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I2|0M    Tf^ UTPICI: Rua 13 de Novembro, a. 63 
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// successo dei giorno 

Euido da Verona 
üciogli Io tntcio, liaria MaiMaleaa 

Vtmmn ekt toma 
Cal«l ehe BOB il d«vo amare 
La vila ooalaola doaaal 
U doaaa ehe laveatà 1» amora 
Mhai Blaatlfl flora dal ailo glardlao 
iMaorlalIaaa Ia vlta I 

Prezzo   di   cíascun   volume   4$000 
Interno 4$300 

(Registrado) 

/ 
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fllessandro  Manzonj 
DISEGNI 

* 
OI 

EZIO   GASTELLUCCI 

edízíone con numerosE illustrozloní fuori testo 

Prezzo   -   30$ooo   - 
Interno   -   33$ooo 

Edliloaa rara  -  Già e^aurita Ia Ifalla 

O NO  arrivaii   yli   ullimi    numeri   dei  scgucnti 
giornali e dclle segucnli rivisle r 

La Domenlea dei Corrlere 
La Tribuna ílluetrata 

11 Corrlere dei Piocoil 
La llluatrazione Italiana 

La Lettura 
II Secolo XX 

Varietee 
La Moda ílluetrata dei bamblni 

La Blancheria Elegante 
La Nevitá 

Margherita 
II Ricamo 

II Rleamo Moderno 

Scienza per tutti 
II Primato Artietico Italiano 

Nuoira Antologia 
L9Areonautica 

Lflnduetrle 
Rlvleta d9 Itália 

Noveila 
Comoedia 

Raecoite 
Slmpetieiaelma 

Tutto 
Si vendono a numeri separali prcsso Ia 

üibreria delPasquIno 
Roa 15 de NovMbn. U (Fraco flotoolo Praio) 

Collezloni complete dei corrente anno delle rivisle mensili. 

Numeri arreti-ali, uno diverso dallallro, di giornali 

di lavori femminili. 

20 Nri. dei Ricamo Moderno 
uno diverso dallallro. conlenenti numerose lavole per ricamo 

Libraria dei "Pasquíno Golonlale" - Rua 15 de Novembro 63 - Caixa, 927 - Telefono Central 2741 - S. 
'■***<*w^*s*&. 
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Straordinaria liquidazione» per pochi gíorni soltanto, di oltre 100.000 volumi 
Prezzo dí ciascun volume 1$500 

Ogni 10 volumi 143000 -Ognl 20 volumi 26$000-Ogni 50volumi603000 -Ognl 100 volumi IIOSOOOÜ! 
ROTA UNE ■ Per yodere degli cccczionali prczzi concessi per piú volumi debbono essere scrlle opere una divOrM 

fllU'ftltraf — Per linlerno i prezzi outncnlanu dei IO o|o piú Ic spesc rli idecomandazionc. prr chi vuule i libri 
raccomandali. — Indicarc sempre qualche opera in piú nel caso  qualcund   tli quetlc   ordinale fosse csaurila. 

Abate ,. ■ 1 nuovi miMcri dei   chio- 
sto napolelano 

— Li monac* di Cracovto 
Aibertsziei —Ora c sempre 
— Amorc e Amore 

Audreieff   L.   -  Laznro ei   nllre 
novelle. 

Aruould — La bambinaia 
— II roalrimonio dei suicida 

Auaitasi — La rivale 
— La vilforia 
— La sconülla 

Assolaut  A.  —   Stoiia fantástica 
dei celebre Pierrol 

Alvi Ciro - Alfredo e Isolla 
Arcadio Averkeuko - Novelle  da 

ridere 

Urrill Antm Blilio 
— Re di cuori 
— Tíiio, Caio c ScMtpronio 
— II lesoro di Golcondo 
— La spada di fuoco 
— La Casfellana 
*- Moiuii Tome 
— L'undeciino coinacdamtnlo 

- II prato mtledcllo 
— Rosa di Gcriio 
— Dalla rupe 
— Tra cielo e terra 
— Un uiuditio di   Dio 
— La bella Craniana 
— La donna di pieche 
— Fior d "oro 
— Diamante nero 
— Santa Cecília 
— Castc! Gavone 
— Terra «ergine 
— La monlanara (2 vel.) 
— I rossi c i ncri (2 vel.) 
— II conte rosso 
— Semiremide 
— Le due Bcatrici 
— II biancospino 
— La conquista di Alessandio 
— I figli dei cielo 
— La spada di fuoco 
— Pior di mughclto 
- II merlo blanco 

— Cuor di ferro c Cuordoro (2v.) 
-- Capilan Oodero 
— La sígnera Aufari 
— Raggio di Dio 
~ O tutlo o nulla 
— Calalea 
— Arrigo il savio 
— Casa PoÜdori 
— Sonisi di g'ovcnfú 
— Le confessioni di Fra Cualberfo 
— La Balia dei Re 
— Vai ÍOlivi 
— L'anello di Salemene 

Beltramelli  Antônio • Un templo 
d'sMorc 

Beverlein — II cavalierc di Channiiy 
Bellamy — Nellanno 2.000 

— Cguagliania  (2 vol.) 
Binettl — Racconli paurosi 

T.   - neiimo dellt 1 Bechi ti. - Cacei» gros^s 
i Bcecber 8towe - La cepanra d< lio 

Zio Tom. 
Biuazzi B. - La via delia rlccheiia 
Bootempolli M. - Amore (Novelle) 

— I selle savi 
Socrate Moderno 

Beucivetiui 
donre 

| Buchi-Somigli V, — LumileGamma 
i Boito C. — Storielle vane 
j Bonvier Aleisio -Madamígella O- 

limpia 
I Baecelli A. - La mia rompagna 
! Barziui Lulgi-NeirEsIreao Oriente {Beriwon A. - Come 
! Barbunsse K. ■ I Suppliranli j     dova Cuchel 

UCCISI l« *e- 

Biblioteca di Coltura Popolare 
Strii I: (mi inaiiti ii ííIHIMBIIIII 

No/ioni di Astronomia e 
Geologia. 

Prof, Emílio Repnssi - [.'origi- 
ne dclli leira, illuslr. 

Nozioni di Pisica c   Chimica 
Prol. OaeUno Viclani - La vila 

físico   delia   (erra (iüuslrelo) 
Prof. Luigi lie Marobl - Lc prin- 

cipal!  leggi  Jrlla   incccanlcfli ill. 
Prol. Mounari-Feuaroli - le. pri- 

ncipali sastame gíssc:,e, liquide 
e solde, illujlr. 

Nozioni di Scienzc Biologiche 
Prof. Paolo   Euriqueg - I memmi- 

feri e gli uccclli, ill. 
Prof. Alceste Arcaugeli - Dai ret- 
tili airamcba. illus'. 

Nozioni di   igiene 
Prof.  Pio   Toá -   Igiene  sessuale, 

lllustrato 
Dott. 6iuse|ipe Vigevani - Igicnc 

delia generazione 
Dott. Eugênio Baila ■ l^iene pro- 

fessionale 

Nozioni di scíenze cconomiche 
Prof. Ulisse   Gobbi - Elcmentl di 

economia  polilica 
Prof. Acbille Loria . L'tvelu<loM 

econômica 
Prof. Augusto  üraziani - Le en- 

Irale c le spesc dcllo Sfalo 

Nozioni di diritlo 
Avv, Fausto Costa -  Le Itggl 

Nozioni di sloria 
Prof. Niccolo Bodolico - Le civil» 

tè antiche (lOrienle e lEgilfc)  ill, 
Prof. Arrigo Solmi. II Risorgimcn- 

to Italiano  (1ÔI4-I916). illu&lralu 

Nozioni dl geografia 
Prof.   Augusto  Micbell - L Ame- 

rica dei Nerd  lllual. 
— L'Africa, illu.ilialo I 

'   Nozioni di tecnologia  e di 
'storia delle grandi   invenzioni 
Prof. ígiuo Saraceui - LA. B. C, 

de'la moccliina, ill. 
Ing. prof. Cesare Saldini - Piimc 

noiioni di filafura. ill. 
Ing. Augelo Barbagelata - L'ilu- 

minatione,   iliii>lrf,fo 
Ing. Gaitavo   PlnoliMle - Poni:, 

gallciie c cenali navijnlMli   üIIIJíI.     Çljlllflll   DOVlE 

Bimrget P. — II dlscepolo 
— Andics Cornelij 
— Lusso trágico 
— Menxogne 
— L"irrepar»bilr 

Bracco R. - II dintfo dillamore 

HBlnc Onorato 
— Illuíioni perdufe (2 v ) 
— Splendcri e miserie|de!lí corligiane 
— Memorie t)i   due   gijvani fpose 
— Piccole miscrie ácVa vila conlugale 
— Case di scepol.» 
— II figlio  maledello 
— Eugenia   Grnndel 
— Pierína-II turalo di.Tours 
— Ctsarc  Blrefà 
— Giovanna Ia pallida 
— Orsnla   Mirouel 
— Veulrin 
— II cuglno Pon» 
— La engina Re lia 
— Fisiologto  dcl  roaliimonio 

Nozioni generali di :.cieiiza 
e di  filosofia 

Prof. ítuglielino Salvaüori -  Lh 
doltrina dellevoluMone 

Prof.  Giovaiiui   Marclusini   .   1 
principsli   sistemi   di morale 

Sirii I: dKlini wiili í'attHílilá 
Dott.  Mario   Casalini - Cocprra- 
xionc  e   mulualiiè agiria 
Prof. Riccardo Baclii - Le abita- 
z'oni operaie 

Strii (: littm ri Irti 
Lctlcratura 

Prol. Fraucescd riarniül - I orm- 
tipeli scriltori ifaliani dcl  '500 

Prol. Eugênio Uouaduiii - I pm- 
cip:li sciilfori lleiianl dal 1400 LI 
1530, illuslr. 

Capolavori   delia   LetUralurfl 
italiana e slranicia 

Dautu Aligbieri - La Divina Com- 
rned a. a  cura   dcl  prof. E.   Du- 
uadoni 

Giovuuoi Boccacrio - Alrune nc- 
velle   dtl Decamerone ; a cura dei 
prof. S, Varazzaui 

Victor Hugo - 1 Mltcrabllii a cur» 
delia  pi»le5sore3:a M. Fablettl 

Leone Tolstol   -   Guerra   e   pace 
a cuia di  G. Prezzoliai 

F. Dostoiewski - Dellllo t Cesligo: 
a cura di E. Fabietti 

E. Beecber   Stowe      Li capanna 
dello Zio Tom ;   a rura ('cila pio- 

fesin   Maria Pablettl 
PR&ZZO   Dl   CIASCUN   VOlvUMK   l«5UO 

— Amore  e fede 
-- Lo lio Bern«c 

— Un duilío 
— II segrtto dcl niliOMtll 
— Lo scrillo rosso 
— Casa  allrui 

Caprin — Slonc   di   povtn dlavoll 
0, Cautú - Mirghttile Pusleili 
Calandra E -- La jliamera 

— Vecchio Piemonlc 
— JulieKe 
— La  falrc 
— A guerra  apcrla 

Corclelia — Vjta intima 
— L'incoiTiprensibilt 
— Cafenc 
— Per vendeda 
—s^Tirio delido 

Carol - Lonorc e MITO 
Carlcn - Un anno di   mali iironio 
Cullodi -   Macchiclle 
Oouway — Novelle 
Ciroguani — Sei iloriflit di   nuovo 

como 
— Gente di conascenea 

Claretie — Noris 
— 11 bello Solignac. 2 vel. 
• -  Moscardini.   2 vol. 

Caduto 0. - Mlrra 
— Le trasmigrarioni di iin'anwa 

Canati G. - Dltalie In   Afnca 
Cagua A. G, . Un  bcl srigno 

— Novizialo di SDOSfl 
Clarlaotlnl    F.   -   Ouat.do   <ra-e 

lorle il venlo 
Casauova N. ■ Me:;seiin« 

— Le belia provenitle 
Capuana  L. > Un bacio 

— Profili di donne 
Oastf Inuovo E. - II prof, Romualdo 
--  1 coniugi Vnredci 

-   iiop(H) «iiiflln 

ANDAR 
EST. 

PRAT. 
N.odeCRD. 
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l V alleapla dei pagazzl 
E1 i: :,-)jtro nl e )n)p>rabile arrivo  di  un   com- 

2 U**^^ *■" ■ 'íTiiw 

eattou   .■'•; elnqoe pisoipol i Ií. 

p!et4i iortÍiB«Dto 'H wicoli dl lotta te qaalftfti Bicicl^tte, Au- 
toiBobÍ>i-Tolairti, frici':1'. Carrettí, Cnlle, (oarfetU-onlle) ledie 
imootabilL - Pattioi 'li qoattro >■ 'luc rnote. - BftoãMi í ftl" 
•-: írticj.i 'li iport   - O.r.l pa'lre ch'; ■'intoteMB ptr   i'allf;. 

eondarll ■ lare niuviaiu   ulla noitra   casa.   Da   piano  iuticro  per   ia  nsions di giuo- 
aotfaoo s':/.:'>iii 'ii ogntU d'arte •• fant .il.i, e lono pieni delle ultime uovità. 

GALE.RIA5   EDISON Gustavo Flgnor 
La naggiore Maa atiatenta oel Brarile, In artíeoU da r^ftlo. Hna 15 de Novembro, M. 59 —   S. PAULO 

FR9TELII ROMilHI 
Rua do GazotnetrOa n. 68 

Casella posfelclH    Telefono. Broz-1230 
Casa matrice: I^iicca (Itália) 

Importatorl dei rlnomato f   i  Wj 

vmo yK 

Chianti 
MRoinanÍM 

In casse a In bordolail 
(il píú ricercato suiia piazza) 

r/f /'•'•• Ni* 1' •fíuj.''-  \*y 
Chíederlo 
cilk' principali case 

=:   AUL.EL.UIA!  = 
Dopo sei anni, é orrivata Ia insuperabile 

MORTADELLA   BELLENTANI 
Modana presso Bologna,   in latta   da   yranv 

mi  116   -  Latta   da   yrammi   230 -   Latta   da 
grammi 460 cMortadalIa intera in latta di Kg. 4 
Unci toptUtui ir. toM: COCITO IRMÃO . Rua Pauis Souza, 56 

FCnRHEVIlM 19ZJB 
Lancia profumi RODO 

Coiifclli     Serpentlne ed üllri arlicoll camevalebchi, a pu^ii 
di assoiula ronconenzu.   -   Wndono piú  õ  buon  mertato 

di quüluiiquc ailrü (.cisa i 

Fraklli Del Guerra 
Rui Floimio de llbnn.lZ7-]ZS-l3] -Tilcf. ZI3Z cnt.- 8. Paulo 

Chiedere lislino di ppezzl 

Vicente Lãííuche/lã 
necestsnt* aavte 

Rua Bua  Vishi, ò6 S. PAULO 

9. Scovone B Irmios - Induslriali r 

Pflbbrica di sopone 
Importatorl 

Knn   Agoslinlio   Ganicy, 260  - Yplranj(« -   Icltluno, Cambucy       104 
IJI/lnr. \<\in Quinilnu Bocayuvai  I     rclcfono - Ccnlrol 9320 
Arwtiriii    EalafSo Ypirsngo - Caiu Poilai, 1301 

Placas de [pystal Iscrizioni e riprodozionl au vetro — 
Insegue • Tavolette • Annuncl - I- 
acrizionl IU vetriue • Aununcl Inmi- 

nusi - "PLicclifi-Spicchi" per reclame • Lettere di cinco in rilievo 
(JUedeto prevenUvl o "croquia" alia imiPIIIII dlIBBfl 
Kwi Qmntino liocni/uva, 78 ■ Tc- llrrlLlllll llllaííll 
letouo 4028 trutr. - Caixa Iá 11 - $. HAI    ^ ' ,1,ll,n ■■■IHIII 

CapjBlIepia "Santa Ttesa" HJCDljj BÜSIIE 
Variiito uaaurtlinoiito di (Jappelll fini, Bt.rretti, Cappeili di pa^lia 
Diusloaaii e itrAoierl — — Ki lavanu cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Oipã oca prooeiio spuciale Si rimoderna qualsia^i 

oaiipello <li feltro — — Premi Moiüci. 
KHA BTAnBCELO N. 7        — Telefono n, 8068 Oentrui 

81 PRESTA DENARO 
Su abili usati. a lunga scadenza.   e   senza interessi 

Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 
N. 109 Avenida Büngcl Peitana N. 102 — Telefono, Braz-810 

Avonida S João, 157 - Telefono, cidade 6851 

'.*■■!»   -w*- 
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L*Awocato BENJAMIM MOTA 
Ha trailoetto li no ttodio ai Largo do Theionro,    . 5 

(Palaecle Bambtrg) 
Tfno plano ■ Sali n. 3'  • Tílelonl:  CentrtI 4519 e Í510 • Câixi PoiUI: 961 

AHeiide alio tludio lulli i Jiomi ulili. dalle 0,30 alie 11 c daltc 13 alie 17 ore. 
Tralla di inventari. falllnantl a qualsiasi «lira cama  dvile, conunci c ale e  criminjlc. 

Rcildenxa: RUA Dr. MUNIZ DE SOUZA, N. M . Telefono I Avenida, 77} 

VITTORIO TESO 
= Ugatorla di UM, oarlraaifi • doratnra = 
liifl dos BusinOcs, 98-8 - ^gjjnõjgfiagjõgg 
La plú acepeditata dl S. Paulo 
Eseguiscc qualunque  lavoro   dei  ramo   con   sollcciludine 

csaÜczza e a   prczzi modici. 

Piani 'Hamilton9- s-' ' - sisteuti per il 

stock-1 
cliiuu dei Braaile - Prezzi  convcnieuli 

1^ff««a«««ck m di t^tte ie edizioui  il   ma^gior   "sU 
*^*^a«**CW       delia piazza. Succeaei iuternaziuustli. 
K^>1^^A       Per autopiani delle mlgliori fabbricLf. 
M\&JK%j9 m posito delia coiieiíioue "Pianauto" 
Gt+mmmmmm* ^w*tm       corde, accessori,   pagliettt-,   ino- 
VJirUIDWlU * iatori. • Cbitarre superior!. 
Non fate i voslri acquitsti. senza prima visitare o scrivere ai 

Grande Stabllimento Musicais "Sotaro de Souza" 
Succursale deila C. C. M. B. 

Ufe«rt Badarè, 138 - Caseila, iso S.   PdUÍo 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

At>iti da sacittá, <iu   pasnvggio   e   da  sport per 

UOMINI   e   SIGNORE 
      Uitimi modelli parigini         ■  

Niiovi arriví di stoffe inglcsí autentiche 
Disiam i COLOU DI OIAM MODA 

Rua de 5. Bento. 78 - Mlílll (Ulnl-3714 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. CaetanOf 124 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE, 3Qi2 
— IMPORTATORE    
Giocatioli - Bigioüeríe - Turaccioli ■    Boltiglic e biechieri 

Droghc ■ Essenze - Minutezze in generalc 

Specialiiü in Amaaiohe ■ Organtltl par baaiMai e 

BAMBOLC   TCDBSCHB 
     Seontl   «I   rivanditorl    ■—  

Bmdi Fabbrlca di ligllardi 
Casa Blois 

Pulecce dl legno privllegiile eol n. 4351 
dl qualunque Itlluri e ulemlli per Ie Telil 

'   ftbürlcbe dl tewutl. 
laHnlii»to.a-TilifiMl)]ttM •S.MUlfl 

Concessionário dei prudotti delle 

Industrie Riunítc -F. MATARAZZO" 
Sidi untnli: ROA DIREITA. IS - S. PAULO 

Telegramcnii MAFARAZZO - Casells, 60 

FILIAL!: 

Jiitn. Mi iiJaiiira.liliiiiia.[Drilllia,BD8B0itirne Rosário de S." fi 
STARiLIMENTI INDUSTR1ALI: 

Mulini Matarazzo — S. Paulo a Antoniua. 
Filatura — Tessitura — Ouoamilielo  —  Maglieria e Tinteria 

'Mariangola". 
Filatura — Tessitura — CanJeggio e Stainpería dol Boieioziiiho 
Fabbrloa di Sapona "Sui Lovaute'. 
Fabbrica di Olio "Sol Levante". 
Fabbrlea diOlil.Saponi, Candeie, Gras»! eLabrifioanti in 8, Waetanu 
Piiatura di Riso. 
Amideria o Fecuiaria "Matara^o-'. 
Baftineria di Zuccbero. 
Maciuzioue di Sale. 
Stabilimeuto Metalgrafico. 
Segheria "Matarazzo''. 
Fabbriea di Strutto iu VouU Grossa, 
(Jijmpagnia di Navigaaiona a Vrapore "P, Mataraí;.'»". 

II Banco di Napoli 
(IsfHuto di emissíone dei Regno dMtolia) 

Autorúzato per IR disposi/iuni delia Le^rge l.o Febbraio I9U1, 
Ni SÍ4, o dei Relativo Bcgolaniento, ad assunir-re il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego o trasinissione nel Kegno, dei risparuii 
degliemigratülaliaDÍ,hanominato upartire dal l.oGinguu 1915suo 

Corrispondcnle Ufliciale per Io Slalo di 5. Paulo 

Fe Matarazzo & Cia* 
Ia qual* da detta data riceve le soimne .lie : 

a) dcbbono esserc pagate in Itália poi cuxito dei mitteute; 
b) debbono essere depositato ucllc Casse di Risrarn.io dai 

Banco di Napoli e nelin Casse Postali; 
c) debbono Rsucroiraplegatc ia Italiainqualsiasialtramauiera 

Delle somrae versate si riiasciano toOntrlnl di ricevuta che por- 
tano fiodicazione delia sorama iu lire italiana, dei rambio e 
deirammontar* in réis etfettlvamente pagato. 

Agenti per 5.  Paolo c Santos dellfl 

Navigazione Generale Italiana 
Socletà Riuüttí FLOKIU & FUBATIINO c LLOYD ITALIABO 

Transoceanica sscitti itaiiua u HaTiitíteí? 

M St 
ir OBt 

É 
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f acciaoiga A. - II Joicc (ar oiente 
— 5o('o i liguslri 
— II bacio adia Conlcsia   Sebiaê 
— LB  famigliB  Bomliíio 
— II   rrccnlo di   Sanl Allpla 

— VIU Oilensia 
(.'ii/./,iJtte J. - II diavelo innamorato 
Cooper - II bravo di Veaex^ 
Corradi  K. - .S;arainucc« jjaUnll 

— Li d-;iine cht p eicono agli uo- 
nnri 

Colacito F. - I corjari dt!|a brcccin 
(Janaen Silia • Nell» Luma 
•Jlaudn P. - Lo stembio 
Cilttin V. - L quidanone d*l' inio- 

cfnza 
— Toijht maciliiale 
— Le ncnorit dl una   d«*liiog'afe 
— Le Ire Evc 
— Llaola delia voluMá 
— I  racconli dei Firo 

'jíirdi N. B. - Crisenlcn.o. Ia ban- 
ia 6ii mc v-gjnle 

Ounis Alnsindpo 
  La «ignora di Monscríau, 2 vol. 
— I Quaranhc nque, 3 vrlnini 
— I  1 r«   Moachellieri 
— Venlanni dopo 
— II Viscon'* di Bragelonne. 2 v 
— Giuseppe Boi («mo. 2 velumi 
— La   collana   delia   Regina 
— II Cavaliera delia Maiion-Rouge 
— II Conle di Mon^tristo, 5 vol 
— Labilo nuiale 
— I.a signora dalle cr mi lie 
— Ci ovanne DArco 

D^nnuniio Bibriili 
— lerra Vergine 
— II libro dtlle Verijni 
— Ciiovanni lipiscopo 
— IsoKa Cuüadaiiro 

Di Aniicis Bdmidi 
— Sprgna 
— Rlcerdl dtl iftro 71 
— Pagine sparse 
— Novelle 

— Speranze e (.jlone 
— Klcordi di Londra 
— Ricordi di  Parigi 

--- II romanio dí un mactlra 
— Marocco 
-•- Le vila inillare 
■ — Olanda 

Dl La BPMH 
— Il   marchest di Mnnfcrrala 
— Vincflii 
— Iiibalala 
— Pomponio L»lo 

— Ciuido Cavelcaiili 
— Cignal! il Mlnatofí 
— La UaMe dtirtinpltcata 
— fíue Cucn « 
— Un racconlo  dei   üuardiono drl 
Cimlero 

Dl Km Paulo 
— Le corlig ont1 i ei» bri 
— Amor clir pasr.ci c inin rlit v|( ne 
—- tiuMavo buona lona 
— - l/uoiio Ininenlaío 
— Cili slul-.ioli di Pargi 
— Un maiiln per rldtte 
— Peol} e il suo canr. 
— I coniugl Chamouieau 
— li   segreto   di   Paolo il  liova- 

(rllo 
— II mio virino   Raimond 
-- Árduo il Sedullora 

Bíblíotca dí coltura filosofia 
Aristotele — ||   primo   libro delia ' 

mclafitira • Tradvzione dal greco 
dl G. V. 

Iralileo  Galilei - Pensitri - Fram- 
ncnli fiioaofici sctlll c ordinali da 
Q, Papini. 

Arturo Schupeubauer • La liloso- 
lii dcllc univcrsilá — Tredui. dal 
ledesco  con   Inlroduiione   di   G. ' 
Papini. 

hiuilio Boutrouz - La nalura c lo 
spirilo  c allri saggi ~ Traduzione 
ai G. Papini. 

Paolo Sarpi • Scrilli lilosofici Inc-' 
dili -- (Pensicrí   - Larlc  di  ben ; 
pensare) a cura di G. Papini. 

Juhnathau Swift - Libclli  - Tra- 
dolli dairinglcM con   mtroduiione 
• nolc da G. Prcuolini. 

Trauceaco OnlcciardÍDi • Ricordi 
polilici  e  civili — A cura   di   C. 
Papini. 

fcnrico Bergaou - La filosofia dcl-; 
rinluiiione ■ A cura di G. Papini. 

SOren Kierkegaard - In vino w- i 
rilas • con 1'aggiunla dei 'Piü in- i 
felice» c "Diapsalmala. -  Tradu- ! 

zione di Knud Pcrlov. 
P. B. Shelley . La difcaa 'delia poe- 

sia - Traduiiorc dalPinglesc di È.C. : 
Pietro Verri ■ Olaccrso suirindolc 

dei Piacére e dtl Dolore - A cura 
di G. Papini. 

Fricdricb Holderliii - Iperiene --' 
Frammenli  tradolli c  ordinali   da 
Qina Marltgiani, 

Federico Scbelliug - Rlterche 0- 
losolíche   :u li  essenza  delia li- { 
btríi umana e gli oggclli che vi si 
collegano (1009) • Traduzione  di 
M< Losacco. 
Nicculú Malubrauche - Pensieri 
melafis'i:i — Sitlfl a cura dl M. 
Novaro. 

Oiorgio Surel • La religiene d'og- 
gi - Traduzione italiana di A. Lan- 
zillo. 

Afrlcauu Spir . Religione -  Trad. 
di OJ. Campa 

Cario Pulul - Mahaparin:rvena-su- 
Ira ovvtro il libro delia   (olale e- 
símzionc dcl Buddha   - Ntlla   re- 
dazione cinesc di Pt-fa-tsu 

Edwurd Carpeulcr - Verso Ia de- 
mocrazia - Tradnzioiie dalLinglese 
di Teresina G. Campam Bagnoli. 

I. O. Flchte •- Sulla  missione dei 
di lio. 

Iiicdricli Ilebbel •• Diário - Tra- 
duzione e inlrodnzione di  S. Sla 
laper. 

S  Anaeluiu - Monolog:o • Veraione 
di A. Roasi. 

Giuvauui Calviuo ■■ La   religione 
InJividuale, a cura di Picro Jahitr. 

Miguel De Uuairuuo - Commenfn 
el "[)on chiscio<len -Prima parle, 
prólogo dtirA. Trad. di G. Beccari. 

Miguel De Unamono - Commcnlo 
ai 'Don chisriulle. • Seconda par- 
le, prólogo deli'A. Traduz, di   G 
Betcari. 

(i, B. Viço - Opere ralnori - Paisi 
r.crlli e ujrali dal prol. L Luzztllo. 

Franü. Breutano • La classifi :az'o 
ne dtlle ellivili psichiche. Con ap- 
pendice dcIPAulore e   con   preta- 
yione r nolr drl Iradullorc  Mario 
Pugllsl, 

David Lazzaretti - Visloni e Pro- 
fezie   -  con  una  inlroduzione  di 
Fraaccsce Sapori. 

Antônio Roimiui • Breve   «thiuo 
dei Si^lemi di fílosrlia mod.rna e 
dei Próprio sistema e Dialogo au 
Ia vera nalura dcl conoscere, con 
prefsaione, inlroduzione e note di 
C. Caviglione. 

Manilio Ficino - Sopra Io amore 
owtro Convilo di Plalone a cura 
e con prefazione di   Gius. Rensi. 

Liubtenberg - Osservazioai c mas- 
time - Tradaz  di Enrico Burich. 

Ettore Regilia - Do!ere e azione. 
Saggi di psicologia con preiazione 
di Giovaani Papini. 

II libro di Job. TradoHo dallcbraico 
da D. Cesttlli  con inlrod. c note. 

L. A. Seneca - II libro delia morte 
Valgarizzsir.ento  trteenfesco   con 
prefazione di Arrigo Levasli. 

Aletsandro Taaiooi -   Paragone 
dtgli   ingtgni   anlichi   e   modtrni. 
(Libro X, cd allro, dei pensieri di- 
versi). A cura e con  introduz, di 
M. Recebi - (2 Volumi). 

Juliaaz Slowacki • Anlielll, Prime 
traduzione   dali' originale   polaci o 
per cura di Paolo Emilio Pavolmi. 

Giovanni Loeke - Saggio tu l'in- 
Itndimeolo  delle  epiitolc di Ssn 
Paola.   Treduzione e   nota   inlro- 
du'liva dtl dotl. Franc. A. Ferrari. 

Eurico Kleiit - Epiatolirio - Scel- 
la.  Traduzione  e   inlroduzione di 
G. Sluparlch. 

G. D. Komaguoii - Opuscoli filo- 
se li i. A cura di Renato Fondi. 

Giurgio Berkeley - Saggio di una 
nuova teoria delia viiionc. TradoHo 
dalFingitsc da Giovanni Amendola. 

Kraclito  D'Eíeao - Frammenli  e 
ttstimonísníe. Inlroduzione  e tra- 
duzione di Maria Cardini. 

F. D. £. Svbleiermacbftr ■ Mono- 
loghi. Inlroduz:one e traduzione di 
Cccilia Denticc di Azcadia. 

i A. Mauüoni - Pensieri di Ictltralura 
1    e riloavRa. trafli dalle  sue  prose, 

a cura di Lu'gi Pierazzi con  una 
nota di Arnaldo Cervesato. 

: G, Locke - Epislole su Ia tolleran- 
za. Traduzione e sludio inlrodutti- 
vo dei doft. Francesco A. Ferrari. 

! K. J. Weber - Lo «pirilo c largu- 
zia - Perché i  moderni  superano 
gli anlichi per spirito e scrilli co- 
mici ? Traduzione di E. Dolchtr. 

M. Calderoni e G. Valllab - 11 
Prcdmallsmo. A cura di.G, Papini. 

Giordauo Bruno .- Spaciio  delia 
beslia trionfante, con preiezione di 
Giovanni Papini (2 volumi). 

, Platone - DelPamore 
i Suffiol A. • Primi   principii   di   una 

oslttrica fufurists 
Miguel de Uuaiuuim . II fiore  dti 

miei ricoidi 
E. Uarpitta - Educazione c rtligjone 

in Mauriie Bitndel 
Valori Giuo - Passtggiale fiorenline 
Alberto Jacopini - La te-la ai muro 

— AHIosofia 
Leaiing - Lsocoonle 
Settimelli Emilie - Awcnlure spiri- 

luali 
Miiiioll . Salrapia 
M, Cardini • Per Ia mzia noslra 

Dl Luanto Regina - La prova 
— II nuovissimo amore 
— La scuol.i di Lnda 

Üe Juantioiil A   - Verno 
De Hltia U. - II  Iramonlo  dei ga- 

lantuomini 
Delannoy — Lessassino 
D'Azeglio M. - Ellore   Fitramosca 

— Niccoló De- Lapi, 2 vol. 
Daudvt - Le novelle dtl lunedi 

— Tarlarino di Tarrajccna 
— Tarlarino sulle Alpi 
— Porlo Tarrascona 

Uoitojeuscky - Dal sepolcio dti vivj 
— Anima cândida 
■ - Le memorit di un ignoto 
-- Crolceia 

De Ruasi G. -   La   parábola  de1- 
1' tterna  folio 

Deledda C.razia - Le Ttn<azioni 
— Fiar di Sardegns 
Desterra Eltá - Appassionala (Slo 

ria di un musiclsta) 
De Gourmout R.   -   Una nolle ai 

Lussemburgo 
De Begnier H. - I singolari amenli 
DObitzo V. - Ce se che suecedono 
Deisv M. . Uno 
Delpit - La  marchesa 
— II matrimônio d'Odellc 
— II fig'lo d<   Coralüa 

Di Borio Maria - Corsolanoni 
D'0uufriu F. — La famiglia Rondani 
De' Guarinuui A. • Ncmo 
De Roberto F. - La sorte 

— Una pagina delia sloria   della- 
more 

Debeuedetti F.  A. • Dal   riso   ai 
pianto 

Diltaio - Albinca 
Diütallevi G.  - Stmia di   una ca- 

micia 
Dickeui C. - 11 Ciicolo Piikwic 

FHMUPO D. 
— Miranda 
— Pedele 
— Valsslda 
— Disto, si 
— Asccnsioni ument 
— Iciln spetzcli 

FIPíII MNtin 
... Dela spuma dei maré 
— Un testamento 
— Costienza elástica 
— Un liranno ai bngm   di maré 
-— Un ecgieto 
— Amore c eco 
■ -- Prutti proibiu 
— CapelÜ biendi 
— Medonnina bianra 
— Che d rá il inendo ? 
— II s''gnor io.. 
— Una separazione di lello 
— LVlima baltaglia di prete Ptro 
-- Agottino (Novtllc) 

... | due des deri. prólogo e epilogi 
. — Csporel Silvestre 
Fratto A. A. - Augusta 
Fabrizi V. . Essenza di blancospmo 
Feideau - II dramma di un cuoie 
Fenillet 0, — II sig Camora 
— II lonanzo di un giovane povero 

FuliuF. - II   pomo Fcrnaietto  di 
Vene»ia 

Fontana F, — Tra gli arabi 
Francbi A. - Ironie 
— Luce sulle case 

Flaubert — La signora Bovary 
Ferrari Maria - Maddalcna 

a 
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VHrruggU Oeiuiua ■ Follic mulicbii 
Fram ■ DalUglie 
Franco A. - La camicia ed il mira- 

colo di S. Nicola 
Friedmann • Due mlrimoni 

Biidl TMMíII 
— Ua veto a Dío 
— Nclla parrocchia dl   Mugcllino 
--- Per «a bacio 
-•- Una nldlala dl rondlni 
• -■ Clacfra Bianca 
-• Orgogllo c «more 
... 28 Luglío 
— Riconcillaiione 
— II curafe di Pradelburgo 
— Vaao amore 
-.- In cerca dl una spoM 

BMltliriL. 
— Madama Adcle, 2 vol. 
— - I beviloii di sangue, 2 vol 
— I Piombi di Venezia, 2 vol. 
--. G«í dei Sole, 2 vol. 
-.- L'innoin<nalo, 2 vol. 
— - Dío e Luomo, 2 vol. 
• •• Malebranche, 2 vol. 
--- Guerra d'África 
— La Piglia di Res Aluía 

(ilaftcone Edgardo -  L'ullima dei 
mori 

Glde A. —  li promeiro male inca- 
Irnalo 

(iiiKlielniiiiettí   Amàlls - Voei di 
giovinefza 

Orandi 0, — La nube 
— Per punlo donore 

fíorkl M. — I conlugi Orlow 
— Trnlaiioni 

Gyp. - Lc aorprcac dcl   matrimônio 
— Le sorpresc dei divoriio 
— Sociclá equivoca 

Groul Tomroaso ■ Marco Visconli 
Gaerrazzj  F,  D. • Isabclla Onini 

— Lasino,   2   volumi 
— Bealrice Cenci, 2. vol. 

fíiorfferi Contrl > Novelle nuiiali 
— Fclicilá dei tonao 

Gironl L. - Ore crepuscolari 
Giaeosa O. - Gcnli c   cote   delia 

monlagna 
••- Novelle e paeti  valdoslani 

Gott» S. ■ Pia 
Oiaeomlnelll A. - A raccoHa 

Nl|l ViEtW 
— Luonra che ride, 2 vol. 
— I lavoralori dei nare, 2 vol. 
— 11 93, 2 vol. 
— Haa dlslanda. 2 vol. 
— Emcralda, o  noslra   donna di 

Parigl, 2 «ei. 
— Sloria di un delido, 2 vol. 
— Bug Jargal 
»- Napoleone il Piccolo 

Hearn L. — Kollo (Novelle  giap- 
poneai) 

Hornung  W. — RaBlea,   il ladro 
genliluomo 

— L' uoaw   dalla   maKhcra   nera 
— U« ladro nolturno 

Heimborg — Gli credi di Antônio 
Halei G, . II cercalorc doro 
Heruig - II club dei ladri 
Hervleu — Lalpe omicida 
Hatland • La tabaechiera dei Car- 

dinale 
Holfmann A, - II Vaao d'oro 
Hoppe A. • II romanio dcl  Re 
Hamtum Kient ■ Era patia 7 

IINPIíIíI GmUH 
— BoNonc d'oro 
— II marilo delia araria 
— La collana di perle 
— I misferi delle caadne 
— Peccalrice moderna 
— La figlia dei morto 
... La fidamala dei bersaglitre 
— Bacio idcale 
— Lara ravvcnturiera 
--. II primo amore 
— La daniatrice di tango 
• -- Laliimo bacio 
... Ódio di araba 
— - Bacio iaíame 
— La trovalclla di Milano 
— • Pia de Tolomei 

Jarro - Mcmorie di una   prima ai- ,   — 
hiec 

1 Joluda • Solto il paralume 
!    — Lc indimenticabili 
l Kipling B. • II capilano Harvey 
I Kann G, ■ La principessa solare 

Lllili 
verde 

— Uaa awrte miaterioaa 
— II lord   dalla   awschera 
— II guanto airappato 
— Lotta di donne 
— Carot taglia Ia lesta 
— Signorlaa mitraglia 
— La conttssa nera 
— Luragano di ferro 
— LaneTlo doro 
— II cavalliere dcllamore 
— II granalierc 114 
— II mistero delia torre rossa 

Lanciarlni G. —   Diário   di   una 
slgnorlna 

Lieikov II viagglatore ammaliato 

liatider - La venere di ghiaccio 
Lotl P. - Fantasia d'Orientc 
Loayi P. - Afrodite 
Le Prloee - La mano dei drfunlo 
Lemooier C, - Un maschin 
Linati C. - Nuvolee parsi 
Leronx - II padrone drllora 
Ltpparini G. - La donna    che   si- 

mulo 
Lorrain .1. - L°Ariana 

■tB. 
l-Ani 

II nostro cuore 
Casa Tellier 
Una vila 
Forte come Ia morte 
Racconti e novelle 
La vila errante 

Mutnmi Fiili 
-r L^gicne d'Cpicnro 
— Iglene dei  cuore e  dei Mfvl 
— Iglene dei nido 
— Un giorno a Madera 
— Fisiologia dcllamore 
— Elogie delia vecchiaia 
— lg''ene dei senal 
— Iglene delia bellcaia 
— Iglene dclramore 
— Le Tre Gratie 
— Ricordi  polílici 
— Le leggcnde dei fiorl 
— Un viaggio In  Lapponia 
— Dlzionario d' igiene   per   le fa- 
migle 

— II libro delle roalinconie 
— Fisiologia dd piacrre 

Martin! F. — Percalo   e ptnilenia 
Meroovel — Fior di corsica 

— Pari e patta 

üarl per cagazzl 
Atterbon E. • Novellette per fanclulii 
Anderaen - Novelle 
Bnrni Dlna - La lia delle Indie 
Beocivenni I. • Bagolino e Bagolone 

— II folletlo delle apecchle 
— Le   slrepitose  avventure  dl Pi- 
atacchie 

— Lc avventure di Compare Guillo 
Boldoii B. • Nebulino o Ia guerra 

dei nani 
Capaana L. • Scurpiddu 

— Fanclulii allegri 
Citterio Onolina - Pirlpicchio c Io 

Sporl 
Collodi Nipote ■ Sussl e Bsibissi 
Cberubini • Pinocchie In África " 
Damas A. - La  pappa delia Con- 

testa Berla 
De Guarlnooi A. - Alma Favilla - 

II Piccolo Don Chiadotte 
— La scommessa di Monino 
— Gli eroi di Monte Sloppino 

Del Lnngo A. ■ Fanclulii di ieri c 
doggi 

Fattori Peace A. - Cirillino e For. 
■ica 

Franebi Anna - I viaggi di un sol- 
datino di piombo 

— Cirillo ai reggimento 
Fuelni B, • II bamblno di  gonima 

elástica 
Griroaldi G. -1 racconti delle Irlncec 

— Pilucchino 
Irving W. - La monlagna prodigiosa 

— Nel Regno falalo 

Lanfranchi A. • Scoiatiolo nrro 
Morige F. - II  piccolo  eroe delia 

Anazon' 
Nobili Marietta • Gli  amlci delia 

Usa 
Palan Alhertina - Maghi e iate 
Provaglio E, - Frullino, ovvero  Ia 

frollola ncravigliosa 
Perodl E. • Le novelle delia nonna 

— Le fale e i bimbi 
— II paradito dei folletli 
— II briganlc Criminosa 

Pieclonl A. - Pirlpicchio inareoplano 
— Meslolino Pacclaehieche 
— Mangiapippa e Zuccalonda 
— Nin! 
— Allravcrsa Ia Cina in aulomobile 

Pierazzoll Viti G. ■ 11  libro delle 
piceole itnllane 

Ronx G. - Le avventure di magro- 
llna e poveracrio 

Senonx E, - Glanni e le sue beslie 
Salani A. - II canzoniere dei fanclulii 
Thour P. ■ Ricreazioni 

— Racconti per fanclulii 
— Racconti per gievinelti 

Vertua Gentíle A. - Le avventure 
di un monello 

— Tino di Valfredda 
— GiocondilS 
— Godete fanclulii 

Venzano G. > II mago delia foresla 
Valori Etre ■ Slorlelle   dei mondo 

dl qua e dei mondo di lá 
Vitale Zalra - Romeo e Glulicfla 

Muutgovvry - Incompri^ 
Hairet - inseparab.li 
Mary — La famiglia DanglarJ 
Margaeritte — II prisma 
Morselli K. L. - Favule   yet    i re 

doggi 
Maryan - II pregiudizlo   J l-abtlla 

— I sogni di Marta 
Marllt   E. -   Elisabetla   dai   capei'1 

doro 
Montei L. - I mediei 
Moieardelii — La  mendica mula 
Mourger E. - La Boheme 
Malot Ettore - In famigla, 2   vol 
Montolieux - Sandair dele isole 
Mlrhean - Le memorie d'una came- 

riera 
Mfireskoawky D. -  La Resurrezio- 

ne degti Dei, Ire volumi 
Mendes Cahillo ■ Zoar 

— La cena delle piengenll 
— La prima amante 

Mariani M. -1 peccati delia Vergine 
— Lo scandalo dei giorno 

Milani Clelia . il primogênito 
Mori A. - Andiair.o a vedere le rose... 
Mastropaolo M. - L' sdoletcentc e 

altre novelle 
Max Nordan - Bollc di sapune 

— II diritlo di amare 
— Analisi danime 
— Maharog 
— Morganatico, due volumi 
— Batlaglia di parassiti 

MntPini r. 
— La  MeJea dl Poria   Mcdina 
... 11 conte di Castcl Moresco 
— II largo delle baracclie 
— Ln sonnambula di Monlecorvino 
— Frderico  Lennois 
— La cieca di Sorrenlo 

Miitipii (tawlo di) 
Passione 

La dama di pleeh» 
Le ragsize di bronzo 

La vcadetta dl Cora 
La gtustlzla di Cora 

II delilto dei presidente 
LMaccndlarío 

Trloafo demore 
II delilto dl Renau 
Soa alteiza famore 
La llclla dcl glutliriaio 
I dellttl dl Baeaolet 

II manicômio d'Auleuil 
NoMe dl saanc 
Occhlo dl falto 

La figlia dcl Diavolo 
LWtS 
II caiteilo dcl lanlaimi 

11 velo e 1'anello 
Un dramma solto il terrore 
11 marcliese d'Espinchal 

Un mistero dl ungur 
La refina delta notie 

Gli abissi parigini 
II palarzo dtl diavolo 
La bella Angelna 

Rlfoto 
L'eredltàdiOlBComo Btrnler 

La figlia di Margherita 
I mllioni dcl depulalo 
La gluitiila dei destino 

11 delilto dei capitano 
II venlriloquo, (2 volumi) 
11 Scgrelo dei Tilano 
La Sirena 

Nievo  Ippolito ■ Le confessioni di 
un olluagenario. Ire volumi 

— Ângelo di bonli 
Nitobe I, - Bussuido (racconto giap- 

poneie) 
Hlcooli K. — I coSladini c Ia terra 

^iÉtliÉI 
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==; de S. PAULO 
unictt Rua 15 de nauembro. 36 

ortcine-ePonderia.Rua CIlanB. HndfBde [BCBZ] 

IMPORTA qaaltiagi ipecif) ili materiale per coitrazloni e per 
ferrovio, (.iolori, Vorntci, Locomotiva, Rotaie, Carbono, FerroeAcciaio 
allUngroMO, Ferrarecce, Olii, Cemeuto, Âitalto, Tubi per con- 
dattara d' acqna. 

FABBRICA macchiniimi i pift perfezlonati per caflè, riio, per 
ragricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e aanltarlo, 
Chiodi, Vlti. Bolloni eec. - FONDERIA Dl FERRO E BRONZO. 

Grande SegHer a a Vapore 
COSTRÜTTORl ED TMPRESARI 

D. posilo, Pflbbrica e Garage i 
Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense  (Braz) 

STABILiMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 
Miei mil:« 8. t 5.» itiilou - i I.. i I. - Wittiti lilM Urtiti -liitll|'s i lihin 

- OFFiUNB MECCMin - 
Mlcheli EUm I FMMIt 

Ccn annesso «atelier» ELETTRG-OAL- 
VANICO - Impottazione dl Bicicleltc, 
Motociclcttc c iccosorl •• Ptnonale abi- 

iissimo. RiparaKonl giranllte 
RUA GENERAL OZORIO, 2i • Tel. Cld. 1371 
Utiufiliíli: RUA S. CAETANO 194 - LMUM 

Beorelo • leitaorant "fant* Anna 

dei FRATEULI ANDREONI 
Alia domenica, lorta alia luccliese e lorlelli. Sempre Rane 

ha WnlolB ti hMi. (» - SK1 - a. Paaio 

= Pieri <& Belli = 
Rua 25 de Março, N. 93 

Casella   Poslale,   681   —   Telefono:   Central,   345 

Importatori di gencri alímentari - Speciaiità in prodolti 
italiani - Stock permanente deüinsuperabile olio di pura 
oliva BEBTOLLI c dei VÜll delia Socirtd Vinícola To- 
scana, in bordolesi c íiaschelíi - Estiatto di Pomodoro 
"Berlolii,, - Formaggi romano e parmigiano - Importatori 

esclusivi deli'Amaro e Vino chinalo OAMlbarOttS* 

Cercansi 
livoMri i Ipeni lili 

per una imporfanfe 
sfrada Ferrafa in cosíruzione 

Pagasi bène 
= DD^ 

Per informazioni rivolgerai alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
5. PRUDQ 

FaMuiiHiiilirti-lalfiililinail 
ribbriri c olllcina: R.«IB T«»y, 59 

Si rlparano c si 
riformano planoforti 
vecchi. Qaalalail pia- 
aolorlc. creduto In- 
tcrvibile, dlventa 
nuovo. SI lacilllano 
I pagamciill 

Accoidl UI000 
TeMono CMadc 2262 

VKNDONSI 
rlcatte per vlnl nailonall e alranicrl, con 
Irracnlazlone e raplúi, d'uva naxlonalc, 
cha pouono KaKefitrc con vlnl itranlcri 
ntilixxando I* vinaccie per vino fino da 
Paito, con canna c frulta c per euarirne 

dilelll. • Birra Una, durevole e che non 
latcla II Mlllo tondo nelle boltlglle Li- 
qnorl dl Ofni qualitá. Bibite ipumanli 
senia álcool. Aecto lema ácido acetlco. 
Cllralo dl magneala. Saponi c nnove in- 
duilrle lucroic. • Per famiRlia: Vlnl bian- 
chi ed ailre b!bile icieniche che coalano 
pochi rela ai litro. Non oceorrono .'opa- 
reccki ipeclali. Catalogo gratli • OLINTO 
BARBIERI ■ Rua Paraiio, » • S. Paolo 
Telefono, IM Avenida. 

N. B. • SI rendono buonl e durevoll I 
vini alranicrl c nailonall, acldl, torbidi, 
teoloriti, fiacchi cec, -con poça ipcia a 
acnia lavoro. 

CALZOLAI 
Prima 

di lin 
acqul - 
si dl 
forme 

l>er SCARPE visilate Ia fabbrica K. 
ORIMALDI - RUA FLORENCIU 
DE ABREU, 134 • ove trovetele nn va 
ato "alorlt" dl modclli moderni per qual- 
slaal ordinaiionr di PORMP.       ;•;      !•: 

liniii FiMriu II 
NnicUii riiiriuii 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma* 
níchini - Vendiia a rale 
mcnsili - Si vende olio, 
aghl, pexii di ricambio 
prr maechina e ai fanno 
rlparaiioni garanlitc. 

Jnllliilíieidierart 
R. Quint. Bocnyuva 64 

Telef.   479 ccnlr. 
S   PAU! O 

Officina Elettríca-Meccanica 
3- SJ£VERIJ\IO_«i O. 

Imiii ItiBidtiroTuiz iRtcniv, 63- filtfoii.![iiitrii-1t7 - S. MCID 
V    X A    **—       n jr      lalaliazioni c riparaaioni di macchine 

eleflriche e mcccaniche in generale. 
Malfriale elellrlco - Molori - Gene- 

ralori - Dinami - Tresformafori 
Telefoni e tenlralíni telefonici 

Vie arree e ascenaori -  Parafulmlni 
di alta e bassa lensione - Chiavi 

Gamboa (Ganci) per isolaiori, ecc. 
Fabbpfchiamo 

Stíroppo dl Santo ügostlno 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, ín Gênova 
Daporatlv* p«r MOtlltMal 

Usatelo M Tolctc farttflcarc U Toitic sanfuc c cvrarlo 
da afil viilosità (Marca breveltata) 

Concenlonarl per tntto 11 Braalle, 
Argentina, Uraguay e CUe: 

M. CRISTINI (BL C. 
Roa Alram Penteado. 3í — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FARMACI8TI - 

■MHaMk J 
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Lança perfume     I\OQO     Confeíti e Serpentinas 

!2f^± Barda da SIlua B Cia. 
L.oJa do Japão - S. Paulo 

FiliMS:   SantoSf   Rio % de   Janeiro   o   Porto   Alegre 

A 

Nome leyalinenle 
depoxituto. ta iiiuini i pir bitu II primo preparato 

di jodo e arsenio 

EFFICIICISS1MD nelli,ltati<BII>0>Mrotoa 
 ^^^^ ■   losl, ndle anemle pre- 

taboroolari, in quelle dei Tigli dei lilllitlol e deitvber- 
OOlOttel, nella convalcscenza delle malattle dtllO •le- 
roM (plcuriti, peritonili, ecc.) rwiHwMO irticolar* 
OMBIOOI nella convalcscenza di quello MVlOi nella 
larla oroalea ecc. ecc. 

IBIMIOBI iadolorl - par boeca gaatoiiülmo 
Tollaralo 0 baa ■ecallo aacba dal baablBl 

Pre^zo dogni botliyfia Rs. 6^500 - per Tini. 7$000 
Sconto KI riv«nditori 

Fobbricanlc; 

Ubotilfirio [hiniko Feimiceiitico 

V. Baldacci 

Bappretentanti ner tuttojl Brasile: 
A. OUIDI ft Cia. 

Rua S. Baata, 89, sala • 
(segundo andar) 

Tiltf.: Cer.t.al-íôOl - Caiiíi pos'al. 1334 

Per nn regalo non è cosa tan- 
to facile, come si erode. E' faci- 
líssima ioveos, per chi ai reca alia 

[asa talopiano 
Murino Irmãos l C. 

Rua Direita n. 44 
dove troverà i piú belli  e  sva- 
riati  oggetti  proprí per regali: 
Stalaatta di vero  bisquit dl 

Vienna (rarilà). 
Artieoll d'arf ento In !i- 

ligrana - grande varieiá. 
Faaaa Stlloiraliche delle 

migliori marche dei mondo. 

Partalapls in argento, oro. 
nichel ecc. 

POrta-elprla  per   Signore 
Frolamaria dnissimt estere, 

ecc. ecc. 

Tutti  nrticoli di  lusso, ai 
masiimo buon mercatu. 

II 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
——     (MABCA BEGISTBATA)     
In vendita ovunque,'trovamlovi i iignori cooiamatori belli distintivi reclame di tutti i clubs affi- 
gliati all'As»ociazioue Paaliata di Sports Atletici. • Ai eollczioniiti degli involucri uflriamo premi 
di valore ad uso gportlvo, DOU easeudovi limite di unroero alcuno, in modo che facilmente si otten- 
gouo le collezioni complete. » Provate e verifichente cmere questa marca Ia uigliore esisteate   sul 

mercato. Preferita dagli iportmeus e partigiaui. Rsalia nei premi  -  Le vere   favorite. 
t^Oompanhl»    lt«lo-Brai«ll*lra    de   Industries   »   Conrtmsrolo 
Rua Deocleziana.  15 — Telefono Cidade.  1554 — Casclla Posfalc, 736 — 5. PAULO 
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Una pôüione 
- Addio 

ben.o 
— Ln fê.do 

•  Am.T.í '.ola 
— l/iadonuiil 
— Iride 

.1 merilo dt!i'£mica 
— Nel sogro 

OlUWt G. — \;er»o 1 airore 
— Lllimo amore 

- L indoirani degl. amori 
— Lasignora vestüadi gfigio 

!I curalo di Pfttttffl 
li  pedronf de'.;» Ferriere 

— Vcédil rancon 
— La cortesia  5ara 
— il diritfo dn ligli 

La v.a delia glcia 
i»r»i A.  -  Come arrano le dci.r.i 
OppMielbn —   II misteio di fctrr.a.-! 

Brewn 
Üjettl ^i!" ■ í! vecirí o 

I; gluoco d1 ll'*m<Hí 
Le   'if dei iirccelti 

Ourlia E, - Sloria dei ^r.n-.ipe Ko- 
íol.ii > e   li lao amico Mustaló 

Faplní 
Match 
P6ICI< 
Bi Honalc 

Fonson du Tcrrall 
• II fabbro   dei   COBVI nte,  3 vi 1, 

— Le Iragrrlie dcl mí-.í.iinoriio 
— La corlessa  Nem 
— L'eredi!ó mUteríosa 
— II Club dei fanli  d.  tuoii. '2   v. 
— La Spagnuola 
—' La morle dei    selvaggo   due v. 
— I cavalieri dei chiaro di luna 
— II  (estamtnlo di Cirandisale 
— Maddalcna 
— (íli ilrangolafuri 
— I milioni delia xingara 
— La bclla giardiniera 
— Un dramina neirindie 
-- Le miserie di Londra 
— Una Socielá Anônima 
— 1 Valcresson 
— Le rivincile di Rocambole 
— Le vidime t le roppreíaglie 

l'i;tT>it d. - La tptllro dei  niarilo 
}'<;la<lan Sar - Teoria umorosn del- 

1'Androglne. 
PloOOli  V. -  I,- lacrinie di Salann 
Prmpftri í,'arola    l.« proferia 
PlraiKlulio I.. • II   lurno 
1'ratesl  M       Le perfidiedtl coso 

— h mondo di DelceKa 
Pefoii'litio -    O donna luMe 
PrCVOtt    M       •   L'auhiniia   d.  una 

— II giardlno stgrálo 
donna 

— Nuovr letteie di   dcnnn 
— Ultime letltre di donna 

)>ruga   Marno - La biondiiui 
1'ülllco Sllviii - Le mie prigioni 
Pan/.ani ■  L orfana dei muggello 
P«llavicini Paolo . II ventaglio di 

Aqulleia, 9 volumi 
Pont Jeat - I dua padri 
l'(tttinati M. -   Queslo,   codesta e 

quello 
Kachildc • ll-tlgnor Vaner* 

— La   giocoliera 
— Lanimale 

Ki/,aa O. -11 lullano rosso 

iioía Buaa - Non c'í (he le 
P.dffioi G. - 1! dctl. Antônio 
Ricbepio -  Maliarda 
Rosai I. — Un gcnliluomo ladro 
Rosai  — II libro di un t«pp<>k 
K jvetta G. - Monfegú 

— II tenrnle dei lanoeii 

SINO Matlldi 
— l/infedele 
— Cailigo 
- Pior di passone 

— Piccelc anima 
— Cuore inlermo 
— Dal taro 
— La leggenda di Napoli 

Sinhliwia E. 
— In cerca di felicita 
— Ouo Vadis ? 
— La famiglia Pol aneick. 
— Liliane 
— Lolle vane 
— I cavalieri delia Croce 

St^no Flavia • LVImo segno 
— II mireg]'o 
— l'ra cielo e ir.aie 

- La vejte danmnlo 
— II s gno che utcicit 

SohlftOl V. — V,va l'a!ig'ola 
í^vage  R.    —    Una   sirena   ar^. 

ricflnfl 
Soffici   ArJanjro   -     Giornale   di 

L>.->i do 
- Arlccchlno 

— - La (ju.sira dei tenal 
Sobobert - Sangue ««uno 
-- Ma.jchi» sulloiio/e 
— Malrimoni  mode.i.i 
— La  n^lii delia \ia 
--- Povera Rejiina 

Sorbi  l.nigi - La letlera   Hei morto 
— I  cavalieri delia carpa 

Suderinari E, - La Ma dei dolore. 

Sumtn Piitra i MIKIIII 
HIIIíR 

Tilí il Valoroso, grande romanio in i 
volumi: - (I. Tili il Valoioio; 
U La lellera delllmperatort: 3. La- 
dro i 4. liglio dassaisino: i Pa- 
irlella - Loprra r in 9 volumi 

Collezíone Fantomas 
Fanlomas 
Juve» conlro Fantomas 
II morlo che uccide 
L'agente segMto 
Un re prtgioniero di lanluinas 
11 poliziolto apache 
Lappicctilo di Londra 
La figlis di Fanlomoi 
II Gacchere di r.otle 
La mano troncala 
L'arresto di Fantomas 
II Magislrato ladro 
Le livrea dcl delido 
Le morte di Juve 
L'Evaia da San Laizaro 
La spariiione di Pandor 
II niiliimo.iio di Fanlomas 
L'assaaainia di Lady Beltham 
La Vespa Rossa 
Le srarpe dei inoiln 
II Ireno perdulo 
Gli amori di un Priiu ipe 
I fiori delia  morle 
II Fanlino masclirralo 
La bara vuola 
La caccia al Trono 
II cadavere giganle 
II miítero delia Zçcca 
il lesoro di Fanlomas 
L'albergo dei delilli 
La cravatla di canapa 
La Pine di  Fanlomas 

OPERE PQETICME 
Micbelangeli. Anacreonle. vctliontl 

métrica 
Albiui G. - Poesia 
liarrett Browirg - Sonelti dal por- 

toghese 
itartacchi G.. Canzoniere dclle Alpi 
— Poemelti lirici 
— Alie Sorgcnli (liriclie 

Oaputü O. - II mio canto  alTaperlo 
COCJ - La bestiale  comiredia 
(io/zani E, ■ Oraiione ai   giovani 
L»e Marclii E. - Vecchie caden/e e 

nuove 
Di San Giugtü   Luí(fi - BnlUte   e 

dogmi 
FoiOOlO U. - 1 síoolcri 
Ficacci ítalo - Alma Paesis 
(iirardini ■ Chordae Cordis 
tiabarilo   (irabanli . Awenlure   e 

Svenlure (Nuove rime) 
Guadagnuli A. - Poesie scelte 
Oiorgeri Contrl 0. - La donna de) 

velo (Poesie) 
— Primavere dei desiderio  e  del- 

l'oblio 
Konopuika - llalia 
lledda ■ Glorie e nostalgie 
llartiuanri - La poesia latina di C. 

Poscoll 
Loccbi Vittorlo - Le  canzoni   dei 

Giacchio 
— La sagra di Santa Gorizia 

Lipparini - Paemi ed elegie 
— Idilii 
— Lo specchio delle Rose 
— Nuove poesie 

Leopardi • Le poesie complete 
Milelli D. - Roílami 
Monti V. - Poesie 
Veriano E. - Crori di legna 
Malpauuti V. - Le  vena  aiiurre 

(llriche) 
Pariul G. 
Perri F. A. 

relto 
Pereira G. - II libro dei collare 
Perdnca M  L. - Fanle dltalii 
Petrarca • Le rime 
Pirandello - Pasoua di 
Rocca G. - Riverberi 
Serena A. - Poeta 
Steocbetti - Póstuma 

,   — Polemica 
|   — Nova polemica 
! Triloua • La vispa Teresa 
Torreipino Horelli - La canzone 

deliofferta 
[ Teitoni ■ I nuovi sonelti delia "Sgnera 

Cafercina. 
{ Vettori • Alcune liriche 
I   — Parfallino e Marmoflino 
! Zavattaro R. - II riforno 
| *♦* ■ Pcnaicri demore - Scelti nella 
i     poesia italiana clássica e popolare 

Poesie 
- Le rapsódia di Capo- 

Gea 

Salgari E. -'La favorita dcl Mhadi 
Hteveuton - II diamante dei Rajà 

— II clttb dei suxidi 
Hanminlateili B. - Le pecore patze 
Savarei» N. - Pensieri ed allegorir 
Saragat O. - Ironie 
Samain A. - II fauno dagli occln bUu 
Scboblin Oiaip - Maiimun 
fltendal - La CertoM di Parma. 2 vul 
Soe Eag. - I mlsteri di Parigi. 3 eol, 
Sehallen - I iredici 
Sakuray T. - Jugo (racconto giap- 

poneae), 2 vol. 
Sormauni G. - Le n.cmorir d. una 

prostituta 
áehubin Oaalp - Maiimum 
Salaverria J. M. - Re, uomo 
Sonlio   Federico    -    I   (igti   delia 

pazza 

Tllstü 
— I eosaechi 
-*» I due vecchi 
— Ultime novelle e   piaceri Hfloii 
— La sonata a Crtulzer 
— Sebaslopoli 
— Lífte politico-sociali 
— II c«ro ed allri racfonti 
— Kan lidiola 
— Parnssili social. 

Turgbenief - Padri e figli 
— II nihilisnío. 

Tartufari 0. - II vulo dkaro 
Tcisti Mario - I Iri.tli amori 
Tliereaiili - Rigolelto 
— Soldai e marinai 

. Tololaiut/.i - Sette cose  necessarie 

VIPHI Biulio 
— II caslello dei Carpazi 
— II testamento d'uno slravaganle, 

2 vol. 
i    — Michele StrogolT. 2 vol. 

— Viaggio  al  centro   delia terra. 
2 vol. 

,    — Mistress Branican. 2 vol. 
— I figli dei cepileno Grani, ò vol. 
— Ventim Ia  leghe  solto  il maré, 
2 vol. 

— Cinque aeltimane in pallone 
— L'iaola misteriosa, 3 vol. 
— Un capilano di 13 anni,  2 vol 
— Intorno alia luna 
— Nel paeae delle pellicce. 2 vol. 

• — II giro dei mondo   in 60 giorni 
— Le tribolazioni di un chineae in 
China 

— Keraban lostinato, 2 vol. 
— La Jangeda. 2 vol. 
— Awenlure dei capilano Hatteras 

2 vol. 
|   — L'abbandoaato dei Cynthia 

— La scuola dei Robinson 
— Matlia Sandorf, 2 vol. 
— Un viaggio al centro delia Terra 
— Nord conlro Sud. 2 vol. 

i   — Un biglietto delia lotteria 
— Allraverso il mondo solare, 2 vol 

— Novelle rusticene 
— 1   ricordi   dcl Capilano D'Arca 
— Don Candeloro e Cia, 
— Tigre reele 
— Per le vie 
— II mérito di Elena 

Viebig C. — Lescrcito dormente 
Valdagny - La confesaione di una 

danna 
Vannl • La veslale di Cristo 
Verga G. - Sloria duna capinara 

— Una peccatrice 

mm riHÉMMHa *_*__. mm 
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LlknrlaMPisquIioGoloiiiih - S. Paulo-caixa 927 
iw li ji Mnwftw. w {fm lajãiji rmi) 

IHmMli iir il lüZl 
fiiiiiiiiiMriii 

Riceviomo fm d ora abbonomenli   ai giornali cd alie 
rivisle d'l(alia ai seguenti prezzí: 
lüuitraaione Italiana AMNO 

Semcslrc 33$000 
La Leitura - Menti): siooo 
Secalo XX - Mcntiic 8$ooo 
Noi e il Mundo • Rivisla m«ml'e 

de "La Tribuna, di Roma 8$000 
Varietas - Mcnsilc SÇOOO 
Romanzu mensile 6$ooo 
Scienza per lutti - Rivisla quiu- 

dicinalc dcllc scicnzc c dclle loro 
applicaiioni alio vita moderna -- 16$000 

// Mondo - 30$000 
Domenica dei Vorriere • Seliim. s$ooo 
Tribuna Uluttrata . ^ellimanale «$OO0 
Corriere deiPiccoli ■ •ellim. 85>000 
La Margheri'a - Mrnsiíe I3$000 
La Nooità • Mensile I0$000 
La Moda Illuetrala dei Bam- 

hiní . Mensile I0$000 
La Moda llluetrata - Qumdicm. 10$000 
Biancheria Elegante - Mensile 10$000 
// Rkaim - Quindicinale 10$000 
// Iticamo Moderno - Quindicin. I0$000 
LAnino - Scllimanale 8Í0O0 
Z!«a Scena Ilhtstrata ■ quindic. 23$000 
11 Primata Artístico Italiano a3$000 
Tutlo - Sellimanale lascab-le illuír. 

- Tralla di lutle e di lulli 2i$000 

f ^uesli prczzi sin' 
** lendono per 

giornali c Ic rivisle 
spedile agli abbonati 
dalla nestra libreria, 
che rispunderd delle 
evenluali perdilc ede- 
ü\i eventuali aumenli. 

Ci aiamu Jccisi ad 
adoltarc il sistema di 
far venire a paechi le 
riviste ai nosiro indi- 
rixzo e di rispcdirlc 
ai nostri abbonati, 
perchè cosrpiú facil- 
mente si ovvierà agli 
inconvenienli ckc ab- 
biamo dovuto lamen- 
tarc Io scorso anno, 
çoi fiequenti disguidi 
delle singolc riviste 
spedite direitamente 
dali Itália a ciascun 
abbonato. Se il si- 

" stema deli a bbona- 
mcnlo direito risultava piú econômico in teoria, nella 
pratica si é verificato il contrario, sia per le frequenti per- 
dite dei numeri sia per i continui aumenti dei prezzí. ap- 
plicati con misura retroattiva anche dopo ciTettuato il pa- 
gamento di un anno inlero : tanto che parecchi abbonati. 
in virtú di un decreto di Nitti si sono visti sospendere 
linvio dei rispettivi giornali ad ottobre. 

II nuovo sistema adottato eliminerá tulli questi inco- 
venienti. Noi riceveremo i giornali a paechi, raccomandati, 
quindi ai coperto dagli smarrimenti c risponderemo degli 
eventuali aumenti. 

Coloro però che Io desiderassero potranno sempre 
rínnovare i loro abbonamenti direfíi presso /a noslra li- 
breria, ai cambio dei giorno. 

•li abfetMWiraU si riotvoao preuo Ia 

LIBRERIA DEL PASQUINO COLONIALE 
Rua 15 de Novembro, 43 (Praça A. Prado) 

(Le ordinazioni dallinterno debbono esserc necompaanate 
sempre dal relativo importo c dirette alta CaiXâ f 87) 

Nei popolari stabilimenh 

continua con crescente soddisfazione 
dei pubblico che accorre in folia com- 
patta nei suoiben forniti magazzini 

^HfH^rr' ^iv ..>"!■! i-.. '::. yw 
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Ia Grande 

lillilllilli dlIlÉ 
Ia piú Importante e Ia plú veritiera, 
par assara Túnica cite, con í suai 
BASSI PREZZÍ a QUALITA dl MERCÊ 
plú favoravolmante  corrlsponda alie 
aslpza delia clientela  :: 

CASA GAGLIANO 
Rua S. Caetano, 13-H e 16 - S. PAULO 

rilUI* Milrlat; 
Sesione di: f^zioce di i 

Cappelli  - Calzature  - Om- [ Sarloria - Camiceria - Pro- 
brclli c Articoll Sportivi     li       fumerie  - Armarinho 

TllLíiF.   20K   CIDADI:   li   TPLEF    4038 CIDADF. 



— Aibfríina 
— II tglo ddli fr«M 
— Di-opra i t»Hi 
— Solto i cieli del'A!pi 
— Ruce neve 
— Ida, attriee 
— Li naiad; deita cascafa 
— Ulriea 
- Angolo ronito 

— Cuor ícrl» e g'ntile 
— La »tcehia fcrricra 
— Tiao di Valfrtdda 
— Nora 
— Ledio di Rita 
- No t poi no 

— Quella VOM I 
— La casa dela jcoglicro 
— La »oce dell't-speritnit 

lomanzi polízMI 
Almnuil V. - Lna   traüedis   Ire Is 

quuile 
— La spia di gjerra 
— li dfliffo dei Mrtrooolüan CLb 
— I giuitiícri delia Califórnia 
-  Luomo dal berrcllo bitu 

— La fu^i dei m.l.üni 
— II mr-tcro dei Madioon Dqueare 
— II bigno di fuoco 
— II tesoro delia trineca 

iriorgi: M'-ir» • 11 fanlino iconporM 
— La mano fantaiina 
— Lanlio spaventor,o • 
— 11 dramma di via Brota 
— Le pcrlc falali 
— La maechia di sangue 
— Luamo dei due corpi 

IVisi iul a labbia 
— II djio (agi ato 
— II segno misterioso 
— Un grido nelle lenebie 
— Lo  iche^etro con le maui Irgate 
— L'X mislei oso 
--La soglia insanguiuata 
— Laltimo Icrriücantí 
— L'uovo di velro 
— La eillã »l'e8o'a 

ütsnnet Herbcrt - II rlvale di Sher- 
lok Holwes 

Bovito Teodofo - Nie-S(rp - Av- 
venture di un poli/ijllo dilcllanle 

— Pala Morga 
na   (2 «eiuaü) 

-> I netsageri di primavera 
— Saa Michdc 
— Viaeta 
— Piamme 
— Verso i allare 
— Buona fortuna 
— Calcnc infrantc 
— Caccia grossa 
— II fiire delia  fclcitã 
— La fala dille Alpi 
--- L'n erce delia panna 
--- L'egois*a 
... E>piaz'one 
— Reieilo c Rcdtnlo 
~ Via a paria 
— A caro prciüs 

WJIí Gio.- Robinson bviziíro 
Willy -. Claudia* ae nc  va 

— La vagabonda 

Waaitbnrn  Stftnlcy . Nogi (rac- 
conto gapponrse) 

Wilde Oscar - II príncipe felice 
— Pocmi e recconli 
— II delillo di A. Saville 
— La casa dei mchgreni 

ZOIR Emillo 
— Maddalena lei rol 
— Teresa Requiu 
— La conquista di Plassana 
— II falia deirabaie Moarel 
— Il danaro (2 voi.) 
— La fortuna dei  Rouyon , 
— II »enlre di Parigi 
— Qiel che bolle   in penfola. '•.' v, 
— Nuovi racconli a Nineita 
— La cuecagna 
— Una pagina d'amore 
— Narã 
— Sua Ecc. Eugênio Rougon 
— La guerra (2 vol.) 
— II voto di una  morta 

Hnon Collezíone Economíta lemporad 
dl llmnti, ItomiMl 1 hintin pi' ■• IIHHH 

Âlcott L. - Piccoli Uomini.  illuslr. 
e coperlinn a colori di F. Pabbi 

Anderiea II. C. .-   Tesoro   dortlo 
ed allri ratconit, con   8  .lluslrez. 
e cuDcrlina a colori di A. Rubino 

— Novelle. 2.t tdiz. con illus'rai. 
e coperline di  A. Rubino 

— Avvenlurc dei Baronc dl Mun- 
tshausfn 

Barrie I. M. - Peler Pan hei giar- 
dlnl di Ketringlon 

iiarzini L. - Le awtnlure di Fiam- 
miíeriao 

Be«;cher Btowa E. -• Mia moglte 
ed io, con illuslraz. e coperima 
in colori di L. Cecchi 

Cervantcs M. - Don Cliisdolle del- 
ia Mneia 

— Ullimt avvealure di  Don Chi- 
scíoHe 

lie Füé D. - Vila ed avveulure di 
Robinson Crosué 

l>e La Brftte J - Mio tio t il mio 
turalo. d-lia   135.a rdizione fran- 
eeat: i lustrai, e coperlina dl tida 
Cecchi 

Ilaudet A. - Cos/ao, illuatr. c co- 
perf ns a colori di A. Babl'anini 

GodNvin A. — te avitnlure di Ca 
leb Williams, illustraz. c coperlina 
in clori di O. ToFani 

Hoffmana E. T. A. -- // llgliotcio 
dei Diavelo seguito di Le Mine 
di Falum, con 6 illu.lraz. e co- 
perlina a colori di A. langiiettl 

Mulocb - John Halilax. con illuslr. 
t coperlina in colori di   Pi Fubbi 

RabelaU Y, - Carganlua c Panla- 
grutlt illusiraz di 1. Smi e co- 
perlina in colori di P. Scarpeli 

Salgar! £. - La BoAcme Italiana - 
Una vendella inalese - Avvenlure, 
con iluslaz. di A. Tangbeiti 

— // ^e delia praletia. Avventurr, 
con üWr, di A. Tanghelli 

Twaiu M. - Tom Sawytr aeronaula. 
con 6 llust e coperlina a colori 
di A. Mussino 

— Tom Sawytr. S oria di un ragazro 
— Lt  avventure  di   Huckleberry 

Fina, tolumi 1 e 2. 

Ziccoli Luciano 
— Roberla 
— I   lu!'Ut 0)i 
— II dwlgnaio 
— Parfal 

*— li  mnlcficiu oecalto 
Zavattaro K. - Interniezzo fc3teno 

Teatro 
Adam! B, - La  capanna   cd il luo 

cuore 
Bcraczio - Ln ougr.o incognüo 
Uutti - Utopia 
Bi>U Bellotti - II matrimônio di Ludru 
('avallotti Felico - I Messeni 

— Alcibiade 
— Agalodémon 
— Lea 
— La figlia di  Jeíte 
— I pezzenli 
— Le rose biantlx - Sic vos non 

vobis 
— Cura radicalc 
— II povero P.ero 
— Guido 
— Agnfse 

(Jicoui - Le pccorclic anarrite 
D'Italia O, - CrorJ Guignol 
Du Marcbi - Oggi si recita in casa 

deliu zio Ln.ilio 
Lschilu - L'A2iir.ennoiic 
Earipidfl - La  Mcdta 
— Alcesle 

Oiacümutti - II poeta e Ia ballrrina 
Glacosa - Una parlila a Scacchi 

— Il fratrllo darmi 
HujfO Victor -  lealro completi (5 

voluan) 
Notari - L'ubrisio 
Solocle - L'aniigoiie 

— UElclira 
— L'Aiace 
— Re Edipo a Colon 
— Le Trachinie 
— II Pilolete 

Uuggi L< • Prometco 
Thereaab ■ La felicita 
Teitoui A   - Qu.l non so che 

— II dilenma dei marito 
Tuniiati D   - Il tesslorc 

— Gucnin Meschino 

Prezzo  di   ciascun volume  l$5oo 
Ogni 10 volumi I4$000 - Ogní 10 volumí 26$000 - Ogni 50 volumi 60$000 - Ognl 100 volumi IIOSOOO!! I 
NOTA BBNE - Per jjodere dtyli eccezionali prczzi concessi per piü volumi devono essere scelte opere UIIA dlvtrSS 

dftll'sltra< — Per linlcrno i prezzi aumenlano dei I00|o piú le spese di raccomandazione, per chi vuole i libii 
ríiCTointinduli   — Indicarc sempre quaiche opera in piú nel caso qualcuna di qaclle ordinale fosse csaur Ia. 

ac na itMll     QC 3C 

NOM il llt» eonto (tolle rlobltito  dalPlatario oht BOB IIBBO aoeompagBatt 
====   dal ralatlvo Importo ' 

Dlrli 

Librerio  dei "Pasquíno" - Caixa  927 - S. Paulo 

IMPOHTANTK-1 dicnli delVinfemo, nel fure Vordinnzione. oltre ai iilolo, sono pregou di cifarc il vome MVaulort tfogni Hhro 
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Un consenso spontaneo 
11 Megnto ei La notificato cLe, apitena 

avnto notuia deiraccordo loterveouto fra 
l'Italia e Ia Jugoslavia nel coDveguu di Sauta 
Margherita, il governo degli Stati Uniti si é 
affrettato a diebiarare che avrebbe approva- 

4o. aenza opposiziooe alcuna, tuttu ciò cbc 
agü intereiaati folie piacíato itabilire iu mé- 
rito ai proprii rapporti. Queita ipoutauea e 
liberale diebiaraz ouc dei gü.ywno uordarac- 
ricano preiieduto dall'ainico Wiluou luerita 
di euerc illuitratu cou alcuui precedeuti che 
■ervouo a lueglij spifgarla In tatto il suu ii- 
gnificato. 

ECCü pcrtaulo alcuui ducuuiculi Hluriui: 
Novembrc 1918 (súbito dopu fanniitlsio)-- 

I miei quatlo dici puuti BOUO quelü cLu banuu 

vinto Ia guerra:  esii dovranno euere purê 
quelli cbe regoleranuo ia pace. -  Wilson. 

Febbraio Í9Í0 — Mel riordinamento delia 
carta política d'Europa cbe dovrà cuere ita 
bilita dal Congresso di Vernaille, si dovrà 
riipettare Ia libera aceita dei popoli, sempre 
cbe eua non sia In contrasto coi miei voleri. 
-- Wihon, lJresidenle dei mondo. 

Maijifw 1919 - Si ricordi, ou. Orlando, cbe 
rjui cbi comanda souo io e cbe Lei non La 
cbe da tare ció cbe a me paro e piace. — 
Wihon, Presidente dei mondo. 

Alauf/io 1919 (poebi giurni dopo) - Popolo 
d'Italia, il tuo governo ed i tuoi rapprescu- 
luuti ai Congresso banno spii.ta Ia loro au 
daeia liuo ad oppursi ai miei voleri cd u 
prtluuilero cbe veugauo rispettate le coudi 
/ioul dei Trattalu üi Loudra, cuacbiuso per 
Teutratu deiritulia iu guerra. Ma uou suuuu 

cbe io non c'cro quando fu eonebiuso quei 
trattato o cbc quindi uou può avere alcuu 
valore? Popolo d'Italia, ascolta bene 1 miei 
ordini, sconfesaa il tuo governo. -- Wihon, 
padrone dei mondo. 

Sdlembre 1919 — Cbi rattieue lira mia? 
L»'Annuiizio coi suoi qnattro atrsccioni ba a- 
vuto il coraggio dl oecupare Fiuuie! Ma uou 
sa cbc io l'bo gii promessa ai bauebieri uord- 
americaui ed iuglesi per le loro speculazioniv 
Âb liglio d'uu oane, ti raetterò a posto quel- 
)a lua tesla iuaí.U di pueta. Fra poço te iie 
accorgerai. -  Wilson, autovrale dei mondo. 

Dicembre Ji'1'.i — Mio murilo è maluto, ma 
uou iuiportu. Gli ordiol ura li do io, direita 
Mente. Tautu pel passalu t-gii uou faceva cbe 
ripelere clA che gli uriliuavo di dire e di {are. 
Sappiauo uduuquc i ligoori italiaui cbe cbi 
comauda il moudu é oggi il Presidente, au/.i 

L* accordo     ítalo - iugoslavo 
IMMfiHH 

Wilson — To' to', per Ia prima volta si mettoao iu pratica i miei priuuipii lacoudo próprio il coutrario di quaulu volovo. 
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lt Preildentena degli Sttti Uoiti. Beito quln- 
di inutile ohe li affannino tauto: non tolo 
non avrauao mai nè Fiume nè Ia Dalmazia, 
ma ueancbe Trieste che dovrà eitere cooic 
guata ai mlefamici jugoilavl,'fra 1 quall 
trovanti giovinotti 'vigorotiiiiml. ■• Madama 
Wilson, lignora dei mondo. 

Marzo 1920 ■.■ Hiei.eari amici jugoilavi, 
vi consiglio un po' di prudeuza. Qai li è IOU 
luvata contro di uoi una vivaoe oppoiizioue 
per opera dei partito repabblicano' che^tu 
■empre avverio a mio marito, tanto ebe^II 
Senato minaccia di noa approvare il Traltato 
di Veraaille, per fare un diipetto a me ed a 
mio marito. Vedete qaiudi, di noiTgiuttitica- 
re queita opposixione colle voitre iutempe- 
ranze. — Madama Wilson, prolettrke delia 
Jugoslavia. 

Maggio J'J20 — II mio cervtllo uon vuole 
piii lavorare; Ia seleroti fa progreni rapi- 
diisiiui. Cou tutto cio devo muovermi. Qnei 
caoi di repubblicaui fanno unacampagua iu- 
diavolata e, dopo di avermi tilurato il Trat- 
tato di Vertaille, miuacciano di bocciarmi 
uelle elezioni dei futuro preiidcate. Se ciò^do- 
vctse accadere, tutto il mio faticoio edifício 
rovinerebbc ed io iftrei un uomo liquidato. 
-- Wilson, povero ammalato, 

Ottohre 1020 ... La frittata c fatta 1 I re- 
pubblicaui banno vinto ed io tono tr  Do- 
ve c andata a finire tutta Ia mia autorità? 
Che no fu dei miei quattordici punti, dei trat- 
iato di Vcnaille, delia Lega delle Nazloni ? 
Übi mo Tavrebbe detto cbe iu il^breve tempo 
du tanta altezza avrei dovuto cadere iu ti 
bauo loco ? ~ irt7«on. presidente traviceilo. 

Xovembre J020 - Chiedetc ii contento dei 
governo nordamericano a oW cbe avete tta- 

IL PASQUINO COLONIALE ESBOB 
billto a Santo Margherita Ligure? Ma li.ma 
ai. Fate tutto oid ebe vi aecomoda,* che il 
governo nordamerieauo approveri tutto, ten- 
sa neanobo fiatare. Tauto Wliion ai é rin- 
ohiuto nel tuo gabinetto... prlvato e non ai 
fa piü 'vedere. — Il ministro degli affari 
esteri degli Stati Uniti. 

I libri che abbiamo annun- 
ciato finora nel «Pasquino' 
sono una*minimississima parte 
di quelli che possediamo nel- 
la nostra libreria in piazza 
Antônio Prado.   63 

Ci riesce un po' difficile 
compilare un catalogo com- 
pleto per Ia semplice ragione 
che ogni giorno. sipuòdire, 
riceviamo nuove rimessea 

Tuttavía contiamo per que- 
sfaltra settimana di poter 
pubblicare altre dieci o do- 
dici pagine di   catalogo. 

Intanto è bene che si   sap 
pia che tutte lemigliori pro- 
duzionl   librarie   italiane si 
trova   in   vendila   presso    Ia 
noslra libreria. 

La   sconfftta   di   Wrangel 

/,a Francia - F>úveru Wraii(,'",l Imito tfortuuutot 
L' Inghillerra - Cara mia, di: povera me cbe Tho voluto. Anzi tii piú tiuccra. Di: poveri 

miei miliardi... cbe ho preatato alia Butaia, 

L*inno dei  leghisfi 
{Da cantarei sulla nota musica) 

LonUni dalla Ptlria 
In sconosciula (erra, 
Cogli clcmcnli inslabili 
In Incessante guerra. 
I soei fondalori 
Nei aiamo delia lrg« 
Chi te ne fr... 

Vogliam legare gl' ifeli 
Cori pcl mondo sparsi. 
Si che in un tolo vincolo 

-   Tulli pestsn legarai 
Quelli che fondalori 
Son toei delia lega 
Chi te ne fr...! 

Oilando. il gran giuridico, 
Affinché ognun Ia udisse, 
Un di parlando ai pepelo 
Dei Brai, a noi si disse i 
— I soei fondalori 
Sarelc delia lega 
Chi te ne fr...! 

I: nei. fedeii ai  monilo 
Del grande ei-minislronc 
Segutndone il consiglio 
D'csstr farem questione 
I soei  fondalori 
E i capi delia lega 
Chi te ne fr..! 

Ilali vecchi c giovani 
Adunque a noi venile, 
Non indugiale a iscriverni 
Nelle file fiorile 
Dei toei fondalori 
Che fendaron Ia leg* _■ 
Chi te ne fr...! 

Tra no> lullo fappoggio 
Trovcrcle e 1'eiiello, 
Tal come in Palria trova»! 
Da ognun che aiasi slrelfo 
Ai soei fondalori 
Dirigenli Ia lega 
Chi se ne fr...t 

Sc a caso il veslro slomaio 
Potte alqnanlo indiapeslo, 
Eccovi il doftor Ascoli 
Che «e Io ■efle a posto. 
0 soei fondalori, 
Sostegni delia lega 
Chi te ne fr...l 

Driuar le gambe strabiche 
Puó, tema chieder aoldi. 
Con cura geomclrica 
II profettore Itoldi 
A lulll i fondalori 
E toei delia lega 
Chi te ne fr...! 

Se, tempre a caso, mancano 
1 cari baíocchctli 
teco li pronto a darceli 
II noalro buon Giorgelli, 
Pur cgli fondalore 
E sócio delia lega 
Chi se ne fr...! 

Venile, adunque. inltepidi 
E sorridcnli in viso 
Venile, che qai Irovasi 
II vottro paradiso, 
O soei fondalori. 
Colonnr delia lega 
Chi se ne fr...l 
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[RliflíWebiiílliii La patornale dl Mlllo 
*****+***■++*■ 

Approssimandosi Ic fetle di Hatal* 
e Ctp* i'AU0. i propriclori delia €•■- 
MnrlA FaMll avvisano i loro stimati 
clienti che in vista delia grandi* richicsla 
ed accellazione avula neoli anni scorsi 
dalla CMta «I Natalt e Capa Í*âB- 
M| hanno organizzaio anche quest anno 
unelegantisssima Cesta. |che certamente 
constituirá ii miglior regalo per le pros- 
sime feste.' 

Accettando fin dora le richieste con 
cui i signori clienti si degneranno di o- 
norarli gli slessi   rimangono awisali che 
Cr evitare imitazioni. Ia CMta il Na* 

It e Gaf* fâBM è stata registrata 
Eresso Ia Giunta Commerciale di S Pau- 
>. sotto il numero 4183. 

11 pane in Itália 
Noo si pnó mettere in dabbio rimporUnza 

che biiame oggi in Itália Ia onettione dei 
pane: le qaalenno OMIM larlo DMterebbe, % 
convlncerlo, ibattergli In taeeia 11 ebilome- 
trieo srtleolo dei "Fanfalls. eol qosle ii 
prova, ai di IA dei eredibile, che a molte 
paneie Italiana preme piíi 11 pane obe Ia Dal- 
nula. 

La qoeitione dei pane ha g à abbattato ao 
governo, qnello delron. Nitti obe, dono tanto 
fnnambolare, dopo eiienl aalvato In tanti 
frangentl, é eadato mis ramente totto il peso 
dei pane. 

Ciò tattavia non aignilica glà che In Itália 
manebi il pane. Qneito pare dimoitra lumi- 
notamenta rartieollata In questione. Significa 
iolo ehe ee n* è meno dl qnello ehe ar roan* 
gla. 8e In Itália mangiauero meno pane e 
plb polenta II pane non mancberebbe di 
certo. Anal, ae ne-mangiauero meno ancora, 
•e ne potrebbe vendere. 

Ma ti, andate a dlrlo a qaella gente li, 
ehe oggl ai è abltnata ai pane bene hlaeot- 
tato e non vnole plb iaperne dl polenta t 

Ciò In realtá è nn bene, pereht dimoitra 
ehe il llvello di vita dei noitro popolo si è 
molto rialzato, che durante.Ia guerra ha im- 
parato a trattani bene, ehe non è plb Tan- 
tleo  itraccione  ehe  ■!   aeeontentava dl un 
Sugno dl faginoll, talvolta dl quelli hxcliaii 
elBraiile, e dl nna fetta dl polenta. 
Ma, pura in realtà, è anche nn grande 

mala, perehè per eonanmare di plb biiogne- 
rebba averne di plb; ed In Itália, per quanto 
ee ne ala molto dl frumento, non ee n' è 
tanto dl plb da mangiare plb pane ehe pel 
paasato. 

Bisognerebbe adanque Iniegnare ai noatro 
popolo a eoniumare molto e ad euere eco- 
nômico nello ateuo tempo, a mangiare molto 

tMUo  a D'Annun7.io> - Credi, mio earo, a chi de! coraggio ne ha avuto parecchio. Oggi 
il plb grande eoraggio ata nel   vincere lè tteMi e non rovinare Píí> che ti è fatto. 

pane ed a mangiarne peco, a lalire a con- 
dlzloni di vita superiori e ad uiare parsimo- 
nia ed economia. 

Ma a qneito ei penierà Giolitti, non du- 
bitatene: egli è tatto appoata per queate 
coae. Se le piglia In mano ad una ad una, 
con tutta delicatezaa, ae le tratta a modo 
ano, ed eceo ehe dopo poço Ia aoluzione 
salta luori bella e fatta. 

Ed II popolo raceetta. Perehè, vedete, il 
popolo ha nna mentaliti curioia. Egli è di- 
sposto a pagare per nn toscano 50 eenteaiml, 
altri cinquanta eenteaiml per nna seatola di 
eerini, ma non vuol pagare 1,50 per 11 pane. 

E, plb atrano aneora, ae non ha denari 
snffíeienti, egli é capace di fare a meno dei 
toseano, dei eerini, magari dei vino, ma non 
dei pane. 

Mentaliti ben eurioaa. 
Ora, Oiolitti è fatto apposta per fargli 

eomprendere anpunto queste cose. E vedrete 
che 11 popolo italiano, qael popolo stesso 
eba si è ribellato a Nitti e 1* ha eaceiato di 
aella, aeeetterà di bnon grado le solnaioni di 
Giolitti e ai adatterà a fare a meno dei to- 
seano, dal eerino e magari dei vino, per 
avere dei pane. 

E eoal Giolitti, qaesto grande statista, 
Tunleo capaee di salvara Tltalia In quesfora 
diffioiie, diventerà 11 vero Padre Eterno ai 
quale 11 baaao gregge si rivolgerà eoirinvo- 
easione domenleale: — Dacoi oggl il noitru 
pane quotidiano. 

Salvo a ributtarlo domani nel fango, se 
il pane — nonostante tutto — sara ancora 
aoarso. 

DOTTOR 
Lalgl Caiara PaaaalB 

Chirurgo dentista 
deirOspedalc Umberto I 

Rua  13 de Novembro . 6,   sala 4 
Telefono Central 1959 
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Sociedade Commercial Italo-Americana 
Capifalc rcallsaalo Rs. 1.000:000$000 

CaM  dioaaipartl Milano - Manchesler - Nuova York. 
Importazione ed esportazione - per conto   próprio e  di terzi, 

AcctIU rkhiHte per l-laporttiionc direita dl qaalraqw irUcolo dall'ltalli. Is|hlll«m, Stall Unltl, ccc. 
Alie ■Igllerl «Mdliloai d«i rtoptlll»! «erctll. 

Sede: S. PAULO - laa libara Baiaré. 1M - (mlli 125 - Til. tnt.m 
Filiale: RIO DE JANEIRO - laa ia Ca^Marla, M-tuHli, 1ZM - Til. tarti MU 

tadlrlne Mttrtlk»- «ITALAMERIC» 

Non ti conosco eppur io I indovino i 
Tu devessere fanima dannafa 
E íaulore di futh quanli i guoi 
Recapitali ai povero  "Pasquino..! I 
Inlanlo parli e sparli e fai baccáno. 
E nessuno li fã  'calar Ia óoeca» 
Quando gridi con Ia pagnotfa in mano I 
D/o me lha data e guai a chi Ia focea i 
Io só che lu  sei quello che piú slrilla. 
Che vuoi sanar il mal dalla radice. 
c che sei deli'incêndio Ia scinfilla 
Sfídando i Sschi, gli urlie le sassafe... 
Se Padre Pasqual non ii benedice, 
Oh I Ti daranno un sacco di legnate 11! 
     VICENTE PECORELLA 

(*) Ce JK mêndai una, ma siceome Llll me íha 
• aba fala •, ee ne mando unaUra ! 

Man vi 4 «ggstt* 
plik Icdcle d' una penna a  urbaioio o illlogralica che 
dlr si voglla. 

Ovunque indlale, etia » tollccita a Mrvlrvl, a trae- 
clare talla caria I votlri pcmlerl, a lottoscrlvere un 
contratio, a serlvere una parola d' aifelto. II peimlno di 
oro dl cul é tuarnlta, olllmo per ognl calllgralla, icorrc 
perfeltameale tu qua(unqa< carta, mlgllorando Ia calll- 
■ralla e qalndi 11 earatlere. In San Paolo le mlcliorl 
penne itllocraflche dellc plb acendllate marche e dl 
intH I preiil ll trovano preno Ia CASA AUTOPIANO 
— rua Direita, 44 — e proMlmancntc anche pune Ia 
noitra libraria. 
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U •segas!   blblloa 
nslls souols 

Ferve accanita Ia pugua fra gll eiegetl e 
gli antieiPgeti. 

I riformatorl delia litrozione pubblica e 
delia Scuola Normale ti propo gono intro- 
dnrre io queita una cattedra di Etegeti bí- 
blica, che aerva quaii a completare 1' altra 
dl storla dello roligioni, mettendo qnlndl Ia 
rellglone ebraico-criitia a in una poiizione 
di 'destaque,. 

Gli altrl, clofe i eattoliei, per booca, o me- 
gllo per penna dei Reverendo Padre Pedro 
Gaitou K. da Veiga tengono stretto e si op- 
pongono reciiamente a qnalaUii introduzio- 
ne che ■ aeeondo ecai ■ non potrebbe etiere 
che nua introdazione protestante, di qoei 
protestaoti nordamerleani amanioii di cae- 
ciare ia Bibbia dappertutto. 

Francamente, noi aiamo per Tintrodazlone, 
fierché 1 íUOí vantaggi aaranno immenai, in- 
finiti, ioddiifacenti per tutti, profeaaori ed 
alunni, per le grandi facilitazioni che porte- 
rà nell'inaegnainento, potendo queita aola 
cattedra aoitituirne pareccble altre, eon rile- 
vante economia per Terario pubblico e" di 
tempo per gli itudenti. 

La preiitoria, Ia paleontologia, Ia geolo- 
gia e tante altre icienze altini potranno ei- 
•ere tutte condemate nella aola osegeii bí- 
blica 

A che pro' infatti itudiare tutti quei reiti 
fonili nelle varie itratiticazioni delia croata 
terrestre, frugare nelle eaverne, icoprire le 
palafitte lacuitri, frugare le terre mame i er 
conoiccre forlgine e rantichità delia  terra. 

IL PASQU1NO COLONIALE 

per aiiodare Ia aerie dei noi periodi atoricl 
e prelitorici ¥ Baita aprire 1» Bibbia per aa- 
per totto ciô. 

Súbito dapprineipio infatti ei dioe ehe il 
mondo fn ereato cinquemila noveeento anni 
fa, nè un glorno pib nè nn^giorno meno. 

Nè alunni ed alunne avranno biiogno dl 
affaticani tanto per eonoaeere i periodi pre- 
iitorlei delia pletra paleolitiea, neolltiea, dei 
terreni terziari, quaternari, lanreuzlani, Ia 
compana degli animali e delfuorno mlla IU- 
perficie terreitro II primo libro delia Bibbia 
•piega tutto ció. Un giorno compare Ia luco, 
il glorno dopo Ia terra, il terzo le aeqne, il 
quarto i peici. ii quinto gli necelli, il aeito 
ruomo. Eoco tutto. 

Ognuno potrà coil dedicani iceondo le 
proprle tendenze a quello itudio ehe piü gli 
aggrada. I fotografi, gli elettriciiti, gli oeu- 
liitl rimarranno ai primo giorno; i podiiti, I 
cieliiti e iportimen in genere il fermeranno 
ai lecondo; i navigatori e gli importatori 
di vino preteriranno 11 terzo; i peieatori, i 
eaceiatori e aopratutto le alunne ii dedlche- 
ranno ai quarto ed ai quinto; ai mediei, ai 
pretl ed ai becchini   tara riiervato ii leito. 

E poi tutti ai ripoieranno. 
Senza eontare i profondi imegnamenti mo- 

rali i he acaturiranno daila Bibbia. - Amate- 
vi come fratelii. ripete aovente 11 maeitro. E 
Teiegeii bíblica metterà lubito lotto gli oc- 
cb! dello itndioio quei mirabile eiempio di 
amor fraterno datoci da Caino e Abele. 

- Aroate 11 Padre e Ia madre. Ed il flglio 
di Noè trovato il padre che dormiva ico- 
perto per far panare Ia ibornia, ehiamava ! 
fratelii ad aromirare ctò che coitituiice il 
primo onore e vanto delia virilità. 

I padrl giodliloii laaegnano ai . loro figll 
a badare ai propri lotereui. ad euere bnoni 
eommereiantl, a non guardara In f aeeia a nei- 
■uno quando ai tratta di affari: "1 laffairei 
■ont lea affalrei.. La Bibbia offre loro quei 
gloiello di eiempio ehe é Giacobbe ehe com- 
pra Ia primngenitura dei fratello per un 
piatto di lontlcchie. 

Le mammine pudiehe vogliono imegnare 
ia pudieizia alie loro figlie? Non hanno ehe 
da aoegliere Ira gli infiniti eiempi biblici: 
dalla prima madre che ineorona II primo pa- 
dre per Ia coda di un aerpente; alia moglie 
di Putifarre che reata col eorpo dei delitto 
in mano; a Benabea che manda il marito 
alia guerra come nn riierviita qnalnnque, 
per rimanere piü libera eoi patriotta Davide, 
è tntta nna aerie infinita di eiempi di purlti 
e pndieiaia ehe ineantano. 

Potremmo continuara Ia giornata intera a 
enumerara ■ vantaggi ehe apporterk Tlntro- 
duzione deireiegeii bibliea neiriniegnamen. 
to normale, speeialmente per le alunne ehe, 
fra Taltre coie, potranno anehe imparare co- 
me ai fa ad euere vergini e madri, o vlee. 
veria a... non euere vergini lenza divenire 
madri. 

Riteniamo quindi inopportuna ed indegna 
d'iin paeie civile e progredito i'oppoiizione 
che ii fa airiatituzione delia cattedra di eie- 
geii bibliea nelle icuole normali. 

SCUOLA DITAGL10 
per Sirll c SarlhN 

S. S hiavo  e Signora 
Cbicdele propetll 

MMMIIilinKnMM«.1J-S.MH( 

!*• ITÁLIA VITTORIOSA  (Non ctuella dl Bonacci) 
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(j/iolitti — Corri trauquiilal Io ti jiaprò^trarre da tjtti i periooli. 
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IE'faltalll... 
SiMignnrl, è fatta g\k I Sahato 

J^mallina presto, pretto ; non ei ai 
^'■vcilcva qaaai nemmeno quando 
^'apalnncamino le porte delia oo- 
r atra Librnria ancora a aoqqnadro 

per lasciare entrare Ia folia che 
ai ngRlonitrava Impazlentfl sulla 
Íilazza e nelle atradn vielne ed 
n qoelle lontane Cera tanta 

gente ovauqne cbe qnalenno che 
— essendo analfabeta — non a- 
veva letta Ia notizta dell'aper 
tnra delia noitra Uhrerla cre- 
dette cbeateaae per arrlvare nn'al- 
tra volta 11 Príncipe Airoone 

Non ttaremo qui a fare 11 pa- 
nepirico deiravveniniento, ta- to 
pid che non euendo ancora com- 
plete le nnstrc inatallazioni (ei 

Íl vorrà ancora nu meie per ei- 
j aerlo) dovremrao fare solo un 

mezzo panetririco E nommeno 
staremo a rilevare Timportanza 
delia... pnsizione itratepir-a eon- 
3nistata rlalla nostra libreria per 

iflondcre, próprio dal euore dei- 
la città, le opere di cultura ita- 
liana, noncbé... i roraanzi di Ca- 
rollna Invcrnlzlo.. 

Amanti come siaitfo delia so- 
atanza delle cose daremo alcuni 
dati statistiei cbe dimostrano co- 
mo Ia uostra inlziativa ala atata 
fin dai primi giorni, anzi dalle 
prime ore,ineKlio dai primi mlnut.I 
coronata da esito. Comlneiamo: 

— Nclla prima settimana  ab- 
biarao venduto 1.728 421 volnmi 
di quci centoralia roessl in liqoi 
dazíone. 

— I clienti entrati nella nostra 
lilin-rla sono statl... tntti g\i abi- 
tantl di S. Paolo, fatta appena 
ercezione di qnelli cbe por loro 
disgrazia sanno scrivcre ma non 
leggere. 

— Senza distinzion* di nazio> 
naliti, razza, sesso tntti banno 
comperato libri Italiani, grazie 
alia geniale idea che noi abbia- 
mo avuto di far venire a milioni 
di cuple il Polyglott Kuntze, mé- 
todo pratico per imparare a par- 
lare 1'ltallano sul due piedi, a 
qualnnqae nazione ai appartenga 
(1*000 ogni copia). 

Tcdescbi, inglesi, cinesi, piap- 
ponesi ecc. eee. dopo mezz'ora 
cbe erano entrati nella nostra 
libreria ed avevano comperato 
il Polyglott Kuntze erano già in 
grado di leKKere D' Annnnzio, 
Carduccl, Guido da Verona, Vir- 
gílio Brocchi. Orazia Deledda, 
uoncbè le Impressioni di Cárcere 
di Artnro Trippa, nuova edizio- 
ne fatta appositamente per ve- 
dere di smaltire quelle eentlnala 
di copie che stanno aromuftendo 
nei nostri roagazzlni. avvelenan- 
do i topi che banno il bárbaro 
coraggio di roaicehiarle. 

Continuando Ia statistica di- 
remo che: 

— abbiamo dovuto rlempire 
già sette volte tutti gil scaffall 
vuotatisl par ineanto; 

— cbe nbbiamo Incassato... nn 
momento non possiamo ancora 
dire Ia cifra tantaatica cbe ab- 
biamo incassato in pochi giorni 
(sfido con quei prezai baratil) 
perchè potrebbe darai che queste 
linee eadessero aotto gll ocehi 
di  qualcbe  creditore  Diremo 
aemplieemente che molte librerie 
si eontenterebbero di vendere in 
un anno qnello ehe noi abbiamo 
venduto in una settimana. 

Concludendo: crediamo di po- 
ter fin d'ora eontare sul sncces- 
so completo doila nostra inlzia- 
tiva C'è vointo dei fegato e del- 
ia coradella — bisogna conve- 
nirne — ad impiantare próprio 
nei centro delia citti, dove gli 
affitti costano dei milioni all'an- 
no, nnt libreria, e per ginnta 
mia libreria esclusivamenle ita- 
liana. Trai nostri amici non c'6 
stato nessnno cbe in cuor suo 
non ei abbia giudicato degni dei 
mauico i io. Ma, apesso, i pszzi le 
iiuhroccano meglio degli oomini 
savi. F. dalla Piazza Antônio 
Prado andrà sempre piíi irradian- 
dosi Ia lace delia cultura italiana, 
mercê Ia.... pazzia dei redattori 
dei "Pasqnino.. 

Sono arrivate le prime catte 
dei  Manual! Hoepli. Sono arri- 

vate le Biblioteohe, Claulea, Uni- 
versale, dei Popolo, delia Casa 
Editriee Sonsogno. Sono arriva- 
te molte opere di arte, dirltto, 
medicina. Tntte le settimane ar- 
rlvi cnlossall di merco. 

▼    ▼ 
FPOQPISSí dtl CcnlPoRicpcati vo 

Abbiamo visto con plaeere 
come abbia preso atrada il pa- 
triottloo proponimento di qoesto 
Centro Rieroativo per una Biblio- 
teca Mnaagetica, proponimento 
ehe ne precede un altro pib 
bello riferentesl alia aeaione rl- 
oreativa ed nn altro ancora ri- 
guardante Ia sei<one mutuail- 
atica. 

II pubblieo, il bnon pubblico 
— qnello cbe non vive di solo 
pane e che comprondeil patriot- 
tismo, non dagli evvira e dsgli 
abbasso, ma dalle azioni eoilet- 
tive ehe íilustrano il valore no- 
stro di fronte agli atranieri — 
il bnon pubblico, ripetiamo,mcn- 
tro attentamente segue qnesto 
intenso lavorlo, ogni glorno di 
plíi si mostra proclive agli ap- 
poggi Basta sia annuneiata una 
riunione o una festa perchè il 
Centro veda i snoi saloni rigur 
gitanti. 

Alie conferenze poi che ven- 
gono date ogni nltimo martedl 
dei mese nei snoi locali (e fra 
breve ei aarl anehe una iettnra 
aettiraanale) una folia distinta di 
signori, signoro, di artisti e pro- 
fessionisti si raccoglie perndire 
Ia parola, li commento deli' av- 
voeato Floresto Bandecchi, uno 
stndloso   geniaie  cbe  potrebbe 
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tigurare anehe nei eentri ealta. 
rall enropei. 

Qaesta societá eon le ■■• lol- 
zlative, le soe opere e gi' Ideall 
che propufrna e sostiene nei no- 
atro ambiente eoloniale, emple 
veramente una laeuna e noi spe- 
riamo ehe 1 auoi aforai eonti- 
nulno ad essere eoronatl dal 
maggior suecesso. 

Islilulo Mcdio Danlc Alighicpi 
llanno avuto luogo nei giorni 

paasati all'Istitnto Médio gll 
esaml di Seienza Lieeale e di 
Istituto Teenico eon apiendidi 
rlsnltati ehe fanno onore ágil 
alnnni liceniiatl ed ali* Istituto, 
ehe non solo puó ritenersl defi. 
nitivamente consolidato, ma ehe 
anehe aotto ii pnnto di vista 
didattico non ha nnlla da invi- 
diare ai migliori istitntl seola- 
stlci italiani. 

Fra i   glovani   lieenziati   ei 
Íiiace rieordare i seguenti, ehe 
n parte ai reeano a complere I 

loro atudii nelle Università ita- 
iiane: 

Licenza Lieeale: 
Virgílio Frontini, con prêmio 

di primo grado, che si reca ai 
Politécnico di Mílano astudiare 
Ingegneria. 

— Mario Serpieri, prêmio di 
?.o grado, che si reea a Roma a 
ttudiare chimica indnstriale. 

— Del Monte Alessio, prêmio 
•li il.o grado, che si reci a Ro- 
ma a stndiare medicina. 

— Bianeo Alfonso, che va a 
Roma a sturliare medicina. 

— Ângelo Amoroso. 
Licenza d'Iititato. Ragloneria: 
Levl Aldo e Perroni Domenico 

cbe si reeano airüniversità Boc- 
coni di Milano. 

— Levi Rino che passa alia 
Sezione Fiilco-Materaatica 

— Cavaliere Nobile e Matteis 
Antônio, useiti col diploma di 
ravionleri. 

Continuano gli esaml di licenza 
ginnasiaie e teenlea, di promo- 
zionl per tntte le elaasi medie 
ed elementar!, dovendo finlre 
solo col glorno 24 corrente, 

Guarigione 
Si è completamente ristatfilito 

in salute  rurregio  dott.   Lnigi 
MIgliano ehe è atato gravemen 
te ammalato per  parecchie set- 
timane 

I nostri rallegramentl. 

Acqua dl Fclsina 
Atè logo alio acque odorose, 

od acque di colônia, per toüet- 
tes bagni ecc. ecc t 

La famosa Anqua di Fehina 
di Bologna cbe ha una fama 
mondiale superiore a quella di . 
Tamagno e di Carnso, ehe è 
plú celebre delia... Divina Cora- 
media, è entrata rei nostro mer- 
eato, dove sMmporrà per Ia su- 
periorità deirarticol , per Ia sua 
oonfezione per i snoi orezsi e 
per tante altre beile e buone 
qnaiitá. 

L'acqua di Felsina, ehe si tab- 
brioa a Bologna fin da quando 
Bologna si cbiamava Felsloa, a| 
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teuipo ilegli Ktrugí-lii, ha nonqaistato tnlte 1c 
i-iviltà a tutti i pat-si, 

Bononia cli« docet ia tntto, docet knche In 
falto di aeque odoroie, o se no accorgeran- 
110 presto tutti coloio obe ti alfretteranno a 
fare il confronto fra l'Acqiia ili Feltina e le 
altre acqne utate tin'ora. 

-   V     V 
Condoglianze 

Avendo avuta Ja iiotizia a]l'althna ora, nel 
pastato numero non potemmo dare neanche un 
ccnno deirorribile ditgrazia che eolpl il no- 
»tro eonnazionale sig. Vinaenzo Define, noto 
indmtriale di qnetta piazza. 

I fnnerali dell'estinto ebbero Inogo con 
grande tolennità ed immenio concorio di a- 
mici ed ammiratori. euendo il leretro con- 
poBto di nameroiiuime corone. 

Alia famiglia atrazfata da tanto dnlore 
rlnnoviamo le noitre ssntiU condoglianze. 

— Ha purê avuto luogo martedl (corso Ia 
funzioiie rcligioia dei primo aonivenario 
delia morte delia «ignora Paradiia Oiorgi, 
madre venerafa dei signor .Io»e Ginrgi. 

Suniiírosissinii farono gli estimaturi ed i 
parenti cho intervennero alia mesta fun/àune. 

KinnovBmcnto 
Alibiamo ricevuto una circolare con ia 

qualc si annunzia Ia pubblieazione di OP 
nnovo periódico settimanalc, di libera di- 
scaisiune, intitolato "Riiinovaroento. e cbo 
sara diretto dal signor Federho Corioaldesi. 

La circolare-manitesto fa uu po' i' eftetto 
di nn... assalto di arditl — borabe a mano, 
pistole, pugnali, ecc. ene. — ad una trincea 
nemica. I suoi redattori vogliono rinnovare 
Ia vita coloniale in omaggio a questa for- 
mula i " là dove non c' e rinnovamento ed 
azione, c' £ corrnzione e viltà„ e sono di- 
sposti a non tentennare nella lotta. 

Se son rose.. con qnei che segue. 
Intanto il nostro angario. 
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Esposizioni 
£' stata ínangurata giovedl nel saloue dei 

Cinb Commrrcial 1' esposiaiono di pittara 
delia signura Ânnita C. Maltatti, ohe è stata 
assai visitata, 

Anita 
In casa dei distinto pianista, signor José 

de Souza Lima, ha avuto luogo, alia pre- 
senza di un núcleo di letterati e mnsieisti, 
1' audizione deli' onera in un atto, o meglio 
dei trlttioo melodrammatico Anita, musica 
dei maestro João Qom s Júnior e libretto 
dei dr. Antônio Piooarolo, 

L'atto è diviso In tre quadri: Minore. 
Roma, Morte e rappresenta I tre punti sa- 
lienti delia vita dl Anita: rincontro d'Anita 
eon Garibaldi, Ia difesa di Roma nel 1819, 
Ia morte di Anita, 

La musica, rleea 41 vena melódica, acen- 
rata e modernissima nella forma, senza esa- 
gerazione di "snobismo,, suscito fra i pre- 
■enti nn vero entusiasmo. 

L'opera aarà rappresentata a Bio de Ja- 
neiro nel prossimo mese di gennaio. 

Michtli btmmi 
SI 6 spentu venerdl scurao il signor Mi- 

cbele Lemmi, fratollo dl Lemmo Lemml, Foi- 
toltno, nostro caricatnrista. 

L'estinto, ebe aveva appena 47 anni d'etk, 
era assai eonosoluto in S. Paolo dove, In IO- 
cietá eon Emílio Rledel aveva avuto nn Im- 
portante stabilimento tipográfico. Aveva dl- 
retto anche varie altre impreie graflehe qni 
e in Itália dove ai era reeato durante gli 
anni delia guerra, e fu rorganiziatore anone 
dello stabilimento grafico delia Cassa Mutua. 

In 8. Paolo eontava nnmerose amlciile e 
ealde slmpatle, per oui Ia ana Immatnra mor- 
te ha destato vivo rammarleo. 

Condoglianze slneere alia famiglia. 

•• alat* ■«•sssHI 
dl tiver* • volele tannsusrvl, bcvcle Mlroppl c llqmrl 
■ bSM dl slcool o «Itrc blbite ■Malpelstt s bsit di dro- 
|h«; mt K cl tenel» slh ulste, qatado eol esldo stn- 
tlte U bliogno dl prtadere nn rlnlrcico, bcvelc min 
tinore il OUARAN*' ESPUMANTE. Pmlcs blblts sclcn- 
tlllcsBfiitc prepsrslt, che rkiforu ii corpo t tolleva Io 
«pirlto. 

II moderno cavaliere errante 
Un di, sopra una nave galleggianle 

Pd marc immenso. senza andare a fondo. 
Da Gênova partii tutlo festante 
Coll intenzionc di girarc ii mondo 
Sul mio cavallo e  collo loncia in reste, 
La spada ai Ronco e lelmo sulla testa. 

Senlilo avea che questo porco mondo 
Ancor da farabuüi era infestato, 
Che tulto il percorrean quanlcra tondo, 
E ognun senza riguardi era cavato , 
Disposto ad affrontar con iarme in mano 
Oualsiaal cavalier poço cristiano. 

Che piu di me cavar pretesa avesse, 
O di rcsislere alia mia richiesla, 
Che il suo appoggio negormi pretendesse. 
Senza chio gli potes?! for Ia festa, 
Negandosi a pagarmi il suo lestone 
Prutto diretto delia cavazione. 

E baldanzoso venni a questa terra 
D America. Ma appena fui qui giunto, 
Ne ia cittade in vista de ia Serra 
Degli Organi, fu quello ii primo punto 
Che mi senlii nellorgano un prudore 
Non proveniente certo da... colore. 

—Ci siamo—dissi, giá pensando avere 
Di fronte un cavalier audace e fiero 
Che in campo aperto sapesse tenere 
II passo, reme fa buon cavaliero j 
Ma invan. che un Don Chisciolle triste c tetro 
Mi senlii non davanti, ma di dietro. 

íl rabbioso abbaiava senza posa 
Come colui che ha le budelia vuote, 
Che d insaccarc intendf quolche cosa, 
\l per Ia panela empir Ia ciôchepuote: 
Lecca ed ubbaia. morde ed accore^za 
Cosi che In un t'incensa e ti  dispreiza. 

Ma quel ch è peggio. dielr o a lui moll ollri 
Si poser. come iui ringhíbsi e matti 
A slrepitar, ma in modi assai piú scaitri 
l\ mi convinsero che a (utti i palti 
In quel torneo sarei rimasto sotto, 
Per cui mi prcpparai a far fagotto 

E dissi: Ingrata terra, le mie assa 
Tu non avrai. ma soio questo libro 
Donde iinvidia altrui prese sua mossa 
Piú velen distiliando che un calibro ■ 
ingrata terra, aitrove o ramingare 
Andrò, mandando te a forti f...otografore. 

A cavallo di nuovo ai mio cavalio 
Mi melto c prendo ii tren sorocabano, 
Che piano e senza aicun dolor di caiio 
Porlare mi dovea ionlan ionlano. 
Nellc terre dei Piata. ove ripresa 
Senzaltro avrei Ia mia interrotta impresa. 

Sperando nuovi appoggi ritrovare 
E nuove genli meno scogiionale 
Che mi facililassero ii cavare 
E smungere ie borse ralientate. 
Si che Ta mia cavalleresca impresa 
Dovesse trionfare dogni offesa. 

Ma in questo porco mondo   religione 
Piú ornai non v'è, né di Dio limore, 
Dacché Ia leiegrafica invasionc 
Invase il mondo, come rio fuigore 
Che svela ogni mister e non a caso 
Pacendovi restar con nn bei naso. 

Cos io rimasi,   Che ai primo arrivare 
Nelle terre dei Piata e degli incassi 
Ognun parea voiermi salutare. 
Correndo frettoioso sui miei passi. 
Col poilice sul naso e a piú ripresc 
Lesto agitando le dita distese, 

p. Ciovanni Bonocci 
IL TORSOLAIO 

mtm m—m 
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u na üIIN f iltn ni nldtno pel taorifieio delia Dftlmula; i 
nHionaliiti Jagoilarl protuUno pwehè qnt- 
■i nn mllione di loro conuazloosli rimane in- 

***s*^*i*<*^i**i**&*i**^t 

— Legglamo rolentleri il voitro Mttlma-' 
nsie — cl lerinero moita rolte amiei e let- 
torl dl 8. Paolo e delllnterno dello Stato — 
par Ia dlvertente eritiea che nraore agll no- 
mini ml alie cote delia colônia; ma Ia na 
lettara ei ■oddiiferebbe anehe di plú a ei 
parrebbe pift completa, te deite anehe una 
rauegna oal fattf prlneipall delia política in- 
ternaaionala, ■paelalmante delia Pátria noitra, 
cha non lappiamo dimentieare, per qaanto 
lontanl. La noitra coadliioni non oi permet- 
tono di leggere 1 qaotidiani, II cai preuo 
▼a creecendo in ragiona inrena delia notiala 
ehe diminnlseono aaropre plü; par cai una 
breve rauagna dei Pcuquino sarebbe •ufll- 
ciente a •oddltfare 11 noetro deaiderlo —. 

Qneito ripetato Invlto fa ehe e' Indaiie a 
dare inlxlo alia praianta nibrlca ■ettlmanala 
cha earà ana delle innorailonl giA annan- 
ziate pel prouimo snno. 

Ah Jove initium. Cominclamo dal fatto ca- 
pltale ehe rlempie di eè — ei pn* dire — 
tntta Ia Mttimana: 1' aceordo fra 1' Itália e 
Ia Jngoilavia nella dellmitaiione dei loro 
confini. 

Dopo clrea doe anni dl lotta aorda, ma- 
■cberata dal rltegno impoito dal dovarl In- 
terna/.ionali,  a  Santa Margherita  LIgure i 
Elanipotenilari dei doe paeil  hanno trovata 

i ioluione a demarcata Ia linea che divide 
i dne paesi a le due ganti. 

Non tntti tono rimuti loddisfattl, nè da 
ana parte, nè dalValtra. I naalonaliiti italia- 

elaio uei confini d'IUlia. 
Bliogna, però, rloonoicere cha dlfllcilmen- 

ta ti iarebbe potato fare dl megllo, icnza 
calpeitare qael prineipli di eqnità dei oaali 
— a tatto ino onore — Tltalla il era fatia 
banditrlce ai Congreuo di Veraaille, e che 
coitituiranno Ia ana gloria fatura. 

Perehè, mentre 1 confini terreitri d' Itália 
■ono 1 migliori che ti poua deaiderare, ei- 
■endo Inelaie nel nottro território anehe 
qaalla clme nevou ehe Ia política interna- 
ilonale ei voleva contendera; quelli maritti- 
mi tono qnall Ia natura  cc li ha  dati,  mi- 
Í;lioratl, per di plú, dal poueiio di aleane 
■ole e pantl itrataglei dl grande valore per 

una fotnra ailone bellica ehe iperiamo ed 
augariamo molto lontana. 

CIA ehe in qaesto momento oecorreva íO- 
pratutto airitalia era, ed è, Ia tranqalllità 
internazionale, per potere ia di eiia edifiea- 
ra Ia tranquillità interna e totta queiropera 
di rlcoatraiione, lenza delia qaale II paeie 
non potrebbe aipirare alia aaa reiurreiione. 

E Ia migllore opera di difeia ehe   1' Itália 
Ítotrá innaliare ad Oriente aarà ana aineera 
ateia econômica ed inteUettaale coi glovani 

popoli, che molto facilmente postono ettere 
attratti neli'orblta delia política Italiana, eon 
loro e noitro grande vantagglo. 

Ilícito dalle diffieolti internazionali il go- 
verno Italiano si appreita ai riordinámento 
interno, e per prima affronta una questione di 
■traordinario intereue: Ia qaeitione dei pane. 

Ad indicara Timportanza di detta questio- 
ne basterebbe rieordare che sa di esta è ca- 

doto niante meno ehe 11 governo dl Nitti, 
ehe aveva taputo baroamenarti e sorpassare 
tante aitre diffieoIU. 

La questione tta in quetti termini. Lltalia 
non ha framento talliclente e deve per eiò 
oomprarlo, pagandolo a preizo caríssimo, a 
causa apecialmenta dei cambio. Ma il popolo 
non vuole pagare II pane ad nn prezzo su- 
periore a quello asato, per cnl Io Stato che 
compera II framento a caro prezzo Io riven- 
de molto ai disotto, perdendo clrea sette 
miliardl airanno. 

Qaesto sbilancio porterebbe in breve II 
paetê alia rovina, se non si provvedesse  in 
âaaleha modo. Nitti tento rialzare II prezzo 

ei pane; ma i partiti estreml gli sollevaro- 
no contro una opposizione tale che dovette 
rltlrarai; Giolitti ora Io porta di nuovo innan- 
si alia Camera. dlcendo: se volete 11 pane a 
bnon mercato dovete puro pagarlo In qual- 
ch» modo. Ed io vi propongo laumento dl 
aitre imposte sul eeneri non di prima neces- 
sita, eompreso 11 vlno. 

Con questa motta Ton. Giolitti rlnscirà a 
mettere In ehlaro non tolo Ia realtà delle 
condizioni economiche dei paetê, ma a por- 
re in evidenza il eontratto dei diverti inte- 
retti, che taranno eotl icdottl ad armoniz- 
zarsl fra di loro, secondo il ginsto caromino 
sul qaale possono ineontrarsi e complere ano 

Mliiilitiute-P»tilltiiiliii-P»tiill'ini 
- MARCA - 

Prclerite dal bnoagmlii • Prtuo lulll 1 princlptli ncgoi 

Francisco CascUnna -MfôftíüÒ 

< i \ 

L'It<úl* — Ti sono grata per quanto bai fatto e ti saro anehe pifi %nt*, se non vorrai strafaré con perleolo di rovlnare tatto il baono 
» be a te è dovuto, 
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IL PASQUINO COLONIALE 

La   caduta   dl V«nlSelos Li pmin (Ha mu uli i Mltti M 
llldl SflPONETTE. insupf r«bllr p r Ia lolMfe 
liedl CREME, ai lailc di mandoili,   «bbelii- 

üCC 1"   ■' li' 
Lldl LOZIONE, di   profumo gradcvolc,   per 

le n-rsonr el>fli'!i 
Lida TALCOü-BORICATO, per 1'igieM dri 

bambini 
N. B. Non CMlfeniltlc i prodoltl LEDA con dclV mi- 

illicazioni, csifpte umprr Ia M*RCA LEDA in inllt 
le principall C«S7 cli  profumTir, rnrmacip e Progaric 

Venizelos — Poveretti, creduno di nvere  «bbattuto me e non si accorgono che  hanno 
inveco tepellita Ia fortuna delia Grécia I 

po 
W 

«forzo comune per otcire dalle pretenti dif- 
ficolti 

Contrari a qneito tentativo non potranno 
esiere che quei catattroflcl che solo hanno 
fede nclla totale diitrnzione. 

▼     ▼ 
Continua in Ruiiia Ia vecehla altalena. I 

bolsccvicbi tono alie porte di Varaavia e Ia 
Polônia è.finita I polacehi riprendono Ia of- 
femiva, tono mlla via di Pietrogado ed im- 

ongono Ia paee  alia   Bnuia dei Soviety. 
'rangei, capo dei eontervatori, avanza mi- 

naeeioio eontro l'eiereito dei Soviety inca- 
pace a retiitere. Gli eterciti roui hanno an- 
nientato Ia reiiitenza di Wransel che ha ab- 
bandonato anehe Sebattopoli, ultimo presidio. 

Come finirít tntto ciò ? Non io uppiamo. 
Certo Ia tine non è aneora troppo vieina. 
Ci6 ehe pentiamo ti 6 che fn an errore li 
metteni c ntro il bolicevitmo, ipeeialmente 
da parte delia Francia ehe diede 11 mo ap- 
poggio agli antibolicevicbl, tanto ai nord che 
ai sud. 

Perchè mai, fone, come in qoeato caso ei 
parve applicabile 11 veecbio dllemroa: o 11 
bolsceviimo corriiponde ad una necestità 
■torica, ed in quetto caio trionterA eontro 
tntto le oppotizioni; oppure non corriiponde 
ed allora cadrá lenza che le altre nazioni 
concorrano a circondare deli'aareola dei mar- 

tírio Individai che icoroparirebbcro nel nnlla 
aenza laaeiare traccia dl se. 

E' qaesto an vecchto errore che le classi 
dirigenti vanno comraettendo: creare dei mar- 
tiri non uecessari. 

Dl fronte ai risultato delle elezioni greche, 
come italiani ei raliegriano, come nomiui ei 
rammarlchiamo. 

1 rallegriamo come italiani perchè Tnomo 

vinto. Eleuterio Venizelos. fu, durante qnesti 
altimi anui, Tuorno piü temibile che 1' Itália 
si sia visto di fronte. 

Ferveute patriotta, con un alto conceito 
dei destini de próprio paese, dotato di uu 
profondo senso di|ilomatico, sorretto da una 
volontà férrea, plenamente conscio dei fini 
che si era proposto raggiungere, e dei mezzi 
attl a raggiangerll, Eleuterio Venizelos por- 
to Ia Grécia ad un llvellochenessunoavreb- 
be sognato pochi anni addietro. a tuttodan- 
no dell'Italia che si vido sloergiata nell' 0- 
riente da quellc posizioni che lu spcttavauo. 
i^pprofittaudo dei piecoli dissens intena- 
zionali, specialmente franco-italiani, Venize- 
los seppe inslnuarsi prenso ie gramli potenze 
alicate e sostituire 1' Itália nell 'influeuza 
orientale. 

La soa caduta, pertanto, non puó essere 
che benéfica per Pltalia. 

Come uomini, però, non possiamo fare a 
rneno di rammaricarci nel vedem an ora un 
eserapio di ingrutitudinc umana. l.'iioino che 
aveva |iortato 11 suo paese ad ultezze che 
pareva fullia sperare, improvvisamente è ab- 
battuto, sconlitto • ai suo popolo BtesRO, e 
tutta l'azione sua rinnegatn, per ritoniare in 
bracclo alia vecchia política dlnastica clio 
aveva condotta Ia Grécia sulforlo delia ro- 
vina. 

Gracca fides, dicono í biascicatori di frasi 
fatto. 

Piii che "graeca,., "humana fides,, si po- 
trebbe dirc. Cose di.tntti  gli uomini! 

!«•   mensogne. internasionali 

Moda e Gonfezlonl par signore 
Scaiprt Bovllá 

Iraiia L Mi • Palácio emalara 
Tatolono oldadt 4M1 Milterand • Riceva V. M le mie vive o 

sincero congratulazlonl pcl fclice acoordo 
raggianto colla .Tagoslavla. 

Vittorio - Rlngraziu V. E. pei rallegra- 
menti che volio farmi, colla stessa sinecritá 
con cul mi furono iuviati. 
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Concorso aperto 
<MMM«MW^¥M^Mi 

E' aperto un prossimo lontano concor- 
so ai posto di addcllo giornalistico alie 
Ambasciatc, secondo i! progrtto di legge 
che il Ministero dcgli Esteri ha inlenzíone 
di presentarr alia discussione delia Ca- 
mcra. che si fará un dovere di non np- 
provarlo i 

Le domande dovranno essere indiriz- 
zate ai Ministero degli Esteri e si pre- 
vede che saranno numerosissime, dato il 
grande numero di laureati in giornalismo 
a «passo. Diamo intanto alcune di quelle 
giâ pervenule, di cui abbiamo potuto a- 
vere copia dal contínuo nostro amico. 

A S. E. il Ministro degU Esteri 
Roma 

In vista dei concorso per gli addelli di 
giornalista ambasciatorc mi pregio richie- 
dcrc desserc iscritlo fra i concorrenti, 
date specialmente lemiequalitâ enciclope- 
dicheprrle quali potrei csscre applirato 
nlla cultura internazionalc, ossia alio stu- 
dio per prcparare una nuova edizione dei 
La rousse. 

Del favore mi dico deirE. V. 
Um.o scrvítore 

f.o Avv. Cectre. 
Ecc.mo signor Minhtro c Collega. 

Faccio demanda   per essere nominato 
addeüo giornalista alie Ambasciate, nella 
convinzione di rendere un se- 
gnalato servizio ai mio paese. 

Freqüentemente i Govcrni 
esteri presentano progelti che 
il nostro governo avrebbe lut- 
to lintercsse di mandare a 
monte. Ebbene. basterá il mio 
appoggio per farli andare tulti 
a pieco. Se non cred**. faccia 
una prova col presente pro- 
getto di riforma dellistruzione 
nello Slato di S. Paolo. 

Certo   che vorrá   approfit- 
tare di questa mia   superiore 
influenza mi sottoscrivo 

Dev.mo 
f.o Paolo Mazzoldi 

A S. E il Cmte Sforza 
Io purê credo avere il di- 

ritto di concorrere ai poste 
di addetto giornalista alie Am- 
basciate, perche se non scri- 
vo, so far scrivere... con poça 
spesa. 

Provi V. E. a nominarmi 
direltore di quella Sezione e 
vedrà con quanta economia 
io Le organizzeró un corpo 
giornalistico piú o meno ciuco. 
ma in compenso ubbidiente.- 
sottomesso. disciplinato, 

Del favore E. R   M. 
Ângelo Poci 

Capo giornalista di S. Paolo 

UttlüiliiwiaiiartMMHWIpi 
u SIIUU (ll MUI 

— SMh. liHiiiirii. linili 
Smiicnli: mu ilu 
Ia ü Im liflM IIKI, 
urinnli puniu mliiill (1) 

(1) PovereHol Egli aveva crédula i\ «econlenUrc compWlamenle una suocera I Per foríuna. il 
rimrdio í fucle. Corra súbito In Rua B .a Vi-la, \5 dovê Ia tede dei Rappresen<anll dei "Chianli 
Rulfino.. V   Monfni & C. oopure in qu^iunqu- bu^na Ca«. 

Eccellema. 
II giornalismo addetto alie Ambasciate 

dovrà avere anche Io scopo di tenere in 
onore allcstero gli studi filosofici. Ora. 
come filosofo che sono. mi pregio ricor- 
dare il vantaggio  che   Ia Pátria  nostra 

•AZ 
MS rAMltUS COM A, 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

CM TODAS AS OBOOAHIAi 
.NUNDItlMIU ItWO HNttUm M Hl>ni(l »C'Í 

•■n-atoMUM-UH>«WM XMWCMMO.tl 

avrebbe neUaffidarmi tale incarico. poi- 
ché nessuno come me potrebbe dimo- 
strare i progressi fatti in casa nostra, di 
modo che se prima di me si poteva dire 

Povera e nuda vai filosofia 
oggi, invece. mi trnvano   elegante,  sbar- 

bato   allingiese   e   coila   ca- 
micla ali ultima moda. 

In attesa delia nomina, mi 
sottoscrivo 

Cândido il Slosofo 
Eccellenfissimo Ministro. 

Che cosa sarebbe Ia poe- 
sia italiana iliestcro senza di 
me ? Favorisca pertanto iscri- 
vermi fra i tonrorrenli ai po- 
sto di addetto giornalista-poe- 
tico all^mbasciata. 

Vuole un saggio delle mie 
doti poetiche ? Eccolo : 

Uno. due, tre 
Credevo faria agli altri 
E Ihanno fatia a me. 

DelIF.. V. Dev.mo 
Vm. Ragognetti 

Eccellema lu ministra. 
Faccia lu piaceri di me in- 

scriverr fra gli addettl conso- 
lar! giorn listi delle Amba- 
sciati. applicandomi come ad- 
dcllu alia língua pátria. Lu 
mir giurnali 'il Tapii>u> è tc- 
nuti in S Pavoío come trste 
di língua itaglíana e lu miu 
cullega c amii u Pedatella, pru- 
fessuri come me, Ia fa legge- 
rc nella scuola e studiari a 
memória. 

Nominami, adunque. addet- 
tu lingüístico e vedrai che lu 
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idioma italo-calavrisi si spargerã per tudo 
lu mundu, como Ia tigna. 

Ti ringiozio de lu íavuri c songo 
Massimino Nob. Rossi de li Tignosi 

A S  E. il Conle Slona. 
Ministro degli Esleri 

Sono avvocalo, professore, giornalista, 
barcaiuolo, fotografo, iibreltista   e moite 
altrc cose ancvra. Pcrché non potrei es- 
sere   anche   addctto   giornalista   presso 
1'Ambasciata di Rio de Janeiro ? Mi ri- 
volgo pertanto a V. E. pcrché mi voglia 
nominarc addetto omnibus. 

Distintamente ringraziando sono di V.E, 
A. Piccarolo 

Signor Ministro. 
II nuovo corpo degli addetti giornalisti 

ambasciaiuoli dovrà avere un fondo spe- 
ciale ed abbondante anche, dato lappe- 
tito dei giornalisti. Orbene io faccio do- 
manda per essere nominato cassiere, con 
Ia cassa nclle moni, si capisce. che altri- 
menli nçn mi scrvirebbe. 

F. stia certo V E. che sara ben servita. 
Col dovnfo osscquio dellE. V. Dev.o 

// Torsolo. 

^BiLiEyTwmrivir^ 
Quando Kapoleone cbieie ail un mo gene- 

rale pcrché non era stata  bombardata una 
certa piazzaf orte, ti senti rispondere: — Per 
trontadue motivi. Primo perene  nou  aveva 
mo cannoni... 

Napoleone, cite era una peraona intelli- 
gente. si affrettò a ritpondere: — Non c'è 
bisogno di eieneare gli altrl. 

Per Ia vittoria dei Corintbiani si tr^vano 
non trentadue, ma treeento venti motivi ad- 
dirittara: il "desfalque, dei Paulistano, Ia 
sorte, il mal tempo, Io spirito di "revanche. 
eec. ece. ma prima di tutti qnesti moiivinou 
bisogna dimenticare cbe il Corinthians ha 
giuocato splendidamente, con nna superiori- 
tà sehiacclante. 

£ quando si è detto queito è inutile eien- 

eare tutti gli ai- 
tri motivi, com' 
preso qnello cbo 
altribuisce Ia sua 
declsione di vin- 
eere il Paulista- 
no ai tlmoreche 
gli capitasse co> 
me Io seorso an- 
no il ben brutto 
scherzo di vede- 
re stumare Ia 
meta dei suoi 
soei. 

II Paulistano 
zoppieante, slu- 
mante, ridotto ai 
minimi termini, 
ha opposto tut- 
tavia una resi- 
stenxa formida- 
bile che gli ha 
permesso dl ca- 
varsela relativa- 
mente a bnon 
msreato. 

P^r Ia eronaea: 
folia enorme, su-  
dore molto, moi- 
te lagrime, molte proteste. 

In compenso nessun buecano non ostaute 
Ia viitoria eorintiana. 

Perchè non ha perduto il Palsstra ? 
Non sapremmo. £' pifi probabile che sia 

stato perehè... é venuto giü un acquazzone 
terribile a... smorzare tutti gli entusiaimi. 

Lo prenderá adesso il Palestra il campiu- 
nato ? 

Non ei mancherebbe altro cbe lo perdesse 
anche quesfanno. E' vero che il foot-ball è 
il giuoco delle ragognettiane sorprese. ma 
questa sarebbe grossa. II Paulistano è ormai 
distanziato... Attenti peró ai Corinthians che 
è ancora a tempo di... rompere le uova nel 
paniere a pih d'uno. 

La seoutitta sotferta dairipiranga nel giao- 
co contro rinternacional ha nna origine .,. 
psicológica. Quesfanno Tlpiranga ha avuto 
Ia disdetta di giuocare sempre quando in al- 
tri campi si disputavano gare interessanti, 
quindi senaa spettatori airinfuori dei soldatí 
e dei gnardiani. £ per pispetto ha voluto 
perdere deirinternacional I 

Pel giuoco Palestra-S. Bento si  potrebbo 

Corinthiana-Raulistano 

Üesta vez foi o rato que comen o gato... 

Prol. Dotl. L. MâN«nill.LI 
PnfnsiniilliFitiltiliMiriiiiíliM 

MiniqliltpiiiliiulMidiiiciiilMi 

StMUMti rt|«l« t iMMtlBO 
Rua Anhangabahú, 22-Telef.:Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

ripetere una celebre frase di Flgueireno dei- 
r-Estadinho,: "Quasi que o Palestra ia ser 
castigado!, 

C'è mancato poço davvero che il Palestra 
non passasse un brutto quarto d'ora e che i 
palestrini non eorressero il pericolo di do- 
ver riecrrere per una settimana di seguito 
alie llmonate. 

II 8. Bento fa sempre cosi quando si batte 
coi campioni. Pjeferlsce prenderle dali' ulti- 
ma canja, ma lar pagar eara Ia vittoria clnbs 
forti quando non li vince addlrittura. 

Domenica ha giuocato in modo degno di 
essere celebrato da un Oraero, un Virgílio, 
un D'Annnnzio e da un Vin Ragognetti I 

Ma il Palestra non gli è stato inferiore : 
tutti 1 suoi eampioni hannofatto meraviglie 

latantanea aportive - L-a   vittoria   dei   Oorinthlana 

Confoiti a viciMiiia. Kolosso I.. 
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meno Imptratino che non 6 riuioito próprio 
a far niente, perchè 11 gloroo prima 11 «Plc- 
colo» gli aveva pnbblloato U rltratto. 

Ettore è «tato grande: col •uo magiitrale 
?;iuoco ha dlmoatrato ohe... 11 * Paiqaloo , 
único giornale lerio) era Tônico ohe aveva 

ragioue iuiorgendo contro coloro che Io vo- 
levauo far ritirare dalla iquadra e dicendo 
che bisogu»va circondare 11 camplone di 
maggior Tidueia per farlo giuooare lenza pre- 
occupazioni 

IM «core lu piceolo è- vero. Ma non per 
uiente 11 "Piceolo, aveva pubblicato il gior- 
no prima che Ia vittoria aarebbe ituta dei 
Palestra con uno açore enorme. 

IL PASQUINO COLONIALF. 

O     O 
Sporiamo cbe domani  col 

vi aiano brutti icherai. 
Palmeiras non 

♦ Fíccola Posta •:• 

Figlio d'Ualiano .- Ma vi pare che dob- 
biamo enere noi a dare notizie au qaeito 
argomento, a voi che aiete figlio italiano e 
che avete pre«o parte al banchetto... battu- 
•iraale delia nuova aggremiacão. 

Ci pare che te i figli degli 
italiaul hanno veramente inten 
zione di fare qualebe cota d! 
utile e dl pratico, si lia loro 
preientata un'occaiione favore- 
volinima: 11 progetto di ritorma 
ilella pubb'ica iitruziooe. 

Con qneito progetto, nella par- 
te che itablliice Ia proibizione 
d imegnare llngue itraniere ai 
bainbini al diaotto dei dieci annl, 
■1 attonta aireilatenza delia no- 
•tra lingua. Sarebbe questa una 
buona occaiione pei figli degli 
italiani dMntervenire nella dileta 
di quoi patrimônio intellettaale 
dei loro padrl e dei quale eisi 
pure dovrebbero gloriar»!. 

Pur troppo fino a<t ora non 
ue hanno fatto nulla. 

Sócio delia Federazione Seu- 
teutíca — Cl fu riferito che Pe- 
datella, per dimoitrare che Ia 
sua Federazione non è solo uo 
urbano per cavare qoalche cou- 
to de reis al grauao» col farli 
soJ ooorari, tta promovendo 
una grandiosa dlmostrazione — 
passeggiata — sempre peripate- 
tico 11 bravo professore -. con- 
tro Ia legge che verrebbe a sop- 
primere TTnsegoamento dp 11 ita- 
liano nelle sciole elemeutari. 

Guiderà 11 corteo -che si re- 
cherà a readere omaggio al Pre- 
sidente dello Stato — Io stesso 
Pedatelta montato sopra uu ca- 
vallo bianeo. 

Maestro elementare - Cbe vo- 
lete che vi diciamo 7 Be Ia legge 
passa non vi rimane altro ene 
chiudere Ia scuola e guadaguar- 
vi, lu qualche altro modo, da 
vivere. Anzi, perchè non scrivete 
iu precedeuza alia Light che, a 
quanto ci consta, abbisogna di 
sterratori per le sue uostruiiuui 
viário ? 

AUro^figlio ditaliani. — Abbiamo avuto 
ragione a non voierci oecupare delia cosal... 
Pare che Ia verslone messa In giro sia bon 
diversa da quella reate. Tutto il bacoano che 
si è fatto ha avuto origine da un equivoco 
o non è stato fatto iu bnona tcãa. Siccorno 
si tratta di una cosa ablmstansta importante 
cercheremo di mctterla, come si suol dire 
"em pratos limpos". Per il   momento   a   uoi 

consterebbe : a) che nessuna eommissione di 
figli d'ltallaul ha parlato col console per 11 
noto invlto b) che vi fn appena nna con- 
versazione telefônica e che nella medesima, 
nella forma plA cortese, fu semplicemente 
fatto notare Ia situazlone imbarazzante In 
cui sarebbe venuto a trovarsi nn console che 
per essere tale non puô dimenticare o finge- 
re d'ignorare le leggl dei suo paese. 

Ma niente maltrattamenti, ma niente minac- 
ce, ma niente scortesie... 

L'interessante adesso é di vedere come e 
ptpchi è stata diffusa una verslone cosi op- 
posta alia veritá. ■ 

Futuro leghista. — Potete pare entrare a 
far parte delia nuova lega, ché 11 suo pro- 
gramma è veramente buouo, come buonl so- 
no gli uomlnl che qul rhanno organiziata. 
Quanto al suo snecesto non ne dubltiamo, 
quantunque esistano troppe istituzioni di 
questo gênero che si fauno concorrenza l'una 
con Taltra.    La Dante   Âllghieri,   I' fstituto 

UNA NOTIZIA 
veramente importante 

La piu grande specialitâ italiana 
Ia tanto rinomata: 

mi H nuiUMin 
BOL.OGNA 

U pi* Mtioa, U pl« ifiraioa, Ia piú dtliiioaa 
dalla aefaada talatta, anparlora a tatta Ia aaiva 
oauialU) é piuila flaalaiaata anoha a t. Paala. 

Palene ricerca in tutti i principali negozi, drogheric e 
farmacie di prim ordine. 

Agente generale per il Sud America:  liUIOI  MELAI 

SiMhmti pir rnpiflaiiim i iRportazione Itilo-lNtilIans 
Rua  do  Carmo, 19 

Tel.Ccnlr. 3630-5. PAULO t 
trau- Coloniule, li Comraissariato per femigra^ione, 

i-d ora anche Ia Lega.., in eontinuazione del- 
ia Trento e Trieste. 

Ma questo è uo altro paio di raaniuhe. Lo 
scopo delia lega,5ripetiamo, è iodevole, de- 
gno d'appoggio. 

Italiamfllo — Non sappiamo lodare abba- 
Htansta i vostri sontimontl verso Ia noutra 
gloriosa lunga. 

II progetto di legge cosi coni'é proBentalu 
rostituisce veramente nn pericolo pel nostro 

Idioma. C'è però da sperare o che non paul 
affatto, o almeno ehe venga profondamente 
modificato, polchè i'oppoBÍzlone ehe esso lo- 
contra fra gli stessi elementi brasiliani, ed 
in seno alia stampa, è gravíssima, tale da 
metterne in dubblo il risultato. 

Borsofllo — Curioso il vostro pseudônimo 
ed anche pericoioso, perchè qualcuno potreb- 
be interpretarlo per amante delle borse altrui, 
iuvece delle borse di studio. In ogni caso, 
vedete che almeno siano borse piene. 

Quanto alie borse di studio non sapremmo 
p/oprio darvi notizia alcuna. Pare che su di 
esse si formi il sonno dei giuito, 11 quale 
giusto, a ció che risiilta, era un grande dor- 

* minhoca. Sara forse perchè con tanta carne 
al fuoco bisogna fare come launo i poeti 
cavallerescbi: abbandouare un personaggio 
per mandare innanzi gli altri. Sporiamo che 
venga Ia volta anche delle borse. 

Seziont delia Dante dei Braz — Non ue 
sappiamo nulla. Anzi, dato il lungo c persi- 
stente silenzio, offriamo una|compctcntc man- 
eia a chi sapesse darecne notizia. 

Doente. — Effctti dei... clima! II trópico 
la'.spesso di qnesti brutti scherzi! Basta pe- 
rò... "mudar-se" per un cüma piíi fresco c 

tutto passa o nessuno si ricor- 
derá   piú  di uiente... 

Giugithla -Son lo sapevate? 
Sicuro. Uotelliui si è dato anche 
al commercio. Porta con sé cen- 
to pianolurti, cinquauta piauo- 
deboli, ventisette automobili, al- 
cune delle quali usate da S. M. 
il Re; mille qnartole vuote di 
vino da riempire in S. Paolo; 
paglia da cappelli, medicinali. 
preservativi, pipo, boechini ecc. 

E' Ia volta che fa 1'America. 
Quanto al giornalu... uuu ne 

sa|ipiamo nulla. 
Ábbacchiato -- Non DQ parlia- 

mo! Anche uoi solo sulla carta 
col cambio attuale stiamo per- 
dendo settemila coutos o qui- 
nieutosl... E ció uuu oitanUi 
crediamo ancora U'esBerc«la ca- 
vala a buon mercutu, perobé c'é. 
delia gente cbe con gli sebe zi 
dei cambio ha perduto udrlirit- 
tura Ia ragioue.... 

Geppino — Grazic delle gen- 
tili parule dirette al Pasquim 
ed al Torsolo iu persona. 

iria avevauio rilevato quanto 
ci indicate nella vostra lettera 
e ue avevauio parlato iu un no- 
stro articolo, cume potetv veri- 
licare. Ci poteva sluggire, inve- 
ro, il parallelo fra pane, tabacco 
e cinematografo ? 

Ad ogni modo taüU> grazie 
dell'attenzione che, speriamo, vor- 
rete continuarei. 

Barba - Si, sbatti con quella 
speranza 1 II buco neiracqua sta- 
volta sara uu po' diflicile. Ti 
hanno preparato uu piattino.... 
Altro che quello cbe avevi an- 
nunziato tu ala purteuxa dei tre 
Re Magl!.. 

Tieni d'ot;cbJo tutti i movimenti 
p tieni d' ocebio Ia tua gente. 

Qualcuno ç già andatu ad oltrirgi è forse... 
chissa. Se non ti decidi presto a comperarci 
tutte le nostie maechine (liuotypes e rotativo) 
resterai troppo indictro. Qamta volta te Ia 
fauno!!.. 

Salame — Si, sono partiti ed bauuo la- 
seiato un... bel ricordo. sopratutto per il mo- 
do col quale hanno corrigposto alio cortosie 
alio quali furono fatti segno. Per Ia storia 
sarebbe bene scriverlo Tultimo uapitolo dei 
soggiorno delia "Roma" nelle acque brasiliano. 
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Diaegna dire antilulio, chr reme 
('•utomoblle ha soppianleft Ia car- 
roxu. toai 1'autoKalo ha climlnalo 
il vclicro dalle grandi Imec transecce- 
nichc, pcrmeltcndogli aolo Ia «lia 
ncllo svolgiimnlo ddla navigaiionc 
coallera. 

Ccrlo, non per quealo il baali- 
mcnlo c nunitricamcnlc diminuilo, e 
non Io é, perchè piu apcsio che non 
s) creda Io si trova sullc coalc fran- 
ceti. ilalianc, spagnuole. greche, >ur- 
che cd africane; Io ai trova ancora 
In luilo il Dallico e ncl Maré dei 
Nord. dove Ia aola Cran Brcllagna 
ne «nove una flolla di quaai Irtnla 
■ila. 

In llalia per ctempio. ncirAdriali- 
ce, nrlla aeln Chioggia — oltrc ai 
tremila bragoui a vela — cc nc 
aono crea seicenlo, fra i quali, ben 
pochi sono quclli monlali da solo 
briganiino e IrincheKo. 

Ce ne sono baslimenli per il mon- 
do ? E lavoran tulli: sokano i pie- 
coli man, uliliuando il vcnlo che 
cosia nulla. invete d'una moince che 
costa assai. Con buon vento m pop- 
pa — che dâ sulla vela da 30 a 80 
kg. di pressione per m. q. — fil-.no 
qualche volla anche 12 nodi ellora. 
Natvralmcnlc a vento contrario le 
cose cambiano molto. e rammcnto 
giusto Ia Iraversata Gênova-Livorno 
che feci da ragasio, dove ncl ritor- 
no. per un pe' di tramontana, fa- 
cemiro ireno di 2 km. In piu di 7 
OK. 

Pel bordeggio necessário in quesli 
casi, se Ia mareia ê scoeciante per 
il passeggcre. per chi guida é una 
snecessione di esaurienti problemi 
velistici. Ci sono momenti nei quali 
il nostromo dá piú ordini che un ge- 
ncrale in baltaglia cd ordmi che ao- 
lo un mannaio puõ definire, perché 
dettagliatamente abbracciano Tintera 
nave, correndo dalle parat c ai pen- 
nacchi. dal briganiino ai fiocchi, dal- 
le sarlie ai vciaccini e dal timone ai 
laglamare. E non sono ordini che 
limangano ordini solunlo. I marinai 
ed i moiii. traaformati in tomme 
per obbedrc si «cdono slnsoarc sui 
pennoni o pcnielare dagli alregii, e 
con pencolo sempre grave, per^hé 
>-- siccome Ponda «iene cvl vcnl , 
ed il boriti ggiare porte s muilaneo il 
beicheggo cd il ruiiio — ncl cor- 
vetlare dela nave si divergonoctric 
scoste a qu lie aitestc, ihe sovcnlc 
staccano un corpo anco quando sia 
maestro nel tenersu 

Pu appunio nela Iraverstta >n pa- 
rola che vidi «.adere un mo»>> I II 
poverello vennc gú uall' aloero di 
IriO' hcilo e non putendosi ail ccore 
ad una dragl a come aveva tcnlaio, 
atramaixó su un muechio di corda- 
mi che creno vicini e sopra ali'asla 
di bompiesso, 

E quesii sono gli evenluali proba- 
b>li durante un bordiggio... bordeg- 
giabile. Non parlo poi dei casi che 
impongono raoimainamcnlo, come non 
parlo deite abandale, delle ondate 
llgri o d ellro a cui è sovtnte sot- 
ioposto II barco a vela; il barco 
che da quarenta secoli corre il maré 

Fernei Bríoschi 

Mm 
Confezioni 

nu oni' ii fim 
Fratelli Berti 
— ■■■ •#■. Oaratlr«i 97 — 

Ricliiamiamo laitenzione di tutti coloro che 
amano vestire bene e con mínima spesa—relativa- 
mente ai tempi che corrono — sui seguenti re- 
parti de! noslro stabilimento : 

Abiti su  misura   per   uomini e 
ragazzi. Taglio e confe/.ione per- 
fdtissimi, sotto labile direzione 

di abili tagliatori, veri maestri dellarte. 

Abbiamo messo in vendita 
dei bellissimi vestiti per bam- 

bini, confezionati sugli ul- 
timi fígurini e con tessuti finissimi. Quanto di piú 
elegante si possa desiderare. Abiti per uomo a prezzi 
di vera reclame, 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 altra casa. 

di seta. Migliaia di dozzine re- 
centemente arrivate dali' Itália. 
Articolo modernissimo di   gran 

moda. Grande varietà di modelli, disegni e colori. 
sui   quali   richiamiamo 1' attenzione   delle   persone 
eleganti. 

di zephir, percalle, seta. Nuovo 
e splendido assortimento. Elegante 
varietá. 

Modelli e creazione c- 
sclusiva delia Waler- 
proofs Co. Ud. di Mi- 

lano.    Articolo mai visto in  5. P«olo, per Ia sua 
eleganza e resistenza 

Cappelli 
Gravatte 
moda. Grande vi 
sui quali richiar 
eleganti. 

Camicie 
Impermeabili 
MaiM e Mm Atticoli fini, eleganti e 

a buon mercato. Len- 
zuola e tessuti per Imzuola. - Pazzoletti - Colli - 
Polsini e mille altri articoli per uomo e per signora. 
lutto a prezzi da non temere concorrenza alcuna. 

= S. Paulo = 
Rua General Carneiro, 57 

Telefono: Central 1844 

col dcatino Managllato nella volen> 
ti drgh cl-acnti. 

Parono quetle conslderaiioni che 
m'ifflposcro il problema con relativa 
soluxione, Certamente, quesla non 
Tko vrdula c non Ia vedo che nella 
uilliiMiione delia slcssa anonanle 
'•ria. suirinerxia szionabile "ac- 
qua. racceglcndo tulte le forie au 
un clica i sul vecchlo congegno tento 
usslo, tanto studisto c tanto sba- 
glialOi come documenterõ fra non 
molto, 

Qudlo che prepongo dei resto é 
cosa semplicissima: é Tnso di quei 
rosoni giranti da giardino, applicati 
ad nn sistema di alberi a pennoni 
ílssi. Supponiamo per esempio una 
antenna marstra, o meiiana non im- 
porta, intorne alta quale — appog- 
f|iato su bilie di base — giri un 
ungo tubo ed un solido astieme che 
<li corisponda t un tubo che salga 
no ai pomo supcriore e che leaga 

fermali in ai dei presumibili pennoni 
mctallici. che in questo caso posso- 
no essere in numero maggiore a 
qucili comunemeale in uso. 

Se l'intera banda di questo albe- 
ro. unificato e girante Ia rívcitissimo 
di tali rosoni (I) — e rosoni con 
assi pessanll e lerminanli a pulegge 
dentâte su corda meccanica — Ia 
forxa di tutti quesli, addisionata e 
trasmessa prima ai centro e poi alia 
base. darcbbe piú o meno un volu- 
me di eneiga meccanica corrispon- 
dente alia attssa pressione dei ven- 
to sui quadrato dei tcloni. 

Se si pensa poi che il soffio, an • 
co automaticamente può csaere ra c- 
colto da poppa, da alerso, da fien- 
co, da inquadro e da prora ; e che 
pur venenüo da prora con Ia mag- 
gore violenza produce sempre Ta 
slcssa aiione dinâmica — tanto che 
ai polrcbbe dire sul vcnlo che per- 
da tirreno in ragionc d<llo sforso 
che fa per guadagnsrlo — se si 
pensa dunque a qurslo, aalta súbito 
agli oechi rulililé dcl sistema che 
propongo a meiio dcl quale sono 
evitabili ancora: Mie le noie c tutti 
i pencoli abituali ai milenario vc- 
leie, 

Che devo aggiungere di pú? De- 
vo parlara drl loslo, dtlla meccani- 
ca di congunzione c regii assi ad 
ingranaggi Irap' liali 7 Devo parlare 
dl fone rarcule e disl ibuile sullc 
Irgg dcl »oonle od ancora di sup- 
poiii. bilan< im. sostrgm, cuscmelti, 
prppiB hi, coidimi, ecc. 7 Franca- 
mente . a tulto questo ci pen?i il 
buon meccanito od il co.-lrulio>c na- 
vale Da parle mia. ora, mi mge- 
gneró solo di fare una promessa per 
Ia venlura srlliinana. nella quale de- 
scnveiò un fao mollo u .le, un faro 
alto da due a Ircccnto melri, con Ia 
torre di sostegno,. a fondamenta 
capo> olle. 

Prof. E. BECCARI 

(1) La Qsica non ha ancora ter- 
minaniamente dcOnito come Ia velo* 
<ilé dei corpi giranti si accordi con 
le legíi dei p^-ndolo e dei melrono- 
mo, Essa non ha ancora stabi ile le 
velocitá aul coefCciente dcl raggio, 
il quale, malgrado lalfiniiã, ha pró- 
prio nulla a che vedere con i prin- 
cipii di gfaviiá. A riparlarnc. 

Mdgdâ CõsamoroU 
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La Barbagíanngíde 
Una nuova rubrica ti è reta neceuarla pel 

nottro giornale che vnolo enere i'eiprenlouo 
ampla e completa dl ciô che è Ia noitra co- 
lônia e dl cló che pana nel suo leoo. üu fe- 
nômeno patológico ai manifesta quasi qnoti- 
dianameute cou espressionl diverse e talvolta 
opposte, si che meutre certi glorni si presenta 
cou una fcnomeuologla dei tutto cômica, iu 
altri invece presenta una forma lemitragica 
cd impressionante, pon pel contenuto próprio, 
quanto per gli ettetti analogiei che puô pro- 
uurre. 

Da buuni osaervatori, pertanto, noi andre- 
mo quotidianamente rilovando i fenomeni piá 
importauti iu qnesta rubrica che dal nome 
dei suo priucipale eroe chiamrremo appunto 
fiarbaglanueido. 

V 
6ÂBBA c un uomo abile, che conosce bene 

uomiui o coso, spoeialnientc di questo paese 
e delia col nia. Egli sa che per vivere biso- 
gna sapersi barcamenare, stare con Dio c col 
Diavolo, accuutent-re Ia borghesia ed 11 pro- 
letariato, imx-ggiare ai grossi capitalisti che 
danuo i lucrosi annunzi e piajjrgiare il iavo- 
ratore, il miserabile che dá 11 suo testoncluo. 
Ed é riuscito tnirabilmente — giova ricouo- 
scerlo — in queito intento. 

Mentre altri gioruali — como FanfuUa — 
fanno bravamente il próprio cômodo, vale 
u dire il próprio interesse, senza tanti com- 
plinieiui, Éurba La saputi risolvere elegau- 
temeute il problema: si c sdoppiato, cioé, ha 
sdoppiato il &uo giornale. Dello due pagine 
cbe stampa Ia prima è conservatrice. Ia se- 
conda è rivoluzionaria ; uella prima difende 
1'ordiiie e le iatituzioni, nella seconda inneg. 
I^ia alia distruzione ed alia catástrofe uni- 
versale; Ia prima va sotto Ia SUí< responsa- 
bilità. Ia seconda sotto Ia responsabilitá di 
Cândido. E come il Vangelo aveva detto: 
uon sappia Ia tua destra cló cbe fa Ia tua 
sinistra, cosi egli cvangelicamente dice: nou 
suppia Ia seconda pagina cló che ó scritto 
nella prima, e sia quindi permesso a Cândido 
di dire tutto il contrario di ciò che dice Ru- 
Bticus. 

Aprite un numero, a caso, deirórgano bar- 
bagiannesco; quello dei 13 corr. ad esemplo. 

In   prima   pagina  Rusticus,  aliás,   Barba- 

DOTT. F. A. DELLAFE 
EK-Intcrno, twr concorto, delia Clinica Ostetrica 

deita Facoiti di Medicina 
Miliilli gtnilo-itJMtie — Ciiiiirgii — Piili 

Ooninltoriu; Kua Direita, íi") «obr 
dallr 3 alie 5 num. - Telefono, 146 ■ central 

Rt^s.: Una d»* Florei 88 -lVl.a799 Centr. 

Âbbonaiwnto pmt  II 1021 
35$000 

^EVOLUZIONE DELLfl MODA 
t piú perfeili cd eleganti figurini delia Scuola di Taalio dei 
Prof. Cav. ALOI di TORINO. 
Tulli i mesi LA SCUOLA MODERNA con tracciati geometrici per 
uomo c signora c 3 figurini 26x40. In febbraio c agosto due grandi 
quadri a colori 63x95. In aprile c ollobre 2 figurini a un personag- 
gio meta dei vero 40x00 e in mar/o e settembre 2 libretti tascabili 
un piú   di 30 figurini.   In  un anno 12 Riviste e 40 figurini. 

Per obbonomenli rivofgersi alia succursele direita dal 

Praf. nMCIKQ NMIlli - Ri» I. Mo 13 - Clíxi DIZ -1. PAULO 
giauni inueggia ai governo di Oiolitti, (ruo- 
mo cbe cinque anni addietro volevt condau- 
uato a morte iufamante, come traditore delia 
pátria) e se d'una cosa ai rammarica si è che 
ritalia sia stata troppo arrendevole. che cou 
abbla imposto ai iugo-slavi i confini delle 
Alpi Dinariche, includendo nei confini d'Italia 
lutta Ia Dalmazia sino alie Bocche di Cattaro. 
" Quella di Santa Margherita Ligure non c 
una bella vittoria dei puro ed integro idea- 
lismo ua/Jonalo, di quello che ei commuove 
uelle calde iuvocazioni di Gabrielo D' An 
uunzio,,. 

Immaginate voi reftetto disastroso di que- 
sto nazionalismo guerrafondaio sui lettori 
socialbolscevisti ed antipatriottici che seguo- 
no fedelmente Barba nelle sue numerosa iu- 
caruazioui? Ma qnesti lettori sono intelii- 
genti e da tempo ammaestratl; essi sanno cbe 
Ia ioro opinione non è rispecchiata in prima, 
ma iu seconda pagina. Per ciò saltano Ia 
prima pagina senza degnarla d'uno sguardo 
e vanno alia seconda. 

Qui, a sua volta, Cândido si oeeupa puro 
degli accordi di Santa Margherita, ma sotto 
un ben diverso punto di vista. IVaccordo fra 
1' Itália e Ia Jugoslavia sembra ratrglunto. 
Strano cb* nel corso delle trattative non si 
sia mal parlato nè di croati, nè dl serbl... 

I poveri croati, secondo Cândido, spno 
stati sacrificatl, perchè Ia violenza — ouesta 
volta rappresentata dallltalla — ha imposto 
i confini. "La violenza eoatringo — non re- 
dime. Cosa si è fatto d'altro se non dettare 
i trattati eolla spada ? Cela teórica dei 
diritto delle minoranse; ma co a vale Ia teó- 
rica, se nemmeuo le maggioranze hanno un 
dlntto ? i "4 

'Spostare i confini per tar morire Ia gente 

nou 6 uua gloria. Nou c' 6 altro cbe pazzia 
e suicídio,. 

Ora si. Se nella prima pagina erano i na- 
zionaliiti cbe andavano in solluccbero per le 
narole di Rnstlcns, nella seconda sono i 
bolscevisti anarcoldi che plaudono iragoro- 
samente alie parole di Cândido. £ gll uni 
pagano l'aanuuzto, gli altri pagauo 11 teston- 
cluo e ia bottega cammiua. 

Donque il Torsolo dopo avere benejicioto 
di sltre prescrizioni, ha ora benejicioto anebe 
come aggressore. 

Abbiamo cercato in una vntlna di voca- 
bolari italia i Ia parola beneficiare e non 
1'abbiamo trnvata. Saremo quindi grati agli 
illuminati linguisti dei Picmlo cbe Ibauno 
nsata — essi che danno lezione di italiano a 
tuttl — se vurrauno dircene il siguificato. 

Questo quanto alia forma Quanto ai fatto 
abbiamo una sola e aemplicissima ragione. 

II giornale di Barba pare si raramariebi 
che quel tale che fece come I pifferi di mon- 
tngua, che, oioè audó per bastonare o fu ba- 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lottimo fra i purganti. efficace d^pu- 

ralivo dei sangua, disinfeltando perfeita- 
mente linteslino, guarisce Ia stitichezza. 
di pronta aziono. 

— La sua fama. che dura da oltre 80 
anni. garanlisce ia sua bontá. 

— Guardarsi dalle imitazioni c dalle 
contraffazioni. 

M praf. liralimo Faglíuo = 
11 nrtBM 

Eselusivo concessionário e depositário 
per tutto il Braslle: 

IMI&IO AJIOLDI 
Bna Quintino Bocayuva, 4-8. PAULO 
Boa Gonçalves Dias, 80 - BID JANEIRO 
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8EZIO¥E SARTORIA 
•«Ho 1» l«in»ai»t« «IrwKloB* «••»!■« «««11 mUtmmk »r«prl««»rl 

mm urlii II inliln lulnl - IWw MM » Mi i tilirt - btlnli llii i MUI rlnli 
«tonato, non abbia mandato ia gattabala il 
Toraolo. , .      ....    At 

Ha lu qneito cato che si dovrebbe dire dl 
Barba che le ba preae almeno da ventl per- 
»one, e chi Io ha baitonato, chi Io ha «cbial- 
(eggiato, chi gli ha rotta Ia testa, chi g i ba 
«trappaU Ia barba, chi Io ha iputacchiato, 
■coza che abbia mai mandato uno solo, nean- 
che per an'ora, in galera?       „ J, . , 

Troppa gente ha btneficiato (?) di lui, per- 
chè Cíü poata lagnani.ie altri beneficia pare 
una volta. 

O     O 
Paro che «i trovi ancora qualcuuo capace 

di dubitare di certe inlluenze miiterioie, fiuidi- 
cclie ecc. Gli ultimi avvenimenti dovrebbero 
«gauuare ognnno, direbbo Daote. 

II giorno 11 eorr. uioiva uel Piccdo uu arti- 
colone "Verto il failimento delle trattative di 
Santa Margherita Ligure.. E próprio ueirora 
iu cui Barba icriveva rarticolo a Santa Mar- 
gherita i pleuipotenziari italiaui e jugo-tlavi 
giungevano alraecordo. 

Seuouchè avendo il giorno dopo ipedito un 
telegramraa a Sforza ed a Bonomi, Ia situa- 
zione si è iuiprovvisamente encrencata coa 
Io ouove occupazioni danuunziano. 

5 RIVOLUZIONE  9 
DURANTE qucslo mese si cseguisce 

quolunque ordinazionc di obili per 
uomini a PREZZ1 RIDOTT15SIMI 
Si garonlisce 1' clegonza c Ia perfezione 
dcl tagliu. nonché Ia finíssima qualilá 
delle stolTc c delle  lodcrc. 

^ Sartoria Jannino * 
Rua Libero Badarò» 49 (sobrado) 

Telefono 4634 (Central) 
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II Mlli tle pnlRti 
Cherido Sigor Direlorrc. 

Tuli réllono di crisa; se ciai da cobrarre duve 
«enlini li sallano fori cola crisa. se cisi da pa- 
garre Ia magrucclla fegioste dcl focolalio dooM- 
steco, aili salta fori Ia críss, di ■iaiera che ■ili 
«ensi Ia volis da cvmpcrarc Ia Panfula per videre 
che increa:a lera cncsla porca c poianche (ufula 
crisa. 

Ma sabe che ei arilrovo da legere? Imagini e 
calcúli, cila che cié lochio lincialo, che cossa ei ari- 
lrovo perla splicasione dei fclõmeno che ei slo 
msnipolando. 

Un liligrammo. indove che diceva. cuna boaiba 
di dinamita, scopiatla nela prasa dei pavo a Rom- 
ma, laveva fati dei dani GRAVISIMi porché nada 
popò di fflcnno. laveva slragatfo un pcdaio de 
caliada; amaxtala qucla bomba, che cenc soano 
stale di cucle cano maatto dele cenlinalie di coi- 
tadi menini e nisuno diceva che i dani lerano statli 
GRAVISIMI. di minlera che fica adimosfratte, 
mais uua vcce. che, per scrivere Ia storia, unci 
vóllono dei slorioni. perla cui cuale, unsó se ei 
rendo lidea, ma io asso che ei sipiano dei venl- 
menti mais inporlanti da liligrafarre dali Talia, ma 
chi sa cuntenla gota. diceva cuelo. e tircama 
inanx. Unaltra stra bilianla nolisia, che tadi mostra 
comno qualmenlc Ia crisa le fclomcnala. sonno Ia 
vitoria strondosa di- Carpentier. cuel franeese che 
sa darre i plú hei pugni nela canna dcl naso, dei 
mondo che, per cucsla bela virlú, ha gagnallo Ia 
belenzigna di 430 mila lirette, che gnanco Danlc 
lele gsgnò a scriverci 1' afamada divina comedia. 
Indqye che aadi mostra, a lucie lompanla e fiaaw- 
gianfa. che il mondo li camina come chi dicese 
cola crisa perpeluva dcl giodisie e che sonno piu 
melio a didicarsi ai pugni. alo sludio dele bofe- 
ladc. dei calei o punlapicdi nele bole, invece che 
slodiarre Ia sienza, larle, o alfre simeli faceiic, in- 
dove che un trovi nisun lorcedore gnanco a pao, 

Dinfatti alia mavré ollalo il rendíconte dela 
FORMIDALIBE lotla. dtlurto SF.NZA Z10NALE, 
dela gara DESLUNBRANTA, dcl cotio MEDO- 
GNO e delintosiasmo TAMAGNO dcl • mákcsc • 
di onle e ciaveri naloralnenle tiralí le   sjve   rila-s< 

tive eunseguente coa cuela perspi caccia che cila 
eii Knpre «ofa, perla cui custe gtl ochi dela ata- 
ria cisno Ia benda como cucll dela fortuna. E in 
tanto melo aaluta lei il progrese dela mente cucado 
cheié tato concenfralto nel piedi che parece In po- 
alvel aaté verdade mesma e atova. Eco acot Ia 
ragiona perla cui cuale Ia crisa laci sari seapre 
perí coitadi di fessi che sarébono i ptsiolini che 
corono alacua doida. 

Fino a tanto che sari trova il meto di lirare il 
leslonccllo dala scarsela dcl pòero povo, iin presta 
un cié crisa c acne sbate. como chi dicese. le 
sudetc e adio dolce svcllarsi ala matina, commo 
diceva Ia mico dela Mlmi, 

Un penai cita chio non ogli anco il progreie. 
porché ti camina a targhc falde purello. tai<lo che. 
fira i diverai c svarialli aindicatli, gabiamo ogin- 
glorno anco caelo culinário, per rivarc a una 
cordoi sopra Ia cuisfiona palpitante M» fegieata 
conpktla col picadigno di cossone aiollc, tanto 
che. unna volta arisolto il problemo, ssrcmmo a 
cavallo magari dun burro, coail cai qnale Ia aalutlo 
di corasone c miei pro festo il suvo consovelo 

VICIO PROLETAL10 

Vnm c*a* «Ia* covr* 
Tulte le haprete commcrclali ripprescntano una torta 

dl mtrslcaa verto il tnccctto. Uns volta k ollmpitdl 
dcl tencre snludksvsao Ia vitlorlt ai pife acaHro; 0(- 
glflonio, per vlaccrv, ei vogllono altre e plb po«lli«t 
vlrtú: 1'tlUladlM - ebc conltte nella bonii dcl pr • 
dollo — c rslltasmtate, che ti pub pirtgoure si Inago 
escreli<o, duraaic il qaalc ti acqultia credito c lino- 

Clò tplegs come nel .campa conmereltlc, td 
etemple, li CASA BASILC - mi S. Cielino, 124 - ti 
liovl IndlKHtlbilmcntc illi tettt delle coagencrl, per 
quillli dl prodolil, per prctzi comncrclill c per terlcU 
ncgll iHtrl. 

BLANCO 
DtBtIHolo Caiaatratl 

Abbonamento arPasquínoColoniale,, 
- 1991 — 

Uabbunainento ai PASQUINO coa dirilto 
aU'Âlmauacco Bemporad e ad un calendário 
murale cotterd per il 1921 dodici mila rei». 

II pkcolo aumento che siamo coiírttli a 
poriare ai presto deli'abbonamento, in vista 
gopratutío dei prezxo delia carta che conti- 
nua altistimo, sara largamente compemato 
dal mujlioramenlo técnico dei t/iornale. 

Coloro che prenderanno nublhi Vabbuna- 
mento per il l'J2J riceoevanno grátis il no- 
ra set ti manale fino ai !J1 dicem bre corrente 

• «, »OFIT8IVIAN 99 

Mirei RcgistPili ptp lullo II Brasilc 
Quette cirtnellc tono Je saiche che petteno portire Imprctto nclWInvoluero il rllritlo dei migliori lool-^llers di 
S.lPtolo • Scaprc novlt» Ia rccillsl colletlonltU dcgfinvolucrl • Sono Inditcatibllaente le aigliori c le preferile 
dtgll tauall deno Sport • Rlffatsrc le Imllizionl teapre pregludizlill ai tlgaori commcrclanll c coMumitort- 
OnKCHI * COIVIP. . MM N iUNHIN, «17 . mff. W UU - C«ii.,i9i7  SPAOLO 

Ing. H. MARSICANO 
Lavori lopogrofici.divisione di terreni.disegnodi mappe 

Progetti e costruzione di opere di ingegneria civile. 
Studio : ■«• llNlta, t-A -  piano V     sala 3 

MEFISTO 
Casanonti 
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Romani, Simonlni, 
Importatori - Esporlatori 

i e Cia. 

Rua ZS de Mano, 107 
S. Paulo 

taaaia, IMO - w Cnltí, Hll 

Indiriiízo tele^rafico 

In questa mísera valle J< pianü 
único ronforto è il v!n di Chianti 

Piteió tutti, tia In fifisclii o holte 
In voglirm, nieníemeno e giortio e ihtUe 

OentUi e eorttBitttmi letíori,. 
»« di Chianli pr.«f*rítê i migliori •• 

Sm qwlli Ji Romani, Simonini, 
Toschi ft Cia. i pin genuM. 

Speclalitá 
Vlno Chianti in casse ed iq bolli, 
V^no   bianco    secco    extra-fino   in 

l|2 bordolesi. 
[''itratlo di Pomodoro. 

Funglii alloliu 
Piseili ai naturnle,  italiani 

Olio dl pura oliva 
(marca   delia   Ditla). 

Marsnla lloiio, 
V7! riiiuiilli Cinzano ele 
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BRIOSCHI 
Contro i 
CATARRI e Ia TOSSE 

sa InfluenzB - Rauceüinl - Qarlnglte - Qranchltl - Palmanltl ea 
Sono insuperabili ed universalmenle conosciute le pillole di 

CATRAM1NA 
BERTE-LLI 

ANTISETTICHF.  - ESPETTORANT1 — CALMANTl — BALSAMICHF. — VOLATILIZZANTI 

AgftigfMii» Pasquale Barberis & Comp.g-fAP1'0 

, largo 8. lento, S-A — Telefono, Central 486 — Casella poitalo,ia8 



Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe. Italiana di Wavlgazlone 

La VeloCC - Navigazione Italiana a Vapore 

ReVittorio 
stleso dal Plata il 24 novembre, 
partirá dopo findispínsabile sosta 
Rio, Dakar, Barceilona e Gênova. 

Indiana 
otltso dal Plats il 29 novembre, 
partirá dopo 1' indispensabile só- 
sia per Dakar, Napoll c Ccnova. 

PROS5IME PARTENZE PER LEUROPA 
Prioelpeasa Mafalda,   da Rio.  il 4 dicembre 1P20. 

Passaggi úi 3.a cla»se  per Gênova sul "Príncipeisa Mafal- 
da" 577$2U0; nfil "ReVittorio" 567$60O; nell'"Indiana,, 529$20O, 

Per il Plata 1861000 inclnse le imposte per tntti i vapori. 

AGENTI PlíK S. PAOLO E SANTOS: 

P. matacaz^o B ^ 
S.PAUL0: Bua Direita. IS-SflHT08: RuaXnicrdBSIiviin.IZO 

AGEÍíTl GENERAL! PER IL BBASILE: 

"italia-nmspica" Sociità di Imprau Maplítini 
Rio de Janeiro -  Av. Rio Branco, 2-4-6 

Rnanlmo per ozlanl 
Gapitali statMo lit.10.000.0S0- limo i wpsato 5 N0.0N 

II piú importante slabilimento italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali, esscnze alcooli- 

che, profumi sintetici, aroma di frutta conccnlrali. 

aciclo tarlarico, ácido citrico r cremorr di lartaro 

ralHnalo. 

Csportazione sul princl- 
pali mercati dei mondo. 

Agente generale e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
Canlla portal*, IO»-MO DB MNBmO 

"ARALDO.. 
ecccllente YINO puro d'ÜVA di 
CAXIAS ;Rio Grande do Sul) - 
vendono (imboltigiiato. pir doiiln): 

Costamilan. Buzzonl l Conp. 

Alam. Cltvtland, 3-o 
Telefono. 4756 CiHà — 5. PAULO 
Ogni bottiglia porterà 1 'ctichi t- 
la con Ia marca delia Oaia, — 
Prezzi convenienti. Vendesi iu 
barili airingrosso  e  ai minuto. 

Alfredo Pellegrinl e C. 
CONFETTERIA FASOLI - Rua Dlteita.S 

Tel. central - 270 — Rapprcsentanti delia 
Dilta Facctnda Antonino di Canalc ■ IM"- 
montr. — Vinl linl e di pasto delle ic- 
ciienti marche: Birhera, Orignolino,Ne- 
biolo, Brachetto, Freisn r Moscato. Prezzi 
modlci. Si acccituno urdinaxioni per >i- 
mrsse direltí. 

RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

"Companhia União dos Refinadores" 

11 Câffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃÜ" 

SONO 1 M1GLIORI DELLA PÍAZZA 

Caia dl Moblil "flolditolB*' 
L.\ MAnoiosn IN S. PAOIO 

Grande assortimento d! tnobili in lutti gll 
stili c qunlità. Letti di ferro scinpi|ci 
» small-^ti. Malcraaseria. - Tap . 
pezzciia, sloviclit, utensili 
per cucina » altri   arti. 
coli conceineiiti a ^^ 
questu rani()    ^^"^     \^^ 

i&0 

GZ \òZ 
K0\ 

PIíIIí taiiunill 
I VMllIlilSi 

Abbiamo l'automnbile a dltpojlzion» 
deglMnteressatl tema comprometso di compra 

Tililiun i. 2113 (Mili-hi Jiii P11II11.M 

L 'elfrlto dcll'Acqua-Montrct.(ini 

QuesfACQU A, come 
purê le ollre (TaitBO- 

clo, Roglaa e Margherl- 
ta) si Irovano in vendila nel- 
1 EMPOBIO MONTBCA- 
TINI - Largo do Arouche 
num. 1 - Telef.. Cid. 6886. 
c presso i sigg. FASbZI ÍB 
rBANCESCHINI - Largo 
da Sé, num. 11  - S. Paulo. 
Sall dl Monteoatinl In vetrl 

ÜCQUil EXCELSIOR 
La Ideale delle aeque da tavola 

Mln«r»l«  Natural* deli»   fonla   Sant»   Amall* 
Latticini:   Spccialiíá in Provolonp. Caciocavallo e Ricotla 

delle migiiori marche  csistenli 
Deposito permanente dl oaoio Mineiro P Rotnano e dei rinomato 

VINO DI CIRO" (Itália) 
Kua Brig. Tobias, 64-A 
Teltfon.T   Cculrel   Num.   341 Uio Biiielli e SiiÉ 

à 



DR. J. VIONOL.I 
Optimetrlco, tanmto nrfUnimtM dl Pen- 
•ilvmla (U. S. A.) - Spedillili per Vtumi 
d cl li vltta con ilitetcma icltmtllco c relativo 
adatiamcnlo degll occtaiall. RUA LIBERO BA- 
OARó N. 58, Pnmu uiano. • S. PAULO. 

orlaaioM direita dl 

HIRMIUIH novlfi "' Lavõro iôfi" 
Dl cilo c perfeito 

Rlllin nüHl Tel.: Cid. JV» ■ S. Paulo 

Tappexseria di 
JosóOhilardl 
Rua Barão de llapefininga. 71 
TeUfono. 4691  Cidí-ri-    S.PAULO 

Bortolato oa. Cosenza 
SARTI 

Rua 13 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, 4Í153 Centrnl 

S. PAULO 

Spcdlilonierc delia dogana dl Santoi — Imbarchi — rispedirion! — riliro dl dispicci. 
Unleo concesitonarlo delia rlnomata itielilierla e fabrica dl Ilquori 

D»vld« Camffsrl • Coaap. di Milano 
S. Panlo - Galeria de Cr/ilal, Mie 16e 18 • primo piano - Tel. 3247 Ccnl. - Catelli, 103 

Santos - Rua   Senador Feijò; 35 • Telefono 2248 Central Casella Postale, 59 
Telegrammi • TRACANELLA 

Avv.  Dr. LUICI RICCI 
■>—■ Scgrtlario delia Ciraen llallana dl Cemmcrcio ^^ 3 

Assume liquiiiazioni coiamcrclali e (tslomenfarie lonlo in Brasüe come in 
Itália • Redige conlralli c leslamcnli - Coirpra e ven;!e prnorleia fendimie 
e •fabilimenli indusiriali - Consultório popoíarc a Rs IO|000 - Rr^idenza: 
Rua Voluntários da Pátria. 610 - Corri.-psndenia: Casctla Poslsle - 1236 
• Telefono: Central 60S . Indiriuo Telegrafico :  RICCI 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANC! 

Prealato Panlficio. Pastilido 
— c Fabbrica di Biicottl — 

Pabbrica c Scrittolo: Roa Amazonat, 12 
Telefona, 21-15 Cidade 

Suctutiale: Rua Duque de Caalat, 37 
Telef. SOS - S. PAULO 

Banoo Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaggi Mariliimi 

Cambio —  Rimesse 

Hotel Rcbccchíno 
PRE2Z1 MODICI 

Di Tronic alia 
Stazione   delia  Luce 

S. PAULO 

Fabríra de Platas Mailas 
——   • éím Matai   —— 

OFFIC1NA DE GRAVURAS 
Carimbos d    Mítal e Borracha 

Medalha» c Dlstinctivoi 
Mar oneci ft Comp. 

Rua Plorrde Ahreu 6- Ttlef 3438 Ctr 

H.s IIIMII • Premiato atelier  di  ISusti — 
■•=    iiiiiin Colletei — Ultime  nuvitá   ~ 
Cinte e Sontlen-Gorge. Catalogo gratia a richiesta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
EapodzionR permanente  dei   piú   recenti   modelli   — 

Confezione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de llapelininga   —   N.  75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

"Farelo" puro 
- dl   - "Trigo" 

Dato ai vostro bestiame nnicamente FARELO 
PURO se volete conservaria sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è  puro,   c   un   ottimo   alimeutu. 
nutritivo, riufrescante cd anche il piú ECONÔMICO 

II suo prezzo e PID' BA8S0 di qualunque oltro sllaento 
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Kua 5. Benlo N. 61-A 5. PAULO 

Se nza  rivali 
Per ia sua confezione 

Resistenza 
e Durabiiità 

Sono gli síessi consumatoii 
che  Io  dicono 

Unlcl üflentí in tutto íl Brasile 

Holmberg, Bech S C. 
SMFflOLO-RUA LIBERO BADURO'!!. 169 
RI0DE3flNEIR0-RUfl8.PEDR0N.l06 

Delia Pasqua, Duvina & C.,â 

MONTE VENETO - Rio Grande do Sul 

Fíliale:lliatoSin!aarifl.i1-Tel8í.3mCíil.^.PllllL0 
D 
o 
M 
ui 
OQ 

ftrwUto atile Eiposl- 

zionl ii Poito Alegre. 

1>1< — Pelotas e Hlo 

de laneiro   191» ;;   ;; 

•o o 

»«^r^^v U 
MARCA REGISTRATA 

^"Jrande fabbrica a vapore di 
prosciutli. morladella snlami. 

pancette   affumicate,   capocollo. 
F^eposilo di forniaggi e altri 

prodotli.    Vero    slrullo    di 
moiale,   qualità   finíssima     : : : 



La cura radkalc e positiva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso 
delia 

ê€ Rlenolina 
tt 

e delle Capsule Antlblenorraglche N. 24 
)• "BLENOLINA" è un rimulio mfravlgliou ntllt cura delia «gonarrea* acula r crônica * par luHa le malaHie vanirr». Elimiaa I* «aRifcsliiioni aakrna, attliifua «rnipltlaaianlc 

i iemi ilairinlciione cura in pocki girmi i danai caiuali dalla malallia. La "BLtNOLINA" ka dato prova kcn chiara dalla sua praprlaU curali»r, SPECULMCNTE NEI CA-, Dl 
MAlATTif. CRONICHE. infaiiom di mslli anni, aurandola radicalmente in pachi Riorni. L« "CAPSULC ANTI-BLF.NORRACÍICHE N. 94 tono d'un alfello Mrprandrnta atlla^cura 
dellj UONOKKEA. citlita, c*'irff » vfKÍcalc c inhamniòziona dalla «ruica, non contanendo né talol, aé urolropina, ai axiurro di mitilaua, ubaba. laudulu a nc olio di copaiba, cka 
fanno tanto mala nirorganisiàu. yp?cialin«iile alio atomaco. giaccliâ tono un arccllanla praparato naiionalc, lama rivali a cha non produca disluibi liigc^livi. anai li evita data Iafua ationa 
ititnolantai Ouesti prodotti ai Irovano in vandita nalla primaria Farmácia a Drogharia a nal Dapoaito Canarala : 

FâBUACIA t DBOttUBU CA8TMU0NB - lu Slltl BpMlIlil. 1 110 - 8. PAULO 

FERHET BRIOSCHI 
IERI 

IMPOITATIICI DI Miiraniii 
Spccialit^iUtCnPPEIiLI di pagllu per coloni. PIPE di 

rmlicu italiuue, Corde, Spaghi, ccc. 
Coloiiale Stock di articoli !talian; 

e tedeschi acqnUtati pertonalmente 
nellu maggiori fabbricbe fra ! quali li 
ilistaccaDo le intnperabili piotre, di 
Bcrgamo. Roncoline di Schio, Taliac. 

chier» dt corno di Oucville, 

Pattina PancfDZZÍ, Bijouterle pUtoifne (e»poleta de papel) 
coltelli, loatole per boroboni e Orologi per (mtiacatei) chin- 
caglie.ria e eancelleria. 

Italiani, date li preferenza agli articoli italiani e 
tedeschi. Sono i migliopl e i pfú convenienti. 

1».    DE   MANIKRI 
118 ftniltil II ttKI. 151-1 Il»~l- TelefonoCenlr.ZIO 

(Vieino alia atazione delia Luce) — S. Raul o In vendita presso \u\\e le Drogherie. Parmacie, ecc 

MRNTEIGR TREVO, lü Rlgliore 
II tiliilil t iwilali«[nliil 

Io sottoscrilto avviso Ia mia clientela cha ho 
traiferito Ia seda delia mia FABBRICA Dl 
FORME par il numero 13 dalla slaaia Rua 
Florencio da Abreu, dova avava git sada pra- 
ccdcnlamente a pochi paui dalla tada nuova. 

Nal mio slabilimanto atlanderó sempra con 
Tutata puntualitá. Ia ordinaiioni dalla mia 
clientela. CIOVANNI FERRO. 

Ao Leio de Ouro-^."u. 
linporlizio> 
nc direita. 
Sptcldltá 

In abltl tu 
nliun 

Telel. 2126 
Central 

S. PAULO 
•• - Sobr. Ru» • 

Calialwt da aomo 
Be deiiderate comprare nu buon 

paio di stivalini, andate alia CA- 
SA YPIBANGUINHA, perchè fa- 
reteoltiuiaeconoinla.Grande ven. 

| dita e prezzl alia portata di tutti. 
j Rua Quint. Bocayuva, 37 

1.1 

II prefrrilo ditl' lUllanl dl buon gutlu, perchè 
11 inlgllare dl Ris de Jinelro, Ru» Ctrloct, 56. 

Per Ia pulitura dei RISO sistema italiano 

con graudi fouderie di ghiia, bronzeie*allomioio. Oftieine meo- 
eaniebe per Ia costrazioue delle brevettate macebine "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artiliciali di imeriglio 

-'^.TXlíKiu^r"^ 
■;«• Atttonlo d« Oodoy, S • CMCIU Poalala. I(M - S. V»«klO 
Abblamo lempro pronto in deposito materiale completo per Ia 
rilorroa delle pietre di  imeriglio, gomme, eco., {ecc,   obe yen- 
  diamo ai migllori prezzi. 
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i il liiliin M MII. Iitfliiti ii tinlt. intn i Mdiiti pn tatim i Miitrii 
Fa¥illa9 Lombapdi A Comp. 

••■erl alimentarl airtnirotso 
Rua Bniral Cirniiro, H. 61 • S. PflULD • Gnsilla 3IZ 

• • Deposito próprio. "Deivlo Luiubardi" BUÃZ 

II rltrovo dagll Itallaal In Santos 

r 11 mm ma ^^m^^^^^^^ 
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-   Dl   - 

6iuiippi Inriti i 
TuKo I ■toiifol» mo- f^jS 
drrno.     Scrviiio    d 
• Kts^aursnl'   di ji 

priin'ordinf.  g 

Praw li itpihüci, li 
TELEF. 419 

Dirimptllo alia Dosana 

Calzolaí 1 
CIBOTINil-E' il mtglior lúci- 
do per scarpc ncrr c di colore, 
ossolutamente innocuo o! cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Mamorla, N. • 

Tilif.[iilriU3!l!-S.Piyli(lii$il) 

Specialitá in Vini di Lusso 8 da Pasto dal Piemonta 
Barliera finistimo »|iiiinante — Qrignolino  —  Bruccliotto 

Buroio   --   Bürbareico   —   Nebiulo  —   Moieato di Canelli 
Frtiim — Bianco Secco 

VENÜHA ALLINUKOSSO ED AL MINDTO 

F»aE-rF9o 
ttnpartatar* 

Grande  AMürtimeoto iu GENERI ALIMENTAUI 1TAUAN1 
In D. Jisl il Um. 15.151 - Tilil. Cidade 5BI3 - S. PIOLB 

Cerotina 
E' da preferirsi « qualunqne at- 
ira crema, pcrchè. oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
miinc c durevole, c di grande 
vanbggio per i calzolai ncl lu- 
slrare lacchi e suole, istanla- 
neemente c con poça fafica. 

Daposlto di Ganari Alimantari Estari a Nazionaii 
Vincenzo Giordano & C. 

Importatorl : 

apBciniita Manteiga marca AGUiA • Vini fim 
da pasto italiani e Argenlini - Salami 

Formaggi - Anlipastl • Conserve - Marmelatc - Gelatine 
di friillfl - Prutla sccchc   -   Lcgumi  "   Mostardc,   cec 

I. S. Ephipiii. 17-1 • Til. 2/« Cid. • [wlli mi - S. MUli - .^^m! 

-  5ARTO   - 
Novità in «urge W*U verde-icuro e marrâo 

-dolla  Caga  Hou«c,  Mea^  * Sou»  Etd. di Londra 
Praça Antônio Prado. 6 (sobr.) - Telefono. Central 2002 

II VarO gaflronOlBOi I uomo nato a gustarc le delizie 
delia tavola. preferisce sempr- i prodotli dcl 

f^ASTIPriOIO OAHVJSO 
fmezza di pasta,  per igiene e prezzo. per 

Rua Barlo n Itapatlninga, 31 Telefono 4865 cidade 

Casa Azul Olio, Verniri. Acqua 
di iagia c Tinte pre- 
paratc di varie matthc, 

Cremonini GX Ccccherinl 
Depositori delia rinomatissima linta   «SOLIDOL» 

Liquido  Irnspurenlr   per pertd — Blnnco per prlmft muno hT O 
(Manco niBife N    1   ■ 

Avenida S. Joio, 217 - 
-   Bianco brillinle N. ? 
Tcltlono üyôl cid. S. Paulo 

IVIKGCANl 
di Tliomai lailli I Irnio 
IM litin lilHt, ?l! (mfuli JM) Iniliclo) 

Ttltfono. 3*2* c»nlr, -S. PAULO 
Completo "ssortimento di mafenali per ■," 

volgimenlo di qualunque mdechina etctlrica. 
SpecUiisfi in avv&lgimenti di inolori cleHrici. 
dinami. allrrnaloii c trasformalori eleltrici di 
alta c bns*a teui.ínna. Ripat,a7Íoni di qua~ 
liinque aijpArrei-liio elefllíco -- Compraiist e 
vfndonaimolori.dúiami, di qualunqua Tablirica. 



1" ^aboratorio SpcdaliU ia raulwd 
dl Wuicnuii* 

Vnunun Indln 
Csntni compíali d! sangue, urina, ftd, 
sputi, succo>gasEriru, prllc   peli, pus, 
ulcerc. tati«,liquidi pafoloflici, tumori, 

tíero-rcaxíoni, «et. 
di ^^nalisi 

e ricerche cliniche 
Rfll dlliiltill} ItajUVi, 35 II - aperto dalle S 1|2 alie ip.- Telefono : 425 centra' 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
lidico - Spitialiili in mliii tliiitlt Mrisprtiii i\ Mi itl Inz 

Retldema: Rua Lavapii, 1*2 • Tel.: Ccntr«l-2I6S 

Doíí. Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIG1 

Ule urlnarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 05 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA. 9 (sobr.) 

Elellroliai, Uretroacopia anleriore e poalcriore, 
Cisloscopia, Cnlelerisine dcgli urcleri     :—: 

dirimpetb ai Teatro Municipale 
dalle  9  alie   II   e  dalle  14 alie   16 

CIDADE 

Dr. Bologno Bologaa 
Medicina e chirurga in generale 
MalBttl* dei bikmblnl 

Cons.- R BoaVi^ta .58-lel.Cenl. 2696 
dali: ore 10 alie 12 

Res.:R. Palmeiras. 93-Tel.Cid. 214» 
COM.: dille c-e 8-9 e 13 li 

Dr. Mario Dt Saaotli 
Deirislitulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Castellino a Napoli. 

Mítill ilttlH -  Slfllld» - Tilmilttl 
Una da Liberdade, 33 (sobr ) 

dalle 8 alie llant.-Tel.: Ctr.4015 

Dott. Mirado Pocl 
Ctalrürgo deirOipedale di CariU dcl Brai 
• Oneraxlonl di ernie, appenpicite, emor- 
roidi, idrocelc, varicucefe, variee, utero ed 
annenl, ecc., con processi moderni e un- 
ia ciorofornio. - Consultório : Rua Al- 
vare» Penteado, n. 1 - dalle ore 1 alie 3 
• Telefono Central 5004 - Reiidema: Te- 

lefono Central 5134. 

Dott. Bntonio lussumcl 
CHIBÜROO-DENTISTA 

Cuoaultorio: 
Larf • •aaaalHura, 4 

CONKLINS £' rideale, il uon pina ultra delle 
Renn*   Stilografiche 

RcitaurantRomagnolosa Marco Finctti 
Puni op.ínit.ilo garaiilifo - Punia di oro - Cmica automalica' 

NON LASC1A CADERE UNA GOCCIA 

;. W^^^^^^v^s^vv^v 
A TtTOLÜ DI RECLAME    una per 15$000 - Franco di porto 

Casa MuranO - Rua Marechal Dcodoro, 32 - VildlIlIniBI 
Telefono  N.   622     Caiia »63      S. PAULO 

Cucina alIMtalIana a 
ognl qualiti 
Rua do Seminário, 

Sualunqne ora — Si accettano pensloniati — Vini c Blbite dl 
ti in Tagltatelle caaalinghe • Coluionl e ptanxl a domicilio 

14 -  Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 

8ALVAT0REJNAGLIAN0 
Nuova rimesiü di slalle inglesi dalla Ditta 6. C. DICKINSÜN e 0, 
Rua Boa Vlata,!* (sobr.) - Tcl.i Cenlr. 2318 - S. PAULO 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro  Econômico' 

Uiiíio uel geaere che noa teme competenza, tipi modtrui da 
esgere revestiti con mattouelle di qualiiasi quaütà, lolidi, ele- 
gauti con uu fuuzionamento perfeito. 

Si accettauu ordinaziüni iia dalla città come daIl'iuterno, 
con anoessi artícoli saoitari. 

EA  A.   L.A   RKOINA 
Ladeira S. Ephifrenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usati ^VEN".*^ 
Al MIGLIORI PREZZI 
...   DEIXA PIAZZA  . . S Fcatellt Btlsanll 

- Stadi. tecaiio-l.dntfiali 

lia di OIHIIíLM (3.' mdir. Sili 7)-Tilif. MH bilr. - (KSIPistali 1193 

Rippoduzíoní fotogra- 
fíche sulla porcellana 

smaltata per tumulí 
Chicdere lislino prezzi 

Kuaiiniiaia, 20-S. PAULO 

IL "PILOGENIO,, (iHliulBll il mmu Cl») 
Se già quasi non si ba 

capelli, il "PILOGENIO, 
Ia naacere capelli nuuvi 
e abboudauti. — Se li 
iucomincia ad averoe po- 
chi, il "PlLOGENlO, im- 
pedisce che i capelli con- 
tinuiuo a cadere. — Se li 

hanno molti capelli, il *PlL06£NIO„ierve per Tigienedei capelli 
steisi. Per il tratamento delia barba e lozione di toeletia 

Pllogonlo sempre   Pllogenlo 
In veudita in tutte le farmacie, drogberie e profumerie dei Braaile 

Dlatraalon* dali» forfor» 

"A CAMA ViaOR" 
- Fuhbrica di letti di lerro e materassi - 

Tieti di fil di ferro, aedie, lavabi, culle e 
altri artícoli congeneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Roa ülllJelIU, 102-i-í • ÇíiSWbWrií! 

Fabbríca di [alzature per uomo 
A.  Colamarino 

Vera cd única cieatrice delia moda 

Ultima novila 

Scarpe con suole di «Neõlin. 
Eleganza -Perfezione-Economia 
Avenida S. João N. 103 

Telefono, Cidade 3654 

A' 



■ott. fl. A. Paaiardl 
dcgll Ovedali dl N..poli e Parigi 

Vlí Urinirle ■ Sllilidc e Pclle 

Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 
Telef. Centr. 1151 

dalle 9 alie 11 e dalle 14 alk- 17 

MEDICO-OPEItADOR 
Spcdalisla dtlle vle urinaríe (etami c cure elelbiche e Irallamenlo c chi. 
rurgia deite malallie dei rcni - vescica - protfate e uretra i cura delia 
blenorragia aculn e croaica con 1 nelodi piú moderni) ■ Chirurgo spe- 

cialitla ncl!'0:píd«le Umbcrfo I. 
Rua S.I» Ephigenia N. 3-A - ore  13 17  .   Telephone,   ddadt  6831. 

•ott. MarttUltl Alllo 
Mcdico-Chirurgo-Oilclrico 

Rua Vergueiro, 287 - S. Paulo 
Telefono: Avenida-143 

Con>.:dallc8ollc 10 e d&llc t4alle 16 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Islilulo di técnica operatoria di Napoll, già aiuto delia Maternilé. 

Chirurgo degli  Ospedali   Napoletani   Uniti — Operaxioni — MMaltic dcllc 

signore — Parti. — Consultório: A/a ./ojtf Bonihcio, 31 - Ccnsulle: Dalle 

ore 2 alie 4 .— Telefono, 1626 - cenlra! 

Dr.Prol. €. MülIBTTI 
Dircllorc dellOspedale di 

Caritá dcl braz 
Laryo Sete de Setembro, 2 

Telefono. Central 4226 

Medicina c Chirurgia Generalc 
Dott. ¥. Orailaao 

d<n« FacolU di Mtdicini di Rio d* Janeiro. 
Cx-assulnilt di clinica chiruijica delia Santa 
Casa di Rio e di quella di 5. Paulo. Tralta- 

mcnlo speci'!? delia Sifiüde. 
Resid.: Rua da LibçrHíde. 1S -Tel. MM cenlr. 
Cons.: Avenida S. João, 47 - Tel. nueml, 

Ualle II alie li e dsHe 13 alie  17 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelore 

Chirurgia — Malattie deile  Signore 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.; 5150 cidade 

Dott. etaitppt Tipaldi 
Medicina e Ctairur^i i generalc 

Tratít con ipccltle rgu.rdo Ic malattie dei 
baublni, deli: lignoie e vcnereo-iililHicbc. 

Consultório: Rua S. Joio, n. 47 
TíI-!ono, 4528-Central -Dílle 14 alie 17— 
Hetidema: Kua Domlnsos de Moraes, 75 
Telcf. 2040, Avenida - Cônsul.: Av. Rangel 
Pestana, 54 -Tclel. 222. Brax • Dalle 9 1|2 

alie II 1|2. 

Dott. Artoro lapponl 
Mcdico-chirurgo t oitetrico delia R. Univ. 

ili Pisa, obílitalo perlitoli d«l Gov. Pprfcrale. 
Ex-interno dcirOspcdale Ma^giou di Milano. 
Mataitie delis aigaore c dei DOmbfota Anallsi 
microscopidie. Cura delle rralaMis veueree e 
sflliltcha con melado próprio. 
Coni : Av. S. Joio. 127. dalle 2 112 nlle 5 p . 

Tel. M7I - cid. -Rea.! Av. Rangel Piilami 83, 
dalle S alie 9 t dalle 13 «He \3 - ial. I 55-bi ai. 

Dott. Maroollo Dllaao 
Primaria delfOipedale Umbarto I.- 

Medicina e Ctairurafa In f enerale Malallie 
dcllo ilonuieo c dcgll Imcitkil c nalatlie 

dei bambinl 
Rccidcnia: Rua S. Carloa do Pinhal, 7 

Tclclono, 107 Avenida 
Ccntaltorlo: Rua Boa Vltla, » 

Telefono, I0M Central 

LABORATÓRIO DVANALI8I 
dei dott.   ,JB«CMNO IMAOIKL. 

Con junga pratica nelfanlico lalit. Pasteur di S. Paulo c neirUlitula Oswaldo Ci u; di Rio 
Kea/ionc di Waiscriuann c autovaceini. Esame completo di urina, 
foci, Bjmto, «augue, sueco  gástrico, latte, pus, ecc. Peli e squa- 

me, tumor! e frammeuti  atologici. 
R. Libero Badaró, 53 - TiL (ntiil, SHS- Ipiili lilti i ptaiáilli I illi 18 

Dott. lotaPto 6OMS Cildii 
Spaclalista par le nalaltic dei bambini 

Ea-aaaM»tc dei dottori Moncorvo di Rio  de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

delia Santa CM di Misericórdia 
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridiane 

Rrsidenza e Consultório: 
Roa Major Quediubo, 7 ■ Tel. Mos-cid. 

Clinica oculiatica 
per II Irattanicnlo 

complclu di tutle le malallie degli ucclii cun i 
metodi piü  recenti e efGcaci   — 

Prof.Dr.AnnlbalsF8noaltea 
dcirOspcdale Umberlo I 

R. S. Cphijienid, 23, dali* 1 alie 4 pomerifiUne 
Tcltfoi.o. Cidade 2090 - C.Ua Poslol   lOlO 

Dr. raaoto rioravaati 
Mcdico-chirufga e ostelrico delia R. Univ. 

di Pisa. Es-intern* di R. Osped. Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per tiloli dalla ha- 
coltã di Medicina di Kio de Janeiro. DellO- 
spedale Umberto I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie dellc siijnoic « d«l 
bambini. Malallie veneree c siBUtiche 
lu 1IíIIIII.2] 1 (ingilii r.S bitin) U tid.llíl 

dalle ora 7 alie 8 a dalle 3 alie 3 

fnl Oott. Mmmilpo Doniti 
RUA CONSOLAÇÃO. I3r-C 

Telefono 408,  Cidade 
Da//c 8 alk 9 - dalle IT allt 19. 

Laboratório di Analii) Cliniebe 

Prola Dott. A. Cariai 
Pioleani Hlli Fitoltá Si Mtditini 

Analisi microscopiche  e  chimiche.    Ricüic!u 
battcrioiogiche c isloIogicHe 

66   —   Kua  Aurosa   —, 00 
Telefono Oidade, IT69 

Dali» S allt » « iM!t ♦ oüf i pom. 

labttiza i Oiiiu Min-tllnnita pinamii (lima a aattnaa) 
Prol. 6UARNERI e Dottori RAIA 0 D. RAFFAELE PICERNI 

MMN - (kiniiii - Wiltli Idli SipMi - hrti ■ IINíI - MRUI I Dittntinpli 
Rua Bar. de Itapetinga. 10 - Tel. 5179 cid. - Caixa. 1377 - S Paulo 
Si  aUcade a qualunquc chiamala sia di nolle cke di giorao. con Ia n,i>gi(iore solleciludine. 

Prof. DP. Cav. G. Define 
Miam <i Bmitiliili i Sltiliinlli ulli I. Iilimiti II Ruili 

Specialiata  per le malaüie  delia   Pelle, Siülitiche e  Urinar ic 
MalMiU ddle Sigr.ore. 

Conanltorio : Ladeira 8, Joio, 14, dalle 14 alie 16 - Tel. Cidatle 4008, 
Per le Signore   esclaiivameote dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

llttlP PWjUii lililflllli 
CHIRURGO OENTISTA 

Malattie delia boeca—Lavori ai- 
itema nord-americano. 

SpcciaHM in   bridgc-worha e denüere an.lo- 
■Iche, massima estética e durabilitá. 

Avenida S. Jate, 23 — Telef.: Central 2288 
Consulte : dnlle ore 8 alie 17 

Dott.AatOBloDoBaiBO 
MEDICO OPERADOR 

Cirurgiio da Beneficência Porlugucia 
laureado pela Academia de Medicina 

de Paris 
Rua Sta. Ephigenia, 23 

Consultas: dalle 8 0 alie 2-4- 
Tclsphone Cidade, 6319 

Dfa Muoppo Darbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialista per le malallie delia koeca edcidenli 
Eseguisce qualunque lavoro di protesi den- 

taria, conforme le recentissime inveniioni. 
Oons.: Roa Major Dlogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dott. Olatoppo Toil 
delia  R.   Clinicke  ed   Ospedali  di   Napoli, 

deirOspedaie  •Umberlo |i 
Abilitato per litoli e per csami in 

Rio de Jancire e Bahia 
Medicina e Chirurgia in generale 

Consull. i4/«. fiarão do Rio Branco, 18 
dalle 10 alie Vi, dalle 3 alie 4, Tel. itiiS cidade 

Dottor Nloola Doai 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinclto modernissimo. Massima perfesio- 
ne Specialiata in pezzi artiftciali. Eatrasloni di 
denli senia 11 mínimo dolore, mediante uu pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua Alvares Penteado, n. 1 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alie II c dalle II alie 16 

Dott. D. Babbo 
Medico, Chirurgo e Ostelrico, abili- 
lalo dalla Facollá di Bahia,  ex-Chi- 
rurgo dcgli Ospedali di Napoli, Chi- 
rurgo deirOspedaie Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalla 7 «11. • a dalle I alie S - Tel 1673-Braí 

Dottor W0DMS 
DENTISTA 

Conulli dalle 8 ant. alie i p. - Tel., Cid. 3703 
Accetta pagameuti a rale mensili 

Rua  Major  Serlorio   N.  07 
S. PAULO 

FADMAGIA ÁUREA 
Droghe purê • Prodotll Chlmici e Far- 

maecuttei, nailonali e ttranleri - Omeopa- 
tia - Servizío scrupuloso - sotto IVoile dl- 

rezione dei liroiscisu 
••«tlntle Laaaavllottl 

Si fanno inleironi. Consulte m-diche, gia- 
tis ai poveri, dalle ore Io alia II - Si apre 
u qualunque on deila notte - Prczzl mo- 
dicl- R. Coiu.Ramalho.Ua-Ttl Av. U65 

MOTOCICLETTE. 
IICICLETTE 

Inglrsi e ameritane 
per bambini 

Oflicina Meccanica per 
rlparazlonl dl qualsnsl 
marca e per ruote di 

automobili 

Casa Luiz Caiei 
Rua Bar. Ilapetinlnea II 

Tclclono, cid. 4907 
Caixa 383 •• S. PAULO 

(Tlarniararla TauoSara gõüiEjiiOU 
IVI.  TAVOl-ARO 

Ha sempre in deposito marmi grezzi  blaucbi e in colori. 
Eieguisee qualunque lavoro in mamo. 

Esposizione permanente di lavori iuoerari. 
Deposito e Ofliclne: 

Bu li (uulKit. !l - Tilitiii. Illili. 1167 - [MBlla Putili. IS7 
mtmmmÊmmmmmÊÊmmmÊmmmmexsaÊmÊÊÊMÊÊmumuaÊamammímmÊÊmÊim^t 
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• Prodolto • 
delia ) 

DistUIerU 
Bdlard 

f    EJmimHit. 
8. PAULO 

. /i FERHET-BRANCA 
DEI  PMTLM ' BR^NC^ MILA 

4 

r/Mb. 
-DIGESTIVO -TON/CO 

CARLO r HOFERSC C^-GENüV/ 
.UNICüçCGNCFíSIONARIOç, PARA A AMCüIíA DI; Sm 

APERITIVO - DIGE5T1V0 - ANTIFCBRIL 
LlGOR-SEM RIVAL, RECOMENDADO  PELA 5   AuTQRIÜADEb MCDICA- 



D1FF1DA 
VQLETE LA 8ALUTE 7 NelFinferesse delia vosíra 

salufe esigefe 

Ferro-China 

v-i 

GENUÍNO 

BISLERI 
di FELICE BISLERI â C 

di MILANO 

Ia cui firma é riprodotía 
surefichefta e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

Rifiafate le imitasoini scaipre 
danaoM e apeuo aocive. 

Domandate aampra 

Ferro-China Bisleri 
I Conorsiionaria, Ia Dilla Paganini, Villani 6 C.  - Milano 

Aaenli : V. MONZINI * C. - 5. Pa«Jo e Rio 

SAL/ NATURAU RURGAT/V/ 
:i-L.E   F». R.   TI 

MONTECÀTINI 
Noii irrftàníi. Curàno stomaco, fegofo ed iniesfini 

1        In vendita presso tutte le buone Farmacie e Drogherie 

ga^fe 
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