Provnte e verificherete essere questa marca Ia migliore eiiatente   »nl 

mercato. Pretérita dagli sporlmens e partigiani. Realtá nei premi  -  Le vene   favorite. 
nOémpanhla    Italo-Braellelra    d*   Industria»'1 o   Comrrtorolo 
Rua Deocleziana.  15 — Telefono Cidade.  1554 — Caselia Postale. 736 — S. PAULO 
■ 
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Hnra 
Doa passione 

— Addio 
— Senio 
— U« nUo 
-- Anima sola 
— L'indi>msni 
— Iridc 
— II merifo dellamic* 

— Ntl segno 
Ohnet O. — Verso IViiore 

— iJIlimo amou. 
--- L'índomani d(gli mnoii 
— Lasignoravestiladi grijjlo 
— II curalo di Pavi<-res 
— II padronc dc!le Perricre 
— Vecchi rancor! 
— La confessa Sara 
— II diiillo dei figli 
— La via delia gloria 

Onl A. * Come amano le donne 
Oppeneibo — II mislero di Beiv.ni I 

Brown 
Ojetti Dgo - II vcechio 

— 11 giuoco dciramore 
— Le vie dtl pcccalo 

Olirlia K. - Sloria dei   príncipe R 
solina e dtl suo amico MuifaTá 

Papíni 
Maschilità 
Parolc e sengui- 
Buftjnale 

Ponson du Ternil 
— II fobbro   dei   convtnlo, 'J vtl 
— Le Iragedie dcl malrimonio 
— La cor (essa Nern 
— L'errdi'á ntlslrrlosa 
— 11 Club dei fonll di cuori, 2   v. 
— La Spagimolíi 
— La moile dei   selvagg1©, due v. 
— I cavalieri dcl chisro di luns 
— II lestamenlo di Cnondijale 
— Maddalena 
— Gli slrangolaluri 
— I milioni delia zingarn 
— La belin glard'nÍFra 
— Un diarama nririndia 
— Le roiserie di Londra 
— Una Socitfã Anônima 
— I Valcresson 
- Le rivincile di Rocombolc 

— Le vilfime e le rnppresnglie 

Petr i G. ■ l.o spedro dei marifo 
Peladau Sar   Teoria nmoroaa de! 

TAndroil ne. 
1'iccoli V. - l.c lacrime di Salnno 
Progperi Carola . La proleiia 
Pirandello \,  - II Turno 
Pratesi M   - Le m-rfiJU dj caso 
— li mondo di Dolcelín 

Peronilnu — O donne (ui(e 
l^evost   M   —   L' aufunnü   di una 
— II glardlno segrelo 

donna 
— Nuove leKeie di   donna 
— Ultime lellrre di donna 

Praga  Marco - La biondinn 
Pellico Silvio - Lc mie prigiuni 
Panzaoi -  L'orfann dei mujígello 
Paliavicini Paoio - li venlaglo di 

Aquil.ia, 3 volumi 
Pont Jest - I due padri 
Pettinati M. ■   Questo,   codesto e 

quello 
Kachilde - II signor Venere 

La  giocoliera 
L'aniniale 

Rlzaa G, - II stillano rosua 

Roía Rosa - Non c'é the (e 
Rnffini G. ■ II dMI. Antônio 
Ricbepln - Maliarda 
Roni I. — Un (entiluorno ladro 
Rosai — II libro di un leppisfa 
Rovetta G. - Monlegú 
— II lenenfe dei lancierl 

Serão Matildi 
— L^nfedí-lr 
•— Castigo 
- f ior di passlont 

— Piccole anime 
— Cuore inlermo 
— Dal  *ero 
— La leggenda di Napoli 

Simhitwicz E. 
— In cerca di   felicita 
— Quo Vadis ? 
— La famiglia Pollaniescki 
— Liliana 
— Lolte vane 
- I cavalieri delia Crocç 

Stono Flavia - LVfimo segnu 
— II miraggio 

Ira clelo c mats 
--  La veste damianfu 
— II snguo che uccide 

Soldaol V. — Viva l'engiela 
Savage B.   —    Una   «irena   ame- 

ricana 
Soffici   Anlengfi   •    Giornalf   di 

bo'do 
— Arleccliiàio 

- La gioslra dei sonsi 
Schobert - Sangue anurro 

---  Mnrchle sullonore 
— Matritnoni   moderni 
- La  figli i delia via 

— - Povera Rctina 
Sorlii l^uigi - l.a lettera   ('ei morío 

— I cavalieri delia CBIW 
Saderman E, - La fata dcl dolore, 

SoRintn Piitn i MIPCIIII 
RIIIII 

Tití II Valoroso, grande remanio in 3 
volumi i • (1 • Tili il Valoroso i 
3. laletUradeilimpcratore, 3. La- 
dro ; 4. Figlio d'asses]ino : S. Pa- 
triotfa    l'opera é in 4 volumi 

Collezione Fantomas 
Ptntontas 
Juves contra Pantomai 
11 morto che uccide 
Lagenfe segreto 
Un re prigioniero di Pantomas 
II poliziolto apache 
L'apoiccdfo di Londra 
La fíglis di Peatomas 
li liacchere di nntte 
La mano Ironcata 
Larresto di Fantoiraa 
II Megistralo ladro 
l.a livrea dei del.ifo 
La morte di Juve 
L'Evesa dn Sjn Lauaro 
La sparizionc di Pandor 
II mifiimonio di 1 anlomai 
L'as«assinio di Lady Bellliam 
La Vespa Rossa 
Le scarpe dei morto 
II freno perduto 
Gli amori dl un Príncipe 
I fiori delia  morie 
II Panfino masclierato 
La bara vuafn 
La cacria ai Trono 
II cadavere gigante 
II mUtero delia  /.ecca 
II fesoro di Pantouiaa 
L'albergo dei delilll 
La cravalta di c(.nnpa 
La fine di Fanlcmta 

OPERE POETICME 
MicLftlangeli    Anaereonfe, versione 

métrica 
Albini H. . Poesi/i 
Barrett lírouirg   Soneifl dal por 

toghesc 
üertacclii (i.   Canzoniere dellc Alpi 

— Poemelli lirici 
— Alie Sorflcnli (liriche; 

OaputO 6. - II mio canto  ali'aperto 
OOOÕ - Lo  bestiale  comircdia 
Gozzani E, - Oraiione ni   giovanl 
üc Marcbi E. - Vecchle cadenze e 

nuove 
Di San (linstD I.ulgi - Bf,l|H(e  c 

d( gmi 
Foscolo U. - I síoolcri 
Ficacci ítalo - Alam Paesis 
Oirardini. Cliordne Cordls 
Onbarflo   Gabardi . Awenlure  e 

Sventure (Nuove rime) 
i Guadagnoii A - Poesie scelte 
: Giorgerl Contri C. - La donna dei 

velo (Poesie) 
j    — Primavere dcl dealderio   e   del- 
{      loblio 
1 Konopuika - Itália 

Ilt-dda - Glorie e nosfnlgie 
Hartmann - La poesia latina di C 

Pascoli 
Loccbi Vittorio - Le  cenzoni   dcl 

Giacchio 
— La sagra di Santa Gorizia 

Salgar! E.  'La favorita Jel Mhadi 
SteveniOD - II diamante dei Rajà 

— 11 club dei suei li 
Sanminiatelli li.    Le pecore pazzr 
Savareee N. - Persieri ed sllegorie 
Saragat G.   Ironie 
Samain A. - II fauno dagli occhiblcn 
Scbnltiin Ossip    Maximim 
Stendal   La Cerfosa di Parma, 2 vnl 
Suo Fufr. - I mialeri dl Parigi, ? vol 
Schollen    I mtdíü 
Saluiray T,   Jugo (racconlo g'3!1 

ponese).  '.' vol 
Hormanni O. . Le meniorie di m\» 

prostituta 
Sebnbia Ossip - Masimum 
Salaverria J. M. - Re, uomo 
Soulic  Federico        !   figli   delia 

pazza 

Tilstoi 
— I cosaechi 
— I due vecchi 
— Ultime  novelle e   piaceri VIííüíí 
— La sonata a Crcufzci 

Sebastopoli 
— l.ultc palilico-sociell 
— II cero ed altri racconil 
— Ivan Tidiota 
— Parassifi eociali 

Turgbenief - Padri e figli 
— 11 nihil smo. 

Tartnfari C. - II volo d'lcaro 
Tosti Mario - I trisli amori 
Theresah • Rigoletlo 

— Soldai c marinai 
Tololasotzi - Selfe cose   neccssarlt 

Vepne Gíulío 

Lípparini - Poemi ed rltgie 
— Idilii 
— Lo specchlo delle Rose 
— Nuove poesie 

Leopardi - Le poesie complete 
Milelli í) - Rolfaml 
Monti V. - Poesie 
veriano E. - Croci di legna 
Malpassuti V. - l.c   vene   nzitirrc 

(liriche) 
Parini G. - Pceaie 
Perri F. A  - l.a rapsódia di Cnpo- 

retto 
Pereira G. . II libro dcl ccllare 
Perdura ML.- Panfe d'llelia 
Petrarca - Le rime 
Pirnndelio - Pasqua dl Gea 
Rocca G. - Riverberi 
Serena A. - Poeta 
Stecchetti - Póstuma 

— Polemica 
— Nova polemica 

Trilussa - La vispa Teresa 
■Torrespino Morelli - La  canzonc 

drllofferta 
Teitoni -I nuovi sonclli delia "Sgnera 

Caíereina. 
Vettori - Alcune iriche 

— Farfallino e Marmolllno 
Zavattaro R. - II ritorno 
*** - Pensieri d'eniore - Scelti nella 

poesia italiana clássica e popolarc 

— II caslíllo dei  Carpa^i 
—  II teslamciilo ü uno stravaganlCi 
2 vcl. 

— Michele SírogolV, 3 vol. 
— Viaggio   ai   centro   delia lírrs, 

3 vol. 
— Mislress Branican, 3 vol. 
— I figli dei capitano Grant, 5 vol. 
— Ventimia   leghe   soüo   il  maré, 

2 vol. 
— Cinque setlimane in pallone 
— L'isola misteriosa, 3 vol. 
— Un capilano di  15 anm,     '.'   to 
— Intorno alia luna 
— Nel paese delle pellicce,  2 vol 
— il giro dei mondo   in 6U giorn 
— Le tribolazioni di un chlnrse in 
China 

— Keraban lostinato, 2 vol. 
— La Jangrda. 2 vol. 
— Awenture dei capitaüo Halferas 

2 vol. 
— L'abbandonato dei Cyntliia 
— La scuola dei Robinson 
— Mettia Sandorf, 2 vol. 
— Un vlaggio ai centro delia Terra 
— Nord contro Sud, 2 vol. 
— Un bia'ietto delia lotteria 
— Attraverso il mondo solare, 3 vol 

Virga 6. 
— Novdle ruslicane 
— I   ricordi    de! Capi'ano UArcr 
— Don Canleloro e  Cia. 
— Tigre   reale 
— Per le vie 
— II marito di Elena 

L'es»rcito dormenle 
La confessione di una 

Vb-big C. 
Valdagny 

donna 
Vanui - La vesfale dl Cristo 
Verga G, - 5lo:ia d'unn capinera 

— Uns peccatrice 
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Viptm Bntili 
— Aibertina 
— II figlio delia frana 

Dlsopra i letli 
- Solto i cicli JcirAlpi 

— ftuco ntve 
IJa, altrue 

— La naiadc JciU caicafa 
ülrka 
Àngolo roniito 

— Cuor forle e gcntilf 
— L« vrcchia hiriera 

— Tino dl Valfredde 
— Nora 

L'adio di Rita 
- No e poi no 

— Úuclla voct I 
— La casa delia «cogliem 
— La você deiresperienjo 

Romanzi polízieschi 
Almaiizi V. -  Una   tragédia   fra le 

qiiinle 
La »pia di guerra 
il delido dei Melropolilíin Club 
I giusti/n-i delia Califórnia 
l.uonio dal beircllo bleu 
La fugj dei nrilkmi 
II mistero dei Mad;?Oi-i Sqocarc 

— II bagno di fuoco 
— 11 tesoro dela trintea 

rtlorgã Melr» - II fanlino scomparío 
— La mano fantasma 

L antro spaventeso 
- II dramma di via Brota 

Le perle fatoü 
- La mecchia di sangue 

— I. uoino dii due cerpi 
— Passi .sul'a sobbio 
— II dilo tagl ato 
— II segno misUrioso 
— Un grido nelle lenebre 
- Lo sche)elro cen le medi 1-galr 

L'X mlaleríoM 
- La &oglia Insangulnita 

- I.altirao lírrificanle 
- I.uovo di vetro 
- La ciltft slregala 

Kenuet Herbert - II rivale di Sher 
lok Holmes 

Rovtto Teodoro - NioStcp   Av- 
ven(nre di un poliriollo dilellnnle 

Nirair EirichittR 
— Fala  Morga 

na   (2 votunii) 
- I ines!>agcri di primavera 

■ San Michele 
- Vineln 

— tiaiume 
— Verso Inltare 
--   üuonn  lortuna 

— Cnlent inlranle 
Caccia grossa 
II fí re delia   Idiciln 

- La tala d.llc Alpl 
-- Un erce delia penna 

— Legolsla 
— F..piar:oic 
— Reieilo e  Rcdtnlo 
— Via ep.íla 
—■ A caro prezzj 

Wygg Gio.- Robinson Svizze.o 
Willy -  Claudinn se ne  va    v 

— La vogabonda 

Wauttbora  Btauloy    Nogi (rat 
conta giapponesí) 

Wildo OiCM - II príncipe felice 
— Potmi c racconli 
— II delitto di A, Saville 
— La casa dei melaarnni 

Zola Emílio 
Maddalena Ferrat 

- Teresa Raquin 
— La conquista di Plavsan* 
— llfallodeTabale Mouret 

II danaro (2 vol.) 
— La fortuna dei Roujj ms 
— II venlre di Parigi 
— Quel che bolle  in penteia, '-' ». 
-■■ Nuovi racconli a Ninelta 
— La cuecagna 
— Una pagina d'aiiiore 
— Naná 
— Sua Ecc. Eugênio Roui in 
— La guerra (2 vol.) 
— II voto d' 11 ni  morta 

Huova Collezione Econômica Bemporad 
di Racconfi, Romanzi t hm\m per Ia giourniíii 

AlciiU  L. - Pkcoli Uoniini.   iilusir. 
e coperlinfl « colori dl 1. I"nb!'i 

Anderten 11  ('. -  7'c.soro doralo 
ed nllri r/irconli, con 8 illuafraZi 
e coDeil^i a colori dl A. Rubino 
- Novelle. 2.a ediz. con illustrad 
e copertins  di A. Rubino 

— Avvcnlurr Jel ?>firone  dl Mi/n- 
cliausen 

Biirric I,  M. -  Prler Pan nei yiar ■ 
Jini di Kenilnglon 

Harzini L. - Ac avvtnlure di Fiem- 
milerino 

Beecher   Btowe B.   - Mia   mnqlie 
ed to,   con   illuílraz.  e   copeitina 
In colori di E, Cecchi 

Cervantei M.. Pon ChlscMIe del- 
ia Mmcia 

— Ultime uvvenliire   di   I hn Chi- 
.tciotle 

lio Pofi D.     Vila eíl aweulure Ji 
Robinson Crosué 

De hn Iirí'te .1.    Mia zio e il mio 
ciiralo. dolln l3'>.n edizione Iran- 
tese : illualrax. e coperlina di f Ida 
Cccchl 

Uaudet A. - Cosino, illustr. e co- 
perl na a colori di A. Bast;nnmi 

Gõdwln A. — ie avvenlure di Ca 
hb Williams, ilinslraz. e coperlinn 
i;i colori di O. Tofani 

Elultmann E. T. A. - // Sglloeelo 
dei Diavolo, seguito da /-<■ Aline 
dl Falum, con 8 illuslraz. e co- 
perlina a colori di  A. Tanghdii 

UdlOOh John Halilax. con illuslr. 
e toperlino in colori di   I . Febbi 

Rabelais P, - Gargantua e Panla- 
gruel, illuslraz. di T. Sini e co- 
p;rlina in colori di P.  ScarpelÜ 

Salgar! E. - La BoAême  lléliana - 
Una vendella malrsr     Avventure. 
con illustraz. di A. Tanghelil 

— // Re deliu pnderiu. Aweulure, 
con illustr. di A. Tanghelii 

Twaiu M.    Tom Sawytt tetoneulo, 
con B illust. e tO(irrlln« i   colori 
di A. Muí.sino 

l   — Tom Saivyei. Sltn ia iii un r.-i^szzo 
Le   uMenlnrf   di    fliicldebeiry 

fíltn, valumi   ;  c   í 

Zucull Lucimo 
— Roberta 
— I lussuriosi 
— II dcsignalo 

- Farfui 
- II mnleficio occulla 

/itvattaro  R. - lulerniezz» loicano 

Teatro 
Adami t>. - La  capanna   cd il luo 

cuore 
Hersezio - Un pugno incognile 
Biitti - Utopia 
Bm Bellotti - II matrimônio di Ludro 
Cavallotti Felice - I Menseni 

— Alcibiade 
— Agnlodémon 
— Lea 

— La iiglia di  Jtíle 
— I pezienti 
— Le rose bianche - Sic voa nou 
vobis 

— Cura rndicnle 
— II povero Piei" 

-  Ciuido 
Agruse 

Ciconi - Le pec^relle amanile 
L>'ltalia fl. - Crand Guignol 
De Marclii - Oggi si recita in caia 

dello zio linulio 
BscbilO - L'Agimennone 
Kuripide - La Medfa 
— Alceste 

(Jiacometti - 11 poeta e In ballcrina 
Giacosa - Una parlifa a Sracclii 

— II írntello danni 
Hugo Viotor - Teatro completo (3 

volumi) 
Notari - L-ubiiaco 
Sofocle - L'anligone 

— I/Eleltra 
— LAince 
— Re EdipO a C.olin 
— Le Trachinie 
— II Fdolletc 

Rliggi  1-      Prometeo 
Tbereiafa - La felIcUi 

■ Tesf.oni A. - Quel non so clie 
— II dilcmma dei marilo 

Tumiati D.     II lessitore 
— Guerrin Mescliino 

Prezzo  di   ciascun  volume   l$5oo 
Ogni 10 volumi I4$000 - Ogni 20 volumi 365000 - Ogni 50 volumi 60$000 • Ogni 100 volumi IIOSOOO!!! 
NOTA BENE ■ Per godere cie^li cccezionaii prezzi concessi per piu volunii devono essere scelte opere UHS dlV6rSft 

dftll'altrSi — Per linterno i prezzi aumentano dei IO ojo piú le spese di raccomandazione, per chi vuole i libri 
raccomandati.  — Indicare sempre ciuoirhe opera in piú nel raso qualcuna di qaelle ordinate fosse esaurla. 

ai        ia   Lt vtndlif IOBO ••clnilvantilt ■ ooitMtl   DI    ■   IP 

Non si tlttn conto delle rlebitito  dali* Interno  che  non  tlano   necompagnale 
1   dal relativo Importo   -    ■■ 

Dlrlgere lettere, Registradas, Cheques eec. alia 
Libreria  dei "Pasquíno" - Caixa  Q27 -  S. Paulo 

IMPORTANTE-1 olienti déUHniemo, nel Jure Vordinaiítont, nllre ai tllnlo, nono pregai! di eltare il nome ddVaytorr d'ogni lihro 
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ILPB5AUIM0 dOi-ÔMIPii-E 
hüiHiitmiiioiiiiiiiiin 

fn ritiüa nl II Insllt 
11 noslio tílornale sempre primo a Uai 

lare delle qucslioni clie piú intereósano 
Ia colônia ilalianci, non manco di occu 
parsi e preoccuparsi delia magna (e c'è 
vcramenle chi magno) questione dei tral- 
lalo di lavoro Ira 1 ilalia ed il Brasile. 
e da giornale pratico che c, 
delle inutili chiaccliiere, ri- 
tiene piú utile porlare il 
suo contributo con un pro- 
gctto che botlopone alia 
saggia osservazione delle 
parti contraenti. 

Ed ecco   il   noslio pio 
getto 

MO gO 

Io dei bolsccviola . c nello stesso tempoj^ 
drdaie braccia  volenterosc per il lavoro 
ai Brasile che ne manca per lu piodu/.ione 

Art. 3 — E fatia facollá aí brasile i! 
compicre in Itália larruotamcntu di tutti 
quegli emigranti chcjj gli abbisognano 
col solo obbligo di pagare loro il viag- 
gio in 3 classe •fumarc» dal porto dim- 
barco a quelio di sbarco. 

§ 1.° — Rimanc perció abolila ioi- 
dinanza emanaia dal Conimissariato di 
emigrazione italiana, nota sotlo il nome 
di decreto Prinetli,   concedciidosi   palcn 

Le duf Alte poteuze il 
Rtgno d Itália rappresenla- 
lo dal suo Ambasciatore 
straordinarissimo sig. Con 
te (o Marchcse o quel che 
sara nel giorno in cui si 
ürmeiá il tratlato) Tal dei 
Tali e Ia Rcpubblica degli 
Stati Uniti dei Brasile . 
rappresentata dal suo Mi 
nistro degli Affari Esteri. 
Dr. Tal dei Tali al- 
tri, visto che liliustrc pub- 
blicista Barba dei Gianni 
assolutamente Io vuole. han- 
no deliberalo di comunc 
accordo e consenso di ad- 
divenirc alia conclusione 
dei seguenlt 

trattato di lavoro 
a di omigrasione 
Ari. 1 — E' slabililo ira le Nazioni 

amiche. Itália e Brasile con reciproco ac- 
cordo inlorno ai lavoro ed ali' emiyra- 
zione che si reggeranno tecondo le nor- 
mc dei presente trattato. 

§ ÚNICO — 11 trattato durerá linche 
alie parti fará piacere, nè un giorno di 
piú, nè un giorno di meno. 

Art. 2 — Scopo dei trattato e di 
sfollare 1' Itália dei numerosi individui ri- 
masti disoecupati dopo Ia guerra, che 
oggi, non avendo di meglio da tare, fan- 
UJ il mcsUcre   dcl Michelacciu   u  quel- 

OGGI 
iniziamo le vendite nel- 
Ia  noetra  LIBRERIA  in 

ha 15 le Mro. (] 
(Praça   Antônio  Prado) 

lc di veltore a lulli coloro che hanno 
qualche carcassa vecchia da far navigare. 

§ 2. — E libera Ia propaganda del- 
I emigrazione conccdeiidosi un prêmio a 
tutti quei Bonacci che lacilitetamio luscita 
dai conlini delia Pátria di Umli vaga- 
bondi. 

Ari. 4. — 11 Governo dei Brastlt si 
obbliga a Ibrrnre lavoro a tutli gH im- 
migranti che si recheranno nel território 
delia Repubblica, assicurandoli contro 
ogni reclamo che loro saca mosso perché 
lovoronu tioppu 

1" Art. 5. — In conformilò colla leggc 
Cardoso de Almeida dei IW" è ossicu- 
rato il pagamento dei salari dei coloni 
col privilegio sul raccolto deli annala in 
tono. Se peró lascieranno che il raccol 
to sia venduto. questo loro privilegio 
perdera ogni effctto 

§ Único — Siccome molti fazendeiros 
non hanno denaro ali infuori di quelio 
proveniente dalla vendita dei calíè, i co- 
loni che volessero essere pagati prima 
che il Calfè sia venduto, potranno pre 
srarc n! 'idzendeiro,, il denaro necessá- 

rio per essere pagati. 
Art. ú. — Nelle conte 

slazioni clye possano sorge- 
re fra "laiendeiros» e co- 
loni, le ragioni di questi 
sarnnno soslenute dal Pa- 
tronato Agricola. provvida 
islituzione creata dai "fa- 
zendeiros,, 

pnwsi m ''iMtui thi di si sins! 
i quali hanno dato vita a 
questo Islitulo appunlo per 
soslenere le ragioni dei co- 
loni contro quelle proprie. 

Art. 7. — In omaggio 
ai principio di sovranilá 
nazicnale, non sara tolle- 
rata ncssúna intromissione 
delle autoritá italiane in di- 
fesa dei coloni loro con 
nazionali. 

Art. ô. — E assicurato 
ali immigrante piena liberta 
di opinione, a patto, però, 
di non manilestarle, se non 
si vuol caderc sotto Ia san 
zione delia legge sull c- 
pulsione degli stranieri. 

Art. Q. — Ai   figli  dei 
coloni sara impartita lislru- 
zione elementare, in quanto 

lu compertino i mezzi   dello   Slato   che 
attualmente si trova in condizione   di im- 
partiria solo ad un terzo dei suoi figli. 

Art. IO. — Sara rispeltala Ia naziu 
nalitá degli itnmigrati ai figli dei quali 
sara proibito di parlare italiano, te non 
hanno compiula I età di dieci anni. 

Art. 11. — Lassislenza sanitária é 
asslcurala agli immigranti, che avronno 
mediei e medicine gratuite, purché non 
cadano ammalati. 

Art. 12 — Sono revocate lutte le di- 
^puãizioni in contrário alia presente legge 
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I prlnl riiiltatl Dopo It «ItilMl BordastrloiM 
Mk rinioni aminlnistrative 

Nel gabblotto dl rua 15 
■^•***^**^***^* 

I trt tono riuniti a cougreiio, Ü^uuuu di 
««Kí ha il gioraale ia mano. legge qoattro 
righe e poi, gestlcolando, riprende Ia oonver- 
■aziooe. Sono lotchi iu viio, aeeigliati, come 
travagliatl da qualcbe grave pensiero cbe li 
tormenti intimamente. 

— No, no, io uon Io credo, è iuipowibile, 
•uno "bagole. dei "Fanlnlla., ebe inventa i 
lelegrammi. Non è pouibile cbe, dopo tante 
vittorie, i noitri conpagn! ilauo itali battuti 
in queito modo. 

— Eppnre, vedi, non è solo ii "Fanfalla,, 
ó anche l'*Ettadoa ebe Io couferma. Gênova, 
Napoli, Torlno, penino Torino, Ia capitule 
dei bolacevitmo italiano, ia pátria, cioè. Ia 
città natale di Oddino e dei piu grande Bar- 
berii, dappertutto i bolicevitti le hanno preic. 
Solo Milano ha sapato rcaittere e qui i costi- 
tuzionali uon hanno potuto "brisa, far buco. 

— SI, ma a Milano chi ha vinto non sono 
stati i veri bolscevisti, ma bensl i vili rifor- 
misti guidati da Turati e da Treves. Tanfé 
vero che vogliono rieleggere sindaco Caldl- 
ra, quel tira-raolla che in cinqne anni non ú 
stato capace di fare ueancbe un po' di rivo- 
luzione. 

— La colpa di tutto va data a Giolitti. Io 
cbo sono piicolofll Tho sempre detto: Gio- 
litti è uu fiuto amico che ei roviua colla sua 
furberia, con le sue moine. Una volta fingeu- 
dosi quasi nostro compagno, è rinscito a met- 
terci Marx iu soffitta. Ora colle sue leggi, 
colie sue concessioui cí ha disouorati e battuti. 

— To' to', vedi qui questa cbe è piíi beila. 
A Napoli lianno battuto anche l'oii. Misiaiio, 
il piú puro símbolo dei bolscevitmio, il solo 
cbe ha avuto il coraggio di fare alia Camera 
Tclogio delia fuga coraggiosa e delia diser- 
zione patriottica. Questa é molto grave! 

— Che sia rinflueuza di Labriola nel Ga- 

II Ciuco-Slavo. - Oramai Ia è finita dei tulto. Anche il mio migiíore amico e so- 
stenitore se ne è andato. Non mi riraane piü che accettare le imposizioni deiritalía. 

binetto.  Anche quest' altro  traditore   dovrà 
scontarla nel gran giorno. 

— Bravo, anche lui segue Ia scuola di líis- 
solatl. £ non hai tu puro mandato il tuo o- 
bolo a Barbagianui per innal/.are uu niouu- 
raento a Bissolati ? 

— Adagio, mio caro Bissolati è morto c 
Labriola è vivo. Orte distíiizionl uon bisugua 
mai mancaru di farle. Non ricordi, ad esem- 
pio, Cesare Battisti? Vivo, quando faceva 1c 
sue conferenze in Itália per Huterveuto, Io 
abbiamo sonoramente lischiato. Una volta 
che Cecco Beppe ebbe Ia previdente  idea di 

D'ABBnulo entra In riome    D'AunnKlo leqaeilrall «Cognf > 

allungargli di cinque centimetri ii coilo l'ab. 
biamo rivendicato come nostro, io abbiamo 
conmicmorato e posto sugii aitari, tanto piíi 
che non poteva piú protestare. 

— Per cui anche Labriola ? 
— Anche il compagno Labriola, ex sinda 

calista rivoluzlonario, avrà ii suo monumen- 
to, se avrà Ia boutà di morire presto. Intantu 
egli è uu vigliacco traditore. 

— Consolati, cousolati. Non siamo stati 
no! soli a prenderle. Anche í clericali ne han- 
no toecate delle belle. Persino D. Sturzo é 
rimasto oella tr»mba, lui, l'eroe dei  " Pipi ». 

— Ob per quello Strunzo li poço mi im- 
porta, Egli è una sola molecola dei partito 
reazionario che non vale una molecola dei 
mio essere pensante.. 

-- Non cominciarla colla tua filosofia 1 
Intanto entra uno a comprare stampiglie. 
— A propósito di stampiglie, mi ricordu 

che oggi seade quella tal cambiale e se Mal- 
vezzi non Ia paga glie Ia protesto senz'altro. 
II vino riia avuto. Egli protesta dieendo cbe 
era rincarato; ma questa è nna scusa ma- 
gra : nou doveva accettarlo. 

... Dammi una staropiglia anche a me. Devo 
fare una ricevuta per una partita di droghe 
veudute ieri. 

— Dunque, facciamo affari V 
Z— Eh bisogna bene fare qualcbe cosa. Per 
mio couto oramai mi sono assicurata ia vita, 
e voiendo potrei iiquidare dali oggi ai do- 
maui un mezzo milioucino. 

— Ed io purê. 
.-. Ed io qualcbe cosa di piú. 
.-. Ma, e se viene il bolscevismo e ei porta 

via tutto? 
li li altri due rideudo: 
— Via, via, seioeco, uon ti spavenlare. Ii 

bolscevismo è ancora molto lontano, e in 
Rússia e ei starà per un bel tempo prima di 
usüirne. Puoi quindi godere tranquiilamente 
i tuoi  denari   e borghesemeute uccumulati. 

/ commercianii eoloniall. ■- Bravo, vi- 
va D'Annunzio, viva Fiume! K' cosi che si 
sálvaao le sotti d'Itnl!a. 

Gli stes.ii commereianti. - Ma quesfuomo 
disonora se atesso ed i suoi legionari tra- 
sformandoli iu pirati. Ma non poteva mori- 
re di faioe V Sarebbe stato anche piú grande 
uul suo uiartirio I 

PiitiieilntlDati-Paitaiitinoliio-Pattaiirini 
- MARCA - 

Preteritc dal buongusUi• PresiolutliI principilinegoz 

Francisco CascUnna -^.'«^'I.PJO 

j. 
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II   Trattato   di   lavoro 

Barbagianni • G vengono ancora a negare Ia raia pottiiiüa. E' ba- 
stato clie io Io appoggiaui, pcrché auchc qucsto audasse u pieoo. 

Poci a Serpicri - L'lnoendÍQ i>uó eus^re pericoloso. Forza, St-rpieri, 
raetti un po' d'aoqaa su! fuoco. 

DOTT. F. A. DELLAPE 
Ex Interno, per roncono, deli» Cínica Of<«lflc* 

delia Facollá di Medicina 
Halslii» genito-itinitie — Cliúurgia — M\ 

Uumaltoflo: Bna I 'ircita, ;iõ !>o\ir 
dallc 3 alie 5 pom. • Telefono, 146 • central 

lies.: liu!'. das Flores -'W -Tol. 2799 Oentr. 

Congratulazioní a Nilson 
•j'*-**'^- 

l'ra i molti toleyraimui spediti u Wilsouiu 
oceasione delia vittoria dei suo awersariu 
vi lurouo i segueuti: 

Roma, ò — Le giungauo prima di tutte le 
mie congratulai oui per Ia magnífica auonata 
tuccatale. Anclie questa entra tel mio pro- 
gramuia - per quanto indtrettamente -- e mi 
fa assai cômodo per l'opera mia di riordiua- 
meuto e di rigenerazioue delia coscienza ita- 
liana. — Giolitti. 

S. Paulo, ■'> — Meutre ini trovo qui Ira 
italiani festanti giuk^lo mia presunza, rapito 
accoglíeiua entusiástica popolo brasiliano, 
giuuge uotiüia vostra disgraziata campagua 
elettorale. E' semplice atto di giustúia resoioi 
dai vobtri connazionali ai quali questa volta 
anch'io iudirizzo uu messaggio dicendo : gra- 
zie, grazie. Avete " uonato bene e furte, Vo- 
stra rausiua degua luaudoliuisü italiani. — 
Orlando. 

Pariyi, õ — Esito elezioui addolorami pro- 
foudameute, perchè iu voi perdiamo un utti- 

Lm conierenca dl Snta Margherlta 

IJItália ai Ciuco-Slavo. ■- Questo ti serve  per antipasto ? 
íl Ciuco-Slavo - No, grazie, non mangio uulla: ho perduto {'appetito, 

mo compadre, per trovarei di fronte un av- 
versario che scoiubussolerá tutti i nostri piaui 
scioviuisti. Abbiatevi pertaiito le nostre oon- 
doglianze. — Millerand. 

tandra, õ — Pov^ra Lega  delle Nazioni, 
cbe mai sara di te ? Orfaua prima di  essere 

VI l-OIMORES 
FRATELU R1CARD1 - Rua S. Bento, 33-A - S.  PAULO 

SEZIONE SARTORIA 
Sotto Xm Itntnvdlakt» dirvsionn ««sente» deifll steasi proprietarl 

fluovo anivo di m\m inolesl - Dltine novitá io disegni i loloil - firlitolo tino e mn m\\ 

nata, abbaudouata e derelitta, sirai abban- 
donatLi alia inercè dei paisanH. CoodogtiaozQ 
sincffe, — Lloyd Oeorgi, 

Belgrado, 7 — Ultimo Bautu uottro, t'ab- 
biamo perduto irremissibihneiji.e. (,'liu mai sara 
di noi ? - - // duco-slai'!. 

Fiunie, ■'• ■ ■ L'hai preso? Condiviiltlo cou 
Oagoia. Ela, ela, cia alalà! — U Annvivúo. 

Qu»lltà • buon mercato 
sono i due principal! Mgrtll di sacceMO delia casa 
ALLA CITTA' DI FIRENZE - rua General Carneiro. 57 
— Ia quale cbllllM 1'atletizione dei noslti cenlomila lei- 
lorl sulfannuniio che pubblichlamo nel « Pasqulno > di 
oggi e piú partlcolarmente sulla •edonc SARTORIA, di- 
reita da abili lagliítori, e aulle CRAVATTE dl seta, 
bellissime quanto mal, eleganti e a buon mercato, che Ia 
CHIA' DI FIRENZE ha (este ricevuto dtH'Iltlll< 
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Prol. Dolt. i. MANCmiUI 
'ntnsm Niti Finlti A Midii i IMM 

lüinmlilipiMiiiilMidiiiniilMi 
Mal»««l« ««lio 

tttMiMi r«|at« t tatotüM 
Rua Anhangabahú, 22-Teler.:Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 poin. 

POLEMICA EROICOMICA 
Caro Mussolini, 

Dal luo yiornale ho appreso che lu 
iti una conferenza lenula a Trieste hai af- 
fermalo che Ia língua italiana qui non 
solo é rispeüafa, ma é Icnuta, aiui, in 
grande onere, (anto che si può rilenerc 
quasi una seconda língua uíliciale. Ebbe- 
ne io ti invio Ia presente leltcia aperta 
per dímostrarti come essa, nonché uffi 
ciale non sia neanche caporale. 

Tu mi conosci e sai come Ia penso 
Curse piu dl me. perché alia será non Ia 
penso píü come Io pensavo ai mattino. 
Kicordi i miei articoli incendiar! quando. 
ai seguito di De Ambris. predicavo io 
purê Ia doltrina dei zolfanello, cioé che 
per vinceie í padroni bastava incendiare 
Ic loro faltorie ? 

Ora ho messo moita acquu nel mio 
vino, sono diventato uu buon reggicoda 
dclle autoritá costítuite. di Casa Savoia 
e di tutli i pescicani che mi danno lan- 
nuncio. II che, peró, non mi impedisce 
che mi oecupi degli inleressi dei lavora- 
tori quando mi fa cômodo c mi serve per 
combattere i miei concorrenti, 

Sappi, adunque. che non c vero che 
I italiano sia una nuova lingua uíliciale, 
che anzi íl governo lia íatto chíudere al- 
cune scuole in cui un integnante. senza 
titolo e senza capacita, in una stamberga 
malsana, antigienica. ínsegnava ilsuo lin- 
guaggio composito, falto di portoghesee 
dí napolelano, Ma ben poche sono quel- 
le che ha fatto chiudere. perché ne esi- 
stono di aperte certune che fanno diso- 
ttore alia colônia : quella, ad esempio. 
dei nobile Masstmino, dove si segue il 
método proillattico dí fare tencre il cap- 
pello in capo agli alunni che hanno Ia 
tigna perché non Ia comunichino ai com- 
pagni (v. "Corriere delia 5era„, ô set- 
lembre 1905. articolo di Enrico Corradím). 

Ad ogni modo li prego di insistere su 
questo fatto e di íare in modo che le- 
migrazione non venga prima che Io per- 
metta io, perché altrimenti il mio presti- 
gio se ne andrebbe. Ti scriveró, a tempo 
opportuno, quando dovrai dire che l'c- 
migrorionc pel Brasile é permessa. 

Coll antico adeUo credimi tuo sempre 
Barbagianni, 

(Dal   "Pequeno,,). 

II nostro egrégio confratello avversa- 
rio c nemico dei Brasile ha scritto nel 
suo giornale un   articolo contrario a ve« 
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riU, nel quale aflFtrma fatti gravissimi. 
che possono arrecirt grave danno ai no- 
stro Paese. 

In una lettera ai suo amico Mussoli- 
ni, "afamado,, giornalista italiano, egli ef- 
ferma che qui Ia lingua italiana è com 
battuia, mentre tutti sanno che è próprio 
il contrario, che noi tutti lamiamo svi- 
sceraiamente, sia essa cucinata in qual- 
siasi modo. ei sugo. salato o senza se- 
le cd anche aflumicata. Basterebbe ri- 
cordare quanti figli e díscendentí di ila 
taliani sono qui, che oecupano posti ele- 
vati e che non sanno parlare Ia lingua 
italiana, per   dimoslrarc   che   se   queste 

llllllltlllllllHTlílIlirilllllllllllllHIHIItlllllHHÍrH 

TUTTE LE OPERE 
dei migliori scrittorí italiani 

Albertazzi - Antoneilx - 
Antona Traversi - Brau- 
co - Bertacchl - Butti - 
Bontempelli - Brocchi - 
Benelli - Bechi - Beltra 
mel li - Barri li - Capuana 
- Castelnuovo  •■ Cordel ia 
- Di Luanto   - Di Borio - 
Deledda   -   De   Amicis   - 
D'Ambra - D'Annunzio 
De Marchi   -   De   Roberti 
- Farina - Fogazzaro - 
G-iorgieri Contri - (Maço 
sa - Gozzano - Gotta - 
Guglielminetti - Guidi 
Lipparini - Lucatelli - 
Mantegazza - Martini - 
Messina - Mariam - Mo- 
retti - Marinetti - Mor- 
selli - Misasi - Mori - 
Mura - Novaro - Neera -- 
Negn ~ Nicodemi — Ojet- 
ti - Papini -- Paolieri - 
Panzini — Pirandello - 
Pratesi - Praga - Pros- 
peri -- Rovetta -- Ruggi -- 
Serão -- Saponaro — Ste- 
no -- Soffici -- Teresah 
Tumiati - Tozzi - Tartu- 
íari ■- Vassallo - Vero- 
na - Vivanti -- Verga ■ 
Zambaldl - Zucooll   ecc. 

U ptnni Clkl nm nli I Mltli Ma 
Leda SAPONETTE Insuperablle p-r Ia leiklle 
LedB CREME, ai lalie dl menloili.  sbbclii- 

••ce 1"      I1 
Leda LOZIONE, di  prorumo gradevole,  per 

le n»'s II<" clu"!! 
Leda TflLCOL-BORICATO, per l^icnc dti 

bambtnl 
N. B. Non confontfad í pi-u^uüi LE04   COII   dellc   w 

■ttculanli csijtle irnipr» Ia M»RCrt LEDA in Inlir 
Ic |'iiii.ir'>'' "Qít ^i piofnnicite. F«rinâcie e Dregiiiic 

Si Irovano Io voadlta presso 
Ia Llbrerla dei Paiqnlno 
Bua 15 de' Novembro, 63 

lingua non ê   conosdutfl Ia   colpú nun 0 
Jel Paese 

Ora, peró. c qui lon. Orlando ed una 
buona iniziativa presa servirá a sfatare 
quesla menzogca, perché nel banchetto 
che gli ollriranno i llgli díscendentí degli 
italiani di qui, potrà apprehdere che buo 
no e correlto porlogliesc essi sappiano 
parlare. 

Spcriamo quindi che il contratello Bar- 
begianni, senza che noi dobbíamo ricor- 
rere a mczzi piú persuasivi. vorrà acco 
gliere questa reltilica e lar sapere ai suo 
amico Mussolini che egli si é ingannato 
c che quindi in Brasile si sia benissimu. 

(Dal "Commercio.). 

1 genlilissimi collcghi dei 'Conimercio,, 
si sono inalberati per una semplice lette- 
íü che ho scrillo ali amico Mussolini a 
rispcttu delia língua italiana nel Brasile e 
esigono da me spiegazioni che sono pron 
(o o darc. 

Io ho scritto allamico Mussolini tanto 
per scrivere, perché bisogna purê fare 
qualche cosa per far credere a quei po- 
chi baggiani cite ancora non mi hanno 
conosciulo bene, nonostanle tutli i miei 
voltafaccia, che io muoio d amore per Ia 
lingua italiana c per gli italiani. E' que- 
stione di mesliere, cd i carissimí colle- 
ghi che purê il mesliere Io conoscono, 
non dovrebbero   vclermcne   per   questo. 

Ad ogni modo io posso assicurare i 
collcghi pgregi che non ho mai avuto in 
tenzione di ollendere iTBrasilc e che mi 
taro un dovere di inviare Ia mia reltifica 
allamico Mussolini, assicurandolo che 
qui Ia lingua italiana è posta sugli altari 
c patlala anche dai "caboclos,, dei "ser- 
tão,,, 

Dopo di che spero che essi mi vor- 
iatino lasciarc tranquillo a 'cuidar da 
minha vida.,  senza darmi alfri grattacapi. 

E" già cosi dura per sè stessa Ia vita! 
Rorbagitnni. 

(Dal "Pequeno,,.) 

Prendiamo. atlo, con mollo piacere, 
delia completa., rititala compiuta deile- 
gregio confratello, signor Barbagianni, 
dei cui coraggio non abbiamo inai du- 
bitato, 

E sotlo ia profumata impressione de- 
geh effelli prodoiti dalla noslra polemica 
gli oITriamo un   paio di mutande nuove. 

'Dal "Commercio ) 

^ 
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I pplni ifMti MlB ViSiÍB 
*fi1W<fW0*0i*0W*f*0té 

— Vlene Orlando I Or» ti ebe 'e COM an. 
dranno beni* per gll itallani nel Bratlle. La 
corauata Rmn col ano comandante Capon 
e Ia poesia di Pedatella; 11 Príncipe Alraone 
col langae reale ed ora Orlando ulente neno 
che Orlando, l'ex Presidente dei mlnlstrl, II 
Presldentlsslmo, anzl, 11 Presidente delia vit- 
toria. Ma cosa non otterranno gli itallani in 
Braslle, dopo tante visite ? II trattato dl Bar- 
ba non è ebe nn piccolo sagglo di aaauto 
essl gnadagneranno dl queste visite 

Qoesto stavano immaginando nella mente 
tnttl gll itallani di qnl, qneste spcranie riscal- 
davano nel loro enore neirattesa deirilinttrn 
visitante, nè s'inirannarono di roolto, percbè 
1 priml effetti cominciano appnnto a farsi 
sentire, in Rio de Janeiro, come in 8. Paolo, 
dal Governo Federale, come da quello Statale. 

II ministro degli Èsteri. li dott Azevedo 
Marquez no ottlmo amico de^li itallani, ba 
volnto dare ia prima prova di stlma e dl af- 
fetto per 1'illuttre visitante, dimostrandogli 
come Tazione sna di approtsimazione proda- 
cesse effetti immediatl. E per ragginngere 
qaesto scopo ando a cercare — come disse 
^"Estado de S. Paulo,, ura pratica di alcuni 
mesi addietro glà posta in tacere, essemlo 
state iniziate - sempre seeondo {'"Kstado.. - 
altre trattatire, e, senza oiie v ne compreada 
bene Ia ragione. Ia comunico alia stampa. 

La comnnicazione dice semplicemente ebe 
interno ai trattato di emigrazlone e lavoro 11 
governo italiano fece tali proposte clm queijo 
brasiliano non ritenne accettabili e cbo quindi 
le trattative vennero SPnz'altro interrotte, 

Come si vede, Ia buona volontà da parte 
dei Governo Federale non poteva essere di- 
mostrata In modo mlglioro ed Orlando pel 
primo deve arerne riportata un' ottima Im- 
pressione. 

Migliore ancora, peró, e piít eificace fu ia 
trovata dei governo locale. 

Orlando aveva innalzato un Inuo ai rap- 
porti iatellettuali Ítalo hrasilianl. "Esportare 
eaffè. catfè sempre eaffè ? Molto bene E - 
portare riso, esportare znenhero, esportare 
tutto, molto bene ancor-i.. Ma ciò non basta. 
Mi khiamino di idealista In política, se vo- 
gliono, ma Io non Io sono, intendendo, come 
Intendo, ebe Tessenzlale por Ia grandezza e 
Ia fratellanza dei popoli, è Io stringimento 
delle relazloni intellettnaii, h i'usufriitto degli 
elementi prlmordlali delia civiltà, dal qnali 
nascono tnttl i progressi raateriali o ebe as- 
(ienrano Ia dorabilità di tutte le relazloni In- 
ternazionali. 

"A me sembra ' ecessario ebe Ia civiltà Ita- 
liana, madre di tutte le civiltà. eserciti Ia sua 
influetiza anche in Brás le,, 

Id alista impenitente, non ti bastava Ia le- 
zione ebe ti avevano data a Versalile fran. 
cesl, inglesi e nord-americani, Clemencean, 
Lloyd George e Wilson, dovevi venirtene a 
cercare nna anche fra- oi Non sapevi che 
gli aiwricani sono delia gpnte positivista, che 
non si lascla tanto facilmente trasportare dal- 
le idealità, dal sogol dei passato, dalle tra- 
dizionl, ma obef vive nel presente ? 

Tu hai parlato dl rapportl iutelleUtiali, di 
civiltà italiana madre di tutte le civiltà, e 
deli'influunza che essa dovrebbe avere in 
Braslle, Ma da quando in qua i'Italia ha a- 
vuto nna civiltà degoa di essere studlata, so- 
vratutto capace di esercitare delle influenze 
nel Brasile, a S  Paolo?  Ma  qnl c'ò  glà Ia 
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La muraglia delia... Cina 
Hanno falto nella,.. Cina 

Un novello muraglione, 
Chi invcnlò Ia ghiglioHina 
Rcslerâ come un minchionc 
li dirá: lullo é passato. 

Son (regato! 

Questo immenso muraglione 
Che il paese tutlo serra 
Ha Ia nobile missione 
Di evitar, non glá Ia guerra. 
Ma lentrata dei pensiero 

Straníero 

Mercê orribil, contrabbando 
Che assai ben si liene ascoso. 
C per ciò degno di bando 
Perché assai pericoloso, 
Dtgno sol desser caccialo 

E linciato.    . 

Oh felici tempi antichi 
Quando senza alcun timore 
Trascorrea per questi aprichi 
Coili delia vila il fiore 
P. nessun temea il nemico 

Bolscevico. 

Jeca sleso ncllo relc, 
Che Mucama avea (ilata. 
Lore sue Irascorrc liele 
Presso donna Porlunata 
Che gli apptesta il cafezinho 

Col pinguinho 

Ma un bel dí venne il vapore. 
li telégrafo, il giornale.,, 
Questo infame, il vero autore 
E cagione dogni male 
A eneciare dalla relc 

Ogni quiete. 

Vennc ancora dalla Senna 
La sciampagna spumeggiante, 
II iiquorc che dissenna 

civiltà francese. Ia letteratura, Parte parigloa, 
Io champagne faislficato, gli articleu de Pa- 
ris e le cocottea ebe pelano a dovere 1 coro- 
néis e non oceorrono altre civiltà, tanto rae- 
no Ia civiltà italiana 

L'Italia ha una sola cosa buona da fare: 
mandare coloni per le fazende. Quando l'ha 
fatto ha compiuto Ia sua missione. 

E non pensi ad altro, non pensi ad istitnire 
scuole per Insegnare ai figii degli itallani a 
parlare italiano. I figli degli itallani — dal 
momento che Io Stato non puA dare istru- 
zione se noa ad nn terzo delia giovane   ge- 

é» SIVIAIMS" 
Marca Registpala per tulto il Braslle 

Quíite csrimcllc tono le unleh» che poitono porlire impreua nell'involucro il rltnllo dei nlgllort (ool-bsllcn di 
S. Ptolo • Sempre novlli in regilisi callezlonlatl decCinvelucri • Som Indlscullbilmenle le m^liori c le prelerilç 
degli imtnli dello Sporl. - RiUuUre le Imitasloni tempre pre(ludiflell si ilgnori conmerclinti e coiwumslorl. 
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Nel bicrhiere scintillante 
E modame pur venne qni 

Pommtry. 

Scese allor su questa lerra 
Benedetla dal Signore 
II principio dogni guerra 
Che attanaglia e addenta il core, 
Vale a dire il rio mislero 

Del pensiero. 

Dalla Francia e dali'Itália 
D' Inghilterra e dAlemagna 
Scese in mezzo alia   marmaglia 
Prometlendo Ia cuecagna. 
Qual tristissima utopia, 

Lanarchia 

Ed a noi che già speralo 
Avevam domínio eterno 
Sui coloni,  insospcttato 
Giunse invece. vero inferno. 
Di straccioni manifesta 

La protesta. 

Come far? Dali'invasione 
Chi difendrrei polrà ? 
Sola via di salva/ione 
Che ai furorr si opporrá. 
Sara contro ia marmaglia 

La muraglia. 

Deito fatto. Senza attesa 
Al marteilo e aiia cazzuoia 
Dan di piglio, ed aliimpresa 
Sorridente il popol vola 
Opponendo un muraglione 

A ragionr. 

Ma ahimè, quand ognuno crede 
Che il gran muro sia completo, 
D improvviso egii s avvede 
Che non vale alcun divieto, 
Che ogni ostacoi rende vann 

Laeroplnno 

neraziono — rimangano analfabeti. E' questo 
il ginsto castigo che loro toeca per averc 
insegnato a leggere agli altri. 

E per tradurre súbito in atto questo suo 
nobile propósito, II governo locale pre- 
genta nn progetto col quale si stabllisne che 
non si possa dare insegnamento, se non in 
nortoghese, ai bambioi ai disotto dei dteci 
annl, 11 che significa in pratica abollre tutte 
le scuole elementarl italiane, cloè proibire 
completamente 1'Insegnamento delia linguu 
italiana. 

Qnesta bella noti/.ia deve aver riempíto di 
gloia il cuore dell'oa. Orlando che se ne an- 
drà soddisfatto appieuo dei trionfale sueces- 
so otteuuto. Egli ha Inneggiato alia fratel- 
lanza Inteilettuale fra i due popoli, all'in- 
fluenza delia vecchia civiltà Italiana sulla na- 
scente civiltà dei Brasile, e si rlsponde col 
proibire ^insegnamento delia llngaa italiana. 

Pib portentoso effetto 1'on. Orlando DOU 
poteva sperare. 
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NUOVB COLLEZIONE  EC0HDM1CB 
di Ricconti, Romui i ftwintiin pir li liovmtú 

Beeclier Stowe E. - Mia moglic td 
io. con illuslr. e coperlina in co- 
lori di F.. Cecclii 

De La Brète .1. - Mio tio e il 
cuttlo, díilla liS.fl cdiiione frnn- 
crsf: illuslr. e coperlino di RI Ja 
Ctcchl 

Ellil E. 8. - // capilano e Ia sen- 
lintlla, con illustr, e copcrl nn in 
colori di Brinkmonn 

Hoffmann E. T. A. -- // Sglioccio 
dei Diavolo, segu to da Le Mine 
di Falum, con 8 illuslraiioni e co- 
pe.-lina a colori di A. Tanglietli 

— La freccia rossa. Romanato ame- 
ricano 

Mnloeh - John Halifa», con illuslr. 
e coperlina in colori di P. Pabbi 

May C. - Neipaesi delia Mezzaluua: 
I.     Dal Sshera alia Meccn 

II    Nel baclno dei Tig,-i 
III. La Forltzza dl AmaJi|ali 
IV. La 1'ugi dilla Porlezza 
V. Lo spirilo delia Caverna 
Tutli questi volumi   sono  lllusiratl 

d» PiMierto Scarpclli 
PoB E. A. - Racconli  slraordinarí, 

con 8 illustrazioni   e  coperlina   a 
ct.lorí di R. Coslelll 

Powel F. - Nel paese degli uomini 
lupi, con 8 illuslroíi ni e   coper- 
lina a colori 

Salgar! E. - // Re delia prateria - 
Avvfnlure, con ül. di A. Tanghetli 

Twaia M. - Tom Sawyer aeronala. 
con 8 illuslraz. e coperlina a colori 
di A. Mussino 

—   Tom   Saw/er  pnlUintlo, con 8 
illuslrazioni c coperlina a colori di 
A. Mussino 

Prazzo dei volumi riligatl assou — Qgní 10 volumi 30$0D0 
interno IO per cento in piú 

Biblioteca Azzurra  Bemporad 
Elegantí vdumí rilegatí in tela con artistici disegni 

Prezzo  di   ciascun volume 3$50O — 
Interno  10 per cenlo 

Cloci A Altobelli A. - Cara di cuori - Rac- 
conli per 11 giovenlú 

Ambrosini L, ■- Ringhi-Tinghi - 
Avvenlure di un cuceiolo di tigre. 
Con illustrazioni di A. Mussino 

Barboni L. - 'Pátria* - Con illu- 
strazioni di G. Pialtoli 

— Mucillaggine in Sicilia - Seguito 
a "Pátria., - Con 20 ocquerelü di 
G. Pialtoli   e 34 foloincivoni 

— A frullo per ÍAIta Itália - Se- 
guito a Mucillaiigine in Sicilia - 
Con illustraíioni di G. Piatloli c 
numerose folotipie 

Bicci E. - Bubbú - Con numerott 
vignelle di G. G.  Bruno 

Caramelli E. - Una baracca di hu- 
raW/ni - Roínanr.etlo per i fanciulli, 
con illustrazioni di C. Sarri 

Catani T. - Rina - (II Sempione - 
Mllano - Venczia ■ Lungo il Tocc). 
Con 10 disegni di G. DUíCí e 10 
Folotipie 

— Le isole deli' Arcipclego Tosca- 
no - Viaggio di Piiro Colpcdivenfo. 
Con illustrazioni 

— Barabbinu - (Àvventure di due 
scarabei). Con 62 illustrazioni di 
C. Chioalfi 

— // Cavalier Mirlillo - Seguito a 
Barabbino, con 54 v'gnetle di C. 
Chiostri 

— Come ío Irovalo Barabbino. Con 
52 vignítle di C. Chiostri 

Oolescbi D. - Racconli per le g;o- 
vinette - liluslrazioni di C. Sarri 
e F. Moro. Nuova ediz. raddoppiata 

Collodi Nipote - // testamento di 
Berlingaccio - Scgulto a Le àv- 
venture di Chiíellino, con   irustr. 

— Chitarrino e Tirindello ■- Av 
venfurc di dne rogaízi. con illuj- 
Irezioni di C. Sani 

Conti G. - Una villeggialura in To- 
scaaa. (Leredilá di una malrigne). 
Nuova cdizlone con istanianee dei- 
IWore e 45 disegni   di A. Lensi 

IO volumi   m$000 
i piu , 

rlõccollao - Libro per 
rajszzi, con illuslrniioni di Ger J' 

{ Dalla Porta K. -- te avvcnture d' 
I     Faina caccialorc   Con iliuslrazioni 

di C. Chiostri 
jFrara (M. Rebusdiini) - Avanli i  - 

Novelle per signorine, con  illuslr. 
di C. Chiostri 

, Frittelli ü. - Impressioni di un ra- 
gazzo   Con illuslrazioal 

jKlhlger E. - // piü grande Ir aforo 
dei mondo. (II Snmpione). Con 10 
acqucrclii   di L. Fornari   e ninie- 
rose folotipie 

Levi E, -- Gltlllno e  ClaíkHo  - 
Viaggio fanfattlco üi un cant e di 
un   ragazzo.   riccamcnle   lllustralo 
da C   Sarri 

\ Mago Bura   (Mario   Morais). - ie 
avfenfurc di Carnesecca e di Ri- 
cotia. Libro per i ragazzi. cnn vi 
gnetle di  L. Albanesi 

Mantica O.  - // Cere - Finbn. con 
illustrazioni di C. Sarri 

Mecacci G. - ffazzo e- Io Ciada - 
Racconlo per i fanciulli. con illu- 
slrazioni di G. Kienerk 

— La piú bella ! - Racconlo fan- 
tástico per fanciulli, con 20 illu- 
strazioni di C. Sarri 

Pagani O. - La socielé dello sim- 
fínaccio, Con illuslr. 

Patazzi G. L, - Camllla, ed  «lui 
racconli per  Ia giovenlú, con ill, 

— Esempi di Virtú Crisliene -- 
Teria cdizlone, con illuslr. di G 
De Bacci-Venuli 

— Cuore dei popolo - Libro per 
ladcilescenza. con illuslraz. di A. 
Scartclli.  2.a edizione 

Ragi h. - Monellacci. Romanzo per 
i giovinelli   con 50 illuslraz. di 1. 
Nunes-Va'.s 

Savi Lopez - Burattini in viaggio. 
Con illuslraz. 

Tillier C. - Lo tio ütniamino. Hlu- 
s'raz. di F, Scarpclli 

BiMtoteoa Bemporad fg j Mjgg 
SfiniMí fUMi \V» lINil llNMNtl illMltlll II HW 
il i toliri, m MfmHiti il tritritli i rilqiti li Mi 

Hii nliMi 3(5N - liai dliti Mlmi 3IMN - litiiH tli|i li M 
QUCSTA collezione rapprüsenU dá che dl mcicMo. dl piú contlnuilhro cdl piü 

orgânico si sla fatio sinora in Itália. Ognl volume dovulo «d uno dei piú 
eminentT scritlori cd illuslrtto tpposltime.ile td originalmente, atampato con rara 
eleeanza, alia quale fa degno rliconlro quella delia rileialnra, costanteuMale uni- 
forme, slcché li collezione coslitulsce una splendlda biblioteca per le noalrc fa- 
mixlle, per le nutre acuote. Un conceito único ispira e gulda Ia collezione nella 
ouale tutli i volumi — per Ia mole, i caratleri, le lllustrarkml, Ia aceita degli 
íuiori — rappreientano un lutto armonico, quale per i ragazil non si era dato 
mil in lulia e forse nemmeno fuori d' Itália. 
b VRBONI L. -'Pátria, in Líbia. Racconlo, con illustrazioni di C. Pialtoli 
BELTRAMELL1 A - II Piccolo Pomi. Romanto, con iiljslr. di Cuslavino 
BI51 M. - Racconli di guerra f di pare per i ragaszi. Con illu- 

strazioni di E. Anichini. 
BORSI G. - II Capilano Spaventa.   Romanzo davvenfure cavallerc- 

s-he,  con disegni  dell'aulore. 
C10CI A. - Lwignolo. L'amico di P<nocchio. Con illuslr di C. Chiostri 

-- Moecalü. lamico di Lucignolo, Con illustrazioni di C. Chloalri, 
CONTESSA LARA ■  Una jamiglia di   topi.   Romanzello   illuslralo 

da E. Mazianli. 
DONNA PAOI.A - Pippetto vuolc andare nUa guerra. Con illuslr. 

di Moroni Cehi e Mussino. 
PEROD1 Ei  ■ Cnoricino ben fatio,   con illustrazioni ò\C. Maztanli. 
ROSSATO A. - T.'aernplano di Oirandolino. Con illustrazioni di P. 

5anfaronc. 
SOCCI E. - Umili eroi delia Palrin e deUumanili ,con illustrazioni   e 

rilrottl. 
VAMIV\ - LrnifVjlino. con 128   illuslr. di C. Chiostri e 16 cromolipie, 
ZIA MARIU' - ün repórter nel mondo degli nrcelli. Con illuslr. 

d' U. PlttOttb 
CAPÜANA L, - Oera una volta... Fiabe, con illuslr. di C. Chiostri 

— II racconloliahe. Seguito ai CVra una volta...   con illuslr. di 
í, Mar.ziintl c i5,   Cercom. 

CIP (.üischelti C.) - Ragaar.ale. Con illuslr. di A.   Mussino 
COLLODI C. - Ütorie allegre. Con iliuslr. di C. Chiostri 

-- Tiacconti delle Fate. Con illuslr. original! 
CUMAN-PLRTILE. - 11 irionfo dei piecoli.   Con illuslr. originoli di 

A. RamorinoCeas, 
MF.5SINA M. ■ Cenerella. Illuslralo da F. Fabhi. 
MONCiARDINl-REMBADI. - II segreto di   PinonMo.  Con illuslr. 

di C.  Chiostri. 

GLI   IMMORTALI 
(Edizioni deli' islilulo   Hdiloriale   llnliflno) 

AriltOtane - Le conimedie - vol. 1 e 2 
ByrOQ • Don Giovanni - vol. 1 e 2 
(!arljle — La Rivoluzione Francese 

- vol   1, 2 c  "b 
(Jutullo . I carmi 
(Icrvantes - D. Cliisciollc, vol.l, 2. 'i j 
Darwin — L'originc delle  specie -- 

vol, I  e 2 
Dickons - Davlde Coppí-rfield - vol.l 

2 e ^ I 
Uiderot - II nipole di Raineau 
EpittetO -  Manuale e Irammenli 
Erasmo - F.lagio delia pazzia 
Euripide - Tragedie - vol. 1, 2 e 3 
Eschilo - Tragédia 
Oautier -- II  Capiten   Fracassa   -■ 

vol.  1  e 2 
Gogol - Novelle 
Hugo - Noslra Signora di  Parigi -1 

vol. 1  e 2 
Kalidasa - La stirpe di Raghu 
La Rochefoucauld - Le massime 

e eltri scrilli 

Omoro . 
Petoefi 

Lazzarino di Tormes 
Leonardo - Scrilti 
Luciano -1 dialoghi - vol. 1, 2, 5 e 4 
Lunrezio - Delia naiura delle  cose 
Marco Aurnlio - I ricordi 
Milton • II paradiso perduio 

LMiade 
I canli 

Pindaro - Le o-li - vol. 1 e 2, 
Prcvost - Manon Lescaul. 
Pliskin - Drammi,  poemi,  leggende. 
San Paolo - F.pislole. 
Scbiller - Teatro - vot   1, 2,  "  e  4 
Soott - Ivanhoc - vol.  1  e 2 
Stiiieca - Dei benefizii e Letlere 
Sofocle - Tragedie 
Spinoza - L'clica 
Sterne - Viaggio sentimental: 
Tolstoi - Guerra   e   pare - vol.  1, 

2. 3 e 4 
Tácito - Le Storie 
Virgílio - LEneide 
Zarathustra - L'Àvcsla 
*''    Manifesli dei Nazional suo llnl, 

Rilegaii in  tela õSOOO — Ogni 10 volumi 4õ$ooo 
Bilegati in pelle OSooo —  >„     „      „      õôfooo 

Interno 10 op in piú 
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IL PASQÜINO COLONIALE 

^ RIVOLÜZIONE   = 
DURANTE quesio mese si cscguisce 

qualunque ordinazione di abili per 
uomini a PREZZI RIDOTTISS1MI. 
Si garantisce 1' eleganza e Ia perfezione 
dei laglio, nonché Ia finíssima qnalilú 
deite stolTc c delle fodere. 

* Sartoria Janníno ^ 
Rua Libero fedari, 49 (sobrado) 

Telefono 4634 (Central) 

n mio mmm m 
AWmgolo di ma Anhangabahfi e ma do 

Seminário abbiatno incontrato nn rednce, bo- 
•tra vecebia eonoaceoza. piíi abbattnto e piíi 
■eonfortat > dei solito. Camininava ataneo e 
dinoeeolato, le searpo rldenti sgangberata- 
mente, il vestito a brandeili ed il rappello 
ragnato a aghimbeicio. 

— Come v», araico ? 
— 3 >no redace... 
■— Lo sappiamo che sei redace di   guerra. 
--- No, aonu redace doe volte, queata vol- 

ta. Sono redace di guerra, qaeita é coiagi^ 
vecchia. Ma In queato monento sono rednce 
dairAiaiatenga Civile. 

— E che bnone nuove ei porti di queita 
istituzione gi cara alio nostre Autorità 
e per Ia quale  banno fatto tanti   impegni? 

— Brutte notizie, mio caro, notizie di fu- 
nerale. Immaginati che, dopo tante promeiie, 
tanti impegni, i'istituzione non fanziona an- 
cora, nè ancora accenna a funzionare. Da 
tre mesi io vado quasi quotidianamente alia 
Assistenza, non a chiedere relemoslna - cosa 
cbe Ia mia dignità non mi permetterebbe - 
ma a cercare un appoggio per trovare un ini- 
piego, una oceapazione qualsiasi cbe mi per- 
metta di vivere eon dignità. 

Ebbene, lo credereste ? Mi si risponde in- 
variabilmente ogni giorno che non c'é nnlla 
di nnovo e cbe impieghi è difficlle trnvarnn. 

— Ma sara vero? 
— In parte credo di si. Ed cceone Ia ra- 

gione, 
Nella costituzione dell'Asaistenza II console 

ha voluto fare di sna testa. Fidando nella 
bontà delia cansa egli ha credute di potere 
fare a meno di quel quarto di dozzina di 
"graudos. abituati a fare in colônia il caldo 
ed il gelo, e li ha perclò tagliati fnori dallu 
amministrazione. 

I fatti sono venuti a dimostrare come egli 
siasi ingannato, Attorno all'Asslstcnza si <'■ 
fatto 11 deserto. Tutti si disinteressano e Ia 
istituzione finirá per raorire d'inedia, 

— Ma purê TAssistcnza   aveva  dei  fondi 
propri, quelli pervenatile   dallestinto  Comi 
tato Pro-Patria, Ia cui suecessione fu accani- 
tamente contesa alia Societá dei Reduci. 

•- Bella roba, eon tntte le spese da cui è 
gravata Ia povera Assistenza. Pensa che nel 
solo mese passato fignrano in bllancio sei 
contos di reis di spese generali, vale a dire 
di spese  di  nfficio   e stipendi   pagati   agli 

>>■ '•.'S-S-^.-'* 

II canto M pirtente a bordo dei "HB Víttopío" 

Me  nc vo, o ire ne vedo, 
Che vuol d ir Ia slessa cosa. 
Me ne vo contento e pago, 
Che baiuliclli ho avulo a losa. 

Si che il mtngiar non mi dará pin efísnno 
Per un anno. 

Dolce mar, rifugio caro 
Alie slanche membra aüranle, 
Se pur fosse il marc amaro 
Che gii un ai 111'lia date tante 

Noie, direi: - Che benedrlto ais, 
Gioia   mia, 

Che mi snlvi dai hanchelli, 
Daile visite forzntr, 
Che mi salvi dai sollh-lll, 
Delle stampe slipendiale, 

I >B ogni specie di snervanti cure 
t síccflme. 

Ouanie ch quante cose ho vis'e 
Nei d! scorsi in qutsto Sfafo : 
Dei mercati le conquiste 

impiegati, e roo^OW) di siissidi ai reduel  bi- 
sognosl, 

- Per cui V 
— Per cui i Reduci devono accontentarsi 

di avere una associa/iene vasta per pensare 
a loro. Pensare, caro mio, non è provvrdere. 

Mercê il viro beslonato 
f. il pane msscherato, ma  indü'i\o. 

Con il marnio. 

Le r&zende purê ho viMo 
Od almcno qualche coja 
Che somiglia, ma   previsto 
I. dipinto "cor de rosan; 

l.c ferre ed i coloni tutti quanti 
Ccn i guanli. 

Como posso ricordarr 
Ttilto quanto ho visilato 
Nel mio rápido viaggiare, 
Mezto moita ed assonnato. 

Si che un confuso furblnío mi re^ta 
Nella lesta ? 

Di paesi e di persone 
D'ogni risma nella teit» 
Una strana confusione, 
P.cco tulto ció che resta i 

Si ciie cosi risolverò il problema 
Un cinema. 

Uhi vuole provveda a sè per suo conto, ho 
dice anche 11 provérbio ; Oiascnno per sè e 
Dio per tutti. 

Ed i reduci se non troveranno giustizia 
dagli uomini di qnesto mondo, favranno da 
Dio neiraltro. 



Le Cdizionii 
Ausonia -- Alfieri e La- 
croix - Barbera - Fra- 
telli Bocca - R, Bempo- 
rad e Figlio - Bestet.ti e 
Tuminielli Baldini    o 
Caatoldi - Biettl - Clof- 
fi -• Garrara - Grudo - 
Gasa Editrice Itália -- 
Casa Editrice Fiorentina 
- Formiggini - Facchi - 
Hoepli -- Indelson - Is- 
tituto iditoriale Italia- 
no - Istituto d'Arti Sra- 
fiche - Le Monnier - La- 
terza - Pierro - Paravia 
Quattrini ~ Quintieri - 
Sandron - Sonzogno ■- San- 
soni - Sten — Solmi - Sa- 
lani      ^ocietá   Editrice 
Libraria - Trevés - Unio- 
ne Tipográfica Editrice 
Torinese - Vitagliano ~ 
Valleoohi - Vallardi An- 
tonio   -      Zanlohelll 

SI irovaio In vtadlta prtuo 
Ia Libraria dal Paiqalaa 
■■a II ia Navaaikra, fS 

Dl altrt ■«■•rose Case Idltrioi 
abMamt Ia atroo Ia arrlvo1 

SE II BIOVME IIISIIE 
ti tOMPIEHDESSE... 

Da alcun! giorni veniamo condncendo, o 
mcnando, che dir ti voglia, (poiché menatori 
delia nostra forza non se no, trovano altri) 
una campagna che se prende particolarmentr 
di mira alcuni adepti dei glornalitmo e delia 
política ilalo-Virasiliana, mira però toitanzial 
raeuto — noi non Io naseondiamo, anzi desi- 
deriamo si sappia ben hene — ad uno scopo 
piü preciso, plú alto, pin importante. 

Foichr se Ia campagna contro gli altri gior- 
nalisti che por comodltá — sia o non sia vero 
— amiamo cbiamare adepti dei giornalisrao 
o delia política italo-brasiliana, serve a de- 
primerc cd abhuttere i nostri avveriarl, in- 
nalzandoci noi ai luro posto; lo scopo piú 
alto che ei siamo prefisso è qaello d'arrivare 
— mediante un abile funambalismo — ad ao- 
calapuiare gli tini e gli altri, italiani e bra- 
siliani, in modo da godere i favori e Ia be> 
nevolenza dl tatti. 

Nessnn dabbio che noi non siamo sviscerati 
amici dei Brasile, ei piace súbito premetterlo. 
Ogiú volta, infatti, che ei troviamo a parlare 
cou qualche brasiliano ei affrettiamo a dire 
di questo paeie tutte l- cose piü rosee, piú 
melate che cl é posslbile. E se pol i giornali 
di qui oi fanno l'onore di darei qualene sfer- 
zata, noi ei affrettiamo a rilasoiarne ricevuta 
io touo mellifloo, serafico, riserbando tatti i 
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uostri improperl, tatto Tarsenale fegatoto dei. 
I« uostre male parole pel eolleghi italiani, in 
nome, uatnralmento, dl questo spirito di fra- 
tellanta che deve unlre tatti gli italiani »!• 
Teitoro. 

Messa fnori discnisione, adnnqoe, Ia nostra 
aroiclzia pel Brasile, veniamo ali' argomento 
delia discutslone. 

I brasilianl vogliono l'imrai(rrazione italiana. 
^ol pare Ia vogliamo, non c'è dubbio -. Tab- 
biamo aftermato qui ed In Itália col portinnio 
dl S. E Ton. Lnzzattl, col cnoco dei defunto 
Sangluliano, coli'ioserviente dei Commissa- 
rlato deiremigrazione, quando fumino co á per 
contrattare una croce da oav. uff. che non 
riuscimmo ad ottenere. La vogliamo anche 
noi, na gli amici brasilianl dovrebberu facil- 
mente comprendere obe non ei è posslbile 
diria apertamecte come fanno loro. perchè 
facendolo perderemmo completamente quella 
ieggeritsima vernice ebe agli oechi di pochi 
Ingenai oi fa passare per fervidi patriotti e 
•trenni difensori deiritalianitã. 

La eapisoonu una buona volta gli amici 
brasilianl e non ei mettano nella diffioiie con- 
dizione di dover scegliere fra gli uni o gl' 
altri, ebe sarebbe per noi cosa troppo dolo- 
rosa. Si adattino a faro nu po' di trattato di 
lavoro, che in fin dei couti non costa próprio 
nulia perohc etsi p tranno oontinuare a fure 
11 coinodaccio ioro; mentre per noi sarebbe 
di grandíssima comodità. 

Ma non pensano gli amici brasilianl come 
fafciliterebbero ia nostra posizione ed il no- 
atro compito un trattato di lavoro fra 1'Italia 
ed 11 Brasil"? Poter dire: ogi^i 11 Brasile non 
è piü queilMnferno obe dipingevamo ieri, oggi 
tutto è modificato, oggi si trovano le sterlioe 
per Ia strada ed i salami non si trovano piú 
soitanto nella redazione ilel Piccnlo, ma pen- 
dono a dozzine dallo plante di calfè, |)otete, 
adunque, veuire tranquillamente, o coloni, che 
ora vi permettiamo libera entrata. 

ün'a!tra cosa pare dovrebbero comprendere 
gli amici brasilianl. Pcrchò fare tauto rumnrc 
per ie scaole italiane ? Per paura clic ció ira- 
£edisca 1'assimllazione deliVleinento straniero? 

Ia non si accorgoou dei grave errore in cui 
navigano? Ma non si ar.corgouo che buona 
parte di queste scnole sono tennte da sedi- 
centi maestri ebe inseguano in on gergo luso- 
calabrese  o luso-saleatino che  è tntt' altro 
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meno che italiano ? Ed è di qneste scnole rhe 
hanno paura? 

Ancbe a qnesto rignardo ti ingannano pro- 
fondamente, lo oredano 1 earl amici brasilianl: 
si tratta piü di apparenza obe dl reaiti. Eisl 
devono assorbiroi e noi siamo dispoati a farol 
assorbire E' solo questione dl salvare le ap- 
parenze. Laseino vlvere queste acuole obe non 
fanno male alcuno, e noi potremo cosi dire 
di aver eonquiitata Ia vittoria, potremo scri 
vere all'amico M>issolini ebe qui Ia língua 
italiana è veramente una seconda língua nf- 
fieiaie c che qnindi gli emigrantl possono di 
rigersi traoquiiiainente ai Brasiie, poiché se 
non conoscono ia língua italiana nellc scnole 
di qui non 1'impareranno di certo. 

Ob se ii giovane Brasile ei comprendetse 
bene, se volosso fare quanto noi suggeriamo. 
come sarebbe faoilitato il nostro compito, co 
me potmmmo porei francamente ai suo lato 
nel oonsigliare rimmigrazione dei nostri con 
nazionali. E ncIPatto di consegnare ioro i uo- 
stri emigranti potremmo dire non mnnis mo 
riar: cioè: morirá Ia língua, roorirà Ia tra 
diziouo italiana, roorirà ancho il ricordo dei 
ritalia; ma si sal verá il Piccolo. 

E questo è ció ebe importa I 
Faolo Mntloldi 

(Dal «Piccolo»). 

Tuttl 1 trama... 
 quanda artivana   in rua da Liberdade n. 2Ti, tono 

ofabligati a losiarc dovuto alia molllladine che si fermi 
davanti a drtlo numero, 

Sapete che Ia mtta quella Rente ? Fa a gara per porlare 
I «noi abiti nella Tinluraria Cruzeiro do Sul, (ti Rosirio 
Silva ore, poicM hanno sapulo che in S. Paolo í Túnica 
Tmlurarl. che serve ■ modo e per n>li prexil. 

II slgnor Rosari Silvatore, racconanda alie mlgllala di 
pertone, che gtornalmente >■ reeano In delia Tinluraria, 
dl lare anche le loro richlcMc ■ mezzo dei lelclono 
Central 2274, per evilare agglomeramenti nella rua da 
L berdaJe... 

I "telíMata" dl igií uíopeiaDle       -i 
In tondo ai meraoriale, una postula 

domanda un'automobile, una villa 
e una cantina colina dei buou viuo 
dl Toscaua, cho nomasi KUFFINO (1) 

(1) 11 prelibato CHIANTI EDFFINO trovasi in veudita presso totte lo buone Caso    Ordina- 
zioni agli Agenli  V, Moazini <£ C. RUM fios Vlslt, 13 
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Anche In Vaticano I 
E vengono a dirmi che il bolscevismo 

non fa slrado! 
A parlarc- in tal modo non possono 

esscre che coloro i quaii parlano per 
partito preso, coloro che non vogliono 
vrdcre, i ncmici preconcelli dei bolsce- 
vismo che vivono fuori dei mondo o non 
si danno ragione delia rcalln 
dei falli. II bolscevismo va 
lacendo strada di glorno in 
giorno. si va aprendo ii ter- 
reno dogni lato. si va infil- 
trando ovunque. va conqui- 
stando tutti i cuori e tutte le 
menti. 

Fmo ad oggi ei eravflino 
abiiuali a vederlo ira gii opc 
rai, nelle fabbrichc. negli opi- 
íici; poi fra íjli impiegafi dei 
Io imprese pubbliche. nclle 
íerrovic, fra gli stessi impic- 
gali dello stalo che facevano 
le loro brave aflermazioni boi 
sceviste in barba a liilli i go- 
verni di queslo mondo. 

Ma cera una ullima roeca 
nella qualc pensavamo non 
sarebbc prnelrato mai. roce a 
incspugnabilc per sua natura 
c che avrebbe do'ulo rapprc 
sentare lultimo baluardo dei 
le classi conservatriri i In 
Chiesfl. 

Basata sulia pictra ionda- 
mentale deli auloritã piu asso- 
luta che non ammette disrus- 
sionc, perche d auloritã divina, 
pensavamo che es^a sarebbc 
rimasla inlangibile alie dottri- 
nc sovvertilrici dei bolscevi- 
smo, e che, in omaggio ai 
/rançar non Ikclar. avrebbe 
finito, forse. per cadere solto 
i colpi delia bufera rivoluzio- 
naria. ma lulía d un pezzo, 
senza esserne iniaccata. 

Invece vediamo che anche 
in Vaticano, nel Vaticano 
slcsso, centro dtlla Chiesa 
Cattolica. Apostólica c Ro 
mana, il bolscevismo c pent 
Irato e vi ha falto piú com- 
mino di   quanto   si polrebbe  credere. 

Gli implegali valicani, infalli, si sono 
riunili, slrt lli in lega di resislenza, ecl 
hanno fatio il loro pronunciamento, come 
una qualsiasi lega adcrenle alia Camera 
dei lavoro (non ei consta se Ia Lt-ga dei 
Vaticano abbia giá aderito alia Cameia 
dei Lavoro di Roma) c messe le sut- 
condizioni, il suo aul oul a hencd tio XV 
che o quest'ora d''vf> (rovarsi in ben tri- 
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»ti condizioni cd in magoiori fastidi di 
un padrone r direttore di fabbrica. perché 
le conseguenze che poirebbero derivare 
da questo pronunciamento pi (rebbero cs- 
sere ben piú gravi. 

Gli allri gornali hanno dato nofizin 
dei faüo semplicemente. con poche pa- 
role, Noi che possiamo vanlarci di avere 
il servizio lelegrafico piú completo di 
tuli gli allri giornali paulislani. siano   in 

II Wo [oloik iri Ifil 
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Fra poche leltimane. appena avremo Ittallata Ia 
nnova rotativa che gi& si trova in San Panlo e le tre 
linntypet che, dopo un anuo e meuo dali' onlinazione, 
sono state finalmente imbarcatn nel Nord América — ini- 
ziert-mo Ia traatorm-izione dril ffiornale, che abblamo da 
tanto t-rapo annunniata. In modo da renderlo gradito ed 
intnrf üsante anchn per qnnlle nlgllaia e migllala d' abbo. 
nati che. nltre che nello Stato di San Paolo, abbiamo in 
tutto II  Brasile. 

Senaa pnrdero il «uo carattere di critica serena ed 
imparzial». il Pnsqnino si arricebirà di nnove interesianti 
rubrir.he d' informaxione, di crouaca, di letterat^ra, di 
arte, ecc. eoo, easendo nnstro propósito farne un rl- 
flcsso cornplfito delia vita na^lonale e coloniale, ispiran- 
dono aenipre I' azioae a quei sentimenti di italianitá, ai 
qaatl per dodici anni conaecutivi il Panquino non <• mai 
venuto mono. 

LVamento delia matéria porterà di naturate cnnte- 
Kucn/.a raumentn dei numero dello pagine che intendlarao 
eÍHvare por Io meno a 48 «ettlnianail. Pubhlir.heremo enr- 
rUpondi-nze oritrinali dall'Itaila; una eronaea riassuntiva 
dettaxliata dl tutte Io re<{loni Itallane; note acientiticbe 
e artlStiohOi nnvelle, bnzzetti. robriche (emminlti. ecc. ecc 
(lerchnremo in una parola di corrispondere sempre plíi 
allií «impatin costantl o,h« I nostri abbonati ei dimnstrano, 
oftrendo un trinrnale che noasa essere bene accolto anche 
ila chi vive lontano da S. Panlo e possa diveoTe una 
le tara rlcercata n pretérita dalle (amlglle. 

Ci riserviamo dl specificare meglio questo pro- 
íçramma, per il quale ci slamo anche assicurata Ia coope- 
raziune di valoro»! collaboratorl dl qoi e d' Itália. 

n prMM itirafebtuatattt 
per U 1MI é di réis 11.000 

con diritto all'Âlmaoacco Bemporad 1921 e ad un calen- 
dário murale. 

Tnttl eoloro eh« si ahb«aerau« rabit* 
Iier il toai rioaveranao il |ioraal« gratia 
lao ai 31 dioMabra earraata. 
Gli ilkninnii si riuvno pnm li intri liknrii • Ni I. Pndi 
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grado di dare per intero il memorialc 
prcsenlalo dai leghisti ai papa gloriosa- 
mente regnante     Eccolo: 

Santitá, 
Noi impiegati ai sacro foglio. in nome 

delia lega che tutti ci unisce ed afíratella 
forti deli appoggio di tutti i lavoratori 
delia citlà eterna, chiediamo licenza alia 
Santilã Vostra per esporle le Iristi con- 
dizioni in cui ci troviamo. 

Linfame guerra che ha sconvollo il 
mondo e dali tanti dispiaceri a Voslra 
SanMà, per quanto sia oggi finita. fa 
senlire tultavia le sue conseguenze e noi 
ne slamo vittime involontaric.   La vila ê 

di ventila cara,   insopporiabile  cogli   sli- 
Cendi che riceviamo, E' vero che V. S. 

a largheggiato e iarghegnia verso di 
noi in benediziom aposloliche. ma que- 
sle, pur troppo, non hanno piú alcun va- 
lore commercidle. si che. continuando in 
questo modo corrinmo il rischio di mo- 
rire di fnmc. 

Per salvarei da quesla minaecra ricor- 
riamo a V. S. affinchè si degni di rad- 

doppiare i nostri onorari, 
^^^jari avvisandola che quaiora non 

vi drgni accoyliere benigna- 
mente Ia nostra umilissima 
richiesla seremo obbligati a 
ricorrere a mezzi piú persua- 
sivi, come hanno fatio i no- 
stri collcghi che si sono im- 
padroniti delle fabbrichc. 

Tutto oramai è preparato 
e noi siamo in grado di oc- 
cupare il Vaticano senza che 
il lavoro debba essere sospe 
so per un solo minuto, nè 
che lazienda debba minima- 
mente scITrirne. 

II campanaro accostumalo 
da tempo a far rentire Ia sua 
voce a tutla Ia cillá, oceu- 
perá il poslo di V S. c fa- 
rá da papa. Cosi Ia sua vo- 
ce dalla cillá si estenderá ai 
mondo, ai quale imparlirã 
benedizioni a josa. 

II sacrcslano mnggiorc, pra- 
tico di tutte le funzioni sarre 
escreiterá   Ia carira di cardi- 
nale   vicario e   tulto   correra 
regolarmente. spccialmentepcr 
questo si riferisce   alie   obla- 
zioni dei fedeli. che    saranno 
raccolte colla massima fedellá. 
La turba dei cupolini, che fino 
ad oggi si é acconlcntata di 
vivere n^scosta e sconosciuta, 
scenderà ad oecupare il posto 
dei cardinali e degli allri pre- 
lati che vivono ai noslro lato. 
E   vero che molti di essi han- 
no moglie e figli, ma ciò non 
imporia, Non è Ia prima vol- 
ta che si vedono papi e car- 
dinali con con iroglie e figli. 

Vostra   Santitá  c   dunque 
avvisata e sa come   fare per 

evitare si grave scandalo alia cattolicitá. 
Per noi siamo certi che ci   concederá 

il miglioramenlo richiesto.   insieme   colla 
sua Santa    Apostólica   benedizione   che 
noi riceveremo baciandole il santo piede. 

Per Ia lega Chisenef. 
Pare che il Papa prepnri Ia resislenza, 

A questuopo ha giá dato ordine per un 
conceniramento di funzioni. Egli in per- 
sona sustituirá il campan-ro, il cardina- 
le Vicario, si servirá da se stesso Ia 
messa, gli allri cardinali prenderanno il 
posto dei cupolini e ne eserciteranno vo- 
lenleri le funzioni. specialmente se. cac- 
ciati i cupolini, rimarranno le mogli. 

•D 



Oggi stcsso 
inieiamo le vendito nei nuovi 

loeali dove abhlamo trailocata 
Ia nostra libreria. I muratori to- 
no andati via einqae minati fa, 
i pittorl ai tono ritirati nel re- 
trobottega per finire i loroaflre- 
icbi at loflitU, ma i falegnami 
non te ne vogliono ancora an- 
dare. Dalla United Pre$se anzi 
abbiamo rieeruto voa informa. 
zione eonlldenziale comanicante- 
ei cbe solo fra nn meae sara fi- 
nita Ia iitallazione completa del- 
ie vetrine, dei banconi e delia 
mobilia 1 

Potevamo aipettare ancora nn 
meie, pagando doe o tre contos 
de reis ai giorno di titto inntll- 
raente e tolo per il guato di fare 
rinaaguraziono eon ie iatallazio- 
ni ai completo? 

Avremmo meritata Ia galera a 
vita. E poi dato e non conceito 
cbe noi avettimo voluto fare 
qnetta pazzia, ce i'avrebbe per- 
meata il pnbblico, qnel pubblico 
impaziente, fremente. nervoso, 
ansioso ecc. ecc. cbe da paree- 
chio tempo teniamo a bada pro- 
mettendogii Tapertura di giorno 
in giorno?... Mal piü. A un bel 
momento ii pubblico avrebbe iu- 
vasa Ia bottega e si sarebbe por- 
tato via totti i libri  

No, no. Dopo ona matura ri> 
flessione abbiamo detto : - Nes- 
snno ei iinceri se cominciaroo a 
vendere anebe prima cbe ie istal- 
lazioni siano terminate. Al con- 
trario tutti ei ringrazieranno e 
verranno a comperare. 

"Abbiamo deito,, — come con- 
cludono gli oratori coloniali - 
da oggi potete venire a fare 
I vostri aeqnitti di libri nel no- 
ttro nuovo negoziu in Piazza 
Antônio Prado. 

▼     T 
Uni simpática iniziitiva 

Noi vediamo tempre col maa* 
simo piacere tutte quelle inizla- 
tive cbe tendono a stringere mag- 
Í;iormente i vincoli delia fratel- 
anza, delia cordialità e delia 
■tima fra italiani e brasiliani, ed 
è per ciò cbe pluudiamo con en- 
tntiasmo a quella di aicuni con- 
nazlonali cbe si tono proposti 
di regalare alia Pinacoteca dello 
Stato uno dei migliori lavori dei 
pittore Cipriano Mannucci, cbe 
ha toteitato 1'aramirazione di 
qnanti hanno vitltato Ia mostra 
d'arte italiana aperta nella cata 
Bygton, in roa 15 Novembro. 

Noi non vogliamo qui fare !'«- 
logio dell'opern d'arte cbe un 
grnpp<> d'italianl 8'accinge ad of- 
frire alio Stato dl S. Paolo, poi- 
cbe si (■. già detto tntto, quando 
ai é affermato cbe è uno dei tni- 
frliori lavori dei valoroso pittore 
consacrato dalla critica piü se- 
vera deirEuropa tutta. Vogliamo 
semplicemente dire cbe Ia Pina- 
coteca dello Stato verrft a pos 

tedere nn'opera cbe molto ono* 
rerà Farte italiana e tara tettl- 
mone intotpetto dei valore de1 

nottri giovani artitti. 
L/aeqaitto dei quadro è fatto 

per mezzo dl una tottotoriiione 
fra le ditte Italiano e tappiamo 
cbe le adetionl tono già ttate 
nnmerote. 

Cl riterviamo dl pnbblicare 1 
nomi dei tottoterittorl ed intan- 
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Matarazzo e pretidente dei Pa- 
iettra Itália. Ad incontrarlo tee- 
t«ro a Santot parecebi conti- 
glieri e nnmeroti amicl. 

— II tlgnor Dante Ramenzoni, 
eapo dei Cappellif leio Ramenzoni. 

— II tenente Molinari, ex viag- 
giatore di commereio, partito da 
8. Paolo alio tcoppio delia guer- 
ra durante Ia qnale conquittò 1 
galloni d'offioiaie e pareecbie ti- 
gnificative deeorazioni. 

— II rag. De Vecchi delia dit- 
ta A. De Veecbi paitito per l'l- 
talia circa tei meti fa. 

Con Io ttetto piroteafo è ginn- 
ta dairitalia Ia famigila deire- 
gregio dr. Pletro Fotcbini, com- 
potta delia tua tignora e due 
figliuoli, ano di dodiei e Taltro 
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to ei rallegriamo sinceramente 
con griniziatori. 

▼     ▼ 
Dallltalia 

Col 7?« Villorio. giunto a San- 
tot gremito di pasteggeri di tut- 
te le classi tono venuti dall'ltalia 
cumeroti amicl ai qnali diamo il 
nottro cordiale bentornato: 

— L'arebitetto Giovanni Bian- 
chi, accoropagnato dalla tua pic- 
cola faroiglia. E' ritornato entu- 
siasta dairitalia e co> desiderio 
di tornarvi ai piü pretto. 

— II signor Pictro Oiorgi, del- 
ia dittii Barsotti e Giorgl, reduce 
da un soggiorno di circa sei mesi 
in pátria, anch'egli entusiasta dei 
n ostro paege. 

— II signor cav. Davide Pie- 
rhettl, delle Induttrie RianiteF. 

di quattordici anni aceompagnati 
dalla loro zia. Ii buon amico 
nottro ba potuto finalmente, dopo 
parecebi anni dl iontananza e di 
impazienza, riunirti ai suoi cbe 
adora. Mentre diamo loro il ben- 
venuto formuliamo Taugurio di 
nn'ottima perroanenza fra noi. 

▼     ? 
Vtpso 1'llalia 

II caríssimo amico Antônio Di 
Franco, proprietário dei rino- 
mato Stabilimento Musicale A. 
Di Franco partirá il 24 corrente 
per Tltalia a bordo dei "Re Vit. 
torio,. 

Egli si reca in pátria, dopo nn 
lunghissimo pe<iodo di Iontanan- 
za, a ricercarvi qualebe mese di 
riposo dopo aver dedicato Ia tua 
cottante, intenta ed intelligente 

attivitk alio svilnppo delia na 
Cata cbe è tenza dubbio ia pifi 
importante dei gencre in tutto il 
Bratlic. 

Durante I» tua permanenza in 
Itália tratterà anche di affari 
inerenti ai tno commereio. Gil 
anticipiamo 1 pifi vivi angnri di 
ottlmo viagglo. 

Saluti dainialia 
— Abbiamo rleevnto una cor- 

tete cartolina dal cav. Silvio 
Camerani ex vice console di S. 
Paolo, dove ha latciato eotl gra- 
dito ricordo. 

— L'ing. cav. Eduardo Lotchi 
ei ha invisto pare un gentile ta- 
luto da Cuneo. 

Grati per il gentile pentiero 
eontraccambiamo i taloti. 

f     T 
Luttuosa 

Si è tpenta in quetta oapitale 
ia tignora Ida Qennari, vedova 
Finetti. 

Latcia nel prnfondo dolore 1 
teguenti tigli: Marco, proprie- 
tário dei Bistorante Romagnolo; 
Franccsca, sposa dei sig Raffaele 
Bertini; Angelina, moglie dei sr. 
Cesare Maraugoni e Oiovanna, 
sposa dei sr. Clemente Rocha. 

I funerali ebbero iuogo mer- 
coledl con larga partecipa^ione 
di parenti e di coooteenti. 

Le nottre condoglian/e, 

Bi 6 sponto in quetta capitale 
il '! corrente il signor Filippo 
Monzillo, padre dei signor Co. 
stantino, nottro ubbonato. 

I funerali furono imponenti, e 
si notarono moitisslme corone e 
flori olferti dagli amicl e parenti 
affermandosi cosi Ia stima in cui 
11 signor Filippo era tenuto, 

Ai parenti erl ai signor Co- 
stantino in lutto, inviamo le no- 
ttre tentite condoglian/.e, 

Prof. Torquato Amore 
Arriviamo in ritardo per fare 

Ia cronaca. 
Ma arriviamo ancora in tempo 

per dire Ia nottra imprettione tal 
concerto dato ai Contervatorio 
Muticale dal prol. Torquato A- 
more, col gentile concorto dei 
valente pianista prof. Cretcen/io 
Carlino. 

II prol. Amore ti è tin dalie 
prime note rivelato un violinitta 
provetto, completo, degno dei e 
tradizioni gloriote deirarte no- 
ttra. La toa arcata larga, tieura. 
Ia cavata efticace piena di so- 
norità e di espressione dimostra- 
i>o in lui non solo Tispirazione 
natural», taeoltà non rara nei 
nostri connazionali; ma una scuo 
Ia aceuratittima, perfetta, pró- 
pria dei grandi etecotori, dei 
virtuoti deirarco. 

Ed A perció che ei rallegriamo 
tinceramente co||'egregio artista. 

Compliment! purê ai maestro 
Carlino cbe Io euadiuvò colla 
consueta valentia. 

Manteiga Trevo 
Io migliorc 
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Ccht  di  un  banchette Rapporti ltalo-brasill«nl 

TI <lr. Covello ali' Itália ed ai Brasile: 
- Io vi iiniseo in   matrimônio   eoll' angurio   di mettere ai mondo 

inolti figli 
Un be) colpo di vento ipazzerfc presto il cielo rlalla leggera nnbe 
vennta u tnrbsre Torizzonte italo-brasiliano. 

II imiftllt °> Piccola.Postai 
ASPIRANTE — «Quod non fecernnt barba- 

ri, fect-runt Barberini" — Cioè qnello che 
non ha fatto Aimone Io fará Orlando. Si è 
fatto fare Ia nota completa di tutti gli aspi- 
ranti. II mo aegretario ha dovato lavoraro 
tre giorni e tre notti di segoito solo per 
scrivere nomi. 

OSTRÜZIONISTA. — La voitra oppoji- 
zione alie Boné di Stndio appare ogni gior- 
no piü inopportuna. Semprn pifi ti delinea 
Ia convenienza di quelia iniziativa. I fatti 
dimoitrann che invece di ventre dali' Itália 
illaitri vititanti a scoprire il Bratile, tareb- 
be piú atile, per le relazioni tra i due popo- 
li, che giovani brasiliani andaaiero a scopri- 
re... 1'Italia. 

Molti eqnivoci e (alai eoncetti aparirebbe- 
ro come d'incanto. 

BELLA FORZA I — Non lappiamo ancora 
chi sara il aueceasore provviiorio delFaroba 
seiatore che a furia di... detiderare diessere 
richiamato in pátria, è stato riehiamato... 
telegraficamente, per Totleia fatta alia co- 
lônia di S. Paolo non mantenendo Ia pro- 
messa fatta di tenerlenna eonferenza snirul- 
timo canto delia Divina Coromedia. 

Ci rifiutiamo ad ogni modo di credere che 
il vice arabasoiatore possa essere chi recen- 
temente ha eontratto vincou stretti con una 
delle principal! famiglie coloniali. 

Se ciò Fosse... sentireste Barba... Insorge- 
rebbc a... protestare  fieramente. 

ALÜNNO. — Ci spiace molto delia malit- 
tia che gli impedisce di assistere agli esami. 
Ma che volete, ia colpa ti sua, tntta sna. Do- 
veva egli andar a cercare Ia protezlono di 
Barbagianni? Non Io sapeva che basta ano 
sgaardo henevolo di costui, perchè  il meno 

1     '  DI ' 
Cultura generale - Filo- 
sofia - Ingegneria - Me- 
dicina - Scienze Natura- 
li - Economia - Sociolo- 
gia - Política • Storia e 
critica letteraria • Tea- 
tro - Poesia - Romanzi - 
Novelle - Archeologia e 
Belle Arti - Industria • 
Commercio 

OPERE IVARTE 
PUBBLIGAZIONI SPKCIALI 

PEU LA   PTIOVENTÚ 

Riviste settimanali e measiii - 
Figurini Italiani - Giornali di 
Uvori fentminili - Álbuns dirlc arai 

il trovano ia vradlla prtuo 
Ia Llbrtrla iel Paiqalao 
Raa tf da Novambro, 03 

(PiazzB Antônio Prado) 

Sociedade Commercial Italo-Americana 
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Imporlaziòne ed esportazione - per conto   próprio c  di teni, 
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Indirizio «tlígratico-   «ITALAMERiC. 

Cenfomi/a I 
Mcssi in fí/õ! 

nelle scansie delia nuova Libreríõ dei 
Pàsquino Coloniàle — Piazza Antônio 
Prado 63 —. Quesfo é // numero dei 
volumi che íormano Ia colossa le liqui- 
dazione di lihri iíaliani che sara 0||i 
iniziala. 

Oídmi romanzi dei migliori autor/ in 
eleganfi edizioni verranno addirillura 
bulfafi nella scb:ena   a lulli i  passanli. 

Si salvi chi puó I 

che possa capitare sia rompersi una g«raba, 
o soavezzarsi il coito 7 Âd ogni modo gli au- 
gariamo un pronto ristabitiraento e bnon 
viaggio di ritorno in Pátria. 

AZEITONA - In Itália per sempliei sospetti 
od in tegnito a denunce piú o meno anoni- 
me ne sono stati arrestati centinaia e centi- 
naia di commerei/tntl, indastriali, esportato- 
rl eee. ecc. il che fa onore ai nostro paese, 
perehé si vede che Ia •.iustizia non guarda 
in faceta a nessuno Neila grandíssima mag- 
gioranza però gli arrestati sono stati rimes- 
si in liberta, perchè le accase sono rtsoltate 
infondate. 

Stamo persnasi che anobe qnel prodottore 
tnechese, se non fha gt& riacqatstata, riac- 
qnisteri presto Ia liberta, rinscendo a dimo- 
strare che è vttttma di nna calnnnia e di noa 
vendetta, come ci hanno assienrato persone 
vennte ora datritalia. 

Qaanto a!la riproduzione delta notizia fat- 
ta da qnel giornate b togiC'. Siccome du- 
rante Ia guerra non st è mat accorto di quel- 
ia "banha, tedesca di Rio Grande do Sul, 
che in barba a tutte te liste nere ed a tutti 
i decreti di proibizione veoiva asqnistatada 
qualcho ditta italiana, k giusto che offra ai 
sii i lettori un compenso. 

BANCHETTANTE - Dovevate unirvi alia 
combriceola che, appena finito il banchetto, 
si precipito ad accettare 'iiivito a cena che 
il direttore di nna banca cittadina tece, cosi 
non avreste soffcrto ia fame. Tra Ting. Sutti, 
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ü siguor Fábio, il car. Vito e qualenn altro 
fu dato londo a tutta Ia dispensa. E le ai- 
gnore non avevano meno appetito dei eava> 
lieri. II che dimoitra come qoalmente eco. i 
bauchetti ufficiali pouono lervire da., ap-- 
ritivo. 

INCRÉDULO — E voi cbiaroatela coinci- 
denza I.. L'eM«oziale è che era appena aicita 
gnl fíceáto Ia.. celebraziono delle qualità 
extrafine >■ fnori concorto .- dl qoel profei- 
sore deiristituto Médio, che il raedeilrao cad- 
de araroalato e piuttoato gravemente. Par 
ritpettando le voatre convin/ioni Io vi aaai- 
caro che preferitco contiuuare ad eitere »t- 
taccato anzichè lodato 

Adeiao naturalmente, venga o nou renga 
Mangiaicavalli, non ao ne andranno piú. La 
riiuluzione l'hanno glà preaa, tanto é vero 
che banno glà ordinato qoi Ia biancheria da 
rinnovar*. Ora chi ha intenzioue di partire 
per Tltalia aipetta a comperarla là, non 6 
vero? lu ogni caio è bene ouel che finiace 
bene... dato e nou conceuo ene ia cota fini 
■ca coii. 

MADAMIGELLA — In colônia tntto è per- 
n esio. Putete far mettere anche in nn qua- 
drt-tt il bi lietto di vUita iu francete di Le 
Prince e La Princesse. Però già che fate 
veuti, fate ventuuo; mettetelo totto una cam- 
pana di vetro perchè non Io aciupi Ia polvere 
o addirittura aotto ipirito. 4{ 
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TÁCITO — Partroppo che noi non abbla- 
mo eiagerato In nulla l Ha anche che foste 
atato il vice, invece dei titolare, non per que- 
■to Ia... gane non è atata grotaa.. A noi rin- 
ereice fare certi rilievi, ma non poisiamo ve- 
nir meno... ai compito che Ia colônia ei da 
aftidato: qoello dl dire tutto .i* che gli altri 
taceiono. 

DODICI MILA REIS — Non è nna gran 
■omma ? I.o dite voi I Seeoudo le borae I Co- 
noaciamo una borta noi che ae le togllete do- 
dici mila reli reata floaoia Iloacia, anzi vaotn 
dei tatto t Mica che non li abbla l Anzi ne ha 
abbaatanaa, ma non vaole vedorli emigrare, 
neaoehe per contribuire a fare — con coal 
Ídecolo aacrifizio - un'affermazione  d'Ha. 
ianità. 

Ma che dico! Cl sono di qnelli che per do- 
diei mila rela tono eapaei di rlnonziare alia 
eittadinanza Italiana e te •ou mi credite chie- 
dete Intormaaioni di quel medieo che poehi 
minati dopo che Orlando aveva finito dl par- 
lara «1 Cireolo Italiano in favore delia Lega 
Italiana, dieblan) di eatere.. turco, ottentotto, 
bororó, eineae, pindamnnhangabeme ece. ecc. 
aolo per non impegnarsi a pagnre dodici 
mila reis alI'anno, eioè nn mil rela ai mese, 
vale a dire dneoento cinquanta reis alia set- 
tlmaba oiaia trentatre rela ai giorno! I 

E ai che solo eon nn cliente che porti via 
ad nn altro suo collega, cou ruiuto dUiuU- 
reasato di qnalcho albergatore, guailügna 
da pagarne dieci di contribnzioni annuuli... 

ANIMA BDOXA — Se le uostre informa- 
zioni sono esatte - e come potrebbero non 
esserlo? -- Ia cosa aisnmerá una importaoza 
ancora maggiore di quella clie abbiarao pro- 
spettato alcano settimane or sono. Altro che 
i aeirento contos di cni parlava il Fanjulla 
per nn semplice padiglione | Lc nuove custra- 
zioni e relative dotazioui sor|ia»seranno i 
qnattro o cinqne mila contos. Cou un pen- 
siero d«>ppiamento noblle paro che il donaton; 
voglia investire in questa grandiosa opera 
filantrópica tntta Ia so»taiiza lascinta dal po- 
vero defunto e che nel solo inventario quasi 
raggiunge i sei mila contos... Se ne posiuno 
fare delle cose grsndiose cou quella aommu! 

Pare anzi che ala alio atndio nn prugctto 
per estendere il beuefizio anche airÔspedalc 
di Caritt dei Brai, dove multi, imdtiasimi o- 
perai delle Biunite sono continuamente r gra- 
tuitamente curati, per Ia grande facilita che 
banno di potervisi recare. 

Ad ogni modo quando aaprrmo qnalche co- 
sa di pfü positivo ve ne inturroeremo. 

8TCPIDO — Lo siete si I E anche maligno. 
I telegrammi "speciali. li riceve per 11 telé- 
grafo senza till c per ci<> IVrigiuale è abolito. 
Ma clti non vuol dire che non siano veri. 
Quanto poi alie meraviglie che fate porchò 
per ogni questione ha nn amico italiano o 
brasiliano che gli scrive per targli  dei ral- 
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legramenti e per applandlrio per le sue cara- 
pague Ia cosa è iogica n natiiralUsima.  Sc 
non si applaade da solo  

BARBONE — Sei frrandel Ma se. quando 
è aceso dal treno. Orlando ti ha voltato ■- e 
con iutenzione -- le spalle I Altro cbn veuirti 
a dire che non aveva nessuna missione!.... 
'Ma tu non potevi rinunciarc alia solita linea 
di condutta: 'L'hai attoceato, ti ha mandato 
a cbUmare (o ti é venuto incontro il che è 
Io sU-sso) e tu... ti sei rimaugiuto tutto.,, 

DOLENTE E PINDÜLLO - II momento 6 
dei pift dtlicati, lo vedlaroo anche noi. Ma 
potrà pussare seu/a burrasebe se le nostre 
autorità dlplomatiche avranno li tatto neces- 
sário c saranno airultezza delia aituazlone. 
L'uiiidv cosa ob« nou ei fa stare tra quiili... ó Ia 
starapa seria. Se Ia fa Innga ancora un po' 
miuaccia di fa* nascere qualebo gnaio. 

Aveva ragione il coram. Nicolino a propu- 
guare ia soppressione dei ginrnali italiaul. 

RIO — S >no troppo lontano cd ai di fuori 
dei fatti che dauno motivo alia eollaboru- 
zione per pubblicarla senz'altro, assumendo- 
no In rcsponsabilitA morale. Non me ne vo- 
glia per ijuesto. 

PIRAP0RA — La cose è davvero interes- 
sante. Mentre applaudivano tanto a D'Annan- 
slo prima, adesso solo perchò ha portato via 
ioro Ia mercê dal Cogue lo vorr^btiero far 
tocilare. Solo non comprendiamo pertdié in- 
vece di faro riunioni o di mandarn telcgram- 

SCIROPPO PAGLIANO 
Loltimo fra i purganti, efficace d'pu- 

rativo dei sangue, disinfellando perfella- 
menle linieslino, guarisce Ia stilichezza, 
di pronta azionc. 

— La sua fama, che dura da ollrc 80 
anni. garanlisce Ia sua bontá. 

— Guardarsi dalle imitazioni e dalle 
coniraffazioni, 

dil prof. Bírolamo Fagliau = 
«I nrtMt 

Esclusivo  concessionarid' e depositário 
per tutto 11 Braslle: 

EMÍLIO AJIOLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4-8,  PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 80.RIO JANEIRO 
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mi » Roma qnel oomroercianti patriottioamen. 
te d»oueggiiiti non ai aiano rivoltl ai rap- 
preteotaate nflicisle di D'Ann>inz)o in San 
Paolo, il car. Cario Cnoco, il qnale non aolo 
■i tarebbe IntereMato delia cota ma fone 
fone li|avr«bbe ancbe indeunizzati di tasca soa. 

PREGO SEM CABEÇA — Puó enere. Ad 
ocni modo Io aapremo non appena arriva il 
Miipdda. Se vi sono moltl giornalisti italiani 
a bordo, aliora vool dire ebe il fitto è vero 
e cbe fra poço aotto gli aospici dei grande 
nffioiale e,. di qualeon altro sorgerà il nuovo 
quotidiano destinato.. a tare qoeilo cbe hanuo 
fatto gli altri. 

MEMORANDITM — Ncssuna ineoerenza, 
ueiiuna iucongruenza.ueasona.. contraddizio. 
ne. Quando parla eatast-oficamentedeiritalia o 
ne predica il prossimo fallimento è I' orno 
prlvato; quando, viceveraa. nei discorsl pub- 
bliei esalta Ia grandeaza e aolidità deiritalia, 
b... lucmo pubblico, o per essere piü esatti, 
il... bancbiere. 

Ve li raeeomandiamo qnesti patrioti t... - 
PKÜNO IN ÜN OOCHIO — La "Lega Ita 

linua. non vi porteri via nessun privilegio, 
UOü alibiate paura Voi potrete contionare d 
tare., dei bei d acorsi, ogni qualvolta qualche 
illustre visitante verrá dairitalla. Solu cho 
adesso.. abbiamo una gran paura cbe le vi- 
site saranno sospese... 

BAL8AMELLA — V ou. Orlandü non ba 
voluto coufidarei le sue impressioni sul Ia vi- 
sita neirinterno In compenso, però, ei La 
confidato queil» sulla colônia italiana di S. 
Paolo, con qoeste sole parole: " Altru che 
iültc politicbe d'Italla  
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MICHELE DE UNAHUNO 
Mirbele O Unamuno filosofo, líHeralo, rtllore 

drllUnivcrsiié di Saiamtnca. caval<erc dciridcale, 
che fece ruuonarr ptt luilo il monto Ia sua roce 
incitai'Lc, Ia .«ua fedr. ii suo cnlu»iaMiio a servi- 
sio de le D ú alie e purê < s nriiiom umanc. é sta- 
(o condannsto d-il Tnbunale di Valente a IA anni 
di pngioiK per ofdai aile Uliluzioni ed alia moralc 
cosliluila. 

Questo fervenlc aposioln drl rinnovamenlo spa- 
gnuolo doveva aipel!arsi una fine sidrla. 

Nel suo ttlo denchiiciollrsco rgli a«e«a amaio 
appassiona^mcnle IMIiJalgo dalla trtsla fijura, ne 
avca commenlalo cvn arguto ardorc le gtsla e le 
awenlare, rnveva nntÚQ fralclio e naeslro c si 
era vo'alo ing' nuaniri.lc ai suo culto: e, qucl che 
é peggio, laoeva ímlelo. 

Ora ;• suMa cio^lt terrestre puó ancora vagare 
qualche sperdulo r gner ss illnso alia ncerca di 
sogni e di iiua<i'esinii, mollo piú íatic é inbaiosi 
relia s>hiatli di quei pappaiori. irugnal bcuni ta- 
«frnicri e rsprliabiti sbiri che, a Icncr d'sla lal- 
legria delle donníne di ma aHare, •! •agavano Ia ca- 
vailerraca paiza di D n Cniscollr buon'anima con 
cosi tlamoioar burle e I gnate saporos-. 

De Unamuno parlilo a caccia di idrale, sclvag- 
gna suile pes'e drl su grande p-Tono, nun ha 
trovalo bas>oni t levai e is (e btllarde, ma lau- 
slefa digniià dei códice. I giud>cl emanxndo Ia se- 
vera sentcnta pensavsno indubbi^m^nte di saUarc 
con quei grslo moeMosa Tunianità   dalle   minaccie 

OP. Plimti iMdmlii, imciíi 

di na foi'* pcrlcoloso. Anehc questo, come quasi 
totte le coae che awcngono lull' i aornl, noa é 
nuovo. Sc npre gli unmlni hanno imprimi maio, im- 
piccale, squart to. In nome d. I dovere, drlla giu- 
stzia dtlla pieM, delia civilcvirú di moiie allre 
cose morte. Guai a voler addilare ai p'o«s mo le 
vic drlla «{'a, dei suocranicnlo. guai a voler l.ire 
il bcne degli altri. i'um mlã. qu sa Dilci ea da- 
vanli alia quale s'ingino:<hiano per farsi ama-e ca- 
vtlien ai u li povcn visioniri ti riveU ialvolla una 
tguoiJrinelia che ride in lace a a coloro che le of- 
frono di riscatta Ia con un mifco pslrimonio che 
le apra Ia slrada di un onorevole avtenire. Fascio 
di nervi scopeni sghir bizzoii c incerii, fumanilá 
facilena guarda con rancere coloro che vorrebbero 
Imbriglia li.. Ed si mom nlo opporluno s< vrndical 

Scnlimcnlalismi..: direbbc un uomo d'(>IT ri. Sec- 
calure... i direbbc ua mmislro, E sla bcne. sob 
varrei rcllifí are: ho parlolo piü in su degli croi c 
dei ptossmo loro, ed h • sb iguale. Gl eroi non 
hanno p'essinio. perché noa hanno simili. I giudici 
di Valente, «rmelim c de<oraiioni, non tono il 
pross-ro d' Unamuno, cuore e ccvello, ma piut- 
loslo di tutu queli che s mpre condannarono in- 
Itllgrnti. cor gg'0 e spinlo coire   naturali nemici. 

E se per toaglo avvci sse che spinte, ntel i- 
genza c coraggio nei tnbunali umani sedesser < un 
giorne a gudearc. qu i iliuiici di«cnu.i im. uiali. 
noa a 16 anni di prigione s.rrbbcro condannati, 
ma a brn piú sfroce pena i a eslare per 'omnia 
saeiua" nela memorii dei men o. con nome e 
cognome, "i uindiu di Va enza che condannarono 
Michele Oe Unamuno a  16 anni di pigone.." 

• II Fiirc dei miei Kicordi », ultima opera di 
Miguel de Uiamuno si irova in vendita prtsso Ia 
notira libreria. Prezio   15500. 
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La  Seduzlone... dl un Prodotto 

Ing. H. MARSICANO 
Lavori topografia, divisione di terreni.disegnodi mappe 

Progetti e costruzione di opere di ingegneria civile. 
Studio: MM Dlrtlta, 8-A - piano 3.° - saia 3 

// poliziotto - Mi seducono di piú quei due pacchetli di 

Cioocolata Falchll.a. 
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Dopo It tleitoBi uMlBlitrallT* iu Itália. 

Ltnin. ■- E dire che io avevo ordioato di battere i costituziouali  ed  iottaurare 
ovunque i loviety! Che poltroni tono mal questí italiani I 

EPISTOLE Dl PECDHELLII 
Carii»imo Sig. Direttore. 
Peosate a «tare bene e nou ve ue incarl- 

cate, Ia talute iu primo luogo, il deuaro 
verrk piano piano, a Dio placendo. 

Dopo delia tale dimostrazione icngliamba- 
tiva, niente alfatto cor'eie, cbe 1'inclita co- 
lônia italiana mi feee, iecondo vi acrisii 
precedentemente, un solennistlmo cálcio ifer- 
ratomi a bruciapelo dalla mia cara meta, 
dove Ia luce dei sole non batte mai, man- 
dommi ruzzoloni fra le gambe tarlate dei 
mio veecbio acaflale. 

Qaetta tragrante violaziune dei lacroaanti 
diritti di un libero cittadino e di un lette- 
rato di fama (attento proto alCultima vocale) 
è avvennta in comegumiza delia nomina dei 
sottoicritto a corriipondente dei Pasquim e 
delia non mai abbattanza maledetta placca 
che ebbi il prurito e 1'idea fetaesca d'inchio- 
dare iull'uiclo delia mia tranquilla ed invio- 
labile diraora! 
. Adeiao ditemi voi un poço: chi è cbe pa- 
gheri, con quanto e con quale moneta Io 
■fregio lofferto dal mio amor próprio e dalla 
mia iiucettibilità letteraria e  gicrnaiistica ? 

"Fatevi i fatti voitri., dlceva Ia buon' a- 
nima di Cacaieuoo, quando Imegnava ai 
inoi diicepoli il "quieto vivere... 

Ed aveva ragione. Ecco, per eiempio, io, 
inveco di mettermi a sapato, mi fosii mesto 
Ia coda ira le gambe, non •> i sarebbero ca- 
Pitatl tanti guail   Ma, nossignore, lacciamo 

giornalisti, facciamo sfoggio delia   uostra 

incompreia sapienza, mettiamo il bico dove 
non Io dobbiamo mettere, chiamiamo ciuccí 
i nostri simili, critichiamo pulltamente Ia tnc- 
trificazioue e le fesserie stampate dei sette- 
centomila poeti che pullnlauo uello Stato di 
S. Paolo. afottiamo questo e quello per me 
pari sono, facciamo Ia caguara, ecc. ecc. 

E cosi per averu Io sfizsio di grattarci un 
poço, procnriamo Ia rogna con Ia lanterna! I 

Chi pecea dei suo mate piauge sè stesso, 
disse Ia felice memória di Américo Vespucci, 
quando Colombo, ai colmo delfira, gli sca- 
raventó in faccia un uovo di gallina carijó. 

Adesão non c'è piü appelio. II fatto è fatto. 
Ia benedetta nomina di corrispondente sta aí 
sicuro, e per salvaria dagli attacchi di que- 
sti quattro crapftri, me Ia voglio cucire ad- 
dosso, me Ia voglio, e basandomi maui e 
piedl sulla legge deli' equilíbrio e tal pro- 
blema dell'essere e non essere, mi sono in- 
Oaponito di faria rispettare, e coloro cbe 
volessero mauomettere il titolo glorioso, cbe 
ii Pasquino solo concede agi' imiuortali (ta- 
lute a noi), dovranno paasare prima sul mio 
cadavere. (Cadê il sipario). 

Fliiisco questa mia apocalittica missiva» 
solo per non eompromettere oltre i delica- 
tissimi legami, in forma di spaghetti con Ia 
pommarola in coppa, esistenti, verbi gratia, 
fra di noi, sperando cbe questi legami, o le- 
guuii, nou si ammosceranno mai e per que- 
sto e per altre cote cbe nou mi conviene 
dirvi, passo a salutarvi militarmente, dicen- 
doml vostro perpetuo corrispoudente cou 
tanto di documento 

Vle«Bt«   F*cor«lls 

Mode e Confezioni per signore 
Saapre uvltá 

heiíia l JA - Hadi tuulan 
Telefono oideie 4M1 

^ 

TMT 

mm SPORTíVI j 
Aucke nei giuocbi di domeuica soorsa, 

uuila di interessante ai è avuto. II Palestra 
ha bsttuto soleunemente I' luteruazionale di 
Gale sebbcne sia stato per Ia meti dei 
numero dei goals fatti nel primo scontro, 
é stata sempre una vittoria raggnardevole, 
poichè 1'Internazionale in questi ultimi tempi 
ha fatto tutto il posaibile per ben prepa- 
rarsi, tanto che ii Paulistano ha potuto bat- 
terlo appena per 3 a 2. Deguo di nota è 
stato il giuoco delle seconde squadre; il Pa- 
lestra s'è vcndicato dei suo avversario come 
si doveva. Una "sova,, di 7 a 0 vuol dire 
qualche cota; è vero che 1' luteruazionale c 
stato l'unico olub a vincere iu quest' anuo Ia 
seconda sqaadra dei Palestra per 1 a 0, ma 
se avesse saputo che Ia vcudetta doveva 
cssoro cosi txrribile, u se avesse indovi- 
uato allora che Ia prima situadra avrebbe 
veudicato Ia seconda cou quella soleuue 
"sova,, dozziuale che gli dicde nel primo 
scontro, credo che non avrebbero fatto quel 
piceolo scherzo alia seconda dei Palestra. 

Del Paulistano e Minas nulla purê si può 
dire di interessante. Quantunque il Minas ab- 
bia opposto resistenza, il Paulistano h riu- 
scito vincitore per ü a 1. Sarebbero stati 3 
a 2 se gli "iuiparziaii giudicl, non avesse 
ro aunullato un goal dei Minas, senza «a- 
per perchè. 

II debutto delia Portuguesa Mackeiizie noa 
è stato tanto iufelice. Vi sono buoni elemeuti 
ma manca Taccordo completo, seuza di cbe 
non si possono avere buoni risultati. II San 
Bento che ú uu club dei migliuri ú riuscito 
a vincere di tre a zero. Sembra molto, mu 
"podia ser peor/, se ii Mackeuzic era sulu, 
ue pigliava di piii. 

O "sueco,, è domani. Si diee e si ridice 
che é impossibile che il Corinthiaus vinca ii 
Paulistano, per tanti motivi che molti sanuo. 
Noi Io abbiamo detto Ia settimana scorsa, il 
Corinthians "está bem affiado,,, e se avrà 
buona voloutà, — auche se come si vuol far 
credere - ei sia Ia protezioue dei giudice 
pei Paulistano, il Corinthiaus potrá "dar 
conta do recado». 

Farina Favilla 
 = LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
 1NSUPERABILEI 

Grandi diposito di ucchira Mascavo, Redondo o Crystal 
 ed «Itrl artleoll  

Avviüiamo i nostri numerosi tinia c clicnli c gli ayi icoilori in gencráte che ri- 
ceviamo qualaíasi quantitá di cercali sia in consegna chr per couto noatro, anti- 
cipanJo denare, sema richiedere commitsione per le inerci in contegna. 

Favilla Ininharili i f iNiHniiciminit-uixipiitiijiz 
Idlllid LUliilIdllli 0 l. kpHiti:  toiiilHlrti- ■ liu   S. tato 



3SBS  IL   PASQUINO COLÔNIA Lt 

kbbi II  1921 

35$000 
L'EVOLUZIONE DELLfl MODfl 

I   piú   pcrfelli   cd    cle^anli   figurini  delia   Scuola   di   Taoliu   dei 
Prof. Cav. ALOI di TORINO. 
Tulli i mesi LA SCUOLA MODERNA con Iracciati geomelrici per 
uomo c signora e 3 figurini 26x40. In lebbraio e agosto due grandi 
quadri a colori 65x93. In aprile e oltobrc 2 lígurini a un personog- 
gio mela dei vero 40x90 e in mar/o c sellembre 2 libretti lascabili 
on piu di 30 figurini.   In  un anno 12 Rivistc c 40 figurini. 

Per abbonamenti rivolgersi alia succursale direita dal 

Pnf. FRANCIICQIQMEUI - Rua S. Mo 13 - Clixa 1I1Z - S. PflOlQ 

II Proletalio che ppofesfa 

mi parésmo che fano ü palio cole eircon. 
ftrtntt Ciueoilavi», che parttee inpoativü t 

E intanto che mi ti «(ano scogetando i me- 
ei per cuesta benedata Tnsittenta Civilla, 
nei giurnali mi ti continuam i cosideti, oa- 
■i pietoil, indove che, il nome di cuei poeri 
diabi, lê poblicatto tuti i giorni, giunto a 
cueialtri, non menno coitadigni, che mi ti 
vereano i dieci testoni che un rangiam nada 
e i povareti, alemme dela vergonia, mi ti 
arentano piu coitadi di prima. 

Se cueito tonno un bon sistema, ai posteri 
lardijtia sintmzia ; cola cui cuale mele pro- 
fesso il auvo atlento criado brigatlo 

Vicio Proletalio 

Dlael contos M IOSBCI* 

t chi puó provare che etiilc in  S,  Paulo una  cata che 
Siaai lar concorrrnia «lia popolaritaima CASA QA- 

LIANO - ma S. Caetano, 13. 14 c 16 - ala per i 
prtizi, come per 1' otllma qualilá degll artjcoll che lia 
mciao anualmente in liquMailone, come ognuno polrà 
tinceranl, dando uno tcuardo ali'annunz^ «adhoc», 
che Ia iteu* caia ha falto Interire nel noitro numei o 
dierno. 

Prezato Sigor Diretorro. 
Melo á visto, ella, Ia cordo dela noutra 

iuprensa, cuando che ce' statto da dir male 
dela Insistenza Civila 1 Cuelo chelí si che 
si i-.hiama sacra unione che le unna heleza a 
vedela\ Ma basta che si 'Jtratí di Jnrre en- 
crenca, i:lte alora un ei sonno disvergemie dio 
ini/noni; e dirre che nisuno sâ ocopatlo di 
farei un poeco di reclama, a cuesta nuova 
loeatailiona omanitatia, tper videre di s>no- 
vare un pocadigno Ia patüia colognala, chi 
si nuelia sollo cuando che ti toca Ia gran- 
eaeia con i picchi-nicchi, i sbanderamenti, i 
lnuichetíi, i baletti di masissa e altri vola- 
lili ajini 

Di miniera che, cuando che si Ir tia dun- 
na vossa seria indove che une!; nata da sha- 
laie, parese che Ia sacra uniona, sia cuela 
di shafare. e ti lasiano sosini cuei pochi 
ruitadi di bona volontá che ei ano un poço 
di corasone altrovisteco; perla cui cuale ei 
mandam via Ia volia di Jarre dei l>enne e 
ei jano venire le Jregne e adio * speranza e 
anima como diceva il moroso dela Lúcia di 
LumeinUria. 

Etta melo olia hane, largomento che ei sto 
mettendo soto il naso, per Ia cui cuale, se 
eià ancora in un cantone dela redaziona, «• 
na vechia lancia, mela pole spesare nella 
lesta di cuei giurnali, chia veci daceu parti 
dele verdadere opere bonne che púleno ono- 
rarc Ia eoloqna, socupano di Jotti-ballo, che 
sonno laducationa Jisca-matemáteca perle 
lossazioni dele chiavlcole, i chebramfnli di 
perne coni puntapiedi nei stinchi, le sgomi- 
tate nel stomego, che poi sari solve inun 
chebrammto gerale dela cabeza dei cuilado 
imvo cfieti aresta sjessato e un rangia un 
seroto che servisca. 

Le verdade che acuí, che Sonno il paiese 
di Bengoddi, per certuni, un ei sarebero bi- 
sogno delo Insistenza Civilla, dopo ai di- 
discorso che mi ti fece, ai nostro Lorlando, 
cuei felizardo profieionalo, che ciébe il fega- 
to, di direi cueste teslaoali  palavre:  Io no. 

nebbi che dare vare acui pera   rauciarmi Ia 
freguesia cuando cheio' volsuta. 

Ostregheta, che razsa di strazza  di óbice 
ihe chi vuto cuei ignoto profissionalio ca de 
so mi ti sara adivenlatto un milionalio cua- 
luncue, coinmo cuei ingrassati dela Lucte 

E le acui che mi «asca íi burro / Che (a 
ei diceo sutovoeie che, Ia merica, ré chi Ia Ja 
e cé chi Ia mangia, porca loca, come diceva 
euelo. 

Per eoníeguenle, xe ei sonno euel.i che ti 
ijiántano con euatro banane e li almássana 
enn dieci fegimi per jarre Ia rilativa Me- 
riea, mele saluta lei il stomego di cuei coi- 
tadi che un póleno Jarre una greva nunè 
poça che Ia fano aneo nel Vatieagno ? Im- 
magdti e le calcula lei cueste sitovazioni che 

AnaeraontlcA 
Beve queata, bewe quella, 
Bcve il servo con 1'ancelL, 
B;ve II leslo, brve il (revê, 
B:ve il bianeo, il negro bcve, 
Beve il povero, il malalo, 
Beve il noto e rignorato, 
Bce chi nasce, bce chi muorr. 

Beve il parroco e il slgnore, 
Bie il Iratello e Ia sorella, 
B:e I» nonnt veechierell), 
Bevon borghi, bevon ville, 
B?von cento, bivan mille, 
Bevon altl, bevon nani. 
TnttibeonCHIANTIROMAM 

UM ibottlgllMMBto mancato 

Cbe poccalo cbe uou Tabbia potuto sbuttigliare!... Gli imbottlgliatori crauo amici l 
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La diplomaiia d'o8gi, nalgrado le 
id<« 'nun , «v, luiienisic dei Tit- 
lom. caulinuaido nrl Iramite delia 
te>«.hia scuola Vineiiana, aioslra ai 
popoii qucllo che, come Ia loaac c 
Ia acabbia, nen puó ctscre naKoala 
ESM, nci oiff rcnii pecai, ei d.ce p. r 
CKjnpo che Re A btrto recealeaicnle 
velle tare oel luiitmo i che Deacha- 
nel ai aprcaideiMiã per lurarai uella 
quailana i che Lioyd Gcorge é an- 
dalo a Lucema a bailare ua fan- 
dango c coaí di seguito. La »eril4 
dopo cinquanl' anni rpele, e noi — 
pur aapendo che le s>orcialoic ca- 
vunine, i colpi di acena napoleonici, 
i lagli cesarci bisaiarkieni e le ationi 
di Pombal, dl Richéleu, dei PiH e 
di eliri tono siate icnos^iute quati 
sublo — e noi ei dobb.amo accon- 
leniare. 

Ad ogni modo. oggi, ua uomo che 
aa scgunc le granai carcggialc é ira 
n JI il Gioliiii: c da queato. ac ai 
puó quaai inluirc Ia mira pollica 
ene ha nei mondo, si puó quaii de- 
finira quelia ene adopera pei baicani 
e princ polsnenle m quel regno dl 
calaiicccnic che fu il aogno lacnilico 
di (juglielno di Wieil. Giolillí non 
Tlia voiulo; non Io vuole o Io vuole... 
inuipenacnle, per avere le spalle 
protclte auiio acogl.u di Saaacno, aco- 
glio che, inaiJc oirlo, rappieaenla 
uno atipite delia graa poila adria- 
lice. 

Naturalmente — per quanto Sa*- 
seno sia ni alraordinana impotlania 
— il Canale d'Otioaio  non   i   per 
3uesio serrata, perche .Ira Ia cosia 

i l-ugne c Ia stessa Linguetta d'Al- 
bânia non ei son neno ai 87 h.n. t 
spatia ihe piô esser batiuto da 
n.ssun cannonc... a noa caacrquclie 
che i fianccai mveniarono ai lede- 
schi, per noa conestare che li ave- 
van sotio Parigi. âenia considerarc. 
poi. che da Santa Mar a di Leuca 
ad Otranto — come aalendo a biin- 
disi. bon, bailetla fina  ai Çiargano 
— Ia costa è un lasiito deli Anans- 
siaio; un bassop.ano che si interna 
lalvulia per vurii chilometri. 

Ora, dalo ene a òasseno e di 
fronte — allaiteua di Lccce o Car- 
pignano — si i.oatruiacano due so.idc 
basi; non evendu un'isJa o due di 
intercedenxa, il centro dxviò essere 
croiieralo di buone U.ilã. Ic quaii 
son sempre vulnerabili ali' anonc dl 
bart.heile'armalc, e per nulla in grado 
di sosiiiune un' isola od un corpo 
maflbndabile, che in tal caso ra^ipre- 
acnitrcbbe Tidcele delia  dilesa. 

E<l é appunio di qucslo curpo che 
inkndo pailore, di quesl' isola arl.fl- 
cwle — che iurse per Ia aua "ri- 
morchiebii.ti e in coudinoni p>ú ta- 
voretnn di un' isola naturaie — su 
cui é possioile coslruirc una funeua 
anco ma^g.ure dilia sicaaa Painia- 
nova; eu una loneua con relative 
ca»e-malie e Irunli blindate de cc- 
raiie clastíche, che per il caso so- 
prei Sempre   originalmente suggenre. 

Naturalmente, Ia parte piú impor- 
tante di questa foitczea -■ qualunque 
sia Ia sua forma -- é il punto di 
sostegno che, per tasere inaffonda- 
biie, nun deve reggete per.vuo i, ma 

Fernet Bríoschi 

Sartoria 
Confezioni 

Fratelli Berti 
— ■■■ Oti. CarMlrOf 87 — 

Richiamiamo lattenzione di tuüi coloro che 
amano vestire bene c con mínima spesa—relaliva- 
mente ai tempi che corrono — sui seguenti re- 
parti dei nostro stabilimento; 

Abiti su  misura   per   uomini e 
ragazzi. Taglio e confe/.ione per- 
fetlissimi, sotio I abile ditezione 

di abili tagliatori, veri maesiri deli arle. 
Abbiomo messo in vendita 
dei bellissimi vestiti per bam- 

bini, confe^ionati sugli ul- 
timi Pigurini e con tessuti finissimi. Quanto di piú 
elegante si possa desiderare. Abiti per uomo o prezzi 
di vera retlame, nonostante 1'ottima qualità delia 
stoffa e Ia perfeita manifattura. 

di paglia e di feltro. Sempre mo- 
dtlli alia moda e piú a buon mer- 
cato di qualunque allra case. 

di seta. Migliaia di dozzine re- 
centemente arrivate dali llolia. 
Articolo modernissimo di s^ran 

moda. Grande varietà di modelli, disegni c colori, 
sui quali richiamiamo 1' atlen/ione delle persone 
eleganti. 
|^M|M|MSf| &   zephir.  percalle,  seta.   Nuuvo 
llll       luiU e sP'en<:'i^0 «ssortimento. tlegante 

Modelli e creazione e- 
selusiva delia VVa/er- 
proo/s Co. Lid. di Mi- 

lano.   Articolo mai visto in 5.  Peolo, per Ia sua 
eleganza e resistenza. 

Cappelli 
Cravatte 

Impermeabili 
Wm í Mm Articoli fini. eleganti e 

a buon mercato. Len- 
zuola e tessuti per lenzuola. - Fazzoletti - Colli - 
Polsini e mille altri articoli per uomo e per signora. 
lutlo a prezzi da non temere concorrenza alcuna. 

== Sa Paulo = 
Rua General Carneiro, 57 

Telefono: Central 1844 

per Ia ates»» ieggeretia dcl Mie ele- 
mento. (1) 

S.ppon amo ora Ia pisllaforma che 
deve s.sleneie Ia c<it.uiionc comjn- 
ciabile e livella deli' acqua i suppo- 
nismo una grnn ruola ditlcaa c pe- 
scanle 12 M. come una coraitala. 

Se questa ruo'a — a travaturc di 
l!gno e sughero in parti ufuali — 
avie il d amtlro di un cenfinaio di 
niein. avrà anco una supcifície ap- 
prossimativa di M2 7900 ed wx 
volu ■ e dislocanle di M3 94.600. Ora, 
pesando e:si meuo di T. 36.000 — 
avendo 1'acqua a 1.026 -• soslerrá 
un sopraccarico complessivo supe- 
riore alie 30000 lonnellale. 

Qucsto corpo, dunque, che puó 
anco estere amplalo a seconda delle 
necess Ia, da csuberaniem. nte 1' idea 
di quanto sia poasibile coslruirc in 
accieio, a sfrutlamenlo dei a aua llul- 
luaiijne. C mi tpiace giuslo di non 
poier pubblicare qui luiti i disegni e 
lutii i calcoli deli intera forleita, col 
rtlalivo piazzamenlo dei cannoni e 
mortal a lunga lraietto:ia, c con le 
di\crsita di lornic che dovrcbbe as 
»umtre, quando dovtsse tervire — 
otlre «llicvlusionc dtli'Adiialico— 
per uno abarmiicnlo egh strctli di 
5üe< e di Gibillcira; o per Ia ser 
rala dl alui punli manllimi, perché 
non bisogna uinunlícare che proba- 
bil nente I 'ia ia per Ia su» coala tn- 
uilti.a ê slala cosfntia ad cnlrore 
ncll nigranaKgiJ ac.la guerra, 

E qui cadê in ac>.oncio una con- 
sidcraiione. 

Se I iiolia, invece di spendere in 
forUicazium ctiSiitlti adollasse il tipo 
delia gailegg ante accennala (2) — 
con le mod ILaziani che li tempo e 
gl' ingegm possono apporlar—visto 
che 1' Oriente nun puó impensienre, 
nun saiebbe mor di Logo il pen- 
tarc ad una possibiir calena ira 
Capo Sparnven o t Capo Serrai di 
I unisi; e lors'aiu.he ad unallra Ira 
TAsmara e Pono Menlone. 

tsaimnaie il mio piano sulla carta 
geogisfiLa e vedrele quale liberta di 
movimento s curo godrebbe I' Itália 
con Ia Líbia s cd In qiisle imbaras- 
za si iroveieboe Malta, Ia Cocsica 
ed alin punli... disidcrati. 

Di qucsto progttto sa che se ne 
faiti nulla; primo, perche non é siato 
anevra latio dagli siranicn a nostro 
danno c seconao perche i nostii m- 
gegm dei comando mililare son cosi 
sapiculi ene scupnrono l' elmetlo di 
acuaio a.ia udesca quando duecen- 
twmiia ícale erano slale íracassate 
solto il kcpi dl   panno, 

Ad ogui modo qucilo che dovcvo 
dirc ho deito. 

Nelio aetiimana emranle, inlralterrô 
il Icliure sul mudo ene un basti- 
mento puó correre vtloce contro il 
venio e senta burdeg^iorc. 
        Prof. t, Beccari 

11 i II pino, il lartce e Tabele sla- 
gioiioti pisano 500 k^. il ui, c, II 
auginro, 240 Üu br.sníauo reccnie- 
mente al.a Coresla cspcnmcnio una 
lioia multo pm icygeia dei   sugnero. 

{?) Nun panai, per brcvitó, né di 
irritiCimcaUiliuauuiie, nr di relê eon- 
iro i snuri, ne di aura: giuaico ene 
il letloie possa eomp.enüere da aolo 
queSH poilitoion secoiidon. 

fernet Bríoschi 
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La cura radicale c poailiva Alh 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con fuso 
delia "B lenolina 

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 
ff 

U BIENOLINA è un riMtdio mr«vl|Uou ■eH* cure Mia •genann» Mui* « croiiic» t ptr lultr IcnoUnic vmetM. BlimiuJ* tunttolMiml tJtrnf.MlInaut coinplcloif.t..le 
í «ermi diUinFulm w* ia pocM girriii i dann «UMIí Ml* MliHit. U ''BLENOLINA'' ha d>la orave kto cKUrc dalla íM propriili curali». 'JPECUIMF.NTF. NEl CAP, Dl 
MAlAlTIt CRONICHE, infaiieM di molB anui, «urandol* radicalntnla in poctii giarni. La "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICHE N. S4 tono dun aKdto «ir^randenlt iiíllas'cura 
dtUa GONOKKf A, citlilt. calarra vascical* a ialamaiaiion* dalla «MCica, noi> conltacndo ná «alol, ui urotropina, nè anuíra di nililina, ubibc, Saadolo I ni ol.o di ropsiba, clic 
Limo Unlo mala airorganim», a»*cl«w«ala alio aloiaaca. giaccké sana ua «ccallanlc prtparalo ni?ionala, lama rivali * ihe nuu produce ditturbi digeslivi, anil li evila data Ia IIM aiionc 
•liaiulanlf, Uuatli prsdoHi ai Uevano in vcadlla mlle primaria Faraiacit * Droglwri* a nal liaposilo Gancrala : 

rmueu # MOMIUA CASTIUIONB - m sinti EpMinii. N. m - s. raoio 

FERHET MIDSGHI 
IERI 

mPOlTATUCI BI MIMIITIBU 
Spoeialità in CAPPELLI di psglia per coloni, PIPE di 

radica italiane, Cordc, Spaghi, ecc. 
Coloagale Stock di artieoli italiau 

e tedeachi aenuUtatl peraonalmente 
nelle niaggiuri labbriche tra i qoali ai 
diataceano ie inauperabili pietree di 
Bergamo. Tornaline;ditSchio, Tahac 

cliiere dl corno di£Ducvillt, ^fc 

Puttiua Pancpaizi, Bijouterie platoline (eapoleta de papel) 
eoltelli, goatolo per boraboni e Urologi per (mBacateg) ehln- 
caglierla e cancelleria. ,,    .,...,    . 

ItalianL dalc Ia ppcftrciua aqli apiicoli italiani c 
ledeschj. Sono i migliopi c i piú convcnicnli. 

Ill flimíSll ttnTisW 1151-1- TclefonoCenlr/lO 
(Vicino alia atazloiio delia Laee) ~ ». ^«ulo 

MANTEIGA TREVO, Ia miglion 
H UnM i iwMI fl total 

Io soHoMriHo aniie 1* mia clicnlaU cha ho 
Iraifarito Ia teda dalla ma FABBRICA Dl 
FORME per il nuiaero 13 dali* alaaaa Rua 
Florcncio da Abrau, dava avava giá sad» pra- 
«danlamaala a pochi paaai dali* aada nuova. 

Nal mia slabilimeato aNaadcrõ sempre con 
Tuaata pwtualilá, I* ordinaxioni dalla mia 
clienWa. CIOVANNI FERRO. 

Ao Leio dc Ouro-S.A;;^.- 

Mmm m. Mmmta 

Importailo- 
nc dlntt». 
Spccitllti 

In iblti tu mlHn 
T»I«I. »16 

Cratril 
S. PAULO 

M. »•• • Sobr. 

CalMtw* úm ■•■• 
Se deaiderate eomprare nn buon 

paio di atlvalinl, andate alia CA- 
SA YPIBANGDINHA, perchb fa- 
reteottlmaeconomia.Grande ven- 
dita e prezai alia portata di tultl. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

"^T?^   w ^fâj^  
tb^zt&hL*     C Wa tí''";>••,í^* .-_ 

:íá^«^ 
fí^/ 

II mlgliorc dl RI* M iaaarOt Raa Carioca, M. 

Per Ia pulitura dei RISO sistema italiano 

eou grandí tonderie dl gblia, bronzo e alluminio. Ottlcine meo- 
canlcbe per Ia coatraasíone delle brevettate macebine "TO- 
NAUNI" per Ia pulitura dei riso eou pietre artiliciali di ameriglio 

«.«• Aaktonta dl* Godoy. O • Caaella Poalala. Ita* ■ S. »»ule 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
ritorma delle pietre di  ameriglio, gomnie, ecc, -ecc,   che ven- 

dlamo ai migliori pre/.zi. 



Avvlsiamo Ia nostra apettabila ollan- > 

partlta dl orologl 

93 EIMIXH 
La   Grande Marca   Svizzera in nichel, armênio e  oro 

Carlos Masetti & Cia. 
Ladeira Sta.  I&phlgenia,  n. 1 

e presso fuHe le buone orologeric 

Calzolaí I 
• E* il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di Colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 
OTTO 8CHUETZE 
Largo te Urauria, M. t 

Tilif.(iitril-l3N-S.Mi(lnsil) 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque al- 
fra crema, perchè. oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per í calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole, isfanta- 
neamente e con p6ca fatica. 

Speclalitá in Vinl di Lusso e da Pasto dal Piamonte 
Barbera {iuisiiino spumante — Orignolino  — Bracehetto 

Barolo   —   Barbareieo  —  Nebiolo  —  Moieato di Canelli 
Freita — Bianeo Seeeo 

VENDITA ALL'1NOROSSO  ED Ah MINUTO 

I^IETRO 0ÍRA380 
latvortator* 

Grande Anortimento In 6EMERI ALIMENTAR! ITAUAN1 
hi I. Jnl il hrns. 1J.IM - Tilif. (Mik NU - S. Nlir 

Daposito dl Ganarl Allmantarí Estar! a Nazionali 
Vincenzo Giordano & C. 
apecipiita 

sia Iaü|>ortatovl , ■ t = 1 

Manteiga marca ÁGUIA - Vini Uni 
da pasto Ilaliani c Argrntini - Salami 

Formaggi - Antipasli - Conserve -. Marmclale - Gclalinc 
di frulla - Frutla secche   -   Legumi  -   Mostarde,   cre, 

|. S. Epkiinil, IM - Til. 2741 tid. - (isilli IIU - S. Klll • ^'^.^ 

ROOOO IVIOS 
-   SARTO   - 

Noviià in »arge l>le« verde-icoro e niarrão 
delia Casa Houie, Mead & Sons Ltd. di Londra 

Praça Antônio Prado, 6 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

11 VOTO |MtronOBIO| l'uomo nato a guslare le delizie 
delia tavola, preferisce sempr»: i prodotli dei 

F^AS-TIF-ICIO OARUSO 
per fineua di pasta, per iglene e prczzo. 

Rll ISFiO 01 ItipitiBinga, 31    Telefono 4865 cidade 

Azul Olio, Vernici, Acqua 
di ragia e Tinte pre- 
parate di varie marche. 

Cremonlni <SL Ceccherini 
Deposiíari delia rinomatissima tinta « SOL1DOL * 

Liquido Iratparente  per pareti — Bianeo per prima mane N. O 
Blanco malle NI — Bianeo brillante N. 2 

AVMMa f. l«it, 117 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

dl TíIOIMI Inili llraii 
In UkHi Miri, 211 (mui M IHIMI) 

Telclono, 3626 cenlr. • S. PAULO 
Completo auorlininla di ulcridi ptr a** 

volgimenlo di quthinqiM maechiu cMric*. 
SpecitlifH in •vvolfintirii dl molori tUHricl, 
diinnü, «llcriulori c Irufornulori tlttlrtd dl 
•Ita * buu IciuioM, RIparaiiMd di «u- 
luaqut •pptreccliio clcllrico - Cowraiui a 
«udonnaiolori.diMai, di tiwIinqutfebWka. 
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Edizioni delío 
Istit. Cd. Italiano Breviarí iníelletíuali i EJeganti volumetti 

rilegati  in  cuoio. 

Agnelll - Profili 1 
AUlerl -  D<U« TiranniJe 

— Snlire 
Amiel .  Dal  «füornnle Intimo* 
A/.zarlta - L'l(olia in Oriente 
Balzac - Trattnto delia vita el(((an(e { 
Barbiera - II salolfo delia cenleisi 

Maflel - Volumi 1 c 2 
Harrég - La doUrina na/ionalista      ■ 
Baudolalre - I Dori dei male 
Beaumarebaia - Memorie 
Beltramelli - Storie dl inimagni 
Bembo - Epislolario scel'o 
Rftrchet — Manifesto dei romanlki- 

smo italiano 
Berlloz - Lellerc d'amore 
Bertulazzi - Scene delia vila 
Bjoernson - Synnüve  Sclbnkkfii 
Boccioni • Dinamismo pias ico 
Bonooielli - Leltere pastorali 
P.oiitempelli •- Medilaiiom  Intorno 1 

alia guerra d'ltalia c d'i uropa 
llossuet - Orazioni funebri 
Baccclli — La poesia dei cieii. dei 

MMlIi e drl maré 
Baroceo Marchino - Colchici 
BUmarek - Leltere ella Famislia       I 
BUZKI ■■ II pcema  dl GaribsiJi - | 

vcl   I, 3 I 3 
l larli - Addio, mia sittarrtla ! 
t'arrà - Guerra piltura 
Cipolla - Racconli visnuli 
('olonna - Rime 
('nppèe - Ricordi di un pirigino 
GuUriet - Scrilli di batl^glia 
Cvrano  de  Bergerac --   Viaggio 

nella lnna 
(Jaropanella - La citiã dei sole 
Carducci > Le rime di  S.   Miniato 
Carlyle - Stflni dei tempi 
Cattaneo - Sap^i 
Cavoor .- Itália, Áustria  e Frencii 
Cervesato - II ^otdalo italiano 
('hecchia - La Serbia diMrutta 
Cipolla - Al Conoo 
Clemente XIV - Leltere 
Constant - Adolfo 
Carnaro - La v.ta sóbria 

Criipi - II Papalo e Tltalia 
D'Alembert --  La  dlstruzlone  dei 

grsuiti 
Dall'Ongaro ■ Stornelli 
D'Anntin7.io • Poe-le 
Daudet - La bclla Nivernese 

— Leltere dal mio mui no 
Uavide - 1 silmi 
De Amlcis - La questione tociale 
De Masiet (A) ■ Le notli • Rolla 
De Mutset (P) - Lui e lei 
De Nerval • Lc figlie dei fuoco 

— V ag^io in Oriente 
De Qnincey — L' essassinio come 

una delle belle arti 
Dlderot - Capolavori brevi 
Darwin - AulobiograRa 
De Mailtre -  Spedzione  nolturna 

intorno alia mia camera 
De Vignjr .. Giornale di un poeta 
— La   »ili railila^e - volumi 1 e 2 

Donatl - Van spirifuale 
Dumas - Dilfarte drafflmafca 

— Convcrsajioni 
Enrico IV - Leltere 
Ksiodo - Le opere e i giorni - La 

leogonia 
Emerson - Le fone elerne 
Pogazzaro - Origine delfuo.i.o 
Fedro - Povole 
Poscolo . Discorsi sulla lingja ita- 

liana 
— Lez'oni dVIoquenzn 

Goldoni - Poesie 
Oaribaldi - Prose nvlitari 
Qamhetta - Discorsi 
Oaribaldi - Laistolario 
tíozzi -  Letlerc famialiari 
Oaerrazzi • Sloru di un   meocone 
Õnvot - La Polizia 
Heine - La Grrmania 
Hugo - Manifrsto dei romanticismo 
Tppucrate - Aforismi 
Joubert - Pensieri 
Karr - Leltere dal mio giardino 
La Broyère - Caraitrri 
Laforgue - Allegoric leggenJaríe - 

vol. I c  2 

Lamennals - II libro dei pnpolo 
Léonard - Memorie 
Lucini ~ Poesie sceltc 
Lados — Le envcizie pericolose -- 

4 VOIUTí 
Lamartloe . Conlidenze 
Leopardi ■ F.p'}to'arie 
Lnlgl XVI . Leltere 
Machiavelli - Larte delia guerra - 

»ol. I e 2 
Maeterlinck - II lesoro degli umiü 
Mallarmé ■ Versi c prose 
Mantegazza - Patologia dei piacere 

■ Volume 2 (sol'anlo) 
Michelet - La denna 
Maeaulay - Federico il grnnd» 
Marinetti - Pocsx scelte 

— Maniftsti dei  futurismo - volu- 
mi 1. 2. 5 e 4-" 

Mazzinl - Ai giovani d'ltalis 
— Doveri c'ell'uomo 

Mirahean - Discorsi 
Monteeuecoll — Aforisiii deli' arle 

be'lica 
Mistral - Piccola antologia 
Monti • Lriío"! di cloquenza 
Napoleone - Dialogo dellamore 

— Precetli dl guerra 
Ovidlo - LVIe di amare 
Panzaeehl • Saggi dl storia ddiarte 
Parini - Dislogo delia nobillá 
Petrarca - II secreto 
Petrneealll Delia Oattiua - I mo- 

ribondi di Palazzo Carignano 
Porta - Poeate scelte 
Pratetla - L'c«oluzione delis mjsica 

2 vr-lumi 
Pigaalt-Lebmn - II cifafere - 2 vol. 
Pisacane ■ Storia d Itália 

— Pensieri solla strategia 
Platone • Eutifrone 
— Fedoue 

Pratl ■ Can<i poütici 
Proudhon - Corrisiondcnia 
Pareto - 1 xislemi loclalisti, 6 vol. 
Roland - Mrmorie 
Rèclus • La monlagna 
RomagoolI - Vigilie italiche 

Romagnosi - La mente sana 
Bosmlni - 11 siMcma filosófico 
Rossetti - Canti delia pátria 
Ronssean - II confratto sociale 
Rusbrock - L'ornamfnto dclle nozie 

8p;riluali 
Ruskia - Sésamo e Cíoii 
Rapiaardl - Poesie religiose 
Renan -- Leltere alio sorella   bnrí- 

chelta 
— Vila di G-sú-vol. 1.2e ^ 

Robesftierre - Dscorsi 
Rovanl - La L"hln d'oro - vol. I e V 
Salntp-Benve - I lnnedí - vol. I 
Saint-Siraon - II Re Sole 
Salomone - II l;b'« dei oroverbi 
San Francesco dl Sales --  Indo 

duziine r]\i vita devoln 
Santa Caterina - Lelirre 
SanfAgostino - DePa dottrina cri- 

sMsns - vo'i'ine  1   e 2 
Sarfatti   ■ La íiiccMa accesn 
Shellpy - P-imiiVls 
Síndloi (M.) - Sli cemoi delle Fiandtp 
San Bernardino - Coasiali 

; Stendhftl  - D Hantnre 
P. Savj-Lopez -- Ls balt-íl a   pei 

t      l'l(altanili 
Savonarola • Sermoni e trattili 
Talne . Lc lere 
Tolstoi - h« sonata a Kreutzer 
Tyrrell .- Leftrra a  un   professore 

di antronoloaia 
Tadto - La G»rmania 
Tasso - Dlaloahi 

—    Rime amTose 
Toeplltz De Grand Ry     I pelle- 

flrni di San  Brandano 
Valeria - F^dimamenlocon laizurro 
Valorl - Bazar 
Vanvenargnes - Massime 
Vlrlanl - II mift cuore 
Vasarl - Vila di Michelang-lo 
Verrl (P.) - Di«ro'so sulla   fclicllá 
Viço - Auloboarafia e letlerc 
Voltaire - Lrferc 
Wilde - ln'enzioni 
Zola . Lrtlere a Bn He 

Prezzo di clascun volume 2$ - Ognl 10 vol. 18$ - Ognl 20 vol. 32$ - Ogni 50 vol. 70$ - Interno 101 In piú 
WOVITA' 

MARIO CASOTTI 

Slllll«III tlKOllU MllIbtlCI MU Ml 
— Sommario — 

Prcfazlone — Cap. 1 - II problema filosoCco 
de'Ja sloris. — Cap. II • Storia e file 
sofia. II realismo e 1'empirismo — Cap. 
111 - II volontarismo. — Cap. IV - L'e»- 
sere e il divenlre. — Cap. V - Posizionc 
dei diven re assoluto. — Cap. VI . II 
Pensiero come processo e Ia storia delia 
lilosolia. — Cap. VII - L' oppesiiione e 
Ia d'sltniiont. — Cap. Vlll - La (enome- 
nclog'a dello spirilo. — Cap. IX • Sto- 
riografla e flloiofia, — Cap. X - La dc- 
duzione dele cal'gorie. — Cap. XI » Lc 
forme assolute dtllo spiii<o. 

Prezzo OjOOO - loltrno 6$600 (registrado) 

MOVITA» 

ARMANDO CARLIN1 

La rtioioiia dl O. Looke 
— Somma io — 

IntPOduzioni: t. Vita e biogrefia di Locke - II. 
Gli .critti aiinori - 111. II segglo. 

PaPlC PlMília: formaz/one dtlla lilosolia Loekiana. 
1. L'Cducriionedell'mtel igenza - II. Bacone. Des- 
cartrs e Locke III. L'esprricnza e il problema 
crilco deis filosofia - IV. L'origine  delle idee. 

Parle Seconda: La Itoria delia conoscenza. 
I Trasformazione de Tempirismo critico ia Idea- 
lismo s^ggcllvo c in nominalirmo - II. Le idee 
e le parole - III Scicnza ed esperienza, ragionc 
e fede - IV. La Concscenza. 
Prtuo üSOOO • Interno õ$600 (registrado; 

WOVITA' 

ADELM1RO CAMPODONICO 
Docente nelPUniversitá di Pisa 

LA MÚMIA DEI 80VIET8 
(Siggio di legislazione comunista) 

- SOMNURIO — 
Come si srrivú il holchevlsmo — II Snviet — 

Lregl londsmenltli: L' abollzlone dei llloll: 
dflle eredllà : delle donaiionl — II lavoro ob- 
blieilorlo : Ia ter) — Nazional'ZMiione dflle 
Industrie — Or(.'>n:zzazione economici — La- 
voro — Conlrollo operaio — S*'arl imlustrlill 
— Stlprndlo degll Implegatl — Flnanze — B»n. 
che — Tasse di commercio — Approviggions- 
menti: Razionl e d'slribuzionl di vivrri - Ai. 
ststrnza  — Assicuraz<onl  a^clall - lstruz'one 
— Tribunal! e (luitizia — Estreito c servizlo 
militare — ResuIUtl — Appendice. 

— Prezzo   35000 — 
Interno 55600 (rcgislradu) 

IMPnRTQNTP • I dleníl diiriníerno, nel tire rordinazíone.oltre ai titolo.devono citare il nomedeirautore diognl libro. 
imruniHniii. ciiUdiraJsiinpre qualciie opera in pid, nel caso chefra quelle richiesti ue ne fosse qualcuna nauriti. 
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I CAPOLAVOBI 
NUA UTTIIATUIIA 

ITAUAMA 
mm í»»' btitili «'»•'"•'• »•<"«•) 

Hlleganti volumi rilegati in sela 
I,(i)ii ISultiatu Àlberti - La faniiglia 
Alfieri - Trògedle sctlíe 
AlHerl • Vila 
Antinu - Lcffere 
líantli - Li frusln Icltnaria - I c 51» 
Berni - IJC rime 
Biul - Scrilli 
Ccllini > La «ifa 
Da Poate - Memcric 
Giuberti — II rinnovamcutn civilc   - 

volume  1.2  3 e 4 
Guldout - Camnud c - vol. 1, ^  \ 4 
(ioiii Gaspuru - Scrltti 
Ura^zini - Lc novcllc 
Groui, Settlul, Toniiuancu - No- 

vclle in versi 
(iucrra/i/i - Kuccinli 
Leo|iari1i - Ci nti 
LofOOSO il llia{;iiÍfH;i> - (IIúIU enr 

noicianichl 
Loreuísloo üc' Mediei   L'Arl<lotio 
Mauzoni - I pcnfsii   spesi 

— Poesie 
NIccoHui - AnuIJo .!« brrscia 
Nicvo — Lc confcuionl  dl  un ot- 

luagcnario - vul.   |, 2 C 3 
Uuvaui - Cmlo anní - vol. 1,3c 3 
Sun Francesco - 1 fiorclli 
Preazo di ciateUH vutumé iSOOO 
Ogni 10 volumi HíííOOO 

Inlernn /" o\o In iiiú 

CLAMICI ITAUANI 
. Klryanli vohtmi rilegati artisti 

camente in teta 

mm íiir íSIIMI UHHMI IHIIIH) 
Alfieri - Tragtdie scellc 

, — La vila 
Arioito - Commcdic c salirc 
Baretti ■ La frus1» Idleraria - v. I e 2 

1 Berni - Lc rime 
Bini - Sçrilli 
Buccaccio - II Oe;«mtrone-vul  II 
Bolardo - Orlando innoinora'o - vol 

I c 2 
; Boonarruti - Le rime e le lellere 
| Caitiglione - II corlrgiano 
Cavalca - Le vlte dei Sanli PaJri - 

vol.  I c 2 
] Cuililii • La vila 
Cioo da Pistola     Lc rime 
(Jullctta - Sloria dcl Rtanif di No- 

poli - «ol 1 C 3 
Compagoi ' La crônica 

j Da Ponte - Meirorie 
Da Porto - La novclla di Giuliclla 

e Kemco 
Duvan/.iiti - Lo selsma dlngliillcrra 
D'AZ6glÍ0-l miii ricordi-virl. 1 c 1! 
Doni - ScriUi 
Portegaerri • II Kicc ordeMo    vol 

1     1 e 2 
i Toseülo - Prós: 
! Gclli - Scritli 
j tíiobcrti • II r nnovímcnlo tiv.le di 
!     Ilalia -vol.  1. 2   3 e 4 

Giordani - Prcse 
Goldoni - Cominedie sce'(e -vol.   I, 

2, 3 e 4 
(ioziii (Jarlo - Fiabe • vol.   I   e 2 

Gozzi Oaipare - Scriiii 
Grazzioi • Lt novellc 
Groui, Sestini, Tomiuateu - No 

velle in versi 
Guariui • II paslor Tido 
Guerrazzi - Racconli c scritli minori 
Lorenzo il Maguifico ■ Canli cer- 

nascialtscld 
Lurenzino de' Mediei - L'Apologia 

e fAridosio 
Mameli - Lirichc 
Mazziui - Scrilli lelterori - vol. I c 2 
Mouti • liTlche e poemi 
Niceolini - Arnaldo da Brescia 
Nicvo — Le  confcastoni  di un ol 

luagenario - vol.  1, 2 c 3 
Petraroa - Le rime 
Salvator Rota • Le salirc 
Rovaui - Cenle anni - vol.  1,2c 3 
Sacelietti - Novcllc - vol. I e 2 
San Fianectco - I liarclfi 
Tasito - L'Aninla e il Torrismond» 

— La Cerusshmme libcrala 
lassou) - La scccliia rapila 
Tonimaseo ■ Pro;e 
Prezso di ciascun vulumi; i-SofO 
(Jijni 10 volumi mi$000 

/rderno 10 o\o in \iik 

BIBLIOTECA 
DEI  BABAIZI 

(Ulzltnl díli' Isliliti Uíliriilc IMIiml 
bSlegantl volumi rilegati in ida 
Alba OÍOZia - II libro deli' anima 
Amlersen - Fiabe 
Ansteyo P. -Viccversa 

Barzini - II libre dei viaggi 
Beucivenoi - II libro delie acopcrlc 
Biauchi A. 0. ■ II libro degli ?porl» 
Bisi-Albiui • II libro deli' avvtnire 
Carrull - Le awenlHic di AÜcr 
b'Aniora - II 1 bro dei giuochi 
De Foc - Robinson Crosuc 
Delia üroee - Le aslure  solli'i •!• 

n.e di Berltldo c Beiloidino 
De Luca P. - II libro dei lesori 
De Maiatre • Raccon'i 
Dickeua - Le novellc di Nalalc 
Farina S. • II libro dei paesi incan- 

lali 
France A. - Ncl rcgtiu dei nani 
ririunu - Fiabe 
Jaek La Boliua - III bro dei predigí 
Kingsley ■ Le mtlflmoifosi «ii lom 
Lcmonnier • Sloria di ollo beslie 
— II libro del'c novcllc 
~ M.lle e una nolle - vol. I c 2 
Morsclli E. L, - II libro dcl maré 
Padovan • II libro dei cielo 
— II 1 bro delx naroni 
Purraolt - I racconli deile fale 
Proveuzal - II libro dei giudiuo 
Kaape - Awenlure slraordinaric dcl 

birone Muntiihausen 
Uuggio - II l.bro delia gloria 
— II Ibro delia lerra 
— II libro dcllc cillé meravigliaic 
Sitsiliaui - II libro delia poesia 
Swlft - 1 viaggi di Guliver 
Z;íCCOIÍ-I p.acen e i diipiaceri   di 

Trollrpif.no 
Presto di ciascun volume 
ritigato elegantemente UOOO 
Ogni 10 vultími iíõ%000 

interno 10 o\o ia iiiú 

Opere Tecníchc con Modellí íllastratívi 
Ing. Ang. Lmgua - Ing Caiim. Boela. 

Lanoplmo i il suo motore 
Come t coslruilo e come fanziona 

—  10$000 — 

Ing   Michelc Feri ei u ; 

li Motore a gas 
Coma é cosíruilo c come ÍUHí onti 

—   ^SO(X>   — 

Ing, Mithcle l:frrero i ! |(,g.  |cn,maso Jervis ; 

La maechina a vaport       laccvnulatope ilittrico 
Come c coslruita e come fundona Come é coslruilo e come funitona 

—   KVOO   — —   3$00('   — 

Ing. Enrico Marcheti i 

L^utomobíle 
Come écoairaifa c come íuníijua 

—   IO$0tX) — 

1 ü. Micli.le  Fcrrero i 

La Locomotiva 
Como c coslruiía c come íumioiu 

—   5$0Ql)   — 

liií. Michele Fcrrrro i 

(a MM I mpore     ^^'^Mm 
Lonir e coalrinla e come lui nona . i     ■ 

t Come i cojlruila e coms lunuons 
*:>UvU    — i 

—     J$000    — 

Ing. trneslo Feiccro i .    , ,-/--,- , •    , . M       Jl I li I       In. LfOiiicroLcicCep v_. Ceatagnens. 
La maechina dínamo çlettPica |;.,ro0pnw e H d|Pigibii( 

tome è cosliu Ia t come luiu onn       ., ,   ... i     • . Ccmc Mi\n coslruili ccome luniicimio 
_   5*000   -' - IO$Oüü - 

Ing. Lionero Cci i 

laigniiUIiiiassBilluaaioiierDa 
Comesonocoslrullf ecome funtlannno 

—   5$000   — 
PER   L INTERNO 

10 pci renlo in piú 

Cl E    S d I D ti G     UACCOLTÂ <U NO VtSLLE 
%~A k»     «»»<í I^ . I^I       b>     j^. migii0l.i gCriii„ii Uallani 

EU-gaiiti vulniuclti tascabili — Edizioii« Trevei 

Aliredo Pauziui  Novclla dambo i Mui 
Gaido Goziano  Lailare dcl paisaio 
Maria Measina  Le briciole dei destino 
Gnelfo   Civinmi  La slclla coafidcnlc 
Loigi Piraodello  Un cavallo ncila luna 
B. L. Moracili  Sioiie da ridere c...  da piangerc 
Matilde Sorao  La vila é cost lunga 1 
Ferdinando Paolieri.... Novcllc seUagge 
Adolfo Albertazzi  II diavolo neli' anpolla 
Kagenio Bermaui  Spunti danime 
K^iato Roggero  I racconli delia mia i ivicra 
Marinu Moretti  Conoscctc il mondo 
Alessandro Varaldu .... Lc awenlure 
Carola Prosperi  Vpcazioni 
Rosio di San  Uecumlo.    .    . lo commemoro Lolclla 
Amalia Guglieltnlnelti ... Lc ore inuüli 
Lulgi Plrandello  Quand'ero «alio.. ■ 
Slinge          . II caaligamaili 
Autouio Boltranvlli .... La vigna vcndemmiala 
Raffaelu CaUioi  La vedova acaltra 
Dino Proveuzai  Uomini. donne e diavji 
Anita De Donalo  Donne di maré 
Giulio Caprin  Disguidi 
Flafia Steno  II volto delia íclcil* 
Pieran^elo Baralnno    .   .    . Commenli ai Libro dcllc Fale 
Anua Frauebi  Chi canla  per amore ... ■ 
Francesco Hapori  ídolo dcl mio tuora 
0. Ginrgiori-Coiiti i  ... La lavola dcl Cambio 
Paolu Arcari  La faccia the non c«piscc 
(Juaarina Lupati  Novcllc d'ollremarc 
Foderioo Da Roberto   .    ,    . Ironie 
Mariuo   Moretti  Pcraonaggi ^econJeri 
Ferdinando Paolieri.   .    .    . Novcllc  incredibili 
Russo di San Secondo.   .    . Palamede, Remigia ed io 

Ogni Ml. 21 - tpi II nl. Ilt - to 1'lilini 101. li pll 
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1" raboratorio SMCUHI li NUIMI 

S di A nalisi EMIDI cemphli di Mnlue, urina, 
•poli. ucco-gMtri>-o, pdlt. pcll, .    . 
ulctrt. UHc, liquidi ptlologlá, tamri, 

tiero-reuion, KC 

e ricerche cliniche 
lll tliltiM iKqifl, XI - aperto dalle a l|3 alie 3 p. ■ Telefono i 439 cenlral 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Iriiti • Spniiliiti ii mllii cüiitli Mrbpiiili ii brlttM Im 

Rctldcnia: Rai Lavapte, 112 • Tcl.: Ccntr«l-tlH 

Dott. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

fll^    tmltvaiMl^   EíeHrolial, Urefroscopltanterlorttpoaleriore, 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municlpale 
dalle 9  alie   I!  e dalle  14 alie  16 

TBkK^ONe. «••• CIDADE m. P»AUa.O 

Dr. Bologno Bologaa 
Medicina e chirurgia in generale 
M»l»«tl* 4«l bambtnl 

Cens.: R. DoaVisla.26-1 cl.Ccnt. 2696 
dille ore 10 «lie 12 

Re».: R.Palmeiras.93- Tel.Cid.214d 
Com.: dalle ore 8-9 e 13 15 

Dr. Mario DtSaaotli 
Deiritiilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

Ba» d> Liberdade, 88 («obr) 
daHe 8«liellant.-Tel.: Gtr.4015 

Dott. AUroio Pool 
Chlrargo delPOwodate diCarHg dei Brat 
. Oatrailoal dl emle, «MtapkHt. 
tem, Mracele, varkocclc, virlcç, alero ed 

proccNl oMdenil c 
n ctorõtaraíle.' - COMaltorlo: Raa Al- 
vará* Penteado, a. 1 - deli* ore I alie 3 
• TaMeao Central MM • Rctidcni.: Te- 

MoM Ceatr«l 5134. 

Ditt. Mulo Inssunuci 
(TORÜRGO-DENTISTA 

('onaaltorio: 
Lar|« •wuMbaraf 4 

CONKLINS ' rideale, 11 non plm ultra delle 
9mrynm   8t,llo8rafloli* - 
Punia di ore - Carica automática Funzionamento gsrenlilo 

NON LASC1A CADERE UNA COCCIA 

t Hs* vs.**JsM^'. ^/-^^«^^v^V^^v^sv^v 
A T1TOLO Dl RECLAME    una per 13$000 - Franco di porto 

GBM MwtM - Rua Marechal Deodoro. 32 - filtMIllinH 
Telefono N.   «22      Caiu Ki     S. PAULO 

RestawantRomagnoloea Marco Finetti 
Cnchu alIMtaliana a qnalaaqM ora — Si wccttano peuloatell —Vinl c Blblle dl 

i Spcciallti Ia Tagllatclle coMlbiglM • Coluioni * ptanzl a domicilio ogai qvalilA ■ 
Rua do Seminário.  14 Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 

SALVATORE MAGLIANO 
SAn*re 

NuovarlmeMadi atolle ingleiidalla Ditta G. C. DICKINSON e C. 
■M IM Vlstaitl (sobr.) - Tc).! Centr. 2316 - S. PAULO 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Kconomlco' 

Único nel genore cbe non teme eompetenza, tipi moderai da 
estere revestiu cun mattonelle di qaalslasi qnalitt, solidi, ele- 
ganti con un funcionamento perletto. 

Si accettano ordinazioni tia dalla citti come dairiuterno, 
con annetsi articoli tanitari. 

EA  dt   L-A   RKOINA 
Ladeira S. Ephigenia, 20 - Tel. Cidade 5894 • S. PAULO 

Macchinari usati COMPRIAMO 
E VENDIAMO 

^ãSLSr t Pralelll Btlsanll 
- SimUm tccalu-lafaatriak 

kililiHiili.Z-ia1 iilir.Sili7)-TiM.llNCiitf. buaPntilill!) 

RIproluzioRi fotogn- 
fiel» sulla poFCBllMa 

smaltBf a PIF tiinrii 
Chiedere listino prezzi 

|t| 0 
RMRllhlll.ZB-S.PADLQ 

IL "PILOGENIO,, (itlllalii li Vilniii mi) 
8e già qnaai uou ii La 

capelli, il "PILOGENIO,, 
fa naicere capelli nuovi 
e abbondantl. — Se ti 
iucumincia acl avorue po- 
chi, il "PILOGENIO, im- 
pediaee cbe i capelli con- 
tinuino a oadere. — Se il 

banno moiti capelli, 11 «PILOGENIO, serve per IMgiene dei capelli 
iteial. Per il. tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Rilogenlo sempre  Pllogonlo 
In vendita in totte le farmacle, drogberie e profumerle dei Bratile 

Otetraslon* dalla fovtor» 

f» A CAMA VICTOR 
- E^bbrica dl lettl dl ferro e materssii • 
Reti di lil dl ferro, aedie, lavabi, culle e 

altrl artieoli coogenorl 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Cali       
* Telctono 51S3 central loa BrlHõlilai, 102-1-1-ç"M,ía?•8P,B,0 

FaHricaJiCalzatunpBPUOiM 
A.  Oolamarino 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpe con suole di •Neolin» 
Eleganza •Perfezlone-Economia 
Avralda 1. Joio M. 109 

Telefono, Cidade 8664 

a^m^Ba^^^mm mm MOlMÜÉIliMB 
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DtU.«.A.PuMWil 
dcgli O^eM « Narell • Parifll 

Vlt UrtMrh - MHMt t Ptlk 
Rua Libero Badarõ, 67 (sobr.) 

Telaf. Centr. 1151 
dallc 9 alio 11 e dtlle 14 alie 17 

MEMOOOKRAOOlt 
SpcdalW* dcllç «1c nriurie (CMIIí c cure eletlnehe c InHamenfo t chi- 
rargia dclle aialalllc dei reni • vetelea - próstata c «retra i cura delia 
Ucaorragia acata c crônica con i metodi piú moderni) ■ Chirurao spe- 

cialiUa nelPOspedale Umb»r(o I. 
Rua SJa Ephigtnia N. S-A • ort   13-17  -   Tckphoiit,   cidade  6831, 

Dott. Gluseppe Farano 
dei R. Isiilulo di lecnica opcraloria dl Napoli, gii aiulo delia MalerniM. 

Chirurgo degli  Ospcdall  Napolelaai   Unill — Operaxioni — MalaWc dclle 
signore — Parli. — Comullorio: Rua José Boni/acio, 31 ■ Consulle: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Br.ProLC. BIUNITTI 
Direitore deirOspedale di 

Carilá dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefone. Central 4226 

Dott. MaretUo Bllaao 
Primário dcllHJMcdiM Unberlo 1/ 

Medicina c Chlrarría In geaeralc Malatlle 
dfllo iloaaco e dcgll MctUal c nalattic 

dei 
Mcildcau: Rna S. Cario* do Pinhal, 7 

Tckfono, 307 Avenida 
CoaNHorio:  Rna Boa VMa, M 

Telefono, UM Central 

Medicina e Chirurgia Gcnerale 
Dott. V. Orailaao 

de». FtcoHi ii M(d>ciM di Rio dt JtMiro. 
Ki-asslstenl* di clinica chirarulc. ddla Sanla 
Ca«» di Ria • di quclta di 5. Paulo. TraHa- 

mcfila spnial. ddla Sillidc. 
R«id.: Rui óa Liberdade. 18 -Tal. 3384 centr. 
COM.: Avenld» S. Joio. 47 - Ttl. 3323 cent, 

Dalle 11  t8t II t dallc 13 alie 17 

••tt.MartolUttâllla 
Medleo-Chlrurgo-Oalclrico 

Rua Vergueiro, 287 - S. Paulo 
Telefono: Avenida-143 

Cons.: dalle Sullc 10 e dalle 14 alie 16 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Operetore 

Chirurgia — Malattie delle Signore 

Rua Aurora. 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: .3136 cidade 

■ott. IfautiP* Tlpaltt 
Medicina a Qurargia gtncnW 

TraiU con MacMafigaMa I* Balattl* dei 
biabinl, dclle ilgnan * vtncreo-aillllUclM. 

CoainUorio: Rna S. Joio, n. 47 
Telefono. 4S2a-C*ntnl-Dalle 14 alta 17- 
Retidtnu : Rui Doaüago* d* Morwt. 7i 
Telef. 2040. Avenida • Cootul.: A*. Rangel 
Petlina, M • Tckl. 322. Brai • Dalle 11|2 

alta li l|3. 

Dott. Artwo lappoai 
Mcdic»<liirarfa t wMiln deli. R. Uni», 

di Piu. ebililalo per IHoli dal Cev. redcale. 
Ci-iatarm dalfOtpedale MaMiore di Milano. 
MalalHe deite sigaore e dei Banbinl. À.aliai 
wcrempiclie. Cura dclle laalaHie vceerce e 
HIIííKIM ce. metodo próprio. 
COM : Ae. S. Joio. 137. H.Ile 3 Ip afle t p.. 

Tel. 3471 - dd. - Re*.: Av. Reafel Peslana, S8. 
dallc 8 alie 9 e dallc I3allc 13.Tal. UVBrai. 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei dott.   JKSUINe MIAOIBI. 

Con lun^a pratica nellaiilica lilil. Pasleur di S. Paulo c neirUNIuIo Oiwaldo Crui di Kiu 
Reaziunc di Wasserraaun o autovaeeinl. Eiame completo di urina, 
feci, sputo, «angue, «aeco gástrico, latte, pua, eeo. Peli o aqoa- 

me, turaori e frammenti  atologici. 
R. Libero Badaró, 53 • TiLt taMnl. $0J - IHHI lilti i |imi iilli I Hli 11 

Pnf. Ditt. fllmiiidn Doutl 
RUA CONSOLAÇÃO. 137-0 

Telefono 468. Cidade 
Dalle 3 alie 9 - dalle 17 alie 19. 

Laboratório di Analiai  Cliuicha 

Dott. Miiti Bun Cillu 
SpeeieliaU per le malaHie dei batubini 

Ei-aniatenle dei dollorí Mencorvu di Ria   dt. 
Janeiro * Cape deli. Clinica dei bambini 

delia Sanla C*u di MieericorJia 
Viaile dalle era 3 alie 4 pomcridiaae 

Reaidenia c Conaullorio t 
Rua Major Qnedinho, 7 • T*l. Movcid. 

Clinica oculUtica 
per il trtttamento 

completo di lulle le lualallie dejli ocdii con i 
piú   recenti e elBcaci   — 

Prof.Dr.Annlbai8Fenoaltea 
dcirOapedale Umbcrlo I 

R. S. Cpklgenid, 23. dali' I alie 4 poneridiane 
TdcW. Cidade 2090 - Cala* Poalal lOlO 

Dr. f auto rioravaatl 
Medico-cWrtirgo e oalelrico deli. R. Uni», 

di Pia.. E>-Mcrno di R. Osped. RiuniK di S. 
CkUre ia Piu. - AWIilato per liloli d.tt. F.- 
coM dl Medicln. di Rio de Janeiro. Dell'0- 
•pcdale Umberlol.- MEDICINA * CHIRUR- 
GIA — PARTI. MalalHe delle dgnor* * dei 
bambini. MalaHie venerce e liíliliche 
hi IMUI.» 1 (IMU* r.S MIIO)TH (MilSI 

dali* ore 7 alie 8 e dalle 3 .11. S 

rrot. Dott. A. Carla! 
Mm» iilli Fitollà li Mdkíni 

Analisi microscepidie  e  chimiche.    Ricerclie 
baHcrioíogiclie e isfolo^icix 

06   —   Rua Aurora   —   86 
Telefono Cidade, L76» 

U.ll. • .lie • e dalle 4 alie * pon. 

Inbtmi i OHa MkHlInmu nniuiti (Mini i iNtin») 
Prol. 6UARNERI e Dottori RAIA e D. RAFFAELE PIGERNI 

Orinnii - Mittii liHf SI|Mn - Firli • lnii X - KKIM I Biltnliri;lt 
RuaBar.de Ilapelinga, 10-Tel.5l70cid. -Caixa. 1377-S. Paulo 
Si  .(tende . qualunqne chiaaial* (i. dl noite che di gioroo, con I. mafgiore solleciludine. 

Proff. Dr. Cav. G. Define 
ftihmn A ImiMiili i Sliliinlia nlla I. talimiti li üipiii 

Speiielisla  per le malaHie delia   Pclle, SiGlifiche e  Urinaria 
Malaltie delle Sigr.ore. 

Consultório: Ladeira 8. Joio, 14, dalle li alie 16. Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore  eaolaaivuBente dalle 4 alie 6 pomeridiane. 

Bittir Püiiiii «iimiii 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia boeea—Larori al- 
■tema nord-amerleano. 

SpecUUU ia bcM|*-«*riu e denfiere analo- 
■Ich*. MNinia «Mie* * durabilili. 

Awnida 5. Joio. n — Telef.; Ccnlral Z2M 
ConraHc : dali* ore 8 alie 17 

Dotte Aatoalo loadlao 
MEDICO OPERADOR 

Cirurgião d« Ufnefuencin Porlugueia 
UureaJo pela AcaJemia de Medicna 

de Prr» 
Rua Sia. Ephigenia, 23 

Consultas : dalle 8 9 alie 2 1 - 
Tclephone Cidade. 6310 

Dfa Maioppo larkaro 
Chirurgo-Denlisla 

SpecielUla per le «alalHe deli. bocea e dei denK 
Eseguiace qualunqu. la«oro di prolcsi den- 

laria, conforme te recentiuinie invenaioni. 
Com.: Bua Major Diogo, 13 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0IM8 
DENTISTA 

Conwlti dalle S ant. alie 3 p. - Tel.: Cid. 2702 
AcccHa pagamcnli a rate memili 

Rua Major  Scrtorio   N.  87 
s. PAULO 

Dott. «taaoapo Toil 
ddte  R.  CHnicbe ti (Jãpedeli di  Ntpai: 

deliOancdel. «Umberto I- 
Abili — aer liloli * per e**>i in 

Rio «« J.neira e S.bi. 
Medicina c Cbirargia in gencralc 

Consull. Ala. Barão doRlo Branco, 18 
deite 10 alie 12. dali. 3 •lie 4. Tel. 4033 cidade 

Dottor Nlcola Popl 
CHIRURGO-DENTISTA 

CatineHo modcrnissiino. Mauima perfuio- 
ne Spedalnla in peni ariitlciali. Estriiioni di 
denli aenzs il minimu dolerc, meitiante un pro- 
cesso próprio. 

Cons,: Rua Alvares Penlesdo, a. 1 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alie II  e (laile IS alie 18 

Dott* D. Dabko 
Medico, Chirurgo c Oalelrico. ebili- 
lalo daila Pacollá di Bahia, ei-Chi- 
rurgo drgli Oapedali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspedale Unberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dali* T nlle • e ddla I alta 9 - Tel. t673-Bras 

râBMACIA AUIIA 
Dioghc pura ■ Produtli Chimici e Far- 

maecnticl. naiiooall e Mranlerl • Omeopa- 
lia - Scrvtiio scrupuloso - solto 1'abllc di- 

reilone dei ftrasaeista 
••Mlaalo L»M«U**«I 

SI laano Inleiionl. Consulte nwdiche, gra- 
ti* ai povcrl, dalle ore 10 alie 11 - Si apra 
a qualunque or* delia noite • Preul me- 
diei - R. Con*. Ramalho, 122 -Td. Av. 11» 

MQTOCIGtBTTI. 
IICICLEni 

Inglesi * aaérlcane 
per bambini 

Ollidna Mcccanlca per 
rlparuionl dl qualslasl 
marca • per mote dl 

automebill 

Cau Luiz Calol 
RuaBar.ltapeliningall 

iclcfoao, cid. 4907 
Cate* 383 •• 8. PAULO 

marmacaria Taualato gsgsgM 
IVI.  T/VVOUARO 

11» tempro in deposito marmi  grezzi biauchi e in colori. 
Eseguiaee qnalunquo lavoro ia marmo. 

Eaposizlone permanente di lavorl luuerari. 
Depoiito e Olficlne: 

hl il (littli(ii. !l ~ Tilifiu. Cíilil. 11Í7 - UHIII Pistili, 117 
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S&Z DPt. J. VIC 
Oplhnctrico, Inurcilo ncrUirivcrtitt dl P«II- 
ilfvmla (U. S. A.) - SpcciiHit* per fcume 
d «lia vltii con ihlcltim tctentillce c nlalivo 
tdilUMato dcgll occhlill. Ru» LIBERO BA- 
DA«ô M. 58, Prinio plino. ■ S. PAULO. 

Bortolato®. Cosenza 
SAKTI 

Rua Libero liadarò. 49 (sobrado) 
Telefono, 43Ô3 Contrai 

5. PAULO 

■ICHITIMI ,mÇJ,rUl,,0Be *•'•«• dl 

RLl MlIUiR novlú - Uvõro wf!" 
D| elio t perlctto 

Mlllll MUI Tcl.: Cid. 3S09 • S. Pialo 

Tapp«ftS*rla « 
JosóOhlIardi 
Rua Barão de Itapètininga, 71 
Tekrono, 4091 Cidade- S.PAULO 

A.   -Tf* AO AN 
Spcdlilonicre dtllt dogini dl Snilci — Imbatchl — rltpcdlzlonl -ritiro didiipacci. 

Único conctMlonirlo delia rtaomala dlillllcrla c fabrica dl llquorl 
ttmwULm C»Mi»arl • Coaa». dl Mllano 

S. Paulo - Galeria de Cryelal, sele 16 e l« • primo plano - Tel. 3241 Cenl. - CiNlIa, 103 
Santoi - Kua   Senador Feijô; 35 - Telefono 2241 Central Casella Poslale, 5» 

Teleiraaml • TRACANELLA 

r Avv. Dr. LUIGI RICCI 
■    Stjtrclario delia Camera Italiana di Comincmo    ■ 

Assume liquldazioni comnerclali c (calamcnlaric (anlo in Rrasile come ia 
llalia • Redige contrelli e leaiaaaenli - Compra e vende proprielè fondiarle 
e alebilimcnli induslriali - Cenanllorio popolare a Rs. 10$000 - Realdcnia: 
Rua Voluntários tia Palria. 610 - Corrispondcnia: Casella Poslale > 1236 
-Telefono: Central 008 - Indirirzo Telegralico:  RICCI. 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Ptemialo Paniliclo, Paatlfida 
— e Fsbbrica di Biicolti — 

Fabbrlca e Scriltolo:  Rua Amazonas, 12 
Trlrtcno. 2I-1S Cidade 

Svccnrule: Rua Duqne de Csxiai, 37 
Telel. SOS - £ PAULO 

Baneo Fopnlar de Cambio 
JANUÁRIO MONTPMUKRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Pdssaugi MarilíM.i 

Cambio —  RimelM 

Hotel Rcbccchíno 
PREZEI MODICI 

Di fronle alia 
Stazionc   delia   Lucc 

S. PAULO 

FaMta li Mui Eiialtata 
   • Am Mart»t    

OFFIC1NA DE GRAVURAS 
Carimbos d: Melai e Borracha 

Medalhu a Dlillaclivoa 

Marenoct k Comp. 
Rua Flor. de Abreu 6- Tclef. 3436 Clr. 

MM    IDUH Premisto ateller di Baitl — 
.=    ininil    "    Colletei - Ultime noviti - 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratli a richieita 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Eapoiiziono permanente  dei   piá  reeenti  modelli  — 

Confezlone caprieciosa ed elegante 
N. 73 — Rua Barão de Ilapetininga — N. 75 

Telefono, 3321 Cidade • S. PAOLO 

"Farelo" puro 
- «i - "Trigo" 

Dato ai voatro beitiame unicamente FARELO 
PUKO te volete eoourvarlo lano 

II'FARELO DI TKIGO" quando è puro, è  un  ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfretcaute ed anche il piú ECONÔMICO 

II soo prezzo 6 PIO' DA8S0 di qualunqae altro alimento 
Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Rua S. Benlo N. 61-A S. PAULO 

CINGHIE 
MAMMUTH 

Senza rivali 
Par Ia aua confaziane 

Raaiatansa 
a Dupabllltè 

Sono gli stessi consumafori 
che  Io dicono 

Unid ngnti in Mto il Bruile 

Holmberg, Bech S C. 
SM PIIOLO - RUA LIBERO BüDARir N. 1S9 

ROR 8. PEDRO H. IN 

Delia Pasqua» Duvina & CM 
MONTE VENETO - Rio Grande do Sul 

Fíliali:lHiiiiiliarii.Bl-IM.3474[ll.-S.PIDlO 

o 
M 

MARCA REOISTRATA 

I 
0 

...      ••   .    .    í'iran<fe fabbrlca  a vapore di 
frgtoto neik fc»p«.i.  VJ pro9ciu,H .norUidelíalMJaml. 
Itoaj di feita AUçw.   pancelte aifumicalc.  capocollo. 
t»lt — Pelota» e >te   ^eposito di formaggi  e «Uri 
de laneiro. l»ll ;;   ;; prodolll.   Vero   strutlo    di 

maialc, qualità   finíssima i 
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[mulni Mm i Mita 
=s= de S. PAULO == 

uiBctt Rua 15 de Dauembca, 36 
otscinc e romicr.* Rua niana. HndrodB [Broz] 

IMPORTA qaaliiaii ipecie di materlale per eoitraiionl « per 
ferrovie, Colori, Vernici, Loeomotive, Rotaie, Carbone, Ferroe Aecialo 
»ll'ingroiio, Ferrareece, Olii, Cemento, Asfalto, Tabl per con- 
duttara d* acqoa. 

FABBRICA macebiuitmi i pib perfezionati per eatfè, riio, per 
1'agrícoltara e per. le industrie. Hateriale cerâmico e sanitário, 
Chiodi, Viti, Bolioni ecc. — FONDERIA Dl FERRO E BRONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
C08TRDTT0RT Kl) IMPRESARI 

Deposito, Fabbrica c Garage : 
Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasilicnse  (Brax) 

STABILIMENTO CERÂMICO;  Água Branca - Telef 1013 
[tdki utli: I. 1.1 S.l Hiiiiu   L 1. i Z.   Wnlim liiM Urtift Mil|'i t KMn 

c ercansi 

- OFFÍURII MECnHIQI -    ^T- 
■ictili Ctlm i riiMIo 

Crn tnncun cat«l|pr« ELETTROOAI.- 
VANICO •- Importtzionr di Biciclelte, 
Motaciclrltc c ■ccttsori -- Periomle ibl- 

lissima. Riparazionl gmnViir 
»i'A OENCRAL OZOSIO, 25   Tc). CM. <3:3 
UiUsFilMi: RUA S. rAETAso 194    S.MULIl 

iJUAli IIV» M 
per una importante 

strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per informuioni rivolgerai alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
3. PHUDQ 

■•creio ■ BMtaarant '9êmV Aaa« 
^rFRATElXFÃNDRBONI 
Alia domenira, torta alia  luechese c tortelli. Sempre Rane 

lu lilBBtatln li Pitili. 455 - KT' -1. niio 

= Pieri <& Belli = 
Rua 25 de Março, N. 93 

Caselia   Postole,    681   —  Telefono:   Central,   343 

Imporlatori di gencri aiinwnlari - Specialità in prodolli 
ilaliani - Slock permanente deli insuperabile olio. di pura 
oliva BEBTOLLI e dei VÍBl delia Societã Vinícola To- 
scana, in bordolesi c Oaschetti - Estrallo di Pomodoro 
"Bcrlolli,, - Formaggi romano e parmigiano - Imporlatori 

tsclusivi deli'Amaro e Vino chinalo SaaibarOttaa 

fUMUttPiaiiM-lilMilitittl 
Ptbbrtct • ONICMI : ■!«• T«»r> 5* 

Si nparino c »i 
rUormano planolortl 
«techi. QuiMlui pli- 
■oforlc, crtdnlo In- 
ttnrlblic. dlvtnli 
MO«O. II fKllllino 
i IWgMjWm 

TtM0MCUadc3263 

VKMOOMSI 
rlcaHt per vM Miionall e iiriakrl, coa 
tirietMlni e rapMl, d*»»» astlOMle. 
the powoao («rtatort coa vW («raaltrl 
atlllmado k rtaaada att viao Hao da 
pado, coa caam t ftafta e mt sairlra* 
IdlMU -Bina taa.daKvolt«chaaoa 
luda llwWa laudo asila botllfila Li* 
qaoridieial qaalIU. Blbltc ipwuati 
Mnia álcool. Aeeio stau aclde acctko. 
Cltnlo dl auganla. Sapoal • aaotre la- 
doitrl* hierote. • Ptr fiaitelU: Vlal biaa- 
chi cd tllrc blbltc iaicaicCc che coatano 
pochi rcit ai IHie. Noa oceotreao ■apa» 
rccehl tpcciall. Catalogo gratit • OLINTO 
BARBICRI - Raa Piralto, 25 ■ S. Paolo 
Telefono, IH Avenida. 

N. B. • Si rendono baoai c durevoll i 
vini ilnalerl c nulomll, acldl, lorbldi, 
KdorUI, liacebi ecc., coa poça ipeu e 
■enu lavoro. 

CALZOLAI 

per SCARPE vithate ia labbrca JB» 
OSklMALOl - RUA fLORENCIO 
De ABREU, 134 • ove troveicte an va 
Ho ••derk" di awdclii aiodenil per qaal 
<it>l grdjgMVigr dl POgMP       :•:      !• 

Mil füttl II 
luiciiii riiflkui 
Macchinc da cucire e 
da ricano Singcr. Ma- 
aichini-Venditaa rate 
mcnsili - Si vende olio, 
aghi, pe«ii di ricambio 
per maechina e ai fanno 
riparaiienl garanlile. 

Mkiminrt 
R. Quint Bocayuva 64 

Telef.   470 cenlr. 
S  PAUIO 

Officina Elettríca-Meccania 
SVEIIRIIMO St O. 

ImMi IriHltin liii litiih, 13 - Tilthn, (ntiil 117 - S. FIILI 
Islollazioni e ripnraroni di maechine 
clcllriclie e meccaniche in generalc, 

Mst-riale «lellrico - Molrri - Gene- 
rstori - Dinami - Tresformofori 

Telefcnl e centrelmi Idffonici 
Vie arree c ascensori •  Parafulmini 

di alia e bossa lensionc - Chiavi 
Gamboa (Gane.) rcr Isolaleri, ecc. 

Fabbrichiamo 

Stinipo di Sutil Igutino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
■aparaUf par aaaaUaual 

Uutel» M raldc iaHIlicarc U rsitrs iaa|M s cararis 
da a|sl vidssttà (Marca brcveilaU) 

Coneessionari per tntto il Brasile, 
Argentina, Uragnay • Ciie: 

Mo CRISTINI (SL Ç. 
lu Alrans rcaUade. U — S. fAÜLO 

— GHIEDETELO a TDTTI i FARMAOIBTI — 
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Romani. Simonini, Toschi e Cia. 
IMfMtetori - Itpcrlatorl 

Rn ZS li laqo, 107 
S. Paulo 

Dwll).IUI-rM.ML1llt 

Ü» li» íl Udi 
Indirizzo (elegrafico: 

7»? quesfa rnisera valle di pianti 
mifco conforto 9 il vlv ái Chiantí 

Prrció tvlli, sia in fia$chi o hottc 
h vnglion, vientemeno e giomo e notte. 

GentUi e corttsiisimi leitor!, 
se d! Chíanti preferiu i migliori t 

San quclli di Romani, Simonini, 
Toschi & Cia, i piú genuini. 

SpMlalitá 
Vino Chionli in casse cd in bolti. 
Vino   bianco   secco   extra-fino   in 

l|2 bordolesi. 
Esfrallo di Pomodoro, 

Funghi allolio 
Pisclli ai naturalr, ilalíani. 

Oho di pura oliva 
(marca  delia  Dilla) 

Marsala Florio, 
Vermoulh Cinzano ele. BRIOSCHI 

LYSOFORM PRIMO 
LYSOFORM GREGGIO 

LYSOFORM 
Lyiolonü PrlMO — E I ideale dei disinfeiianii, perché non é velenoso. ha odore 

çjradevole. é enérgico, detersivo e lubrificante, evita le infezioni e le putrefazieni. 
risolve le suppurazioni, purifica e toglic qualsiasi odore agli ambienti, uccide i 
parassiti, ammorbidisce Ia pelle. non maechia e non corrode Ia roba ; guarisce 
rapidamente qualsiasi ferita e perdite di qualsiasi genere, e tutte le malattie delia 
pelle. dei cuoio capelluto, delia testa e delia gola. 

Prezioso per ligiene intima e personale. indispensabile   in tutte le  famiglie. 
Per una disinfezione comune. é preferibile  •LYSOFORM GREGGIO»' 

LyMlom ttrtgglO — Forte antisettico di gradevole odore, non é velenoso, serve   «^  , - h^k   * 
specialmcnle per Ia disinfezione di ospedali. di caserme. di oflicine. scuole. cose    W" IWW i C 
di salute, alberghi, lavanderie. bagni, ferrovie, vapori, stive, private, luoghi pub- 
blici e privati, come anche tutte le specie di animali. 

Fa scomparire qualsiasi cattivo odore. Evita Ia putreíazione. Uccide i paras- 
siti, conserva, pulisce, non maechia Ia roba e non corrode i metalli. E' il piú 
enérgico e il piú perfetlo disinlettante. 

Per uso personale usare  «LYSOFORM PRIMO». 

Lir|iS.lnti.M 
Til.tHtMl W-(MM.22S- 

S. PADLO 

II 
■'-^—-^| 
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Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe. Italiana dl llayifulooe 

La VeloCC - Wavlgailooe Itollana a Vapote   ' 

Re Vlttorio 
•((cso dal Pista il 24 novembrr, 
parliré dopo findisprnsabile sosla 
Rio, Datar, Barceilona c Gênova. 

Indiana 
olleso dal Plula il 29 ncembre, 
pailirá dopo 1' indtspensabile sc- 
sla per Dakar, Napoll c Cenova. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Piincipema  Mafdlda.   da Rio,   il -i   dicembre  1920. 

Pauaggi  (li 8.a ciaue  per Gonova sul "Priucipessa Mafal- 
da* 502$0(X); UK! "Be Vlttorio" lUlíjoOU; nell'"Indiana,, 162ÍW00. 

Per il Plata l-25$000 ineluse le impotte \*t tutti 1 vapori. 

AUENTI PER 8. PAOLO fc 8ANTUS: 

p. matafazgD g c 
S.PAUID: RNoDinltUS-smiTOS: RuXniirdiSiliiin.120 

AOKNTl GtNEUALl PEU IL BBASI1L: 

"Itilii-ilmpin" Socíità dl Inpmi Mirini» 
Kio de Jaaeiru  - Av. Biu Branco, 2-lü 

Rnonlmo pec ozlonl 
Ci|ltiliititiitiriillt.1I.III.NI-lMHiiwnitoS.in;NB 

II piú importante stabllímcnto italitino per Ia 

fabbricazionc di olii essenziali essenze alcooli- 

che, profumi sintetici, aroma di fi ulla concenlrali, 

ácido tailarico, atido citiico c cremoir di lailaro 

raflinato, 

Emnorimmh li princi. 
pali mspoatl dal manda. 

Agente generale e depositário pci  li br asile 

G. PATRONE 
CiMlIa poilale, 1092-BIO DE JANEIBO 

♦» "ARALDO 
ecccllente VINO puro d'ÜVA di 
CAXIAS ;i{io Grande do Sul) - 
veudüuo (wktltiflilll pn iHliM): 

Costinilm, IHIOIí I Conp. 

Alui. Ctovtlaad, 3-e 
Telefono, 4736 Cillà — S. PAULO 

Ogni bottlglia porterà I 'etichet- 
ta cou ia marca delia Caia. — 
Prezzi couvenienti. Vendeai in 
barili airingroMo o ai minuto. 

AlfrtioPtltosrlaltC. 
CONI ETTCRIA MSOI.I • RuaDIrrta.S 

Tel. renlral - iTj — 1'apprfMntantl delia 
Oilta I necenda AnUmir.o di Canalcl*'- 
moule. — Vini fim c d > pasto delir tt- 
(Mflti marche: Barbera, Or<gnolino, Ne- 
biolo, Brachetlo, Frciia « Mouato. Prrzii 
modlcl. Si accctttno ordinatioal per ri' 
ineisc d retit. 

K{:SiAUKANT 
Tca-Koom-Calé 

^',ODERMTA• - LU3SO 
COMfORT 

Avenida   Paulista 

"Companhia União dos Reíinadores" 

II Caffè e Io Zucchero 
—^ marca "UNlAO" 

SONO I MIGLIORI DELLA P1AZZA 

Caia il MakUI "flaltfftala" 
LA MAuaioRC IN S. PAOIU 

ürinde assurliacnlo dl mobili In tutli gli 
"*"l e qutlill. Leili di (erro Maipnci 

■Mliall. Malerauerig. • lip • 
peaieiia, aloviglie, uteneil) 

alt per cucina e aftri  atll- 
coli conccrncnti a 
queilo ramo 

Pnui niiiuntl 
i nitniíui 

Abbiamo "aulcutoliile a disposuione 
degPinlereualI aema compromeuo di compra 

Tililtiara i. 2113 ãiiit hi José Paiiiii. M 

Quest'ACüU A, come 
purê le altre (TattM- 

oia, Étgiaa e Margktrl- 
la) si irovano in vendita nel- 

L etf-lfn deirAcqna-MoniecAtini 

Largo do Arouche 
Telef,. Cid. ôfiôó. 
i siggL FAIII a 

■ Largo 
da Sé. num. 11 - S. Paulo. 
laU A MMtoMtUü ta wM 

num. 1 
e presso 

flCQUil EXCELSIOR 
fta Mtalt dtlto ac«m da tavala 

Mlnaral* Nataral* éímilm  roaat*  ••»ta   Aaaalla 
Lalticini:   Specialitá in Piovolonr, Caciocavallo e Ricolta 

dtlle migliori marche csistenti 
Deposito permanente di caclo Mineiro e Romano e dei rinomato 

VINO Dl CIRO' (Itália) 
Rua Brlg. Tobias. Ô4-A 
Telefono   Central   Num    .241 Dffliil M i SÉiM 
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M. PA3QUINO COLOWALE — C>IM '«-T.. S. Pwfa 

'^^^^TP^p,,,^wp^P,P^P!Piii 
"SM» 

BIBLIOTHh. 
Praça Dr. Jo*. 

111011 
Matrloei 

Sezioni di: 
SARTORIA 
CAMICEKIA 
PROFUMERIE 
ARMARINHO 

T«l«l. 48M 

POPOLARI STABILIMENTI 

Offcrtc.cccezionalí in tutte ie Sezioni 

Cajipflli  di   paglia 
da SSSüO iu to 

Calzette per uumu, vari 
colori       1|4 di. IS800 

tíearpette d! veiulce 
dal D. 18 ai -2G       4.V8oo 

làntellc resiiteuti 
í$üoo 

Cappelli  di "gorgoiãn, 
per ragazzi a 6$2u(' 

Deutifricio "Colgate*, 
Tubo grande        l$7oo 

"Borzeguioin moderni 
color viuo 22$uoo 

Cipria 'Floramie. 
Scatola 4S2oo 

àcarpe di veraice formato 
moderno 15|2oo 

Cravatte   * retroz. 
a I1SU00 

Fazzoletti Inglesi 
1|2 dz  4íS2oo 

Filiais 1 
Sezioni di: 

CAPPELLI 
CALZATURE 
OMBRELLI 

c Arhcoli Sporíivi 
T«tol. 1099 CMait 

Sezione SARTORIA 
ABITI SU W1SURA 

Capricciosamenie coniczionati 
_ dü — 

60$000 In su 
Casimira dellc imgliori qualitá 
e colori di moda. Gusti di 
Grande fantasia. 

Fodere oüime. — Esecuzione 
perfeita e  rigorosa. 

OkMtort il nostro C«- 
taloio Ulvttrato 

Impcrmcabili 
íinissimi 

delia rinomata tabbrlca 

WALTER MART1RI 
T01 ino • Itália 

Abblamo ricevuto nu mae- 
■toso  aortimento  di   una 
maiiifattura insuperabüf di 

modelli elegantÍMimi    • 

63$000 
Per qoe«to prrzzo offrianio 
UíI tipo rfclame e vcode- 
remo  altri   a   prezzi   di 

eoncorrenza. 

.1 ü 
Colletti Sport di lino 

1|4 da. 8|i>oo 

Olarrettiure atuericui.e 
paio lS(io< 

Oiuti di cuuio, «uperion 
per ItSiMi 

Atciugaiuaui felpati, 
UolMimi a 2$ju< 

Bapuoette fiuiaiinie 
scatola  l$loO 

Caizette biantb» per 
sígnura pai» í'§2oo 

Buttuni per pulaini, 
amerioanl     |»aio l$3uo 

Spazzolini da denti 
a $800 

Valigrtte di cuuio 
da l'J>i:'.i)o iu an 

li Mlnti iilllitiru limi min nl Um li pii pir li tpm II spiiiiim 

i 

H ?ASQU>NO « cwapMlo t alaapato adie prayhe ia Rua 3» dt Moifo N. 15 . Tckfa«erCcalral.4A96 
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