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Ditta fcuidata nellvanno I9II9 con contratto sociale in data 
dei 15 Fabbraio a dabitamenta ragistnata alia "Junta Com- 
mercial" dalio Stato dl 8. Paulo, aotto II n. 88669 dalla 
qu^ie fanno parta aaclualva i Sigg. SERAFINO, ALFONSO a 
LDRENZO ROMIANI,  davnon oonfouderal   con   altra   ditta 

piú o mano omonãma 
•00- 

Approfíttiamo delfoccaslone, per avvisare Ia nostra spettabile clientela che per le feste dl 

Natale e Capo d'Anno 
abbiamo ricevuto in questí gíorni una grande rlmessa dl Fichi Secchi In ceste 

PISELLI e altri gensrl proprl per Ia fine tfAnno, nonché II rinomato 

SuperchiantI ROMANI 
Chlanti Vecchio Romani 

In casse e In burdolesl 
ai Quali. come  sempre i nostrl  amicl 
e clientl  vorranno dare prelerenia. 

Gblederlo alie principal! case delia plana 
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Fabbricanti: 

IMUIK t)AULO   ; 

N.odaCRD. 
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Mixta 
A    IVI A I 

Ernesto Pizzotti 
IMPORTADOR 

S. Mm ti. 33 - i 
Teleph. 4038, Cidade 

DA    L.IJZ 

Grande Liquidação Annual 
Preços Reduzidíssimos 

Recompeiisando aos meus amigos e frfguezes pela prelefencia que me dispensaram ciuranfc o presente 
anno, determinei effectuar a presente LilfllldaçâOf que terá lugar de I. do corrente até 10 do Janeiro 
próximo, na qual estarão compreendidas todas as secções, que fonncim o vasto stock de mercadories 
existentes em casa, cujos preços provarão a realidade das vantagens que lhes offereço. 

■••• 

Para demonstrar que esla   LlfllidSÇâO   é   de   verda- 
deira opporlunidade, faço discriminação de alguns arligos: 

Apparelhos para chá e café com 34 peças (Decorados) 
100$000 

13      ■ 55$000 
.    bmnco    „        .        . 40$000 
,   de porccllaiiü Q peças 40$ 44$ 45$ 

55$ e G0$ 
„  lavalorio  com 6 peças 40$ 50$ 70$ 75$ 

80$ e 90$ 
Chicaras para chá de porcellnna japoneza Duz. 27$ 30$ 34$ 

.     café . , ,12$ 14$ 16$ 
Caldo       „ phanlasia    cada 6$0ü0 
café de qranilo branco      Dúzia 0$000 

Colheres c Garfos de alumínio . 10$000 
Compoleiras cores sortidas cada 3$20O 
Centros para mezns com pé de melai 10$500 
 •   e bouquel       14$.   18$. 24$ 

Ccnlros para mezas cem pé c bouquel com 2 pratos 45$000 
Copos lapidados       dúzia 10$.   12$, 14$ ló$ e   16$ 
Cálices . . 6$. 10$, 12$, e   14$, 
Copos lisos com pé cores sorlidas dúzia 5$, 5$5 6$, e 7$ 
Copos sem  pè (grossos)      dúzia 3$500 
Cálices de  todos os tamanhos dúzia 4$5,  5$5$500 
Pratos nacionaes dúzia 5$500 
Chicaras  nacion     para   chã • 9$000 

„     café . 4$ e 6$500 
Tijeias „ „       „ . I$2 e 2$000 
Colheres de ferro (e garfos) • 3$5 4$000 
Colherinhas para café . 2$20O 

Grandioso sortlinento cm bandejas de *Payencc> e melai, 
de Indos os tamanhos c preços. Vasto sortimento em 
Cadicpols c vozos p.;rd flores cujos preços estáo ao al- 
rance de  Iodos C  numerosos arllgoil  de   M6tS6f|   L0Ba 

ças, vidros, Crysfaes, porèallanas, phantailaa, 
artigOS para presentes de   diversas qualidades   para 

sallafazcr a todua os gostos e bolsas, 

com especialidade de alumínio. 

Vasto sortimen- 
to em utensilios 
para cosinho de 
íouça esmaltada, 
alumínio, ferro 
fundido c esta- 
nhado; nacional 
c     estrangeiro. 

Grande sorlimenlo cm Apparelhos para jantar,   delouças, 
meia  porcellnna e porcellana 

Com 31 peças, 140$ - com 60 peças, 280$ o 
oom Ti peças 300$000 

Caprichoso sorlimenlo de  garrafas 

para criado mudo i   estrangeiras   c 
.j '       nacionaes 

2$6C0 — 3$500 — I5$000 

lfi$000 — 20$000 e 24$000 

Durante esta liquidação, para lacilltar 
aoa qno visitarão a CASA MISTA, ai por- 
tas oousonrar-so-io abortas todos os dias 
até as 21 horas. 

*tfi»M^vy^t^^»^ia^w^<^w#w#^^ 



Libreria  dei  "Pasquino  Coloniale" 
S. PAULO-Gixa 927 - Rua 15 de Novembro. 63 (Praça A. Prado 

Abbonamentí pel 1921 
ai gíomalí e ríviste d'Itália 

Mm iii í na aMnimii aí liinalí (alli liniili mialia ai itgyiiii m amali: 

• i ti 

• I M •• 

■ ( I* 

lliustrazione Italiana (semestre) 
La Leitura 
Secoio XX 
Nol e II Mondo 
Varíetas .. 
Romanzo mensíle 
Scienza per tuttl .. 
II Mondo  
Domenica dal Gorrlere 
Tribuna lllustratr 
Gorrlere dei Plcooli.. 

ii      ti 

ii      ii 

35.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 

16.000 
30.ooo 

ii      ii La Margherlta 
La Novlta  
La Moda llluslrala dei Bambini 
La Moda llluslrala,. 
Blanclierla Elegante 
II Rlcamo  
li Rlcamo Moderno 
L'Asíno   . ti      it 

15.000 
10.000 
IO.000 
10.000 
10,000 
10.000 
I0.OOQ 
8.000 

8.000 La Scena lliustrata .. .. 25.ooo 
8.000 li Primata Artístico italiano 25.ooo 
8.000    Tutto     25.000 

bicria, clic n- 
luali   aumenti 

Questi piem   i mlcuJoiiu  pci  i giornai 
spcdile dgli   ubboricili   ddlla  noblid   I 

bpunderá delle eveutucili perditc e dcgli cvei 
Ci siamu decisi ad adoüare ti sistema di (at venire a 

pacchi le riviste ai nosiro indiríz/u c di mpcdírlc oi noslrl 
abbonati, perchè cosi piú Idcilintnlc si  ovvlerâ agll In 
convenicnti che abbiamo dovuto lamenlarc Io scorsu amiu 
çoi Irequenti disyuidi delle   singolc   riviste spcdile dirclta- 

i)t'Ai'.íi i\ i  verilital :ontrario sia pci le Irequenti pa- 
ditc LICí nuntcri sia per i continui aumenti Jci prcüzi, ap- 
plicall con iiii.suru reiroaltiva anene dopo cilclludlu il po- 
güinenlo ili UM atuiu inicio ianlo che parecchi dbbunati, 
in \iiiu di un decreto ili Nilli si sono \'i>li sospendere 
IíIIN^íO dei riapefiivi giornali ad oitobre, 

II nuovo sistema  adollu''j cliniincici   lulli ciutbli incu- 
venicnli. Nol rlcevcremo i glornall a pacchi ractomdiiddti, 

mente dali' Itália a  ciascun abbonato.   Se   il  sistema dei-    quindi ai coperlo dagli smarrimenti  c risponderemo dcgli 
iabbonamento direito risultava piú econômico in teoria, nella    evenfaflil aumenti, 

Co/oro peru C/íC IO Jesideraòseto polrunno sempie ritinovare  i /o/u 
obbonawenli direlli  presiO Io noòfm libreiin.  m cdltthh dcl giorno 

Q!i abbonanenli si rlcevono prtsso •• 
LIBRERIA DEL PASQUINO COLONIALE 

Rua 15 de Novembro, 43 (Praça A. Prado j 
(Le ordina^iuni dali interno debbono essere accuinpd^nate 

sempre dal relativo importo e diretie alia C>ÍXS 927) 
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V alleurla dei pagazzl 
E' U noitro nltimo e incomparabile arrivo di na com- 

pleto lortimento di voiooli di tatte le qualità. Biciclette, Au- 
tomobi.i-volanti, Tricieli, Carretti, Culle, (carretti-culle) sedie 
«montabili. - Pattini di qaattro e due mote. - Saudon e ai- 
tri articoli di sport. • ügni padre che ■'intereiia per {'alie- 

gria e Ia aalnte dei raoi figll, deve condurli a fare una viiita alia noitra caia. Un piano intiero per Ia loaiune di gino- 
oattoli. Nei einqne piani poi ■'incontrano aezioni di ogselti d'artc e fautania, e lono pieni delle ultime noviU. 

Gustavo Figner 
■M 18 ia Moveakro, 11. 85 - S. PAULO 

GALERIAS  EDISON 
La maggiorc cata eiiatente uel Brasile, in articoli da regalo. 

mnm mm 
Rua do Gazometro, n. 68 

Casella postale, 114 - Telefono. Braz-1230 
Casa matricat Lucca (Itália) 

Imporlalorl dei rtaoaalo 

Vino 
Chianti 

"Romani,, 
IB oaMt t in bordoltii 

(11 plí riciruío IUIII pina) 

Chiederlo 
alie principali case 

delia piazza 
Cr^vl 

=   A1.I.EI-UIA!  = 
Dopo sei anni, é arrívata Ia insuperabile 

MORTADELUI   BELLENTANI 
di Modtaa presso Bologna, in laMt da gram- 
mi 116 - Llttê da grammi 230 - Lattt da 
grammi 460 eMorladtlUl intera in lattt di Kg. 4 
Uiíci {■rirtilui íi Irnile: COCITO IRMÜO - Rua Paula Souza, 56 

F CÍBHEÍIIIEI9Z1 q 
Lancia profumi  RODO 

Confetti - Scrpentine ed allri articoli corncvaleschi. a prezzi 
di assolula cohcorrenza.   -   Vcndono piú a buon mercalo 

di qualu.ique ailra casa i 

Fratelli Del Guerra 
Rui rionncio dl Abnu.lZ7-I2B-I3l -Tilif. ZUZ cint.- 8. Puli 

Chiedere lisfino di prezzi 

Vicenk Lâífuchel/õ 

Rua Boa Viita, õ6 S. PAULO 

Imporlalorl O. Sravone I Irmios -lndustri<>ii 
Pabbrica di saponc 

Rua   Agostinho   Gotnty, 266  - Ypiranga -   Telefone. Cambucy  .   104 
U/Scio: Ru« Quintino Becayuva, 4 - Telefone - Crnlral 5326 
Armtkem    Esfa^èo Ypiranga - Coma Postal, l.V)1 

CinelleFH "Saiti TIHWM" NlCOlfl BÜSIIE 
Varlato aaiortimento di Cappelll fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali e «tranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile o Cipó con proceiso B[ir;cial« Si rimoderna qnaliiaai 

cappcllo di feltro — — Prezzi Modici. 
BDA RIACHÜELO N. 7 ~ Telefono n. 8068 Central 

PlaPUB Ãü tlintiaí Tl"iz>oni « riproduzioni in vetro — 
riOMIO QS irValfll Ti.segue ■ Tavoletto Annonci I- 

• u^, ■. » .. «crizioni »u vetrine • Annnnei lumi- 
uoai • "Placohe-Speccbi'' per reclame - Lettete di cinco in rtiietío 
(hiKiiete preventivi e "cronuia" alia nvniniiia dBllHHM 
Rua Quintino Boeayuva, 7H - Te- IIFFIílllll nlISSIl 
lefon.i 4028 ceutr. - Caiia i'JH • $. mi    W * ■*•■'"■ IIIIUIIU 

c 81 PRESTA DENARO 
5u abiti usati, a lunga scadenza.   e   senza inleressi 

„  ,«« ^      n d«Cry,,t^ N- 15 - Telefono, 2440 Central N. 102 Avenida Rangel Pe.tana N. 102  -  Telefono, Braz-BlO 
Avenida 8, Joào, 157 - Telefono, cidade 6851 
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ilfcrtrU iti -Faifhio. ■ ■■§ 1» jg Mow—fcrt, 

/ L/e/?/ 
Horace FUtcher . Vkrte di mangitr poço (Noi maneia- 

mo troppo 0 2.» edizione 
DoU. H Zbindm - Gomigli ai nervoti ed alie loro famiglie 
Dott. P. Piccinini - V axione dei  medieamenti  ipiegata 

ai profani 
DoU. O. Ouelpa • Oíginno e Purga ■ Canizie e Üalmie 

- Igiene dei capelli > 4.a ed. 
Dott. O. Ouelpa - La gnarigioae dei Diabete e  Ia cura 

deiia Gotta 
DoU. O. Atnbton - Perehè i bimbi crencan aaui 
Dott. O. Ambron - Per fare a meno dei medico 
DoU. JUontmui» - La eucina in  easa noitra.  Qaale è e 

qnale deve euere perehè si ottenga  una perfetta aii- 
mentazlone 

Dott. F. Stura - Aipettando il medico (Cbirurgia   popo- 
lare d'urgenaa). Gon tavole a colori 

DoU. F. Stura - Organi tetiuali (Molte figure anatomicbe) 
DoU. F. Stura - Materoità (Molte figure  anatomicbe) 
Dott, F. Stura > Cosa può euere ? (Maisime e  oorme di 

diagnoii medica 
Dott. E. Lahmann . Halattie   infettive   curate   aecondo 

Natura 

2,000 
'J.5oo 

2.5oo 

2.ooo 

1.5oo 
2.5oo 
2.5oo 

3.000 

2.000 
:i.5oo 
■2.5oo 

2.000 

2.000 
Dott. F. Kach • Cura mora-e delia NcvratiUiiin n<>lle sue 

priucipali forme 2.ooo 
Dott. P. Oatnier - Nultili e celibi 2.ooo 
Prof. G. B. Uijhetíi - L'arte di ripuiurc 2.ooo 
DoU. L. M. Bossi - lateriitno e Ginecologia 2.ooo 

,t3-Trt.CftralI74l - Caixa ta7-l.Paalo 

Collezione per le famiglie 
Opere che possono andare 
— per le mani di (u((i — 

1 racconíi  misíeriosi 
SONO usem: 

i - II pau iii mn - Paoio d íVOí 
2 - L'DMCI ii Ciiiíilio 
3 - ii mu iimiiiiiti 
4 _ | _|_ | = I _ F. C. Rosenstael 
3 - l'lttím tlPrifíCMtl    Giorgio Meirs 
6 - L UNO ÍI MtPO - G. De Quirielle 
7 - Li CittÉ itPliatl - Leone Groc 

PP«ZZO dl ogni volume ISSoo 
Prezzo   dai   7   volumi   USooo 

Interno  10  per cento in piú 

MAURIZIO  LEBLANO 

w ramune 
% di flRSENIO LUPIN % 

Elenco dei volumi fínora pukkliciti: 
1. Arsenio    Lupin   ladro 

gentil tiomo 
2. Arsenio Lupin   conlro 

Herloch Solmes 
3. li segrclo delia Cuglia 
4. 013 
b.    I Ire delitti di A Lupin. 
6.    La Irontiera 

In arrhroí 

7.    II fappo di cristallo 
tt     La schtggia dobice 
9.    La veste disquame Rosa 
10  II triangolo doro 
11. La    vittoria     di     A. 

Lupin 
12. Le   confidenze   di   A. 

Lupin 

13   II cerchio rosso —  14. Le   avventure   di Firenze 
Lisota delle trenta bare. 

PREZZO 01 OOHI VOIOME Z.OIIO 
Le richiesle dali' interno devono venire accoropagnate < 

II 
-• •- 

Método per ímporare senzo maestro le 
Francesc, Jnglcsc, Fedesca 
( Pubblicaiione   premiola    con   medaglia    d oro ) 

Tre grossi voli 
rilegali in tela PEP ooní JínDiiB 1,e g^os,'volumi eif«<,",cmtn,c 

Prezzo dei tre volumi per ogni lingua 25$000 
interno 28$00Q 

libraria d«l «Paiqalao Coioalale» 

Rua 15 de Novembro. 63 
(Praça Aaloalo Prado) 

ai relativo importo, piú il  IO0I0 per le spese di posta. 
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Biblioteca   Universale 
Presso   dl   ognl Toltim*   5oo   rela -Volami  doppi  l$ooo 

I Mioooliui • Arnaldo da Bitscia 
j> Oojtbe • Fausto 
4 Orulo • Lc Odi 
^ Sbakipeare • Amlclo 
7 Muuzoui •  Dtl  irionfo ilclla 

Liberto 
a Byrou - Poami c Nuvclic 

10 Iloffníauu • Raccenli 
14 Frankliu ■ Opere morali 
17 Buauiuarebaia - II barbierc di 

Siviglia - II matrimônio di Mgaro 
19 Munet • Novcllc 
_'0 Cavallottl . Pocslc scclte 
21 Dickeus - II grillo dei focolare 
23 Ariatofane ■ Le nvrele 
25 24 V. Hugo ■ Bug-Jargal 
26 Lamàrtiuo • Craziclla 
27 Goldoni - Un curioso eccidente 

. Gii innamorali 
2» Molière • Tartufo - II RiiMiiIropo 
29 Uereb«t - Ballale c Komanze 
M ttouiaeau - Contralto aociak 
31 Arioato . La Cassaria - II Ne- 

gromante 
34 Ouerrawi - La torre di Noiua 
56 Dnmii - Paolina 
39-40 Dumai (figlio) ■ La signora 

dalle camclic 
43 Muuteiqaioa ■ Delia grandezxa 

dei romani e delia loro decadenza 
46 Leulug ■ Emilia Galotll. Na- 

lano il Savio 
40 Merimèe - Cannen 
49 Eaopo - Favole 
30-31 GruHti  - I   Loinbmdi   olla 

prima crociata 
34 Auerbach - Glustppe nella neve 
33 Corueille • II Cid. - Poliulo 
36 Tortl . La torre Ji Capua 
63 Owtbe -■ I dolori dei giovanc 

Wcrlhcr 
04-65 Di Bal^ac - Fisiolcg^a dei 

matrimônio 
66 ÜMlau - Fingal. 
67 Suo ■ 11 «arcli. di LKftHire 
66 Swifl - Viaggi di Gullivcr 
72 Gozai • Lamorc clclle tre me- 

laraucc 
73 Walter-Sootl - II  loid  dtile 

Isole 
74 Kaclue • Fcdra     Andrumaca 
73-76 Murger - I bevitori üecuua 
77 Byrou - Sardanapalo 
70 Seuofoute - Delli memoiabili 

di Socrate 
79 Gbiiluimiui - Ractonfi 
S3 Mery - RaHacllo c Ia Formrina 
64 Bberidan • Pizurro 
66-67 Saintiuu • Picciela 
66 Couiciencc ■•   Kacconti  liam- 

■inghi 
69 Rouetti • Canti delia pátria 
90 Dandet ■ Kacconti scelii 
91 Prati - F.dmcnegarda • Una cena 

dAIboino re 
93 Beeoaria - Dei dclitli c delie 

pene 
94 Irviug > Le airaniero misterioso 
97 J. Zorrilla • D Giovanni Tenorio 
99 Pròvost   .-   Storia   di   Menon 

Lescaul 
102 Taaso - Torrisinoiulo 
10? Vollairé - La Piinciiitssa  di 

Babilônia 
104 trodoto    -   Narraritn!   swllf 

dclle Stoiie 
103 Bicbebourg . La ügiia dei ca- 

napaia 
106-107 Goldunith ■ II vicario di 

Wekefield 
109 Vallól - I rrlWilIari 

113 BcrtMio • Domcnico Santorao 
116 Baudelaire - Pucmelii in prosa 
117 Auerbacb - I racconti dei com- 

pare padrino 
119 Cottlu • Chiara d^Albu 
120 Geaauer ■ Idlllii 
121 Piudeiuoule - Arminio 
123 Gautier - Failuiiio 
123 Loubardi - La spedizionc di 

Sapri 
127 Karr - Kacconti c novelle 
129 Luciauo • I dialughi dcgli Iddii, 

dei nwríi ed atre opere 
131 Glseometti • La celpa «endica 

132 C,»tuíÍÔP* Odi ■ tpitalaini 
133 Kaut > Per Ia pacc perpetua 
137 Micklevleií . II l.bro delia na- 

sionc polacca c dei pcllegrlai 
pclacchi 

139 üantb -  II  sacro  macello di 
Vailellino 

141 Pindaro . Lc Odi 
142 Scle-Nal-Gban - II dente di 

Budda 
143 Poe - Nuovi racconti slraordinari 
143 Polo • I viaagi 
131 Coataozo . Gii eroi delia sof- 

liHa - Poesie varie 
133 V. Hugo ■ L'ultimo giorno di 

un âuntcnzielo a mcile - Cláu- 
dio Gueuz 

133 Tnrglieuieff • II re Lear delis 
btcppa - Sfraiw istorio 

134 Caatelar • Sloría e F.losolia 
153-136 Svetoulo - Le vlle dei do- 

dicl Cesari 
137 Margbcrita dl Valola - Novcllc 
136 Quovedo . Pablo dl Stgovla, 

il gran laccagno 
103 164 Micbelet • Luecello 
163 Sohefer . Giurdao Bruno 
167 Aaaereoute • Le Odi aeguile 

dalle poesie dia Salto. ccc. 
16S Loreazloo De Mediei • Arido- 

sia - Apologia 
17ü Gautier - Jetlatura 
173 Steru - Bouelli moreli 
176 Seatlui . Pia de' Tolomei 
177-170 GcBthe . Aulobiogralis 
179 Caballero - Novcllc andaluM 
180 Lèo . II COMUM di Malimpeg- 

gio - Sloria di un «Falto diverso» 
163 Maiuerl-Mamnaccn'i una sola 
186-107 Lamartlne - Reflacllo 
188 109 Bruuo - Candelaio 
190 Kloiit ■- L'orcie in fiantuiiil - 

La promessa di matrimônio in 
San Domingo 

191 Do Marcbi ■ Racconti 
192-193 • I Nibelungi 
194 Bouzogoo • Benvenulo Ccllini 
193 Sarmiento - Fecundo, o civillã 

c barbárie 
196 De Maiitrc - Viaggio  infomo 

alia «Ia camera 
196 Wbitnau • Canti scelti 
199-200 Balzac - Gl'iiiipiegati 
204 Nodler ■ Racconti fantaslici 
203 Maeaulay - Saggi blogralici 
206-207 Gctilbo - Aulobiogralia 

(Parte secanda) 
210 Jauin . Un fenômeno 
311 Cavallotti -Mailirologio italiano 
212 Caruien Sylva - I raccouli dei 

Pelescb 
213 Pludaro • Odi, Nemce c Isroiche 
314 Túlitoi - Kalia - Di clic vlvono 

gii uomini 
213 Stendbal - Abbadessa di Ca- 

stro • Duchcssa  di Pagliano 

216-217 Sealo Aurélio Properziu 
- I qusllro Ibri dclle Lkgc 

216 Balzac • La pacc dcmcslw - 
t;is:r di luiiga vila 

2S0 Oruzio - Gii Epodi e il Carnic 
secolare 

831 Hoffmauu - II nono Zaccaiia 
223 lieyae • Uue origioncri libtrali 
3C4 Qniuliliaoo Fabiu - Islituziuni 

oraturie 
2^5 Nudier • Serafina - Lucitzia c 

Giannelta 
229-230 Baudelaírc -1 fiori dei nia!e 
231 Leuau • Gii Albigcsi 
233 Cottauzu - UVanima 
233 Stuart Mill - La liberta 
236-237 Orazio Flacc-o - Satire 
236 Nodier ■ Ultimo bancliello dei 

Girondini 
242 Murger - Nolti d'inverno 
243 Goldoui - Ccmponin enli iniuori 
246 Da Kotcrdani-Elogiadellapazsia 
247 Platcu -  Odi,  inni.  egloglie. 

epigram-ni 
246 Kompert - La Principttíi 
232 Bbeiioy • Poemelli 
233 Aurciio Autuuinu •   11 libro 

dei ricordi 
234 Scbleuiibl. Sloi ia moraviglioaa 
233 Feydeaa - Conlessa di Chala 
239 Paroii ■ Le X Giornalc di bre- 

scia dtl 1649 
263 Cattaueu - Isratlili 
264 Novelle per Io gioveniú 
263 Braga - Ündi a dil lago 
266 Euriplde ■ Alcesli 
267 Cortelliui  -   Lcggi  dclle  Xll 

lavolc 
«'68 Sicucobicviuü   -   Abboui   a 

corbeae 
J69 Ka.oleuKo - II musicente cieco 
370 Howtboruc ■ Racunili dei Far- 

west 
371 Nodier - locs di loa Palmas 
273 Turgbooieff   -   üinanti    alia 

ghigliolina 
378 KlnJoueu - Li-Sao 
375 Sleneblevicz • Sulla coata lu- 

3V6 Bicbter -  Autobiografia 
377   Bergerac -  Viaggio   cômico 

nella lana 
379 Carnieu Sylva - Chi busas 
280 Steucbiewiz - Seguianolo! 
383 Torgbeoleff - Primo amore 
388 Poe . Ligeia 
264 Turoldo - La  Canzone  d'Ür. 

lando 
203 Poe - Luicka 
266 V. Hugo - I Burgravi 
286 Ibaeu • Quando nol   morli   ei 

destiamo 
269 V. Hugo - Ernani 
291 Tibullo • Lc clegie 
293 Bovio ■ Saggio critico dei Di- 

ritto Pcnale 
293 Heyeae - Maricnkind 
394 Deimoulloa . Scritti 
293 V. Hugo - Ruy Blaz 
296 Corhi - Vita errante 
296 Savojauo - Le Pillpplclic 
299 TolBtoi - Usaari 
300 Mauieli . Poesie 
303 Gogol - Novelle vkíaine 
304 Koroleuho La foresta mormuia 
306 Marlowe ■ Faust 
307 Koroleuho - II dito dei dlavelo 
300 Cleerooe • Leficre scclte 
310 Mitbelet - La Polônia  marlire 
311 La Roobefoneauld • Messime 

e rillcssioni morali 

312 Uoniaguüii » Srggi poMici e 
OlosoBci 

313 Novcllc per Ia gioveniú 
316 AsiifAvehiaglIã 
317 Maapaiaaut - Veni 
316 BJoruaon . Leonardo 
319 Poliblo - Sloria Romana 
320 Gorky - Piccoli borghesi 
324 llapisardi - Poesie religiose 
327 Alfiorl - Delia liicimiJe 
326 Ibaeu - Conimcdia dcllamoic 
329 Caatelar - Vila di Urd Byron 
330 Tolatol - Ai govewanli, oi preli 
331 Tolatol - Al soldali. agli operai 
332 Tolatol ■ Agh uomini poliiici 
333 Scbopeuauer - Pcnsieri c iram- 

meni 
334 Scbillcr - Guglielmo Tell 
336 Tolitol - Pioctri crudeli 
337 Mirabeau - Lellere demore o 

Solta 
339 Pinacauo - baii<o sulla   rivo- 

luzionc 
340 8aut'Agoatiuu   - Conl«s:oni 

(Parte prima) 
341 Caatellar - Ricordi dlialia 
342 Sant'Agostiuu  - Conkssioni 
343 Bruuo   -  Drgli   croici   fureri 

(Parle prima) 
344 Muasct - Novcllt 
346 Cekow . Le Ire sorelle 
347 Bruuo - Degli eroici furori 

, (Parle aeconda) 
j 34Ü Oorky - L'ennun<ia{otc  delia 

tempestii 
330 Wagner - Ricordi 
332 SaufAgOHtiuo • Coníessioni 
333 Gautier - Novcllc 
333 Gautier • Sullc Alpi 
360 Puakiu • Lc liabe 
361 Alcardi . Poesie 
364 Da Vluci - Iramnenti c penòieri 
366 Wiide • II venlaglio di Lady 
367 Baeeelli - Prose e poesie scellc 
360 Mirabeau - Ultime letkrc da- 

more a Sofia 
369 Moore - Gii adoiatori dei fuoco 
370 Diderot - II nipolc di Rameau 
371 Cbampfort • Massime c pcnsieri 
373 Marcbeia di Sèvigoó - Lellere 

scellc 
376 Coppéc - Kivali 
360 Goucourl - II romanzo di una 

perdula 
301 Raccenli dei Vccchio Giapponc 
362 Murger ■ La Bohcmc 
366 Muaaet . Lc uoili • Kolla Na- 

mouna 
300 Taiio • Rime omorese 
392 Oitroraky - LUragano 
393 Marziale - Raccolla di Epigrammi 
396 Piatoue . II Prolagora 
397 Hbakapcare • Ciulieilo c Romeo 
401 Oeilya - Lc scarpinc delia Cc- 

ncrcnlo^ 
404 Cbampíort • Carallcri cd aned- 

doli 
403 Sternc - Viaggio sent'mentale 
406 V. ügo • LeHere   alia   fidan- 

zata 
400 Piccoluiníui - bloiia di due a- 

manti 
410 F«uarbaob,   .   I tenta   lezioni 

suli essenia delis religione 
412 Giituometti - La morte civile 
416 417 Wilde . II rilralto  di Do- 

riano Cray 
410 Sbeakeapearo   • 11  sogno  dl 

una nolle deaijle 
419 • Montafgne - Saggi su1l'cdu- 

caiione 

^ • 
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421 Browaing - Pocmi c  pecsic 
422 Oonaro • Tnllato dclli viU 
42S Botroplo - CoapMdio dl •leria 
431 MtopMunt ■ Dolt de »uif. 
432 Purte - Poe»i* sccltc 
4M Demoitene • DiKorse per Ia 

corona 
435 Benu • ViU di Gc«ú vol. i 
436 Vila dl Gnii, vol. II 
440 Mantegaaza  -   U«  giorno  a 

Madcra 
44Q Ellot • lit fribulezioni dtl Rr 

verendo Air.os Dnrlon 

430 Oogol ■ II revisore 
431 - DescariM ■ II dlscono  dei 

■wtedo 
436 Wllde • De Profundis  seguilo 

dalla ballala dcl Cárcere   d. 
Rcading. 

L'Eu(iifrne   r   M. 430 Platone 
CriMene 

460 YerUine ■ 
461 Anbanel . 

gnone 
467 Riehepin   - Le morli bizmrrr 
466 Dieenta ^.luan Joaé 

Saggnra 
Lf verfllnl   Hi Avi- 

470 Prati • I canil dcl '40 
471 Lamartlne • Poeslc d'llalia 
473 D'EapoTbèl   -   La   K-ggendu 

dcll'Aquila 
474 King - La religiene di Maiioi 
473 Balagoor - Canli <li   gnrrra e 

d'aiaore 
476 Swietochowakl - Clvii 
479 DairOogaro - Slornfl'! e poe- 

ale piIrloMidr 
4A1-483 Ooethf - l.« ramptgna di 

irnnria     l/aswdio   di   Mi- 
genia . 

4S4 Scburè . Laleggendadi Dudda 
493 Aotona-Traveni. He I.. le da- 

me e i gcnl luomini 
Novclle accncggiafe 

493 Maintenon - LeHere ai confes- 
aere e agli amici 

497 Siieroazewiki - 1 lebbrosi 
498 Cervantet - II dialogo dcl canl 
499 Shaw - II dincepelch dcl diavolo 
301 Tolatnl. Lc novclle delia morfe 
302 Mxnpasaant - I! vaaahondo 
505 Gogol - Novrlle e Rncconll 
500 Veraldo    l.'nlla!ena 

B.B. - Nelle ordinazioni. per faeilitare il servlslo, pregbiamo di indinare sempre 11 numero eh* é a tianco di ogni opera. 

Rutorl dl maggloc suecesso 

M — i 
V 
(D 
« 
O a 

o 
> 

c 
M 
O 
•o 

*> 
O 
Z 

PAMiunzIo Gabrieto 
II Piacere 4 $000 
Llnnoccnlc 4$0(X) 
II Trionfo delia morle 4$000 
Lc Vfrfjini delle Rocrc 4$000 
lorse che si fone che no 4$000 
La Leda senza signo A$000 
Canlo Novo - Inlermezzo 4 $000 
Llsolléo — La chimera 4$000 
Poema Paradisíaco - Odi 

Nnvali 4$000 
La Canzr.ne di GaribniHi 2$000 
Laus Vilne 4 $000 
Elcllra 4$000 
Alcionr 4$000 
Merope 4$00O 
La Gioronda     . 4$000 
Ln Gloria 4$000 
Frnncesco da Rimini 5$000 
La Nave 5$000 
La figlin di Jorio 4$000 
La fiaccola solto il moggio 4$000 
Piu che  lamore 4$000 
Pedra 5$000 
Martírio di S. Seba^liano 4$000 
La Pisaneila 4$000 
II Ferro 4$000 
Sogno dun  mntlina di 

primavera 2$000 
Sogno   dum   Irnmonlo 

dnutimno 2$000 

MIN Zuccali 
La compagnia delia leg- 

gera 3$300 
I.Àmorc di Lorednna 3$500 
Parfui 1$300 
Ufficiali. soHulficitiii   ca- 

porali e  soldai! 3$500 
II designalo 3$30O 
Donne c fanciulle 3$300 
I lussuriosi 3$200 
Romanzi brevi 3$20O 
La freccia nel fianco 3$500 
La vila irônica 3$500 
Novelle prima delia guerra 3$500 
La volpe di Sparta 3$300 
Roberta 3$300 
II maleficio oceulto 3$300 
Barufla 3$500 
La morte dOrfeo 3$300 

Dl Inicis Elmonila 
Ln Vila Mililnrc l$J00 
Spoçínn I $ 500 

(edizinnprjilusso 3$0n0 
Olando l$300 
Potale 3$500 
Kihalli Lclleraii 3$500 
La  carrozzn di luili 3$500 
Nel regno drllamore 3$50O 
Cinemalografo Cerebraie 3$500 
Ciiorr 3$000 
Alie Dorle dllnliíi 3$500 
SutrOceano 3$500 
La Scuola e cn-.n 3$500 
Memorir 3$ 500 
Ricnrdi d'infnn7:ii   r   íii 

scuola 3$500 
Capo d anno 3$500 
Pagine Allegrc 3$500 

i i 

BNZíI DeleMi 11 
i i 

Anime Oneste 
Cenerc 
II Vecchio delia monta- 

gna 
Nel Deserto 
Sino ai Confine 
II Nostro padrone 
Colombi e sparvieri 
Canne ai vento 
Le colpe altrui 
Nostalgie 
Marianna Sirca 
I giuochi delia vila 
Chinroscuro 
La via dei male 
II fanciullo nascosto 
Elias Porlolu 
Lincendio nellolivclo 
II rilorno dei figlio — La 

bambina rubata 
LEdera 

hiiíB Vfvuti 
I divoratori 
Circe 
Vae Victisl 
Zingaresca 
L'invasore 

3$500 
3$500 

3$300 
3$300 
3$500 
3$500 
3$300 
3$300 
3$300 
3$ 500 
3$300 
3$300 
3$300 
3$500 
3$300 
3$300 
3$300 

3$300 
3$300 

4$500 
3$000 
3$300 
3$000 
2$300 

BroccM Virgílio 
Le Aquile 3$300 
La Gironrlíi j$500 
I senlieri dcllri vila 3$50O 
II Labirinto 3$500 
Müi 3$500 
Serondo il rum mio 3$500 
L isola sonanlc 3$500 
La boltega degü scondoli 3$500 
Sul  cavai   drlln   morle 

amor cmnlrn 3$300 

Hnfonio Fogazzaro 
Picrnln mondo Anilrn 4$000 
Picrolo Mondo Moderna 4$000 
Lciln 3$500 
Malombra 3$ 500 
II  Santo 3$500 
II Mistero dei Poria 3$S00 
Minime 3$000 
Daniele Corlia 3$000 
Fedele 3$C00 
Ascensioni Umane 2$0C0 

UtNMlDIltHil 

o 
a. 

-a 
o 

CL 
s 
o u Q 
(0 

luigi FlriiHo 
Erma bifronte 3|300 
La Vila nuda 3$300 
II fu Mattia Pascal 3$500 
Terzetli 3$300 
I vecchi  ed   i  giovani 

(2 volumi) 6$000 
II Turno — Lontano 3$500 
II Carnevale dei morti 3$000 
Berlicche e Ia guerra* 2$500 
Quandero matto 2$000 
Tu ridi 3$3(X) 
Un cavallo nella luna 2$000 
Maschere Nude (2 vol.) 6$000 

o c 

c o 
'5 e 
c 

% 
O 

"5 

I 
La Scmenta 2$300 •<o 
Anna Perennn 2$500 -8 
I primogeniti 2$300 'BI 
II Cântico 2$300 
Cli uomini ros»i l$500 o 
Lnlternn vicenda 2$500 'Z 

o 
o 

v -a 

V 
B 
9 
C 

u 
Cl 

b 
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I I 
Lança perfume "Rodo" Confeííi e Serpentinas 

Bacela da Sllua S Cia 
L-oja do Japão - S. Paulo 

Flliaes:   Santos.   Rio   do   Jonoiro   o   Porto   Alogro 
^ 

Nome legalmente 
depositato. ht iiiniui i pn bmi II primo preparato 

di jodo « arsenio 

EFFICflCISSIMO -'"■«•««•.«^o. 
 —   losli ndle aaomie pr«- 

tabWMlarl, in quelle dei figli dei •UUlttel e deitalMT- 
OtltMoit nella convalescenza dellc MalatU* Mlt ■!•- 
rtM (pleuriti. pfriloniti. ecc.) rtuutlnM aHleolart 

i| nella convalescenza di quello aOBtOi nella 
ecc. ecc. 

btoilral ladolori - fr koeoa gailoilf IIMO 
Talltrato • fera aoottlo aaohc dal feaatblal 
Prezzo dogni boftiglia Rs. 6$500 - per lint. 7$(XX) 

Fabbricanle: 

lilntirii Oliln FamoiNa 
V. Boldoool 

RappreientBnti oar tatto|il Bratile 
â. «VIDI * Cia. 

JhMf. ■Mtol*Nl sala • 
(segundo andar) 

Telef.: Cenlr«l-360I -ICnlin poslal. MM 

lEiill 
Per au regalo non b COM ten- 

to fseile, come li crede. E' fael> 
liiiima invece, per ebl *i reca alia 

im Mm 
luriio Irnios I L 

Rua Direito n. 44 
dove troverà i piü belli e ava- 
riati oggetti proprí per regali: 
MatatHt di vero bisquit di 

Vienna (rari(à). 
ârüaaU d'ar|Mto Ia M- 

Ugraaa - grande varietá. 
PMUM ItUairaHelia delle 

roigliori marche dei mondo. 
ParlalapiS in argenlo, oro, 

nichel ecc. 
FaHa-Olpria  per    Signorc 

finissime rstere, 
ecc. ecc. 

Totti articoll di  lasso, ai 
massimo tmon mercato. 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
     (MARCA BEOI8TBATA) —  
In vendita oyoDqae,,troTandoTÍ i aignori comnmatorl belli dlitintivi reclame di tutti i clubi afíl- 
gliati airAiaociazione Paulista dl Sporta Atletloi. • Al collezioniiti degll icvolaerl offriamo premi 
di valore ad uso sportlvo, non esaendovi limite di nomero alcnno, In modo che facilmente ai otten- 
gono le collezionl complete. - Provate e verUicherete essere queste marca Ia mlgliore esistente  sul 

mercato. Preíerita dagll aportmeni e partigiani. Rtilti nci premi • lie vtp« [favopite. 
rOomDmnKim-ltaile.Brmmil*lrm   d*   Induatrlmsl] •   Commvrele 
Rua Deocleziana. \5 — Telefono Cidade. 1554 — Casella Postale. 758 — S. PAULO 

■ 

\i 1 
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Mmim 
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Picjioiinairg illugiré de !• langue françafoe ■ Un v<.iUme d. 950 pQ^ne i». 
gure, 57 lavole (duc a colori, Lcgalo in carlonc. 6$QOO. 

LTOW glgggiggg   illustré ■ 
sioni, 70 lavole enciclopediche cli cui 2 < 

P«tit Larousse lllustré 

Eccellenle    Dizionario-man ;ale    per   ia   gioventü     Bel 
volume di  1100 pagine (formato   13.5x20),   4150   inci- 

sioni. 70 lavole enciclopediche di cui 2 a colori,  14 carie di cui 7 in colori. Legalo in carlone 12$000. 

II piú completo dei dizionari manuali francesi. Bel volume di  1664 
pegine. formato  13.50x20 5600 illuslrazioni,  130 quadri enciclope- 

dici, di cui 4 in colori, e  120 carie in cui 3 a colori. Legalo in leia  18$ooo. 

Larouase de poohe II solo dizionario da tasca veramente pratico e completo <. he esista in 
francese, indispensabile a lulte le persone che vogliono viaggiare in 

Francia o servirsi delia lingua francese: piú di 65.000 vocaboli con Ia loro definizione in un 
volume abbpslanza piceolo per esserc lenulo comodamente in tasca. Elegante formato ron 1202 pagine su carta 
exlrasottilc (bible paper) formato 10.5x13.6: peso315 grammi. Legalo in tela.   14$000; in pelle 20$000. 

Le Laroueee poiir tone Dizionario cneiclopedico in due volumi. Tulte le parole delia 
lingua. tutte le conoscenze umane. solto Ia forma piú pratica 

e meno coslosa. 1050 pagine (formato 20x30.5 17.325 incisioni. 216 carie in nero e a colori, e 35 splendide 
lavole colorale. Prezzo dei  2 volumi: in brochuie 70$000rilegali in mezza pelle 80$000. 

UWASU   Lai*Oliaae   illliaf PÓ   ■       '" W volumi. Il piú recente, il piú riecamente   documentato 
■■■——■■^^^——■■■——■■^—■^■™^—    r il piú magnificamante   illustrato dei grandi dizionari enci- 
clopedici. 7.600 pagine, (formato 32x26). 237.000 articoli. 40.000 illuslrazioni. 5o4  carie in   nero e in   colori. 
80 lavole in colori, legalo in mezza pelle 450$000. 

Per  Tlnterno IO ojo in  piü 

Deposito e vendita presso Ia 

Libreria dei Pasquino Coloniale 
Rua 15 de Novembro, 63 (ppaça Antônio Ppado) 

mato  10,5xl6.5> con   1000 fi-      1 

^. ^wv^V^^^tf^ww r*^<*-*'***r**>**i****+***+***-*^^*****^-**í*** 
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Calzolaí I 
i E' il miglior lúci- 

do per scorpe nere e di colore, 
flssolutamcnte innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Mmaorla, N. 9 

Tilil.[ntnl-l3N-S.Piili(lrisll) 

Cerotina 
I:' da preferirsi a qualunque al- 
(ra cremo, perchè. oltre o dare 
nllc calzoture un lúcido non co- 
ii)une e durevole, é di grande 
vontaggio per i calzolai nel lu- 
stiflre tacchi e suole. istanta- 
neamcnle e con peca fatica.  : 

CINGHIE 

MAMMUTH »i 

Senzo rivali 
Pai* Ia sua confezione 

Resistenza 
e Durabilitè 

Sono gli stessi consumafori 
che  Io  clicono 

ilnicí Agentí ín tutto il Brnile 

Holmherg, Bech K D. 
MNFilOliO-RUA LIBERO mOARQ'». 169 
RIO DE MNEIRO-RUAS.PEDROH. 106 

n rllrovo degll liaUaal Ia laata*. 

v ii mm mu ^m^-^ 
iDIll 

-   Dl   - 

Biisippt Lauriti 
I u(io I •conforfi mc- 
dtrno,    Servi?!-!    il a| 
•Ri ilaurar.!1   ili \ 

priii/oidinf. M 

Praça ia bpublita. II 
TELEr. 110 

Ffiiorito "1 Sul-Uat. 
Delia Pasqua» Duvína & O 

MONTE VENETO . Rio Grande do Sul 

Flllak: ha liinüarli. B1 • M M74 DM Plil 
I 
o 

«^ 

o 
M 
t—i 
W 
M 

i 
MARCA MOISTRATA 

f,«Mi»ta -.11, E»P».I- VJ prosciuüi mortadeii^oion,, 
zlonl di Potto kltjtt. poncrttc  affumicale,   capocoílo. 
1»U — felotas i Hlo Qcposilo  di  formogqi   c  ollri 
U hadio. l»ll :: prodoHi.   Vero   slrullo   dl 

-■— maialc,  qualilu   finissima          : 
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ILPB5AUIM0 
I irandi nonchí sensazionali avvenimenti coloniali 

ritalia coacíate per h feste ai mameato dí partira dal "Fanfuila., che Faveva sempre íaceasata 
Ia sbalardlmeato aieadlale per raweaimeata - II retrasceaa - Le cause remate - La causa occasíoneie 

II "Plítala,. caereate alia sua lacaerenza dífende, attacca, rídifende, riattacca. 
ü rlMvtaf ato ai Orlaado, Ia eoalertaia alia Daala, II palana deirambasciata, II oallép aee. 

II **Paa<|tilno.* único giornale serio delia Colônia !! 
Perdura ancora Io sbalordimcnto pro- 

dollo nella colônia dal congcdo dato dal 
•Fanfuila*  aS. E. lambascialorc ditalia, 

Pinora   1' Assistcnza  Pubbiico ha   do- 
vulo soccorrcrc   1471  individui   colti da 
improvvisa commozione ccrebrale   c   ca- 
duli ai suolo. mentre Icggevano il  «Fan 
fulia»  di marledi. Un numero   assai   su- 
fteriore è stalo curato da mediei privati, da 
armacisti e da velcrinari. Non sono man- 

cali puriroppo i casi leteli (63) c non sono 
mancale allre Iragiche consrguenze dello 
sbalordimenlo Qualcuno, Irasognalo, è 
andalo a finire sollo un 'bonde» i qual- 
che ellro si é dimenticato dclle scadenze 
di que! giorno e qualcun allro infine, 
convinio che qualche grave sconvolgi- 
menlo sociale o Icliurico stesse per ve- 
rificarsi, ha preferilo suicidarsi con le 
sue stesse nonchè proprie mani I 

Nessuna esagerazione c' ê in questa 
fedelissima cronistoria. Del resto é facile 
rendersi conto di questo cataclisma quando 
si pensi alia condotta lenula dal * Fan- 
fulla»  in rapporto deli'ambasciatore, da 
Juando é arrivalo fino alia mezzanoKe 

i lunedí. II clássico fulmine a ciei sereno 
è nulla in confronto dei cambiamento 
improvviso delia siluazione. 

Tutto il lúcido disponibile in S. Paolo 
era stalo requisito dal < Fanfulla > per 
lucidare tuíli i giorni le scarpe a S. B.; 
tutto lincenso era slato accaparralo per 
bruciarlo ai suo cospetlo; tulte le parole 
* engrossatívas > di tulti i vocabolari 
erano slate, a viva forza, relegate ai ser- 
vizio quotidiano deli' *engrossamen>o> di- 
plomático. 

Ouaianque... seioechezza dicesse S. F. 
(e ne ha detle tantcl), diventava un di- 
•corso politico importantíssimo :   qualun- 
3ue <gaiFe>  facesse (e ne ha falte lante I) 

iventava il piú saggio alio diplomático: 
qualunque  acquisto   baiordo   facease   o 

qualunque conlratlo sbalíato, o qualunque 
operazione umiliante per il credito di 
Itália conlraesse. divenlavano allrellanle 
prove delia sua saggezza, delia sua per- 
spicácia, delia sua competenza! 

Mai Ia colônia italiana dei Brasilc 
aveva avuta Ia fortuna di avere un am 
basciatore simile! , 

Dopo tutto quisto . pasòato di sol- 
fietlamcnto alTingrosso 1' improvviso vol- 
lafaccia doveva per forza avere tullc 
quelle Iragiche conseguenze che abbiamo 
elencatc. 

Quando si pensa che il   'Panfulla» ha 
rinfacciato marledi lacquisto dei palazüo 
deli ambasciata, dopo avere lanno scorso 
soslenuta una polemica indirella col  'Pa 
squinu».  per dimostrare a   base di foto 

yralie c di descrizioni pompose che Io 

acquisto di quel vecchio 'casarão» ei" 
stato un ottimo nffare — et dd domatr 
darsi se per caso iarlicolo di marledi 
non sia  stalo  .   uno scher/o 

V      <7 

üa questo improvviso cataclisma in- 
tanto una cosa i esla súbito provata: 
che cioè 1 unico giornale serio che Ia 
colônia ha 1 invidiabilc fortuna di posse- 
dere è il ■ Pasquino Coloniale • (abbo- 
namento annuo Í2SCÜÜ. con diritto alio 
Altnanacco, ai caiendaiio. alia ricevuta e 
ad un sorriso deli amministratore). 

II • Pasquino Coloniale • puó vanlarsi 
d aver detlo fin dal primo giorno in cui 
5. E, c vcnulo in Brasile e fui da quel 
primo discorso.    rivelalore che egli tenne 

Li fnccii dii farto... di quilli che mtano • Fanfulla versus Bosáari 

I fanfulllsli  - Cosi non si potrà dire che uon aiunHi uoicini dl oorsggio, 
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IL PASQU1N0 COLONIALE 

Lintoprsgno nsll^mbasolata dltalla m Rio da Janalro 

ViUorio a Sfona — La gente non mormorerá poi?. 

alia Camcra di Commercio : — Sliomo 
freschi t 

E che siamo slali freschi ce I è venulo 
a confermare adesso il < Fanfulia» espo- 
nendo una aua abbastanza originale teo- 
ria giernalistica. Cioè: 

— Adesso che Tambasciatore se ne 
va possiamo dire che é una bestio, che c 
slato dannoso alia nostra política, che si 
é fatto imbrogliare, che ha fatto perderc 
airilalia un sacco di milioni ecc. ecc. 
Non I abbiamo detto prima per rispetlarc 
luflicio che ricoprival 

A noi sembra.*veramente, che dovere 
dei giornale fosse  quello dinlervenire a 

tempo per impedire le sciocchezze falte e 
)er correggere gli attegiamenti sbagliati. 
I • Fanfulia > ha preferito farc il contra- 

rio. Mentre lambasciatore faceva laiTare 
delia casa per lambasciata Tha difeso 
con tutle le sue forze. per poter dire oggi 
che laiTare é slato un... pastiecio ed un 
guaio. Quando ha fatto quellaltro affare 
sbaliato dei caffc lha porlalo alie stelle 
per poter dire oggi che Tltalia è stala 
derubata di 100 milioni di lire. 

Dobbiamo convenire che il sistema se 
non ê di grande vanlaggio per Ia colônia 

Sociedade Commercíal Italo-Americana 
Capilale rcaliiuto Rs. 1.000:000$000 
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Iddlrino «eletrillco-  •ITALAMERIC» 

e per lltalia. Io è almeno per gli amba- 
sciatori ed i consoli. Essi sanno giâ che 
il solo fatto di rivestire Ia carica li mede 
ai roperto di oualsiasi critica,., fino ai 
giorno in cui dovranno andarsene. Essi 
potranno farc tutte le sciocchezze possi- 
bili ed immaginabili; tutte le porcherie 
che vorranno. II 'Fanfulia» sara iá a 
difendere ia ioro sacra ed invioiabile au- 
torità. 

Guai ai giorno. peró. in cui vogiiano 
andare in licenza od andarsene dei tullo. 
Venulameno ia Ioro veste ufliciale in rappor- 
toalia sede locale... giú botte da orbo... 

E' vero che c'è un rimedio per evilare 
queste sorpresc. Gli ambasclalori ed i 
consoli si rassegnino a stare sempre qui 
ed il < Fanfulia > in omaggío alia sua teo- 
ria non torcerá mai Ioro un capelio. 

Per quanto Ia teoria fanfulliana sia... 
abbastama persuasiva. tuttavia tutti si do- 
mandano quale altra causa occasionale 
abbia contribuito ali... improvisa esplo- 
sione. 

Ben sapendo che il   «Fanfulia»   s'in- 
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spiro unicamenle   agli inleressi  generali 
delia colônia tulti si sono domandati: 

— Che cosa é mai avvenulo dalla 
mezzanolte dei lunedi alluna anlímeridia- 
na dei martcdi fra Ia redazione dei <Fan- 
fulla» e S. E. lambascialore Bosdari? 

— Che S. E. abbia fallo un dispeflo 
a Rotellini che si trovava giuslo in quel- 
lora a Rio de Janeiro? 

— Che S. E. si sia falto vedere da 
qualcuno col « Piccolo •  in mano ? 

— Che S. E. abbia deciso di parlirc 
senza domandare prima il permesso ai 
«Panfiilla» ? 

— Che S. E. non abbia voluto met- 
tere il visto sulla proposta a commenda- 
tore dí Rotellini. a cav. ufl*. di Serpieri, 
a cav. di Pcttinati ? 

— Che Serpieri sia ridivcnulo ali im- 
provviso republicano? 

— Che nella notte di lunedi a marle- 
di Poci abbia dormito scoperto e si sia 
preso un leggero raíTrcddore, rilenendo 
dei falto responsabile direito S. E. il 
conte Bosdari ? 

— Che sia vero che lambascialore si 
é permesso di dire che era una buona 
idea quella di fare in S. Paolo unedizio- 
ne dei *Corriere delia Será? 

Certo una di queste gravi ragioni od 
unaltra qualsiasi delle medesime gravita 
deve aver contribuilo a... far prccipitarc 
gli eventi. E noi non possiamo. in co- 
scienza. ncgare che Ic ragioni siano lutle 
poderose.      ~- 

Dato latteggiamenlo dei • Fanfulia • 
era piú che lógico e naturale che il *Non 
Fanfulia . cioé il > Piccolo» Barbagian- 
no insorgesse a dilendere lambasciatoie. 
che pochi giorni prima aveve buttalo a 
terra con un articolo dinsolita virulcnza, 
chiedendone limmediato allontanamcnlo 
ed il suo scancellamento dai ruoli diplo- 
malici, per Ia nota gaffe commcssa per 
larrivo dellon. Orlando. 

E Tinteressante si è ihe menlre in quei 
giorni atiaccava fortemente lambasciatoie 
per Ia sua condotla. adesso gli fa rim- 
provero... di non essere andato a fondo 
nel suo atteggiamento contro lon. Or- 
lando e di non aver dato a questulíimo 
Ia lezione che si merilava I 

Fra lante contradizioni i leltori non si 
meraviglieranno piú se anche noi com- 
metliamo Ia nostra. Da quando è venuto 

IL PASQUINO  COLON1ALE 

La parttBM MTutfkaMlattrt - U iMOtutrt 

Botdari: — Spero che Ia colônia itsri tranqailla, durante Ia mia anenza po- 
trá ripoiani comodamente... 

abbiamo sempre detlo che S. E. il con- 
te Bosdari non era luomo indicato per 
lambasciata di Rio c che di giorno in 
giorno aumentava il rimpianto di Mer- 
catelli. E' giusto quindi che adesso che 
se ne va. c che siamo sicurissimi che 
non rilornerá mai piú. noi esprimiamo 
lulto il nosiro profondo rincrescimenlo 
per Ia sua partenza c che alTermiamo 
recisamente che mai e poi mal il go- 
verno ei aveva mandato um ambascia- 
lore piú intelligenle. sagace, studíoso... 
diplomático, ecc. ccc. di questo. c che 
è slata una grande grandíssima disgra- 
/.ia che il governo Io abbia richiamalo 
lelegraíicamenlc. 

Speriamo peró che in seguito a queslo 
nuslro primo e poi anche ultimo elogio 
il governo non deliberi di lasciarcclo an- 
cora o di rimandarcclo di nuovo. 

Intanto in mezzo a tutlo il chiasso sol- 
levato dali articolo dei • Fanfulia > c dalla 
replica dei «Piccolo* nessuno si accor- 
ge o finge di accorgersi dellullima cap 
pella commessa dallambaiciatore i Ia piú 
grossa di tulte. Ia piú monumenlale. Quella 
cioé di lasciare Ia reggenza aífidata a 
chi per   ragioni  evidenti   di   delicatezza 

Prol. Doll. L. MAMemiLLI 
Pnimti Nili Finiti II Mldii il Im 

Hirfifa BMII ItMÉill ■ aal lÉlirlIaln ál l^u 
M»lBttl* d«Ue 

1 toaiMo, regato • lataslüM 
Rua Anhangabahú. 22 - Telef.: Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

a qucsl ora avrebbe dovuto irovarsi lon- 
tano le mille miglia dal Brasile. in un al- 
tra sede migliore, magari. in unaltra ca- 
pitale piú importante di una delle cinque 
o sei parti dei mondo, ma dove non aves- 
sc vincoli di parentela con una delle piú 
importanti famiglie italiane padrona di una 
delle piú importanti aziende dei paese. for- 
se lornilrice dei governo dltalia. 

Allro che campagna contra lambascia- 
iorc che se ne va! 

Per il prestigio deli ambasciala simpo- 
neva una campagna per Ia siluazione che 
resla. 

il CMUliCltO ilirilblIElltl 
La R. Ambasciala  comiminica 

II giorno 5 corrente prenderá imbarco 
per lltalia. a bordo dei Príncipessa Ma- 

ES una verità inconfutabile 
che nessunalfra casa congênere in São Paulo può olfrire migliori vanlaggi e garanzia delia nostra Strlclài 
QMlilá, ■■•■ MtroatO sono Ia nostra bandiera nel procedere alia L1QU1DAII0NB ANNUALB dei no- 
stro innumerevole stock di articoli di camiceria, maglieria, profumeria, ■armarinho*. cappelli, calzalure, ombreili. 
arlicoli sportivi e dei nosiro reparto Sartorla su misura. Onorateci duna vostra visita e ve ne convincerete. 

CflSfl GAGLIANO -   Rua 8. Caetano 13-14 a 16 - 8. PAULO 
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faldo, S. E. 1'ambascialore Bosdari, che, 
salvo complicazioni, rolture e colazzi, 
sara di ritorno fra noi un sccolo o Taltro. 

Nellasstnza Icmporanea — di pochi 
lustri sollanlo — deirambasciatorc, reg- 
geranno lambasciata... le Industrie Riu- 
nile P. M. 

Alé logo 1 ___^ 

Um leleqrõiama deli ambuscialore alia 
Dantc Alighierí. 

S. PAOLO 
Duoltni improvvisa mancanza tempo im- 

pediscami leitura ultimo canto dantcsco. 
Spero prossimo ritorno Brasile, mantenere 
mia promessa durante visita qualche altro 
iliustre porlamcntare italiano. 

In ogni caso assicurale probabili udi- 
lori non avere perdulo moito. 

BOSDARI 

Dinüniiifilln 
«W^^^^^^^NM^^ 

II fatto ealminante nella política delis set- 
timaua, fatto che iotereita direitamente auebe 
lltalia che in eua 6 parte attiva ed impor- 
tante, è Ia conferenia dl Londra. 

Quante tono le eonfereme, rlunioni, inteie 
tenute dopo il trattato di Venaillei? Coal, 
■u due piedi, non •apremmo dirlo, nè abbla- 
mo tempo ditponibile per far 11 calculo. Cer- 
to nameroilulme. II ene sta a provare come 
quel trattato foue rlmaito lontauo dal ponto 
prefissosi, eloè raisestamento dellc cote eu- 
ropee, o meglio, mondiali. 

La Conferenia di Londra é ora una eou- 
■oguenza degli ultimi avvenimenti greci, «pe- 
cialmente delia elezione che banoo obblígato 
Venizeloi ad abbandonare Ia Grécia, ren- 
dendo pouibile II ritorno dl Costantino — 
ehe a quanto riaulta già é In viaggio — ai 
trono di Grécia. 

E' Inntile rlcordare 1 fattl. Caoclato Costan- 
tino per Ia tua política germanofila, in Gré- 
cia, per opera dl Venizelot, dominó ana po- 
litica favorevole agll alleati, anzi ana polí- 
tica, franco-iuglete ehe favorI Ia (ireela 
In tutti 1 modi, alio teopo dl servlrtene con- 
tra Ia Germania edl aoui alleati 

Fu in quetto modo che Vei.izelot ottenne 
pel tu" paetê 1 piú grandl favori, riuteendo 
a dare alia Grécia uno tviluppo intperato. 
Senza aver fatto tacrificio alcuno, Ia Grécia 
fu quella delle potenze che ottenne 1 maggio- 
ri vautaggí in Europa e neirAaia. 

Parve però che quetti vautaggi portatte- 
ro eon te Ia necettiti di tforzi auperiori a 
quelli di cai ti leativa oapaee li piceolo ed 
Impreparato popolo greeo che rlconotciuta 
Ia tua impotema — nelle ultime elez onl ai 
pronunciava ritolntamente eontro Ia política 
dl Venizelot, eloè Ia política di etpantione, 
rltornando qnindi alia oolitica dei tuo av. 
▼ertario, Tez Re Cottantlno, dl cal rete pot- 
•ibile 11 ritorno. 

Quetto getto dei popolo greeo venne a 
col. ire In pleno petto, e radicalmente Ia po- 

IL PASQUINO COLONIÀLE 

La eoatartua il Loaira 

Síorza: - Giolitti mincarica di dirvi che è pcrfellamcnle d accordo con voi. 
nel fare ciascuno il próprio cômodo. 

litica franco-lngleie In Oriente, tpecialmente 
Ia politiea traneete che delia Grécia aveva 
fatto Ia tua longa manus per dominare li 
Medlteraneo Orieutale a danno tpecialmente 
deiritalla e degli interetti itallani. 

Per riparare adunqne alio teacco tubito tu 
eonvooata Ia eonferenza di Londra fra letre 
grandi Potente interettate alia canta: Ia 
Francia, ringhiltcra e Tltalia, rappretentata 
dai tre Pretldentl dei relativo governo : Lloyd 
George, Leygaet p Giolitti 

Airaltim'ora, però, uonottante le intiateo- 
ze fatte da Lloyd George, Giolitti per una di 
quelle malaitie nelle qualí era maestro un 
veeehio presidente italiano dei Minlttri, Ago- 
ttino Depretit, non pote intervenire e ai feee 
rappretentare dal Mlnittro degli Etteri, on. 
Conte Sforza. 

Le doe Potenze piü direitamente interettate 
a quetta eonferenza tono Ia Grécia e l'In- 
ghflterra. Lltalia non ha che da eonstatare 
come 1 fattl vengono a dar raglone alia po- 
litiea da etsa tottenuta. 

La Francia e 1'Inghilterra, inveee, devono 
provvedere ai erollo delia loro politiea, per 
cai si trovauo dínuanzi ad una qaettioue ben 
grave. 

Nanottante le prime divergente,  pare  che 
3uette due potenze tiuiranuo per metterti 

'accordo ta uu programnia comuoe ritpetto 
alia Grécia: eloè il programma delia corda 
ai eólio. 

Secoudo quetto programma le due Poten- 
ze interettate direbbero alia Grécia: Vuoi 
Cattautino? Ebbene, prenditrlo. Rícordati, 
I erò, che noi ti ritíriamo 11 nottro appoggio 
ueonomi :o, vale a dire che noi ti strozze- 
remo. 

Quetto programma, veramente, fn voluto 
dalla Francia, ch j pare tiati attanto 11 com- 
Íiito dl far trlonfare tutto eló che è piü il- 
iberale e reasionario nel mondo — e sabitoa 

dairiughiltorra. 

PnliiiglBtiuti-Pntiliuiiliii-Putiillliii 
- MARCA - 

Preferile dai buoncwl«i ■ Prttto toltl I prlnclpall negei 
Francisco CtisCÜUUU.ÍS1

,,S?S!líí.|US 

Non «1 ta ancora te Ia ttetta Inghilterra 
tubiri Taltra preteta delia Francia. quella di 
rivedere 11 Trattato di Bevret, per cui ap- 
punto fnrono coneetti alia Grécia tanti favo- 
ri, a teapito di altre potenze, Tltalia com- 
preta, tenza che tia iutervenuto patto alconu 
che potta giattif care tale revitione. Ciò ta- 
rebbt Ia riabilitazione delia Germania di Gu- 
gliermo II, poichè gli alleati in tal modo dl- 
muttrerebbero che i trattati internazionali 
sono per loro "chiffont de p.pier" non meno 
di quel ehe Io fottero per Ia Germania. 

Lltalia in quetta eonferenza si mantiene 
preseite - attente. Pretente per Ia difetadel   \ 
propri interetti, per evitara Ia torprata poço 
§radevole di qualche deliberazione a soo 

anuo come avvenne a Vertaillet, quando i 
rappretentauti itallani eranti ritirati. Atten- 
te, perchè li avveuimen 1 non Ia riguar- 
dono dirattaroente. Lo tcaoco delia politiea * 
gieca fu tubito dalla Francia e dairiogbil- 
terra, non dairitalia. * 

Quetta, anzi, anehe in qnetfoccatione ha 
preto una potizione eminentemente timpatlea: 
tottieue, eloé, il diritto deirautodecitloue. 

Principio ehe,  nel cato pretente,  ti trova    ' 
d'accürdo coí euoi interetti, n«n  6 cota  dl 
col ti debba   oleret 

Tanto tuooò che piovve! 
Da tanto tempo ti  tta   parlando   dl orisi 

nel Partito Socialista, di divitione   che non 

^Êm, 

Splendida pubblicazione mensile di moda km 
minih. Hlustrata con numerosi ed arfislici fíguriní 
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L'0»pedalt - Abbi pazieuz» le veogo % 
dantri. So cbe per me ne hai sempre.. 

buuarè di nuovo a La Colônia:  danque se Botdari DOD mudava in iicenza continuava 
sd enere no grande ambatciatore 1  

deve arrecare miraviglia a • eunno, te qne- 
ito oggi veramente avviene. 

Le ooneluiioni eui aonu arrivati gl! eatre- 
niiüti, o meglio i comanitti riuniti a eongrei- 
•a a Firenze, rappretentano precisamente Vi- 
nizio virtnald delia diviaione. 

Nell'ordioe dei glorno votato a Firenze, 
infatti, ai diehiara anzitutto che, te nel 
protaimo Congretio dei Partito i non coma- 
nliti doveatero riuicir - in mafrgioranza, qae- 
■ti ai ataecberebbero per cnstituire il par- 
tito comunista. Puicia vogliuno cipuhi FI- 
iippo Turati e Cláudio Treves ritenuti quali 
traditorl dei Partito. 

Ognuno di questi dne fatti sarebbe di per- 
sè solo plb ene sufliciente per aprire una 
erlsi. 

La dicbiaraiione delia fazione dl na par» 
tito cbe, quaiora non riesea vincitrice, si 
staecberà dal partito è ingionzione tale   per 
§11 altri, è negasione tale di ogui diritto dl 
iseassione da non potersi tollerare se non 

da eoseiense servili di no qnalsiasi principio 
dognatieo, sia eattolieo, sla comunista. E 
francamente non sappiamo eomprendere co- 
ma coloro i qual! non   si sentono  eomnnisti 
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postano prcndero parte ai futuro congresso, 
di fronte a queste esplicite diebiarasioni 

Piü grave ancora, peró. 6 Taltro fatto, l'e- 
spnlsione dei Partito di Turati « di Treves. 
6ii piü d'una volta si era pariato di questa 
espulsione, roa non ei si era mal arrivati, 
non si era avoto li eoraggio di  arrlvarci. 

Turati e Treves sono nel Partito sociali- 
sta italiano due figure insostituibill; caeeiar- 
li dal Partito socialista e Io stesso cbe eac- 
eiare Cristo dai Cristianeaimo. 

Quando Ia maggior parte di coloro cbe og- 
gi pnntificano nel Partito socialista o erano 
ancora in faice o stavano tranqailiamente a 
fianco delia borght>sia, quando essere socia- 
lista significava iu Itália essere esposti ad 
arresti e condanne, essere indicato a dito 
come pazzo c deriso, a quei tempi Turati e 
Treves affr intando le difficoità, le derisioni, 
le lotte lamiiiari guidavano il socialismo 
italiano oei suoi primi passi. 

Oggi qnel partito li cspeilel 
Oh si, itdubbiamentn, il Partito Socialista 

Italiano é in crisi e erisi  profoods! 

II Presidente dei Governo iugoslavo, il 
sig. Vernlo ba fatto delle dicblarazjoni. Ha 
detto delle difficoità inoontrate per far accet- 
tare nella Yugoslavia il Trattato di Rapallo. 
Dovette lottare con ii pnbbiieo cbe in una 
serie di dimostrazioni ostili si dicbiurá e- 
spressamente contrario ai Trattato. Dovette 
lottare cogii altri minlstri cbe Io obbligaro- 
no a convoeare per ben quattro volte ii mi- 
nistero, ed a ricorrere anebe a minaccie, pri- 
ma di riunirsi. Arrivò persino a dubitare dei 
Príncipe reggeote cbe si mostrava in dnbbio 
se dovesse o non firmare il trattato- 

Finalmente riusel a vineere tutte le diffi- 
coità ed il trattato si puó ritenere oggi de- 
finitivamente approvato. Gli rinerescerebbe 
peró ene D'annuosio colle sue intemperaoze 
e colle sue provoccaxloni venlsse a ereargli 

ancora difficoità, si cbe si vedesse obbllgato 
a riromiuciaro daecapo. 

Questo timure dei Presidente dei Minlstri 
iugoslavi rappresenta già un gr»nde progres- 
so e non disperiamo di vederlo fia breve 
condivisü da tutto il popolo iugodavo, per- 
chè il trattato di Rapallo eu.- crea Ia pace 
ai due popoli non è mono vantaggioso per 
i popoli baleaniei cbe per gli italici. 

7 V 
Crisi anche a Fiume? 
Pare di si I>'Amiunzio persisto nel suo r>ro- 

gramm* di liberare o meglio, di dare airita- 
lia tutta Ia Dalmazia, non accettando qnindi 
il Trattato di Rapallo. 

Pare peró cbe non tutti coloro cbe Thanno 
segoito sin qai siano disposti a seguirlo an- 
cora pel futuro. Oue fra le persone piü au- 
torevoli cbe si trovavano con lui a Fiume, 
11 General? Ceccberini ed ii colonello Soni 
banno laseiato Ia città e si trovano attual- 
roeute a Roma, dove banno avuto un lungo 
colloquio coi Ministro delia Guerra, on. 6o- 
nomi. 

Dl cbe cosa siasl trattato in questo collo- 
quio non sappiamo ancora ai momento in 
cui scriviamo. Certo non sara dei modo dl 
oeeupare le città e le isole dalraate non a§- 
segoate aUTtaiia dal Trattato di Rapallo. 

tola di Nüe i (aio IHino 
Approssimandosi le fesle di Nfttalt 

e C«pO Í'ABB*| 1 proprielari delia CM- 
lOtlWta fSMll avvisano i loro slimali 
clienti che in vista delia grandi- richiesla 
ed acceliazionc avula negli   anni   scorsi 
dalla Ctata il Natais e Capa fAa- 
■01 hanno organizzato anche queslanno 
uneleganlíssslma Cesta, che certamente 
constituirá il 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 avvisati che 
Ser evitare imitazioni. Ia Ctlta dl Na- 
ala e Capa iMua è stata regislrata 
Eresso Ia Giunta Commerciale di S Pau- 
>. sotto il numero 4163. 

■ t^h. 



tm^mm wr 

IL PASQUINO COLONIALE 

La sltuazlone delia plazaa - Un oonaulto madloa 

/ mediei ■ - U suo sialo é ancora grave, ma una buona emissionc, un grosso prrslilo o. 
Ia farebbc subilp guarire. 

labolizione delle scadrnzc 

u mm inu iam 
*>**^^**^**i*^*^^ 

I lettori gik Io MODO. II noitro è gioroale 
che vuole euere Io tpeechio delia oolonla e 
delle soe upiraiioni. Pereiò ioreoe dl mettere 
■empre innanzi Ia noitra opinlone, comejfa 
Barba ebe ripete sempre io, Io, Io, noi amla- 
no mefllo far parlare II pnbbllco. 

Abblamo pereiò iodetto un referendum in- 
terno alia nnova rlforma icoiaitica, rivol- 
gendoel alie penone piii aatorevoll nel campo 
letterario, ■clontlflco e dldattleo delia noitra 
eolonia. 

Cominelamo a dare oggi ie prime riapoite 
perrenntecl, cominciando dal prof. Pedatella, 
aatorltA dl primo ordine eome presidente del- 
ia defonta Federazione delle Scnole Itaiiane 
e fidaelario deli' on. Artom, presidente dei* 
flstituto Coloniale. 

EeeoTi Ia mia opinlone, come professore e 
eome presidente delia Federazione. 

Come professar! ia rlforma non ml fa nè 
caldo nè freddo. Percbè nella mia scnola fsl- 
la-se tam bem Ia lingaoria portagneza, di modo 
ebe non te saocio dleere se Ia mia llngoage 
sla mais portagneza on italiana. LMspettore 
sari cosi plenamente soddlsfatto. 

Come presidente delia Federazione non pos- 
so ebe rallegrarmi. Finora Ia distribazlone 

di titoli dl soeio onorario era rlstretta ai 
soli itallani Colla rlforma si potrà estendere 
anebe ai brasiiianl. 

Frof. Frtco Pedatella, poeta 
Songo de In pareri de Io mio mestre e sn- 

periorl, In grandíssima Pedatella ebe ml fa 
le povesle per II mio Tapino; ain'1a mais que 
ia rogna non ba nazionalità nè llngus pró- 
pria, ma è ana specie di volapnck o dl espe- 
ranto per tat(e le teste. 

Senza contara ebe quando si presenterA 
qualobe seeotore dl Corradini per visitare 
Ia scnola e pai  plgliarml pel  sedere sul 
"Corriere delia Será,, potrô dirgli: vattene, 
ebe qui basta rispettore brasiliano. 

Maisimino, Nobile de' Tignosi 
Eb, eb. eh I La cosa è un po' diffleile. Io 

lascio piena liberta ai miei redattori, qnindi 
per metterli d'accordo devo essere nn po* dei 
parere dl tnttl. 

Condido è anarobico e non ammette leggi 
nè di grammatiea, nè dl Interpnnzlone o dl 
buon senso. Basta ebe si seiva. 

Ragognetli è..... ragognettiano, oioè trom- 
betta come piü gil place, convlnto ebe quando 
c'è Ia caramella^c^è tatto. 

Maetimino é dei parere di Pedatella. 
'   De Rogaiii è dei parere dl obl gli dà piíi 
pane, ed io... sono dei parere dl tntti. 

Pauto dei Matloldi deito il Barba 

Ma siouro rhe è eosl. Tntte Ia lingne sono 
buone ed ammissibili, seoondo II luogo. Per 
eui si dovrebbe paráfrase Tantleo provverblo 
od adagio, o lento, lentíssimo ebe dir si vo- 
glia: paese ebe vai, llngna ebe trovl. 

Língua dl bne, língua di vaeea, língua dl 
maiale, llngna dl pappagallo, língua salata, 
língua In salsa piecante, tatto serve, meno 
ebe Ia llngna di vipera di certi glorcallsti, e 
Ia llngna dl Oarinl, ebe é plú iunga del- 
le mie scarpe. 

Comm, Ângelo Poci 
La língua è eome li eoiore político; si mo- 

difica a seeonda delia longitudine e delia la- 
tltadlne. 

Ser Pitro 
Io, per me, s^no latino. Poeo m'importa 

qnindi ebe si dica giorno, jour, dia o qual- 
cbe eos'altro  di   simile.   Viene tntto dal 

DOTTOR 
Lilgl CMart PUMUI 

Chirurgo cientista 
deli Ospedale Umberto I 

Rua \5 de Novembro, 6.  sala 4 
Telefono Central 1969 

**MÉ ■tal 
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IL   PASQUINO COLÔNIA LE 

La iltMiltM itlia plana a Ia IM taaoarla 

"La strage degli innocenti. TI pappagallo —  li gratll Prima erano loro che ei ehlaiurano 
e adeuo ei sbattono Ia porta ml maio... 

latino dica, loatantiro delia quinta decliua- 
aione, moere ermafrodita, eome Barba ehe 
•■lie taolelnatare dl femlna ha appleeleata 
Ia Tllloiltà dei maiehl». 

Dr. pro/. tnv. tee. eec. Ant. Piccarolo 
Io sono per ritaliano. ma per Tltallano dei 

dueeento. Frate aole e elroeehla lana tono 1 
miei preierltl. Vengono pol ehente e qnale e 
raon dl man eoo elle. 

Avv. Floruto Bandeeehi 
Eceo: ee Ia Franela ed 11 Belglo mi dauno 

«na mlulone retrlbnlta, Ia pib bella língua, 
quella ehe tnttl derono parlara è Ia franeeie. 
Quando gll Ingratl eeieano dl pagarmi allora 
rltorno Italiano e trovo ehe non v'* língua 
•uperlore airitallana, epeelalmente ee ei tono 
navl in Tleita. 

Quanto alia língua braeillana loependo per 
ora ognl glndlilo. Dal Braeile finora ho ea- 
rato poeo o nulla. 

Barone DaltOccMo Fino 
Contlnueremo nel prouimi numerl Ia pub- 

blleailone delle rlipoete pervenuteei e che ei 
perrerranno. fntanto dalle poche pubblleato 
■Inora rlaulta ehlaramente ehe ropinione pre- 
dominante tra i noatri eonnaalonall è Ia item 
ehe aTeva quel tale eoelo delia lega  

uniiüiifliiiiiiiim 
(Noslro inlerviata parficolere) 

Appena sapuio che era arrivato in S. 
Pado nilusire collega Vilaliano Rolelli- 
ni. il giornalista príncipe che viaggia in 
incógnito, ei siamo anreltali a destinare 
uno dei nostri redaüori ambulanti perchè 
si recasse ad ossequiarlo per parle no- 
slra e ad intervistalo, se gli riusciva. ri- 
lenendo mollo interessante per i nostri 
lettori il conoscere  te sue   opinioni. 

II nostro inviato Io cerco inutilmente 
in redazione, dove non è ancora entrato, 
essendosi fermato alio sgabuzzino dellam- 
ministratore per ritirare i soldi; Io cerco 
inutilmente ali albergo dove si reco solo 
alie Ire delia será per dormire fino alie 
undici: Io cerco invano in altri siti. 

Mentre se ne stava ritornando scorag- 
gilo e sfiduciato come quel lali cani 

■FRATELLI RICARDI  c^hk^p^^^bn^du,,^. 
I Li Villi di Lmlm 

Proprietari delia casa A LA VII 
LE DE LONDRES, di Rua São 
Bento n. 33-A, avvisano Ia loro di- 
stinta clientela, che sono venuti nel- 
la determinazíone di vendere, solo 
durante questo mese, tutti í vestitini 
per bambini col ribasso dei 40 0|0. 

Godendo anche Ia sezione cami- 
ceria, di un notevele ribasso, non 
è fuor di luogo una visita in questo 
elegante negozio, che in un mo- 
mento come questo, oITre alie buone 
e previggentr madri, mezzo sicuro 
di economizzare. 

cccolo che improvvisamenle. inopinata- 
mente, miracolosamente Io vede seduto 
ad un tavolino delia Birreria dei Largo 
Paysandú. con innaim una pila di quin- 
dlci soltocoppa ei chops. 

Lallegria dei nostro perambulante fu 
tale che... lascíamo a lui Ia parola, quasi 
perduta a quella vista. 

— Vederlu. precipitarmi su di lui, ab- 

bracciarlo slrettamente fu una cosa sola, 
tanto poço manco ruzzolassero ai suolo 
i soltocoppa. 

Non mi stancavo nè staccavo deliam- 
mirarlo. Come sta bene. Che salute. Che 
freschezza, Che appetito. e piú ancora, 
che sete I 

Lavevo próprio \6 dinnanzi a me. 

Bi.ondo. poffulo e di dolce aspttlo 

come leroe di Dante, senza però avere 
il ciglio diviso da nessun colpo 

Soddisfatto il desiderio delia visita, e 
fattogli i dovuti convenevoli e chieste le 
rclative notizie di salute, entrai con tatto 
id argomento, cioé iniziai il mio tentativo 
di intervisla. 

— Dunque, sempre in gambá, dissi. 
e sempre ben disposto — accennando 
alia catasla di sotto-cAops che aveva in- 
nanzi. 

— Come vedi sono ai sedicessimo. Mi 
slavo centellinando.il mio quindicessimo, 
quando ho visto passare li davanti. col 
suo sorriso beato, lamico — salvo in- 
dove mi toeco — Barba. Mi sono aflret- 
tato a mettermi ai {sicuro entrando nel 
sedicesimo chop. 

— Ciò significa che in Itália le cose 
non vanno tanto male. 

— Ma chi lha delta una cosa simi- 
le? Tutleltro che male. Lhanno scorso 
si é avuto una vendemmia non molto ab- 
bondante. ma di primissima qualità, di 
modo che si sono fatti vini un pò carefli. 

= A GRANDE NOVIDADE ~ 

EU TENHO I... EU QUERO|l.,. 
ALMOFADINHAS 

Com muiloa prêmios 

G. Flncato. Filho i> Co. • Rua Prates. 42 - tllll 213 - S. PAULO 
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üa questione delle scuole stcanlere 
IU   RI»VCOl_IO   DKUUA   ••DANTK,. RERICOI-O    IMIVIIIMEIMTI 

// Torsolo - Adesso. che ncn ce quasi piú nulla da fare, li svegli? 
Lo 'Dofife., ■ Caro mio. prima avrvo qualrhe cosa dl piú grave cui pcnsare: Ia confercnza danlcsca dellambásciatore. 

ma squisilissimi. I: con qucsti vini, c coi 
denari chc mi manda Poci tu vuoi le cose 
vadano male ? 

— Ciustissimo — dissi dando lassalto 
ai cryslâl che lamico iilustrc mi oveva 
messo innanzi. — Ma io vcramenle in- 
lendcvo parlare polilicamenle- 

— Ecco, polííicamcnte é unaltra cosa. 
Per principio io non mi occupo di po- 
litica, ed lio generalmente un incaricato 
che fa Ia política per mio conto. Per me 
mi riservo ia política econômica finan- 
ziaria, 

Orbene in falto di política finanziaria 
li   posso    assicurarc   che   il    problema 

Dr. riopüti landicchi. nvouto 
Rua  do Carmo N.  11   —   S.  Paulo 

che ha maggiormenle preoecupato Ia 
popolazíone, é slalo il problema dei 
rifornimenli. volgarmenle il problema 

dei mangiare che si è mangialo pa- 
recchi minis^í e mínisteri. sul quale é 
cadulo Nilti cd è in pericolo Ciolittí. 

Ebbene, io li posso assicurarc che, 
per me, queslo problema Iho risollo colla 
massima facilita. Un croslino. una bislec- 
ca ed una bollíglia non mi sono mai man- 
cali. grazie a Dio ed Fanfullõ. Pel resto 
ei ho pensalo io. 

— E deli emigrazione. di queslo pro- 
blema capitale. li sarai certamente oceu- 
palo. 

— Problema capitale,   hai deito bene. 
Ma pur troppo   non si puó far nulla. 

In quesli giorni Ia cosa á aiffícile, Ia vila 
è dura, come diceva Famico avvocato 
Goela che quando è giornalista fa il 
commercianle e quando é commercianle 
fa il giornalista. 

— Ci sono però gli aeroplani da trat- 
lare. Ia linea lelegrafonica speciale, sen- 
za fili e senza apparecchi. 

— Si. si. c"é lutlo ció e ci sono milic 
aitre otlime cose. Ma in (ulto mi ha pre- 

é II liilim M mii. Iiffiuti ii tinli, inui i iitiuti nr kntim i Miürii 
Favilla, Lombardi â Comp. 

••aeri âllmratarl alflairosto 
Rui BMIPII Cirneiro. N. 11 - 8. FflULO - Coulli IM 

|| Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BRAZ 

•» . • 
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cedufo rincommensürabile ISarba, che su 
(ullo vanla un dirillo di prioritá, ai solo 
scopo di mandare lulto a monte. 

— Parliame dallro. alirimcnii si ro- 
vescia anche il lavolo —• dissi. meslosa- 
menle guardando il mio setlimo chops. 
rovcsciatosi prima ancora che Tavessi por- 
lalo alia bocca. 

Dimmi, hai trovato Monicelli a Roma ? 
— Se Iho trovato? Abbiamo passato 

assieme un sacco di giornale. Che be- 
vitore! E" Ia prima volla che ho trovalo 
chi mi mettesse in un sacco. Ora, pove- 
relto, sta con una paura tremenda che 
il Console dei Brasile gli firmi il passa- 
porte e di dover quindi ritornare ai Bra- 
sile. Dice che non potrn piu abituarsi a 
questa porca pinga. 

Compresi che oramai avevo abusaio 
delia boritá delFamico — cro infalti ar- 
rivalo ai décimo chops — e mi licenziai 
da lui con un aíTeltuosu abbraccio. la- 
sciandolo a continuare Ic sue profonde 
meditazioni. 

E BM mmám ú il Mm ai S S 
IM II bufei 
La Mlaitoac latUglaoM con Atqaa dl Feltint RMU 

CataawraU ha lorta polcrt diilnlrinnlc; loclh I' Irrita 
itaM prodotta dal mole c fa riacqalitirc alia 

^^JJJ^^^^^^^^^^^^gg^^^^^figgfigQgggggggggggggg^gg^WMWW<MWM^M>^<WMW^M^^WMMWMWiW#W^MMM^^MW 

IrcKhrita t Ia Borbldrna. 
Ia 

E... cm LO SAIU 
^^^^^^■^wwv> 

Ditemi voi, compagni dei 'Pasquino, : 
Dove potran Irovare un giornalisla 
"Cotúba., senza il becco dun quallrino. 
Con un buon faro e colla doppia vista; 
Buone mascellc (e non gli manca un dcnle). 
Appetito che fa tremar Ia terra. 
Lingua lunga che non vi dico niente, 
E che di zelle un bastimento inserra. 
Meglio dello sboccato Pecorella? 
Che anche le sedie dcllAmbasciatorc 
E tutti i Consolati dei Brasile 
Lui mangla come fosse una frillelia 11 
Ed infine Bosdari avrà lonorc 
Tener con sé un addetlo pecorile ! 11 

f  Vicintc Pccopcfla 
P. S. — Vedete un poço te ml ei mandale, voi 

che avc]c vecc in capilolo in lulio I Io so che i 
diploflMÜci. quando vedono che un raoprrsenlanle 
dei 'Pasquno. «uolr, ■ fona di morai edi calei. 
oecupare qualchc carica di cerla importanta, sú- 
bito gii mellono in... mane Io accttro dei comando II 

// mederimo 

m RIVOLUZIONE  = 
DURANTE questo mese si eseguisce 

qualunque ordinazione di abili per 
uomini a PREZZI RIDOTTISSIMI. 
Si garantisce Teleganza e Ia perfezione 
dei taglio, npnché Ia finíssima qualilá 
delle stofTe e delle fodere. 

^ Sartoria Jannino ^ 
Roa Libero Badarò, 49 (sobrado) 

Telefono 4634 (Central) 

La partenza deirambascíatore 
£ Io Violeta Ia va, /a vai 

Sn taciuto ábbiain ilnora 
II Fnnfulla coal dice — 
Dal parlar di certe "gatfei» 
E dal mettprle in cornlee 
Gli è perchè {'Anibairiature 
Era ancora... Arabaaciature, 

Vale a dir era ai potere. 
Ed innanzi a cbi è patente 
Con timore e con ritpetto 
Opnulletteii Ia gente, 
Dando ao caldo nel tedere 
A chi ha ii torto di cadere. 

Se iparlato abblam linora 
— Olee il 'Piceolu, a sua rolta — 
Di Boidar che di dlfetti 
Ha una geria ed una aporta 
Gli è perchè metser "Fanfulla. 
Nel lodarlo ai trattulla; 

E voi tutti ben sapete 
Che Ia noatra digniti 
Di approvar non ei permette 
Quello che *FaDtallan fa: 
II ano bianco è il uottro nero 
II tão falao è il noatr > vero. 

Coal invertonai le parti. 
E 11 taplno Ambaaelatore 
Oitre a tutti.gli altri deve 
Soppnrtar par queato orrore : 
Di 'Fanfulla, le atoecate 
E gli ouor di Barba Frate. 

Poverln chi dagli orrori 
E dal triboli Io salva 
Condannato ad un cliatere 
Quotldian dl sale e malva, 
Col conaueti altri malanni 
Che apportar auol Barbagianni? 

Ah deatin fero e erudele 
Quanto duro e intrauaigeute 
Tu ti mottri con qaeat'uonio 
Che non ht mal fatto niente, 
Che giamniai fa troppo ardito 
Che non ha mal moaao u ■ ditol 

Chè se 11 bagno In mutandine 
Tropp ■ corte un glorno ha preao 
E II pudor di vaghe ondlne 

Si senti per queato offeto. 
Non è pol §1 grande male 
Da far tanto baccanale. 

E anche quando, pria cheOrlan- 
Queate terre ealpeatasae,       [do 
Per timor che a tanta lace 
II sao nome a'oacuraase, 
Ei cerco dl tatto eaore 
Evltare ogni rumore. 

D'ognl eolpa ei reato puro, 
Nè queation gli ai puó fare, 
Che a clò apinto fa dal solo 
Desiderio d'evitare 
Al miniatro ogui ecceativa 
Emozione troppo viva. 

Quale colpa si puA fare 
Ricader sal nottro Conte 
Quando Invece d'aapettare - 
li Miniatro aopra 11 ponte 
Dl Faronz, dié preferenza 
A una vecchia couferenza 

Vagamente un dl promeiaa 
Di Sao Paolo alia Daute 
E di ciò ai fa preteata 
Per afuggire il viaitante? 
Un aol fin Io muove: andare 
Il gran vate ad onorare, 

II gran vate dl cui presto 
Ricordar ai dee Ia morte. 
Ben aapendo che dovunquo 
Una aola gli 6 Ia sorte 
Che vuol vivi 1 morti e i vivi 
Delia vita vuole prlvl. 

Donque a lui e ai aommo vate 
Gloria e onor. Nel auo cammino 
Lo sorregga 11 auo baon santo 
E gli stla sempre vieino 
Per salvarlo dal malanni 
Che gli attira Barbagianni 

II gran mar gli aia benigno 
Nel sao lango navigare, 
Faceia buona digestlone 
E non aoffra II mal di maré. 
Par che qal non torni mal 
A portarei altri guai. 
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di N«la'e, e Dn tTamio, sarli ( caliolíi hnwio un (s
r»n J» 

farc, dale 'e con inue ordinaz;oni di nbiti o di scarpe. ch^ ri- 
cevono jfiorrialmenl' da'a lo-o clifn!*la. La quaíc dovrtbbe 
purê l-ner conto che non h^ano solo Tabito e Ic scar#'» per 
il auo abbÍQlia«enlo p rnona e. che va comp^lato con mi buon 
cappafo allü muda cn- un-» elefante rr<iv,itio e magari con un 
hfl paio di calfelle tinissime. Arlcoli que«ti ultimi che si Ir.- 
vano a masaimo buot mercalo e et primisaíma qua^lá praaso 
Ia lOidd tia •Casa Hcijli cleganti-. Ia HAT STORf., ia ptlua 
Antônio Prad*. ia. 

Matai* • C»»o «'Anão 
sono prouiml e le donne di cm ti dinno t'ú da lire, 

cominclino fii t penure ti "menus", tlle pictame plu 
o meno prelibite dt prepartre per quel gierno dl  lesu. 

Lodevolc (d»t! non ttnto però quinto q lelli d' prov- 
vedertl tnche dei roeul di prcptrire e prrtentare tali 
pieltme, c*ot tlle tloviglle, tlle batterled! cuclna, ti va- 
tclltme, a lulto l'occorrenle, Insommt, t uni buona cu- 
clm c td nnt mi(iior m:nsa, e che Ic buone mtuaic 
Irovtranno In grande varletà e t buon preuo presto It 
Casa M'Xlt — rut S. Caetano, 31 — Ia quale nchlama Tal- 
tenz one delle lam>glie aull" tnnumlo detttglla.o che fa 
Interlre ogpi nel uoslro giornale. 
Attll»* ala* caldo i 

Slamo aopent tlrinitlo deli'estale e gH il caldo Iropl- 
cale comincia t. lartl sentire. Durante quesll pomerlggl 
tfosi, che cosa non Itrctte per goderr un pó di Ireseo ?! 

Inutile rlcorrere ti venitgll, ai w.nulatorl, alie biblte 
ghitccltle e slmill tltrl ptllitivi. Basta una tola fnzone 
ti capo con It ben nolt loiione B.y Rum H. T. N., llpj 
ghltccltto, per manlencrvl capo, cervello c corpo Ircs.hi 
per lulto il glorno. 

II B»Y RUM, labbricalo In Ire |ipl dlversi, é un p'0- 
dolto delia celebre Casa Valll dl M lano, apeclaM*» in 
noviO ircnlche per lollrtie, e trovatl presto It CITTA' 
Dl riRENZe, dei Fill. Btrti -rua Oencral Carneiro, 57. 

Al mvlacl»lo 4*1 ■»*•* 
generalmente — per un motivo o Taltro — tutti hanno Ia scar- 
s<|ia piena di quittrini. Invece di andarli a sprecare in goieo- 
vlglit, in divertimenti inutili. in aufomobili, ccc. cec, ognuno 
dovrebbe pfruarc Invece a rifarsi l'abit i j]ié frusto. Ia bian- 
chería jjiã malnndata, approRltando deH'occüsione che offre Ia 
popolarrCAS* GAGI IAN '■—rua S. Caetano. 13. 14 c 16 
- toa Ia lua 1IQUIDAZIONE ANNUAL1.. durante Ia quale 
ogni arlicolo godrà di nolevoti scenti. 

VB it IOtP«« ato 
-- Dimmi, Zim, vil il billo sabalo prossfmo ? 
— No! 
— Perchè ? 
— Ml manei 1'iblto nero. 
— Come ti manei 1'ablto? Non hii quello atro i cm? 
— Si, mi In che atilo.. 
— Lo tttto non vuol dir nlenle, mandato dal Itatore. 
— Oiá!.. ma a quale ? 
— Me Io domandl ?! Alia linlurtrli, •CruelrO do Sal 

t rui dl Liberdtde, 25, è It mlglior di S. Ptulo che It- 
vort ■ modo c per poço preuo. O illora lelelona che 
lo mandino a prendere a : Central 2271. 

Il ttbalo teguenle I due  lurono  ai billo, c  tecera 
■n'ollimi lignn con le .melindrosas». 

SCUOLA Dl TAGLIO 
per Strti c Strllne 

S. S blavo  e Sigttora 
r.hiedeie orotpelii 

IU UIUITIRTIIIIIU, II • L WM 
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Carioline i 
Cartoline I 

Cartoline I 
Ne abbiamo di graodi e di 

piocine; di belle e di beiline, di 
irroue e dl fine. Cartoline! Car- 
toline I Cartoiine t 

II maggiore anortimento di 
eartoline artiitiehe che tia mai 
■tato importato. ai trova nella 
nottra hbreria in Piazza Antônio 
Prado, dove, per gianta. si tro- 
rano anche i pift niti prezzi. 

La nottra diviia, applicata al- 
ia Tendita dei libri — meglio 
gnadagnare ^ento volte uno, an- 
ziebè dieei volte cento — Tab- 
biatno applicata ancbe alie ear- 
toline illnttrate. Meglio gnada- 
gnare nn conto de reli ai giorno 
vendendo nn roilione di eartoline 
ai giorno, anziohfe gnadagnarn 
nn eonto de reis ia... cento car- 
toline aoltanto. 

Imoroma: pochi diieorsi. Se 
volete deite belle cartoline, ed a 
bnon mereato tapete che dovete 
ventre a comperarie da noi. 

Pnnto e batta. 

Ragazzí, a voi I 
Un'altra tettimana dipazlenza 

e badererao ancbe a voi. Stiamo 
ricevendo adetto il nuovo attor- 
timento dei meraviglioti libri per 
ttrenne di Katale e di fin d'anno I 

Boba da... inorridire dai di- 
•plaeere di non poterla corope- 
rare tntta. Boba da far venire i 
napelli biancbi a 12 anni; roba 
da lar impazzire dairimpazienza I 

Ragazzi, date retta a noi. Smet- 
tcte di mettervi ie dita nel nato; 
sraettete di lamare di natcotto I 
Non late arrabbiare ia mamma, 
non fate ttizzire 11 papá. Siate 
baoni almeno iu qaeiti giorni 
obe precedono Ia ooloitale iiqni- 
.dazione di libri per ttrenna'che 
ttiamo preparando. Cotl i vottri 
genitori per premiarvi vi com- 
pereranno ire o qnattro quintal! 
ili otllme ed Ittrattive lettare. 

Espoaizione Benedelii 
Si è aperta giovedl nei ta- 

loni dei Club Commerciale a 
rua San Bento retpotizione dei 
giovane plttore italiano Manlio 
Nello Benedetti, cbe pnr contando 
appena ventilei anni di etft, ha 
già nn nome negli ambientl ar- 
tittioi italiani, oltre che per 11 va- 
lore delia tua arte, per ia origi- 
nalltà tntta própria e Ia caratte- 
rittlca itrettamente pertonale a 
cui ha improntato il tuo dlviiio- 
niimo. 

Manlio Nello Benedetti, infatti, 
è un pittore dlviiionUta, ma il 
■no divitloniimo non ha teguito 
neunna icuola, nè è il ritultato 
di itudl di queita o quella téc- 
nica. II tuo divitloniimo 6 inclí- 
nazione naturale; è tpeecbio le- 

dele di qnello cbcegli tente e 
che rappreionta con piccoli pnntl 
cromatici, ai contrario degli altri 
divitionitti — ancbe (rancei! — 
che lavorano a piccoli lilettlni, 
teguenti Ia forma deiroggetto che 
vogliono rappretentare. 

Manlio Nello Benedetti ha oom- 
pluto I tuo! ttudi nell'aeeademla 
d! Belle Arti di Lueca, totto Ia 
tapiente gnida dei grande pittore 
Aicette Campriani, ma. appena 
eompluti gli ttudi rinuneiõ airin- 
dlrizzo fino allora teguito nella 
tcuola per abbracciare appaailo- 
natamente il diviiionitmo, Inteio, 
come abbiamo detto, in modo 
tntto tuo pertonale. I primi ten- 
tativi di tue etpotizioni riraon- 
tano ai 1913, quando cioè non 
era ancora ventenne, ed 1 primi 
iniuccetti non Io tcoraggiarono. 
Negli anni tacceitivi «gli capote 
con tacceiio notevole a Milano, 
Firenze e Montecatini. Di quella 
che ha inaugnrato in San Paolo 
d occuperemo in un prottimo 
numero. Intanto gli auguriamo 
un pleno tuccetio. 

▼ ▼ 
Negrinha di Monteiro Lobato 

In una elegante edizione Mi- 
gnon con ia quale Ia ■Bivltta do 
Braail., editriee, ha taputo con- 

ciliare Ia criti delia carta ed il 
Sift tine bnon gaito, é itato pub- 

iicato nn altro libro di novelle 
dl Monteiro Lobato: Ntgrinha. 

Queito nuovo volume dei gio- 
vane terittore naaionale potreb- 
be benltitmo aven nn tottotitolo: 
Urupii - Parte IL E quando il 
è detto queito ti ft detto tntto, 
ti è Intettuto in dne parole il 
mlgtiore e piú meritato elogio 
delta nuova collana dl qnei rac- 
eonti meraviglioti che toaturi- 
tcono daila penna di Monteiro 
Lobato, e che ritpeoehlando Ta- 
nima primitiva delia gente dei 
sertão, oon Ia ma bontk e ia 
tua eattiveria, con te me tre. 
mende collere, con I tnoltraglei 
odii, oon Ia ma ittintiva poetia, 
con Ia ma naturale ingenuitk, 
con te me raffinate ferocieeec, 
ora ei fanno fremere di orrore, 
ora tangninare il cuore dl pietà 
e dl aigotcia, ora ei loilevano 
l'animo con Ie manifeitazloni di 
una leroplicità di anime che non 
eonoteono ie ipoeritie delia vita. 
Le ttette intente emozioni, gli 
tteiti fremiti, le ttetie intime ri- 
beilioni, come te tteite ondate 
di tenerezza, di poetia, di pietà 
che ei invadono fra un raeconto 
e 1'altro degli ürupii, ei pren- 
dono anehe alia lettnra dei nuo- 
vo volume, eol quale Monteiro 
Lobato, eon una orlginalitk po- 
tentinima ed un'arte meraviglio- 
ta. continua a rltpeechlare fe- 
delmente nn mondo iniotpettato, 
cbe ai mo primo rtvelarti tateia 
tbalorditi, ttorditi, tncreduli, co- 
me totto 1'lmpreiilone di una e- 
norme eiagerazione, ma che at- 

MEMU COSMOnUTA 
Fignrinoi e rticot para bordadoi 

Rua Dr. Luiz Barrcüo, 41 

tipitili Sidili lit. 315000.000 ■ litini esooo.ooo 
>•<• a«aktv*l«i lto«k» 
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trae ed atfaietoa mbito e vi ta- 
teia aila fine oonvinti che attra- 
vertola tlnzione dei raeconto que- 
ito mondo iniotpettato realmen- 
te etlite. eon tntta le manifeita- 
zloni delia roa neqnlzla, delta 
ma raffinata feroeia, come delta 
ma bontà templice e delia na 
perenne poetia. 

A Negrinha anlderk certa- 
mente il maggiore tucceito. 

Coadogliaaze 
ün telegramma dalfltatla ha 

recato Ia trltte notlzla delia mor- 
te delia tignortna Elta Coeito, 
loreila det tignor Ereole Coeito, 
vice direttore delia Banea Iti- 
liana dl Sconto e dei tignor Sil- 
vio Coeito, indnttriale delta no. 
•tra piazza. 

Era tiglia dei tignor Ciovannl 
Coeito ene riiiedette per mottl 
anni in 8 Paolo e contava ap- 
pena 38 anci di etft. 

Ai parenti in Intto te noitre 
condoglianze. 

Cav. Riccardo Arrigoni 
Con recente decreto è itato 

initgnito deita eroee di cavatiere 
fegregio tignor Btoeardo Arri- 
goni, uno dei pift intettigentl ed 
attivi capl deita Brailtal. 

Alie molte felieitaziont che gli 
tono glnnte da ogni parte ag- 
giungiamo le noitre. 

Pidanzamenlo 
Si aono teamblati prometia dl 

matrimônio ia dittinta e leggta- 
dra tignorina Teretina, figlla dei 
tignor Zeffiro Marraeeini, aoto 
commerciante dl queita piazza, 
eol cav. Salvatore Bizzo delta * 
Banea Francete • Italiana per 
fAmeriea det Sud. 

I noitri migilorl augori. 

Neonata 
La eaia d 1 tignor lalet Celli 

6 ttata queita notte altletata dl 
nn gloeondo torrito. Ia ma gio- 
vane tignora Fernanda Paeinl 
Celli gli ha regalato una pattuta 
bambina (marca italiana) ehe ai 
fonte battetimale rieeverà 11 no- 
me dl Celina. La mamma ehe é 
torella dei bnon aroico aignor 
Lorenzo Pactnt auleme alia neo- 
nata goiono dl otttma tatute. 

Prafclli Romani 
Queifantlea e ben nota ditta 

italiana, atlo tcopo dl evltare 
confntioni ed etiminare eqnivoci, 
ttene a far tapere ai tuoi amict, 
aila ma clientela ed at pubblteo 
in geuerale, che Ia na firma non 
ha nnila dl comune eon altre dal 
nome lomigllante, ettendo Ia toro 
formata eiotutivamente dal ti- 
gnorl Sirqfino, Alfoiuo • La, 

v - 
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Llbrl má autorl - La novltá delia aattlim 

'Mascaras* di Menolli dcl Picchia 
In vcndKn presso Ia librería dei  "Pasquino" 

"Negrinha"   di Monteiro Lobato 
Piazza  Anlonio   Prado.    63 

rento Rotnimi, che Ia eoititairono fin dal 1911. 
La direxione delfazienza è itata aftidata per 
Íinalehe anno ai aoelo Allonio, partlto glornl 
a per ritalla. Ora ne ha auaoto Ia direzione 

11 ilgnor Heraflno Romani, eapo delia ditta, 
tornato da qaalefae aettlmana dalla toa bella 
Toieana, II qaale — per Ia na intelllgenza 
e capacita e Ia soa Innata eorteila, dark ai- 
caramente nnoTO impalio agll affarl delia 
na Importante azlenda, eon plena ioddie(a- 
zlone nella ma nomeroia clientela. 

▼     ▼ 
Nuovo ragionicre 

Dopo qnattro annl di anidua Irequenza alia 
* Senola Commerclale Alvares Penteado . ha 
snperato brlllantemente gli etami flnali, ot- 
tenendo il diploma dl raglonlere, il glovane 
Edoardo Cinelli eognato dei tignor Ernesto 
Pluotti e gerente delia nota * Casa Mixta ,, 
nel rlone delia "Lnz..  Vire congratnlazloni. 

At Mascaras di Menolti Del Picchia 
II veeehio, rantieo, II vasto dramma che 

costitnisee Ia vita nmana: Tamore. II dram- 
ma sempre nuovo che si rlnnova, come si 
rlnnova Ia vita, ad ogni primavera, con for- 
me sempre naove e personall. 

LVterno dramma che ha riemplto e riem- 
pira di sè Ia letteratura e le artl dl tatti i 
tempi e dl tatti i laoghl, dal primo giorno In 

L ealrnomo eomlnclanao a vlrere comlnclò 
1 ad amare, sino a quando, cessando dl amarr, 
t eesserà Ia vita. 
H    Mas ]alga-te feliz se, eom ideas velhas 
■ fizeste phrases novas. 

Henotti Del Plechia che con eccessiva mo- 
déstia scrive qoeite parole come epígrafe ai 
soo nuovo libro, si eleva ai disopra delia 
frase; non fa soltanto delle frasi nnove, fa 
deirarte naova. L'eterno dramma é eonceplto 
In una visione tutfaffatto naova e personale. 

Sono due tendenze, dae coneezioni, dae 
scaole che prendono corpo nel libro dei glo- 
vaie antore, 11 sogno e Ia realtà, Tldeallsmo 
ed il verismo, Taspirazione e Ia conquista. 

Arlecohino audace, conquistatore non vede 
che 11 possesso delia donna aroata: il resto 
i'. sogno vuoto di attrattive. 

Toda a historia de amor sò presta se  tiver, 
como ponto final, um beijo de mulher. 

Pierrot sognatore incorreggibile non aspira 
che ai profumo delta donna. La dolcezza. Ia 
plenezza delfamore trovas! 
na intenção da caricia e nunca na caricla. 

Per lui II possesso delta donna I; Ia tomba 
deiramore. 
Sempre o beijo melhor è o qu^ fica nos lábios, 
6 esse beijo que morre assim como um gemido, 
sem ter a sensação brutal de ser colhido, 

Ma Colomblna. Ia donna, 1'eterno feminino, 
ti 1'essere equllibrato che comprendo, che sen- 
te, che vive, che vuole funo e 1'altro amore. 
Ama le trlstezze sognanti dl Pierrot, ama le 
audacle conqulstatrlci dl Arlecchino. 

Pudesse eu repartir-rae e  encontrar  minha 
calma 

dando a Artequim meu corpo.,.., e a Pierrot 
mluh'alnia. 

SI che i dae amantl conchiadono che IV 
raore si paò definire 

TTm sonho de Pierrot 
F. nm beijo de Arteqaim, 

La forma perfetta, impeccabile, aceuratis- 
slma trova riseontro netfeleganza detfedi- 
zlone veramente Inssuosa, con sptendlde lllu- 
strazloni dl Polnn che adornano ognl pagina. 

IVopera d'arte, di eleganza, di grazia. 

Leclura Danli» 
La sesta leitura ilantesca fn tennta dalfav- 

vocato Floresto Bamtecchi, Ia será dei 80 
novembre, nella sede lociale dei "Ceiitro E- 
dacaziune e Progresso,. VI accorse na nu- 
merosíssimo pubblico. II eonferensiere, per 
quasl un'ora e mezza, espose e illustró il 
canto dl Píer delia Vigna (13.o detrinferno), 
svolgendo il soromario pubbllcato nelfultimo 
numero dei "Pasquino.. Alia fine delia let- 
tura 1' udltorlo apptaudi eutusiasticamente 
Toratore. 

Questa Inizlativa merita fappoggio incon- 
dlzionato di tutti. Csortlarao gli Ttallani ad 
accorrere a queste lettnre, preparandosl cosi 
alta solenne commemorazlone dei VI Cente- 
nário di Dante Allghieri, che sara tenuta — 
ai Braz — ad inlzlatlva dei suddetto Centro 
li 13 settemhre dei 1921. 

Hentre gli altrl dormonol... 

Hil kuii p» rli»i|irlfi II tirpi. pir li iltlitulm 
linnli; pir pnfiiini indiniiiiti 
fAcqua dl rclilaa Roua Csuaorali ptocsra an 

bino venmente dcIMoio. Nnraas acqna ds TosMI» 
puo rtggtrnt II confronto. 
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AmdHbi Sigor Direturre 
Dicce una jamado provebio, 

ehi aritrova una miecn, tari tio. 
un («torro, mnêri come i.tutor- 
ri, cola urina dogingiorno, tonno 
un poeadigno ranfari antiduií, 
té pori$io cunsi olia una mieco, 
gaaneo conil telencopien de l-oter- 
vatoHo di Novajorte. IA vnlubi- 
Utá tonnn nelaria cht Ba rinpira, 
t ti ii pas*a da una more alai' 
tro, commo i paeterini che ti 
$vol nano lánima de un ramo 
alaltro e vieeaeroa, perrhS, in 
finale, Ia mieco ti vole jarre Ia 
Merica ale coete dei nmicehi, e 
adio eognante vitta, commo dic- 
ce cueífl vaeea finraia dela Uimt 
Boena. Sonno anca cuintinna di 
di gunti, che acui si trficano 
atova, porché dinfnti putta cano. 
Ia mia Conegondola, ini Tàlia, 
íandava nel brodo di giúgiole 
peri romanti dda Carotinna In- 
vernitie, metrint ndo che aeuí. 
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BRIOSCHI 

tniíi «MI nel brodo di giabotteabe 
peri teuarri plartdi dei Cirano, 
tnd"ve cAe •< olia eommo eual- 
mente Idria noni Ia me*ma. Per. 
Ia eui cuale «r/d miciain tincren- 
ea aeoní atova, perinterte*e ira 
indivfdavi. inmaffini e ealcfi/t $e 
ei sonno da dimirarsi se(, ogi vti 
earri edn tnati aledtichi. nnstri 
ii negnno Ia talinnità di Fiu- 
mo, ai Crisfôfono Colonho, Dal- 
mania, di Oinlieta e Bomeio e 
di altri e/iitadi, indjve chi» ei 
di dieen che, dimani, sonno co- 
pacei, di negam Ia talianetd di 
Romma, come a ingolare una ha- 
Ia di ovo, freghese. Li verdade 
che il sole nasce per luiti; ma 
tonno i batei che, per{ povareti, 
un ndneno non. nonsignora non 
i acut U bunillo che to et díco 

che, anco il sole, nasne sola peri 
rrtalioni che, cuando che ciai 

hisogno ti pégano peHl colo 
e ii pnnsano Ia volgare perna e 
adio Rusina; che, jra un conto 
di viçaria a unno, una pasata 
di perna a laltro, iisi rángiano 

Non domondafe, 
csigete quesfo saponel 
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Non domandafe, 
esigetc quesfo sapone! 

Specialitá in Yini di Lusso s da Pasto dal Piamonta 
Barbe» fluiuimo ■pumante — Orignolino  — Braccbetto 

Barolo   —   Barbareico  —  Neblolo  —  Moicato di Canelli 
Freiia — Bianco Seeco 

VENDITA ALL'INGK0S80  ED AL MINUTO 

a 3SO 
temmowtmtorm 

Grande Auortimeoto In GENERI ALIMENTARI ITALIANI 
ba I.Mil bint. 1Í.1M -TIM.OMISIU- J. Nlll 

Ia vitta ê tasirúrann i sgúnghe- 
ri perle metse anco dopo Ia mor- 
ta, mntil rilativo monomento in 
coppa. 

A Larlando cddno apresentati 
como tuH galanfômini, e li po- 
ritm che liandato in bora logo, 
eonuna sodisfntniona tanto gran- 
da, che ei fava Ia uavarda, e 
dai volia ei bacaliarre che cosi 
mesmo. 

Ne consegue, di eonseguenxa, 
che conil sentimento, ogingiorno 
si pblono Jarre dei sopratachi 
perle boHne e cola mitade, si 
poh farre dei» pomatta peri ca/i 
o perle mor,iide; che. Ia vida cl- 
villa, li cada dia piú dijicila; 
ma poremme unci mai da dís- 
perarre porché Fiumo cià vuto 
Danueia ela cologna, doppo ian- 
ii mcppanzifc, ciaverà il suvo 
mcccnitl che, eommoim novo 
Danusio cuahincue, lista «(odi- 
ando ii RlNOVAMENTO, che 
pol non so commo che volia far. 
re; ma cueiti sarano i suoi 
secreti prujinsionalli, chio unei 

Fernef Bríoschi 
pns'o enfrare nel sum interiore. 
Ma, se vole che ei dicrhi Ia ve- 
rità, io fico un pocndlgno curió, 
so, porchi si fa presto a dirre 
pinoviPC ma per farre cursto 
ei vuole prima Ia pienreda e un- 
na vnsora tanto grnnda che io 
asso diffieileche lefabrirhe na- 
tionalli, tela possano fabricarre 
conil rincarro de e mnterie pri- 
me, e anco dele secunde, che tuti 
i giomi mifl diventa i>ià felo- 
menalle Agora con cuento novo 
giornale aigittltiont, un vo. 
rebe che acontesesse como a cuel 
infermiero, che numera pratico, 
e ti legt, nela garafina dei ri- 
medio, 'Agilm mli di Soml- 
nistPlPl,* e iui tagitô tanto i 
dovente cha ei montlte ira le 
brada, e acosi arisolvette logo 
Ia cuistiona e arisparmió anco 
il rimedio, cunil cui cuale suo- 
no il suvo consoveto. 

Vicio Prolefôlio 

In  cassa dl »ero nichel 60$000 
InargenoO 92) e in as^ccio 10O$000 
In oro 18 k. per uomo, guillochc 

19  linrt 330$000 
In oro   1S k.   per  uomo, gravi 

19 linre 370$000 
In oro 16 k. per uomo 22linee 300$000, 

Pnliritili i miiHM iltn ura 

Pml i picrapnti ittnitl 
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Esaoiliiene Nationale Sviuera ONF.VRA McdlQÜa d'OPO, Ia   p;ú   alia 
ricompensa. 1900 

Esposixione univenale di PARIGI i Gpand PPIX 

1003 
Primo prêmio nel coneomo ulBciale di CRONOMETRI   iirU'osscrvalorio a- 

slronomico di NEUCHA1EL (Sv xitra). 

E«pcsii. unWersalc di MILANO: FUOPí concopso Membri delia GíUPíI 
1007 

GPindf pPimiO dl SCPil per i 6 m>gl ori crononclri da fusca c da marina. 
1000 

Ztnith blHe tutli i PICOPds ai con <rsa ulGcialc di cronomclri di Neuchalel. 

Zenllh sorpassa il suo próprio "rrc-rd" con 24 3 punli. 
1000 

Zcnilh vlnce brillanlemenle il cuncorsa indcllo dal!e farrovie dello ST ATO íllí- 
lia), aperlo fra le principali fabbnche «viucre per ia fornilura di 0.300 oroloai 

1014 
Estosiiione Nationale Sviuera a BERNA : FllOPÍ CORCOPSO   •   Mtm- 

bpo delia Giupia. lf U 
DUC gpandi pplmi pPimi. nel concorso ulficiale di cronsmeiri da la- 

sca e da marina neil osservalorio «sironomico di NEUCHOTEL. 
1011 

Ppimo PPimiO ali osscrvalorio nstronemice di Neuchalel per i 6 piú per- 
ftlli crunomelii da lasca e di bordo (•Z-nilh- baile brillanlemenle 3 
cronomelri su 5 grandi marche che si presenlarono). 

• Ia gpande mapea Sviuera 
Conccssionari:  [flP|0S  MlSBtti I CO.   -   ííí&Míâ 

e preno tutte Ja baone orologerle 
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— SMh, lippnnrii. limli 
Sm iltfnN; mu iln 
li il bin HfFIM uiti 
urumii pifpitu niinill (I) 

(1) Po»ereHol Egli avcTi crédulo dl «cconfcntare cempltlamenl« una tuoctral Ptr fortuna, li 
rimedio é facilc. Corra «abito In Rua Baa Vhla, 13 dové Ia sede dei Rappresenlanti dei "Chianli 
RuIGno.. V. Monaini & C. oppurc in qualunque buona Casa. 

Sprapositi delia Hotte 
Sparataeile pedante I Bodello filologlco cbe 

ignora Ia grammatiea ed il mio italiano Ítalo- 
menegbino e non aa ebe Ia bnaeeea italiana 
non è Ia buMea de Milan! Kmi non ia nep- 
Íiare ebe ia buêtea de Milan « I» migliore, 
a regina di tutte le buieeebie deIPnniverio I 

Ab eon nna tlmile ignoranza bnieecaia e'è 
veramente da diaperare deiravvenire deirn- 
manitk. Se loiaimo ancora ai tempi di una 
volta, batterei il bndeilonel mio aaeeo dei pat- 
tome e direi ebe nna aocieti coei corrotta, 
cbe tollera aimili igooranti e ebe permette 
loro d< tparare il fucile, ai c ra aolo a ferro 
e tuoeo, anzi a dinamite baliitite, melinite. 
panelaatite, plntonite ed altre ite. 

Oggi non piü Oggi aon diventato aaggio. 
Da quando no fatta Ia mia eonfeaaione dl 
Ignoranza ed bo rieonoieiuto — battendomi 
pubblicamente il petto — cbe pei paiaato mi 
ero ingannato e cbe qael mondo ebe io rite- 
nevo cero, era ioveoe tntt > cândido, da qael 
giorno di quelle coar io non ne voglio piü 
aapere. Son diventato aaggio io. 

E gioco colla filologia aafiaaiante dei pro. 
fcaiore, orao apelacebiato cal pelo lango co- 
me nn oan barbone. e gli taccio aentire Ia 
rola lógica, cbe gli dà Ia barba e gli toglie 
il pelo. 

Non conoaeere Ia buuea de Milan! Ma è 
eoaa incomprenaibile. Gente ebe non ba mai 
letto nnila di arlo Groaai e di Tommaao 
Porta, di Ângelo Belli e di Oioachino Brof- 
ferio. di Franoeaco A igbieri e di Dante Pe- 
dateila. Perehè ae li aveisero letti aaprebbero 
cbe anebe qaeati aaint aerivono bnaecea eon 
doe e. eome nn Tripna qualunque. 

Qaeiraainiaaimo, ad eiempio, di Cario Porta 
— cbe Cardneei nella aua ignoranza ebbe il 
coraggio di ebiamare grande meneghino — 
contrariamente a eiò ene io dico ed afferrao, 
aoriverà cento volte butecca. E non tolo, ma 
eon nii'auf]acla aenza nome. contro i miei or- 
dini, fa anebe i diminutivl e gli aeereicltivi 
eon due e e. 

Ai eieaplo » p«fÍM 148 delle Opere com. 

plete in dialetto miianeae pobblicate da Paolo 
Garrara, non è vero ebe queito arrogante, 
deacrivendo Fra Diodatt ba il coraggio di dire 
 <'.on on facein 

Móitói, com'el iciiciati on buiecebin. 
£ a pagina 277 

I boieceoni in contratiegn d'amor. 
Non aolo, ma a pagina 417 apinge Ia aua 
■pndoratezza fino a acrlvere 

Cbe l'è ammó viv l'onor di buieceon. 
Ma dove pol queito figuro arriva gli eitremi 
ed aaaume verão di me un'aria provocai'te, 
è a pagina 469, nell' nnriecmo lonetto u A 
Tabra Giavan „ cbe aarebbe come il Gianni 

DAS FAMÍLIAS COM A^ 

DAS BARATAS 
CM TODAS AS DROGARIAÜ 

MMnCttRdl IIWO MMUIM K Mfinifl • Cl 
■MaD.t-ii-a/ls»AuiA-iMs'>ifM ■u«ncMeo.»i 

Barba di qnei tempi. QuivI rivolgendoal pró- 
prio a me, io ária di afida, ml diee: 
Ab I on'aitra wenlta innans tra li aecb aeeh 
De iti goftad eon tanta premnzion, 
ChVl eomulta ei eervell, minga i bnnech. 

Ab figlio d'nn eane di meneghino. E pen- 
•are cbe io favevo lodato aenza leggertll 
Se ti legtrevo prima, ti mandavo a... qael 
paeie. Rldermi ml muio e fare anebe deli» 
ironia t 

El iivè no l'è pan per i mincion. 
Dunque, aecondo Porta, 11 minebione aarei 

io ? E dire cbe invece IOOO un pozio di leien- 
ia, un pozzo coil profondo, cbe mi faccio 
paura da me ateno! 

Te Ia darò io Ia eavatina dei doe e e. Al- 
tro cbe Ia eavatina dei Barbiere: 

Una você poço fa, 
nna voee nn eorno, cento voei, cento corna, 
Davide, Saul. rocebio . poiteriore.... 

Capiieo ora donde viene queiroechio... po. 
ateriore cbe mi dk tanta nula. E' quelia pare 
iapirazione di Cario Porta, qneiriaimor»liiii- 
mo ludieione, "fogna cbe rida qnei ebe in. 
fcurgita.. Non ne puó tenere una. Sentite ebe 
eoaa dice di quei povero Momignore Monti- 
cello: 
 Momignore Monticello 

L'e itato jeri in pubblieo cattato. 
Cb'el fava, e  d ee, da Gaglielmo Tello, 
E rinfilava ei pommo ad un aoldato 
Sgnizzero de Ia Guardiã Pontifícia 
E tu menat > aopra iu Ia Giuitizia. 
E dico io ae queita è edueazione I Seoprire 

coal i legreti delia gente I Ma dove lono i 
precetti di moniignor DWIa Caia, dei nobile 
Caitigiooe (G. Caitlglione. editore deli'Ho- 
rário Oificial, PX Eicuniooiita, anno 10|<XX)) 
e delia Bella Maghelona? 

E qnWrocebio.... poiteriore? E qael flo  
da p... t Cbe il tratti; di Brunetto Latini, 
ammiratoie e aeguace di Giolio Ceiare, detto 
careci, o di Taide Ia puttana cbe "ai gratta 
eon Togne merdoie. ? Come parlano mate 
dueati grandi nomiui 1 Se veniuero a acuoia 
da me, imegnerei loro nn po' di bel parlare, 
te non di bello icrivere. Imegnerei loro il 
riipetto alia morale, alia veritk, ali'eduea- 

ilone Percbè da qualrbe tempo 
io, oitre cbe aaggio, mi aon fatto 
difemore delia morale, de Ia vir- 
tú, delle boone norme di eduea- 
zione, e mpero nei miei imegna- 
menti padre Zappata, ia marebe- 
la Colombi e Tommaaina Guidi. 
come aupero il marebeae Colombi 
nella lógica e neirarguzia. 

Guai, poi, a chi non aicolta i 
miei imegoameoti ed ba il co- 
raggio di ribellani. e magari di 
rlcHnibiarmi le imolenze. 

Io dico ad un indivíduo: U 
■ei un mino, ed egli deve ri- 
•pondere: liuignore. Gli dleoi 
tu lei un furfante, ed egli deve 
riipondere: liuignore Gli dieot 
•ei un ladro, ed egli deve aneora 
e irmpre riipondere: liuignore. 

Se coi-1 non tarA, ae mi nipoa- 
derá: Taeino, 11 farabntto, il Ia' 
dro aei to, correrá perieolo dl 
morire eolle ícarpe in piedl. 

Siamo inteii, adunque 7 Piglia- 
te e non fiatate. 

Se poi il Toraolo vuol fere ea 
giurnuie imieme eon queU'orao 
ipelato dal pelo lungo, e tre 
volte laureato (vedt loglaatiaie 
•ocialil egli ha tre iaoree, edlo 
non ne ho neanche uno atraeelo) 
Io taccia purê. E chi ae ne fregar 
E' coia che non rigoard» ae, 
ma il mio padrone. Per ne, ud, 
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è un» eaeeazna, ebe ooil ei itri piü ooca- 
■ioni di etereitare Ia mia protenione. 

Io non yerró certo a lavorare cou voi: mi 
■entlrel troppo fuori di poito. Me l'ha gift 
detto anche Cario Porta. Sareite oapaoi di 
mettere in pnbblico tuttl i miei ipropoilti di 
gramiuatica. 

I voitri aiitemi aono sempre i aoliti. Non 
pigliate uulla tal ferio; ueauche le inveuziu- 
ni dei prof. Beecarl, che per enere preso sul 
serio va da uu gioroale umoristico. Be fosse 
veuato da me ene souo un vero scienziato, 
e che Io avrei preso sul serio, io avrei mes- 
so sugli altari, gli avrei fatto da Meeenate, 
avrei messo in pratica ie sue invenzioni. 

Ma nossiguori! Egli, anobe iu fatto di se- 
rieti, mi ba uosposto ai Tasquino. I logiu- 
stizie umanef 

Ma via, eonsoliamooi e non guardiaino 
troppo pel sottile, cercando cbi è piü o meuo 
saplente. II snliodato Cario Porta diee 
Cbe var pu on asen viv che on dottor mort. 

£ cosi io son sieuro di vivere inngamente 
su questa terra. 

CÂNDIDO 

LipiniiitkiniuiitiiiiMiitíUia 
Lcdl SAPONETTE, insupcrabllc p<r Ia (oileltc 
Lldl CREME, ei la()e di mandaria,   abbelli- 

sce Ia pclle 
llldl LOZIONE, di   profumo  gradevolc,   per 

le persone eltdanü 
ütda TflbCOL-BORICflTO, per tigiene dei 

banbini 
N. M. Non confouldc i prodolli LEDA cou dellc nii- 

•Mcuioni, «ifele umpre Ia MARCA LEDA in Intlc 
le prliicipali c«sc di  prolumfrie. Farmicic c Drogarie 

Di íin imiti ii IHIL 
n Inutiati ri dM 

Piú che parlarc di una lâmpada a proiexieni 
giranli, qucila volta avrei desideralo d' InlraKentre 
il lellore sulla aeluzione dei lanle diballulo ed ia- 
solulo problema dellc • Porlicre dcl Brax •; sia 
siceame ho promessa una spiegaxione — rimet- 
lendo quel quesito alia scllimana ventura — verró 
scnzallro ai faro, o meglio, ai modo ch' essa può 
essere collccalo anco piú alio delia Eflel, avendo 
baec magari sul comignolo d'una casa. 

Prima di (utle, peró, mi sia concesso di darc 
un rápido lulfe nelia ineteorelogia, dove Ia mede- 
sima s'inleressé di quelle correnfi aeree. che pur- 
troppo — malgrado le aflermetioni dei professor 
Hergesel, dei princ. di Mônaco, dei proff. Pal- 
mieri. De Borl, Palazzi c William Pcrry — non 
furono ancora delinile, da risponderc almeno alie 
demande deli' atlenlo sludiese. E non parlo dei 
venli "variabili. Ia cui direiionc é presa sul globo 
quando le masse per ragioni di peso scendono 
sulle rarefaxioni soiiosland ; parlo dei corsi "co- 
stanti,, e "ptriodicin Ia cui origine non é slata 
ancora iiluminato, se non dai pailori delia vecchia 
teologia. 

I venli Alisei. per esempio, che da orieiite ad 
occidcnlc corrono enlro i Iropici, giunti a delermi- 
nali punli deli' Equalore si sfasciano, ai snembsno 
cd a falde presumibili risalgono a grandi alleuc, 
ove prendono il nome di Conlroalisei appunio pei 
correre in direiionc opposla alia precedente. L 
tudo questo senza perlurbarc II t !e calme secolan 
delia zona equatoriale. 

La sfessa cosa sia deita dei V.onseni — che de- 
vono essere uma ramiiicazione alternata dejli alisei 
in abbassamenfo sulle regioni indache — dei Mon- 
soni detli Hippalos nel semestre di riterno, Ia cui 
"periadicllà. e intenslti anemomelrica, non é per 
nulla alterata dalle condizioni risxo-ttrrestrl, come 
awiene nei 'variabili. che in questo caso sono 
gli unlci compresi dalla meteorologia. E sono ve- 
ramente gli unici, perché i nestri moderni saggi, 
tone Andronlco Cireste dei Vilruvio, accettano di 
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dormira sul Nord, Esl; Sud, Ovest; acconlcnlen- 
dosl dcgli inlcrmedi che i uoslri marinari chiamano 
coi noni di macsfrale, greco, libeccio  e seiroeco. 

Sulle grandesic poi delia scienza in parola — 
per far capire quello che nToccorre — non par- 
Icr6 dei famosi oscurlssimi Cirrl, Anntbbialori o 
Slriati, né dei Ci-ri-Cumuli od Alto-Cumuli che 
spailano mobili fra i quadro e i stltemila metri cd 
immobili e semimmobiÜ dai setlemila in su. Cirrl 
che certamente devone esser fotti a corobinazioni 
di nulicolí ga.^ose le quali, pur salende come il 
vapore, non possono scendere per Ia loro iacon- 
densablllti. 

Ad ogni modo, premesse queate brevi ojscrva- 
zioni per d mosfrarc come corrans cerli venli e 
cone varii corpi aeriformi s'an9 da quesü rispet- 
loti a determinabiü aliezxe — il che significa che 
sopra i Ire sfrali igi omelrici deli* atmosfera inco- 
mincia quel.a tona ai calma che lorse ai espande 
fine ad ollczze inealcolsbili (l) — pasierã a de- 
s:ri»ere l'ap(iarecchio di sostegno cbe intrsvvedo, 
il qaale si fonda necessariamente sulle leggi co- 
■uni dcHacroslato. 

Djla dunque Ia forta ascensiva di questo corpo 
— che ometlo descrivere — forza che viene dalla 
leggerezza dcl gas suiraria, perché 1' ossigeno pesa 
kg. 0,069 c larla 1,293 a idêntica press. atmo- 
sférica — olfre ali' invol jero e retc d' agguanlo, é 
sempre facile calcolare come possa soslcaere: una 
fune capace di accompsgnarlo sino alie falde tran- 
quillc, ed il peso di un apparecchio, a melalli 
leggeri, qualc puó essere il proicltore deslinato a 
servir di faro. 

Laneialo questo pslione — che per il caso ser- 
virebbe meglio in duplicata come i palloni-sonds 
od i "register-ballons. dei IcdcKhi — noi Io vc- 
dremo salire per una direiionc, poi per 1' alfra ed 
altre ancora a seconda dellc altexte che altraver- 
serí: ma seguendo il sis'caa usato dagli acronauli 
primitivi, non ei sare difficile di condurlo c stsbi- 
lirlo nelia tona libera, ben sopra i Conlralisei e 
precisamente a perpendieolo sul punfo dei voljlo 
irenaggio. 

E' chiaro che sulla corda — di varie grostesw, 
impcrmeabllizsala, calcalsla nel peso c sul a farsa 
ai cafico come si puó vedere nel Colo«bo cap. 
233 — puó essere ftrmato presso (erra, un ecr- 
chio col projellore giranle su bilancere di livcllo, 
ed il filo indultore deli energia elctlrica. 

Che quesfa corda poi. teoricamente tesa fra i 
due punti di fermala possa subire dellc oscillsiio- 
ni, é cosa da non dnbitarci saranno peró oscilla- 
iÍ3ni compensate da controbattimenti, che solo pc- 
Iranne determinare degli sposlsmenli verlicali sul- 
l'clemenlo di sostegno. 

Senis confere, che in alio Ia corda può essere 
proweduta di piani indnati a cervo volante, pro- 
duttori sempre di buona Irationc, utilisslma. se poi 
si pensa che le convulsioni metcoriche si scalenano 
quisi sempre verso ferra. 

Trovo iiulile dei resto, raggiungere: che un lu- 
me alio e mosso si vede di piú che un lume basso 
c fermo, come che II preiso di una torre-fare sia 
dieci volie maggiorc con risaliati dieci volíe mincri; 
trovo ancora inulile far notare 1 ifine, che ogni ap- 
parechio deve essere, a mi9 vedere. slabilite relo- 
livamente alia situaiione mefeorica dei Inogo, si- 
tuaiione sempre varia in  tutte le parti dei  mondo. 

Prof. E. BECCARI 

(l) Parlando delia terra, di una clctlricité non 
ancora confewplala, e delis possibilite di un ge- 
neratore spontanco; troveró modo piú lardi di sml- 
njzzare c satliliuare le mie censiderasioni sulle 
probsblli energie dello spsth. 

DOTT. r. A. DIUAPI 
Ex-lntemo. per coacorw, delta Clinica Oslclrka 

delia FacoIU dl Medicina 
liMtii inilMrlHrli - Qintiit - PMi 

Consultório: Rua Direita, 85 sobr 
dalle 3 alie S pom. • Telefono, 14* • cenlral 

Bes.: Rua das Flores 88 -Tel. 2799 Centr. 

L'evoluzíone delia moda 
I pM ptrletti •< tltianti ll|wbd ptr sarti. Uiiirat Mia towla 
 ü TagUa M Frat. Cav. ALOI BI TOMIIO 

Tuiii í mesi La Sena* 
Ia Maderna con trac- 
(ícilí geomelricl p c r 
uomo c üignord c 3 Ij- 
^urini 2óx40. 

in Pcbbraiu e ayoslo 
due giandi quadri u co- 
lori 65x95. 

In Aprik c Cllobre 
due Pigurini a un per- 
bonaggio mela dal veio 
40x90. c in Março e 
Sellembic due hbtelli 
lascablü çon piú di 30 
liyuiini. 

In Un anno si riec- 
vono 12 livislc e 40 
figuriní, 

Ábbonamento 
peril 1921   3S$000 

Per abboramenli rivolgersi 
alia    succursole    diretla   dal 
Prol. Francisco BOPCIII 

Rua S. Jo&o.  N.   63-A  -  Caixa 1118 -  S.  PAUL,0 
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Prauemob) — Pare chc U siluuione vad« un 
no »talf windoil. Lc MOMC dl lerrcawto tono di- 
mlnalie d^nltMili. TuKe quelU COM chc si diccva 
•kticro per câdere hemo rcsitlilo MagiiiBccMcnlc 
•llc prime forít «cotM. Si vede che crano alale 
cõatnlie In cemento araalo. aecende le rcgole di 
quei Manual! Hoepli che ti Irorano in *ciidl'a 
presao Ia noafra Librcria. 

Del reato, coaw aTvicnc in momenti di pânico, 
c'eraae molle eaageraaient e molfe voei falae (n 
giro. Si facevano i nomi di caae acriisiime, con 
«M Icggercaia straordinaria: ai í arrivelo ad «f- 
fcrmare chc aache ' O casfagnaro . che vende le 
nilagar iafilale ai Largo do Thcaoaro, avesac con- 
vecaio I credileril TaMe bugie. 

Aãitiletua àviU — Cara ai- 
gnera. Ella é 1' uHima arrivala. dopo 
laHol Anche ss Ia neora aoHotcri- 
sioM che aori aperta preato o tardi 
per br fronte aile nueve coairaiieni 
deli" Oapcdale verrá a ronpcrle 
un po' le nova nel panicre biaogna 
chc ai rasiegai. Davanli all'Ospedalc 
taflo paiaa in aeconda linca. 

A meno chc non s;a vero qutlb 
che ai auicura e cioí chc un noto 
armalere di Rio aveado sapufo delle 
nuovc difllcolti. ai sia oflerlo per 
pagarc taflo lai... 

Stgnora Mautra — Dia tempo 
ai tempo, aignora mia I Lasci prima 
che Ia leggc venga approvala, chc 
paatino cinque o sei anni durante i 
qaali venga rigorosamente applicata 
e poi vedré chc Ia colônia cominecri 
a svoigcre un'aiione enérgica, Ma 
se prima non ai contlalano gli cilètli, 
au qaali baai vuolc che Ia colônia 
insorga 7 

Encrenca oberdanttea — Lc 
versioni chc corrono ai riguardo sono 
diverse e noi non siamo autoriuali 
'■ rivelarle. Pare perfino chc 1' "en- 
crenca, si riallaccl ad «na anlica 
questione con rOipeiale Umbcrlo I. 

Noi. peró, ce nc laviamo... Ia 
faccia. 

Taubateano — La 'Divina com- 
«edia. da 1$300 è una piceola edi- 
sione rilcgala. Completa. *Le mie 
prigioni.. di Silvio Ptllico. I$J00. 
"Le Rime., di F. Prlrarca, 1|300. 
'Teresa Raquin., IS500. P.ú lc 
spese di posta. 

' Pondej/o—'Limenda si diverte, 
f ua rccentisslfflo libro che ha avulo 
un saccesso coloasalc In Itália. Ed é 
próprio dei genere che cila deaidera i 
un po' umorislico. un po' piccanle, 
ma garbalo e piacevole. 

Lc puó (rovsre presso Ia noilra 
librcria, in piasia Antônio Prado, 63. 

Beccerro Beonne — Visto che le dappie 
piaccieano tanto le ne darrô s;mprc una Dui 
psriionne. Ti ringratsio a nomme dei miei trecen- 
lovcnflmilli Icllorri di avermi cooceaso di conlinnar- 
re Ia piccolla pesticcinna. In compenso di quesla tua 
genncrosaitti e visto che li arrabbi tanto, perdendo 
Ia "compuslura,, e Ia aslltnnifti dei lilassoUo perri- 
pallcttico barberesco e grignollcsco li promelto d ora 
in avvanti di scrivverre busecca con un c solo, anche 
a ceslo di stnlirmi d«r delfasino. Ti rlngrauio en- 
che dei permesso che mi dai per il auovvo quol- 
liddianno che io non farró peró a meno che Bar- 
bagianni non faccia dl nuovvo soecictié con me, 
doppo aver noniminatto un allro giurri d'onnorre 
con rincarríceo di dichiararre chc tulte le inse!- 
lensc deltcmi sonno complimmenll e lulle buggie. 

Per orra mi limmitto asilo a fillirre Ia rottaltivva 
c lc llniMtyppes ad altri  ricavanione  un   buonno 

a tuo mareio c Qlloaofficco dispelle. 

PASQUINO COLONlALE 

Importatore — Ha ragione dcasere aliarmato 
dallraivitàcommcrciale di Roteliini. II primo espe- 
rimento d'imporfasione gli í andafo cosi bene (glá 
quando si nasce forlunali I) che adesio si mctleré 
ad imporlare su larghissina scala (e di tullo) c la- 
acieré tulli grimportafori con un palmo di naso. 

Figuratcvi che non ha avulo ncmmeno blsogno 
di rilirarc Ia merce dalli degana, Crcdiano che 
abbia pastato i documtnti guadagnando 480 contos 
de reis. Con questi chiari di luna non sono pochi. 

Boidaroftto - Credele próprio sul serio che Bar- 
ba parll da senno ed in buona fede, quando difende 
Bosdari e dice dí inlerpretare ropiniene delia parle 
migliore delis colônia ? Ma se egli sa come noi che 
Ia colônia di Sm Paob guJicava cosi (avurevol- 
mente Ia condolta deirAmbasciaiore che ali si era 
prcparala una scknne fischiata, quslara fo»s: ve- 
nuio a tenere Tannunrata conferenta su Danle nci 
giorni in cui arrivava a Rio lon. Orlands, c  che 

MlIRCililSSOlUTilMEHTESUPERIORE 

Agente generale per il Brâsí/e. 

III1BI MELAI - SindâCâto per / Espor- 
fâzione e 
Brõsiliõna. 
S. PAOLO 

/mporfõzione Itõlo 

K ua do Ca r mo,  19 
Telefono, Central 3638 

quesla fu Ia vera ragione che Io fece deslslcre dal- 
rimpalrioltica iniiiallva 1 

Osservatore — Labbiamo vista anche noi. 
Cândido ha superalo sé slcsso, ed egll é slato il 
primo a comprcnderlo e dubilando dei dubblo dei 
suei leitor! ha seguilo Icscmpio dei suo principalc 
• ■14 scrillo uns letlera, monumento insuperabile 
di atile Irascendcnlale copcrnlcano. Merila di essere 
posta in un quadro e conservais sollo vedo o sollo 
acelo. 

Amico deWamico — Ls prova piú completa 
dei mollo apirilo dei grrrrande Olosofo sfs nel falto 
che ai melte a polemixzare sul serio con un gior- 
nale umorislico. Oh che vorrebbe obbllgare noi a 
polcoiiiiare sul serio ? 

X. J. — Cândido ha ragione! Anzlché pun- 
secchiarc per tanli anni nella piceola posta II ca- 
valiere, era mollo piú genlilc e generoso fere  co- 

me fece Barbagianni nel "Piccolo. : augurargli ua 
eccidente secco a Ictlcre cubilall. 

Almeno, dice Cândido, era Bnila in una volta sola. 
Barbagianni — Domsndami qu;llo che vuoi 

ed io le Io faro, ma per Tamor di Dio non farmi 
piú di quei liri  feroci. 

Lallro gomo sei paisslo lu davanli alia bollega 
cd in quei g orno non si son fatli r.eanche Ire con- 
tos de reis. Non solo i un impiegato é cadulo dal- 
Tallo delia s^nlj e con Ia t(s'a mi ha rollo una 
maltonella, causandomi II danno dl 5 mila reis. Di 
piú nel dare il "troco* ad un freguês mi sono sba- 
glialo e gli ho dato cinqüenta milsreis di.. meno... 

üonna liosaura — Noi non 1' abbismo viste 
il decreto firmafo dal Re, ma abbiamo motivo di 
credere che anche Roteliini sia slato insignito di 
quclls onoriftcenia. Piü che mcrilala dcl resto. £' 
slato o non é slato II fondatore dei giornale ila- 
liano piú palriollico dtli'estero V 

Autore — Prima di inizlarc Ia 
pubblicaiione delia noslra Biblioteca 
Ítslo-Brasiliana, Ia cui dirczi:ne ab- 
biamo affidala ad un valen'e prefes- 
sore italiano (dimcnlicandoci per no- 
slra disgrazia di chiedere il permesso 
a Cândido) e ad un giovane valo- 
rosissmo lellerato brasiliano — ai- 
fendiamo ancora quslchc scllimana 
per vedere »: Barbaggianni si decide 
a faria lui, come aveva promesse 
Tanno passato, per ... stringere le 
relazioni intelleltuali fra g1'ilaliani ed 
i basliani. 

Se noi Ia fará lui... Ia faremo 
noi, col suo pcriresso   raturalmente. 

Sanguinolento — Per quei che 
ei consta nessuna nube "paira, el- 
lualmenle sul consolato. Dev' essere 
alais una... Irovala dei "Piccolo.. s 
corto dl argomcnll. 

Vau. Luna — Ancora non pos- 
siamo. Se non comindano a funzio- 
nare le nuove maechine il giornale 
non puó ingrandirsi. E poi qu:l po- 
vero diavolo di viaggiatsre dei "Pic- 
colo. anche se commelle molli spro- 
positi e dice un sseco di lesserie 
nelle sue «Note di viaggio* ha dato. 
peru, recentemente una prova di co- 
raggio, di lierezza e di dignilá come 
pochi avrcbbero sspulo o volulo 
dare. 

Infoimstevi di qucllo che avvenne 
a Taquarllinga quando egll saluló Io 
on. Orlando, per incarico dei parlilo 
político dei paese. Parlo con tanta 
franchezza sulle condiiioni dei co- 
loni che il giorno dopo fu lelegrali- 
camcnle...    destiluito. 

Ma il suo fu un geslo coreggio- 
sa... Porse per queslo nessuno nc 
ha parlalo. 

Zanardelli — Rispondiglí lu a 
propósito di quei  «fio da...» ccc. ccc. 

/«cr«ÍM?o   —   Coincidensa   un 
cornei £' sorlo  lui   a  difenderlo t 

gli é súbito capitais quella dirgrazia   famlliaie. E' 
prefcribilc averlo sempre confro, credete a noi. 

Doente — La colpa non é noslra, bensi de 
comm. Pignalari. Fu lui a dire in giro che il do- 
natore non ai sarebbe acconlcnlalo di regalara un 
solo padigliond od una casa di salute, ma che 
avrebbe falto mollo di piú: lanlo da giustiDcare Ia 
spersnza di cobro che credevano una volta per 
sempre risolle le dillicollà deli' Ospedale Italiano. 
Certo che fa una certa impressione sapere che 
airindomani di una munlllca elargizione rOspedale 
continua ad aver bisogno di ricorrere alia genero- 
siti delia colônia. In ogni caso non cessa per 
queslo d essere veramente generosa TolTerla, anche 
se il comm. Pignalari aveva lasclalo inlravvedere 
quslche cosa di piú. 

Sara per queslo che egll noti í piú intervenulo 
alie sedute consigliari, specialmente a quella in 
cui il denalorc  dlehiaiò   senza  ambagi  che   non 

\i 
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aveva auloricialo nesiuno ad ampliart  le sue pri- 
milWe gcneroir ofTerte. 

Giulio Ventre — Tutto ouctlo che tu vuoi... 
ma. Inlanlo il vaso nollurno, piú o mcno vagabon- 
do, é sempre là chc aspclta... come il lipografo 
atpclla il relativo i «porto. 

E' nalurale chc in queslc condiiieni di spirito 
(u approva... Solo chc io — ia Io «ai — mi atro- 
piecir» anche dellc luc Ictlcre, ollre che dei vomlU 
dei niosofo sborniato. 

Se allra aupe ioritè non avessi su lu'(i voiallri 
poveri scimuniti, quesla spero. me Ia vorrai rico- 
noscere. 

Emílio Salgari — Ci pare próprio un roman- 
zo f«aaslco il vos'ro. ala Sa'giri. Ma che cosa 
anda e mai farnelicando? II "Corriere delia Será* 
verrrbbe a (are uneduione in S. PaoloV Tulic bai- 
le mei^e in g ro probabilmenle da barbag'anni per 
vedere di rompere le uova nel pan<cre a Rolell.ni. 

Se poi le voílre informaxioni fo«sero vere noi 
diremma sinceramente: Magaril — Perchê s; qucl- 
la é una nol>tia chc puó lar vrnire il... restrmgl- 
mento ai "Panfulla" ed ai "Piccolo" a noi non puó 
far venirc che... rellargamento. 

Sarebbe una manna... dal ciei cadule Vc le fi- 
guralc le... condagrailoni c le encrencas? 

Soltanlo sarebbe prcferibilc chc li capitale ve- 
nisse da fuori. dairiiaha Se ci meltono dentro i 
capitalisti coloniali até logo frillnta. 

Sócio Dante — Adesão i maeslri possono dor- 
mire tranquillil La "Danle" ha messo a loro di- 
sposiiione i auoi meui morali e material). 1 roo- 
rali pelranno servire per Ia colaiionc ed i male- 
riali per Ia cena!.. Noa hanno lin... pupo «entmo 
in casta e vogliono fare i gradnss'... In tutli i casi 
qualchc cosa hanno slabi ilo ■< finalmente. 

La vera única linca di condolta da seguire é 
próprio quella. Una «olla approvata Ia legge. se 
si lenleri di applicaila rigorosamente, si dovrã ri- 
correrc ai Supremo Tiibuiale per chiedere Ia ma- 
nufençie de posse per le scuole ilaliane. E il Su- 
premo Tribnnale noa Io nrgheii a nuno che non 
■ia poasibile ottenere dei.. tempciamenti che per- 
meitano chc le cose vadano avanli col. 

Quanto ai prudente e digniloso riserbo dellor- 
dine dei glorno delia 'Danle* polevano rlsparmiar- 
selo. Che riserbo prudente e digniloso d'Egillo! 
II vero momento d'agire era non appena fu presen- 
teio il progetlo. 

Allora é  che   si   doveva   agilare  Ia   quesl'one. 
Amico — Come si veJe che siele nuovo di 

queslo paesc. Aspellate un pó e vedrclr, 
Quando avranno Ti nto di dire tulle le insoleme 

che hanno in slock. mi verranno a proporre di fare 
una socielé con loro, come hanno giá latto in allri 
tem pi. 

Mg slavolla peró io non ci casco I... 
Ultima ora — Eppure vi a^curiamo che é 

cosi. Tra un cenlinao di chops c Iallro Rotrllmi 
diceva ieri será ad un amico che Taltacco sul "Fan- 
fulla" a Bosdaii era slato fatto unicamente per fare 
dispello a lui. 

Peró non ha specificalo allro. Si é chiuso in un 
prurtcnle ri«erbo. 

Q>anlo alit nuova fase per le trattat ve delia 
vendita dei "Tanfulla" é sorto un improvviso osta- 
colo .1 Vi saremo precisi Ia settimana prcsiima se 
Cend do cc IJ permetletã. 

Sócio — I UgMsti sanno che Ia gatla, per Ia 
Iroppa fretla fecc 1 cagnolni ciechl. Motivo per cui 
vanno adagio. 

Chi va piano, va sano, anche se non va lonla- 
no. Vediele ira poço i fatti concreli 

Micconicco — Snbalo busreca, domenlea di- 
giuno per digerira, lunedi msrtcdi, mereolcai, gio- 

1L PA5QUINO COLONIALE 

vedl c vrrnirdi «bnrm» in Íngua parloghcae, d s- 
fartado da s-piente (Enútlopedica «iutamil). 

II tutto annalfialo da abbondanti I banoni dl pin- 
ga o caftciatia. 

Ecco il sue menu sell inanale. 
Pasqunlino Toti (Ubemba) — Dopo Ia tua 

parteaia rinlrolti di-l Cas no Antarctica sono di- 
m>nuti «í<«li e Ia Clara Weiss sente molto Ia lua 
mancanzn. Vedi di tornara quanto prima, tu sai 
che Ia tua presenza nemnie quel... ecricino dl gioia 
c da render pm briosa nelle  sue parti... 

Torna... Torna e presto. 

II ''Caso Monícclli ff 

MMMMtfm^M^MNl 

Barbaginnni è indibbismenlc ablle. 
Abile non é Ia sle-sa cosa che onesfo; ma cio 

non significa nulla. Ogni pirnla ha un suo sgni- 
ficato. e basla. Lo sa anche Cândido. 

Barbagiannl é nemico dl Momcelli. Sfido io, gli 
ha strappata Ia barba e re ha portati 1 prli In pre- 
cersione per tulla S   Pado. fra le risa gemrtlil 

Ma se a Monxilli capita di trovar.-i in positione 
favorevole, o rrrdula tale, Barbag anni non man- 
cheré di sfrutlarla. Di che cosa vive eg'i. se non 
di kfrultamrnto? 

Dunquc.   Monicelll é sfrutlabilc ?  Evvlva  Moni- 
celli. anche colla barba In mano. 

O     O 
La Ltêlt Oberdan, unilamente ad altre socie*á 

ilalane, hanno nominato il sig. Monicelii. rappre- 
srnlanle aUTstitulo Colonlole. 

Verrmrnle non lo avrrbbco nominato. perchê 
Ia colon>a era slata dal Pasqnino publicamente 
avvertita che non si sartbbe falto nulla e che tutto 
sarebbe finifo In una burletta. 

Ma Inlervenne Barbagiannl. e, come ai sclito. 
basto Ia sua prrsenza per far precipitara le cose. 
Sostenne che il Congresso era un'islituiione seria, 
che il suo presidenle era prrsina se issma c che 
quindi li co'onia  doveva nominare 11 suo depulato. 

Ed il depulato fu eleito, le socieià sborsarono 
i dtnari pel viaigio c per le altre spese. ed 11 de- 
pulato Monicelll parti in lutta frelli. perchê il Par- 
lamentino ai doveva aprire fra pochi giorni. 

II Parlamentino coloniale doveva aprirsi verso il 
20 aprile, salvo errore. Invece pissa Magg o. passa 
Giugno. pava Luglio.. arriviamoa D.cembre ed il 
Parlamentino non s Io non si apre. ma I Presi- 
dente deliTitJulo Colon-ale aichiara che Taierlura 
c rinviata aine die, cioé alie calende greche, cicé .. 
a mai piú 

I soei delie   associni ni   che  avevano sborsalo 
1 qualtrmi   essendo tulfa grnle 'he 1 denari |. gua 
dagna col próprio l.ivoro   e   poço   di.-posla a bul 
terli,  sorse  a   proteslare   conlro   quesla   turlupi- 
natura. 

E siceome so^lenitore ddla causa era stalo la- 
mico Barba, tanto per fare il contrario di quanto 
dicevano gli tlln, e siceome quindi Ia maggior parte 
dei biasimo ricadeva su di lui, eccolo correre ai 
ripart e cercar dl drviare 1' oplnione publica, c 
creare 11 «Caso Monicel». — Se si parla drl 
•Caso Monicelll*, pensa B.irba. non si parla delia 
mia g Ifí. 

Ed c perció. per ulile prooiio che Ba-baflianni 
divenla difensore di Monici II: per deviare Tatten- 
ziom  pubblica dalla copa   che su dl lui ricade. 

O     O 
Non diciamo che anche Monicelll «bbia in cio 

Ia sua parte di   colpa.   No. i colpevoli   in   quetlo 

Mode 8 Gonfezloni per slpre 
SMiprt MVlti 

linila 1 JÁ Palach biftn 
T«ltloM oitete 43tl 

■niacevcle fatio sono Ire:  Pedalelln,  Monicelll c 
Barba 

Prdalella perchê gonfiHosi dei pseudo incarico 
avulo imposc ad ogni eo«to il depulato: Monícclli 
che non seppe resislere alia lentazione di andara 
In Itália ad aísaggisre quei vinetti che da tempo 
piú non beveva e. piú che tuKi. Barba, Barba che. 
purê sapendo che cosa é llstitulo Coloniale cd li 
suo presidente, chc purê essendo convinto chc 
tutto sarebbe finilo in una burletta, purê. per fare 
il contrario di dó che dicevano gli altri giornali. 
si alTrellò a sostenere che si doveva eleggere il 
deputalo. 

«O 
L'ha dit mal de Caribaldi. Ricordafe l'in*upc- 

rabie Ferravilla nel panni di Tecoppa? 
Sorpreso con le mani in lasca dei prosslmo, 

cercava dislrarre rattenzione dei publico, aceusan- 
do il drrubalo di aver deito  male dl Caribaldi. 

Barba ora lenta lo stesso giuoco. Sapendo chc 
Ia Poluía ê almeno tanto mal vista, quanto a Mi- 
lano era ben visto Caribaldi, rlcorrc alfarliflclo 
di grida-e: Ia colpa é delia Polizia, certo chc nca- 
suno ostra dargli torlo. e che tuttl con lui gride- 
ranno in coio: Ia colpa é delia Polizia. 

E siamo d'accordo. La Polizia ha torto, Ia Po- 
lizia ia male. Ia Polizia é...  Polizia. 

Ma ció non deve servire a coprlre gli errori 
allrui. non deve servire, sovratullo. a Barba per 
necondere le prepric mararhellc, Ia própria ma' 
lafcde. Poichê. se in Pcdalella ed in Moiicclll ai 
puó ammetteie Fignoranza, non avendo essi scnlilo 
mai parlara deirislituto Coloniale e dei suo presi- 
denle. ció non si puó fare per Barba, che ha, c ci 
ilene a d avere. una profonda conoseerza dellc cose 
llailane, brasiliana.. dl tutto II mondo. 

Danque? II dunque ê uno solo. Barba, invece 
di cercare colle sue soliie insinuaiiori, dl allargarc 
i diísdi che già esislono in seno alia Ltale Ober- 
dan — come egli dlce — ae ne vuole realmente 11 
bene, ha una cosa sola da fare. Dire: non fale < 
colpa a Moniceli dl quanto é accaduto. Egli ha 
insislito per cascre nominato. perchê non conosce- , 
va le cose come realmente erano. perchê sperava chc 
i lavori deiristitulo avrebbero giustificalo le gilc ai 
eolli a bere il famoso vineilo. La colpa é lutta mia, 
perchê purê saoendo che non sarebbe andalo a fare 
nulla ho insislito ad aifermare TutiliM delia nomina 
per far dispiacerc ai miei avveraari. 

Solo facendo queslo diacorso potrebbc concor- 
rcre a portara Ia pace in seno alia socitlã. Ma.. 
c'ê un'altro pericoío. 

Non polrebbe darsi che il suo inlervenlo ncgli 
alfari delia soeietà Ia portasse alia rovina? 

La potenza di Barba è oramai troppo note 
per poler mantenere dei dubbi. 

Guglielmo Oberdan 

l« IVIAIM 
Marca Rtgisfpala ptr tutto il Bpasile 
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Qucilc carsmellc sono le uniche che poisono porlsre impresso nelfinvotucro II ritrslto dei mlcllorl loet-ballcrs dl 
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La cara radicale c positiva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con ruso 
delia 

éê Rlenolina 
e delle Capaule Antiblenorragiche N. 24 

ff 

U "BIENOUNA" í ou rimnKo mtravlfliino «llii cura Ml* «gonoma» tenta ■ cronira * p*rtaa* ItnatoWc vmen*. eilmiu It Mairntaiioni cslerne, ttttnne cempMiMnta 
! jfnni dtirinMoM cura in pochi giorni i danni canuK Ml* iMlaHia. U "BLENOLINA" ha dato prova btn chiara dallc mia proprleU curallta. SPECIUMENTE NEI CA,. Dl 
MALATTIE CRONICHE. infaiinnt di moHt aaai, aurandola radicalaunla in pochi florni. La "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICHE N. 24 sono dan afTtlIa «orprandanla ntlIa^Wa 
daHa GONORRf.A, cMila, raltm veacical* a iaflaminailona drlta vncica. noa conltnando nc ulol, né urolropina, nè aiturro di nililane, ubeba, iandolo t nè olio di ropaiba. cha 
ranm tenlo nula all'arfanisnie, rpacialawala alie ttoMC*. «iaccKé tone a* accallanla praparata naiionale. Mnia rivali a cka non produca ditlurbi digattivi, anri li avila data Ia rua ariana 
"—'--- "—'1 prndoHI ai IrMwa in «tndHa aall* priiaari* Fariaada • Drofhcria tu/ir      '     " ilinralant*. Quatli i I Dcpoiilo Cana rala : 

râiMâciâ • raotmu CAíTMUONB - m mti MUIIIíI. >. no - s. nou 

é\   RAIMIEF 
IMFOITATUCI DI MINOTIIII 

Spccialitü iu CAPPELLI di paglia per colonl, PIPE di 
radica italinne, Cordc, Spaghi, «ce. 

OoloMale Stock di articoli italian 
o tedeichi acqnittati poraonalmente 
nello maggiori fabbriehe fra i quaii si 
(listaeeanu le insuperabdi pietre di 
Bcrqamo. Roncoline di^Sctllo, Tahac 

r hirre di corno di Outvlllt, 

Putlina Pancrazüi, Rijoot^rle (úitoline (espoleta de papel) 
collolli, scatole per Itoraboiti n Orologi por (mateatei) chin- 
cftjfiiirííi e cancelloria. 

Italiani. date ia priferenza agli aplicou ilaliani c 
ledeschj. Sono i migliopi t i piú convenienti. 

III nimAIt ttnTIsi-nisí-i- TelífonJcínlr.riO 
(Vieino alia ttazionc delia Lnee) — S. Raul o 

REFRESCANTE DELIOOSO 
In vendita presso lutlc le Droghcrie, Formocie. ecc. 

MANTEIGA TREVO, h mlgllon ] Per Ia P"610" dd ^^ s^ema italiano 

ii umiii humiii«Mm 
Io «olloscriHo avvlso Ia mia çliantalf. «fct J» 

Irasfarile Ia tada dalla mia fABBRICA Dl 
FORME par il nuin.ro IS dalla tlatn Rua 
Elorancio da Ahrau. dova avevn í<t udc pra- 
cadmlamanla a pochi paui dalla fiada nnora. 

Nal mio ilabilimcnlo aMandarA Mmpra i 
pualualill. Ia  ordinaiioni  dalla   m 

CIOVANNI FERRO. 

AoLtJodtOoro-8,^?!**.- 
Importulo- 
M dlretu. 
Sptclallli 
laiblll •• 
■tom 

Teltl. 3126 
Central 

S. PAULO 
K«a •. Bante N. T-» - Sobr. 
«^ 

OaiMtart ia MMO 
Se doiiderate comprara un bnon 

paio di itivalini, andate alia CA- 
SA YPIBANGÜINHA, perehè fa- 
reteottimaeconomia.brande ven- 
dita e prezai alia portata di tatti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

^ I 

II prelfrlo dul'Itallanidltaoa imlu,pcrçhi 
« mlgllore dl Rio de Jiaclro, Rua Cariou, S6 

oon grandl fonderle dl ghlia, bronzo e allnmlnlo. OIlieine mec- 
canicbe per Ia eoitrnzione delle brevettate macchlne "TO- 
NANNI" por Ia pnlitnra dei riao con pletre artiflelali dl ■merlglio 

R«» Antenl* 4* Oodon O • Caaalta Poalala, ItM • S. VMIO 
Abbiamo terapre pronto in deposito materlale completo per Ia 
riforma delle pletre dl  tmerigiio, gomme, ecc., 'ecc.,   che ven- 

diamo ai migllori prezai. 



■    " ' ■ ' 1  "W 

(oiriia Mm 11viMira 
^^ de S. PAULO 

uiBct: Rua is de nauembia. 36 
oNcinefPondcria.RuB dlans. HndFDdB [Bioz] 

IMPOâTA qnaliiui ipeole di mttorlftle per eoitnuloni • per 
lerrovie, Colori, Vernicl, Locomotive, Rotaie, Carbono, Ferroe Aeeiaio 
•iriugroiio, Ferrareoee, Olil, Comento, Asfalto, Tubi per con- 
duttura d'aeqna. 

FABBRIGA maechinlsmi i pl& perfezlonatl per oaffè, riio, per 
Tagricoltara e per le indutrie. Haterlale cerâmico e aanitaiio, 
Chlodi, Viti, Bolloni eee. - FOMDEBIA Dl FEBBO E BBOMZO. 

Grande SegHer a a Vapore 
COBTBÜTTOBI ED IMPREBARl 

Deposito, Fabbrica c Gange i 
Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense  (Braz) 

STABIL1MENTO CERÂMICO:  Água Branca ■ Telef. 1012 
'«Ud Mii: L L (. U üiim • L I.. 1L • Mm Mh IMüi -MHfi i Miln 

-oFFKimKmiiin- 
U1M1 (Mm I rnldli 

CM UMMO  •■itlicr» EtETTRO-OAL- 
VANICO •• InportMloat dl Biciclcltc, 
MolocickUe e teccnori -- Pcrionile abi- 

IlHlmo. Rlpamlonl f truitlte 
RUA OIMUAL OZO*IO, 25 • Tcl. CM. 1373 
hkiniUi; RUA f. CAETANO 194 • LPMM 

dei FRATÊlXr ANDRCONI 
Alia domenica, lorla alia lucchese e lortelli. Sempre Rane 

kl Wdakt li Mil. (Si - SSrS.",' -1. Paal* 

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

Casello   Postale,    6S1   —  Telefono:   Central.   343 

Importatori di gcncri alimeniari - Speciolità in prodoití 
italiani - Slock permanente dellinsuperabile oito di pura 
oliva BIRTOUI c dei vini delia Società Vinicola To- 
scana. in bordolesi e ITaschetti - Estratto di Pomodoro 
"Bertolli. • Formaggi romano e  parmigiano - Importatori 

esclusivi deirAmaro e Vino chinato BUBkflMtta* 

Cercansi 

per una imporíaníe 
sirada Ferraía in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pesíana, 162 
5. PHUQQ 

FilMtiüPlailívti-laniililinui 
Pibbrka « oliktat: Uva T«»r. 5« 

SI rlpuano c «I 
rilorrouo planolortl 
vccchl. QuiUini pla- 
noforte, creduto !«• 
ttrvibib, diventi 
nnovo. SI licllltwio 
I BtCMWflti. 

Aceordl MIOOO 
Telefono Cidtdt 2262 

VBNDONSI 
rlcellc per vial BIIIOMIÍ e «Irinltri, eon 
itt—wMoW t npMI, d'nyt uiloulc. 
che peno— gircf glart CM vial tlraaleri 
atlllnaado k «Inicclc par vlao fino da 
paMe. toa caaaa a IruUa e per tuarlrne 
IdUcHi. • Birra fina, darevok t cbc aoo 
laaeia 11 aollto toado aelh botUglie. LI- 
qaori di oal qaalIM. Blblle •pnmanti 
aeaia álcool. Accto senza ácido aceiico. 
Cltralo dl nacncsla. Saponi c aaove la- 
dnttriç tacroee. • Per lamitIU: Vlnl Man- 
chi «d aitre blblle Iglenlcnc che coitano 
 _I.W 

•p#c[ 
BARBieRI • Raa Paribõ. 25 

loa actorraao JOM- 
OLINTO 

pochl raia ai litro, 
recebi apcclall. Catalogo gratli 
_   -:     3 . Rua Ptntto, 23 • S. Paolo 
Tektooo, 151 Aveaida. 

N. B. • Si rcadMO baoal e darevoll i 
vial etraalerl a naztoaall, acMI, lorbidl, 
icolorlli, tlaccbl ece„ CM peca apeaa a 
tean lavore. 

CALZ0L1I 
Prion 

dl Iara 
acqal- 
«i di 
toraia 

per SCARPE «lailaie I. tabbrica K. 
OR1MALDI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU. 134 - ove Irovcrcte m va- 
ale "atotk" di aiodelll moderai per qual- 
ilaai ordioatlone dl PORMP.       :•:       -: 

MifUklufl 
ünlcliii riuritm 
Macchine da cucirc c 
da ricamo Singcr, Ma' 
nichinl - Vcndila a rate 
mcnsili - Si «ende olio, 
aghi, peni di ricambio 
per maechinacai fanno 
riparaiioni garanlile. 

JirtMilttiinri 
R. Quinl.Bocayuva 64 

Telef.  479 cenlr. 
S. PAULO 

Offícina Elettría-Mcccaníca 
O. SEVERIIMO St O. 

ImMi IriiiHiin li» litiili. ü -,Tilifiii.tIntriMI? • S. MUI 
lalallaaioni e riparazioni di macchine 
eleliriche e meccaniche in gencrale. 

Materialc elellrico - Motori - Gcne- 
ratori - Dinami - Trasformntori 
Telcfoni e cenfralini telefoniei 

Vie aerce e ascensori - Parafulnini 
di alia e bassa lenalone - Chiavi 

Gamboa (Gancl) per isolatori, ecc. 
Fabbpichiimo 

Sclnppo dl Santo ügutino 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Sayarattva par aaaaUaual 

üjatela M volete fwUflcatc U vostro sugac c caiaria 
4» tfnl vUloslti (Marca brcvcttala) 

Coneeulonari per tntto il Bratile, 
Argentina, ürnguay e Cile: 

M. CRISTINI (a C. 
R«» Alvam Natait, 3( — S. PAUIO 

— CHIEDETELO a TDTTI i FABMACIBTI — 



^^OT 

I**Avvocato BCNJAMIM MOTA 
Ha truloeito il IUO stadlo ai Largo do Theioaro,    . 6 
 1  (Palacile Bsmbrrg)   
Teria plano ~ Sal* n. 3    ■   Teklonl:   Central 4519 ( 2519 ■  C«I»i   Poital: 961 

Allcndc alio «ludio luüi i giorni Hlili, dalle 8.S0 ale 11 c dallc 13 alie 17 ore. 
Tralla dl invenlari. fallima') e qualtlwi a'lra cama  clvite, CMmwale e  crlminalc. 

RMMMMI RUA Dr. MUNtZ DE SOUZA, N. 50 • Telefono! AVMUU, 175 

VITTORIO TESO 
= toiattria il UM, MHOM||1 • teratara =s 
lu íN Busmíts, 98-1 - í^^Mi^Dm 
La plú aoopeditata dl 8. Paulo 
Eseguisre qualunque  lavoro  dei ramo  con   sollcciiudinc 

esaltrzza e a 'prezzi modici. 

Piani 'Hamilton' - SnlWi 
clima dei Braiile • Prezzi convenienti 

1^ff««A«MA ,,, di tntte le edizionl II   maggior   "itock" 
*^**aBlaCw       delia piazza. Sneeeul Internazlonali. 
H^>l^^m       Ver antopiani delle migliori fabhrirho.  De- 
M\XJM%J9 m posito delia collezione 'Piananto* 
04aa«««wK^w»4«        corde, aceeisori,  pagliette,   iso- 
OlFUmCImll • latori. • übitarre mperlori. 
Non fole i voslri acquisli, senza prima visilarc o scrivere ai 

Grande StaUlinento Muslcale "Sotero de Souza" 
OJ^MIPBASSI    *   OAMIIM 

Succursale delia C. E. M. B. 
lU Ltbara Maré, 191 - Casella. 18õ   • S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

Abiti da foeietA, da  paiieggio e  da iport per 

UOMIIMI   e   SIGNORE 
..UUimi modelli parigini 

Nuovi arrivi di stoffe inglcsí autentiche 

Rua de S. Bento. 7B - TditiH tiitnl-3ÍM 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. Caetanoy 124 - 8. Paulo 

TF.LEFONO CIDADE. 3912 
— IMPORTATORE    

Giocatioli - Bigioüerie -Turaccioli -   Bolliglie e biechieri 
Droghc - Essenze - Minulezze in generale 

Specialiià in AnMBiehe - Orgaaattl par baaMal e 

BAMBOLB   TBDCSCHC 
koontl   ai   rlv*ndltorl 

Bmdi FiUriu di Bliliardi 
Casa Blois 

Pulcege dl legno prlvlleglate col n. 4351 
TeUl dl qualunque (altura e utenilli per le 

labbrkht dl ICMUII. 
tal ÍN IMI« « • TMM t» (M. -1 nu 

F. mamfà 
t* 

Concessionária dei prodotii delle 

Industrie Riunitc WF. MATARAZZO 
Mi Hitnli: IM DIUITI. II • I. PIOIO 

Teleflrammh MATARAZZO - Casella, 86 
riLIALI > 

Sllln.llldlJHlln.taílllu.[lliltll.llUMliIllllMlllil^,• PI 
STAB1LIMENTI INDUSTRIALI i 

Molini Matarauo — S. Paulo • Antonina. 
Füatora — Teultura — Caicamificio — MaglUria • Tintoria 

"Marlangela-. 
Filatnra — Teultura — Candeggln • Stamperia dal Balamiinho 
Fabbriea di Sapono "Sol LoTanta*1. 
Fabbriea di Olio "Sol LeyanteV 
Fabbrloa di Olil.Saponl, Candele, Qraaai eLubrifieanti In S. Gaetano 
Pilatnra di Rito. 
Amiderla • Fecolaria "Matarazzo14. 
Rallineria di Znecharo. 
Maeinazione di Bala. 
Stabilimento MeUlgrafieo. 
Segherla "Matarazao". 
Fabbriaa di Strotto in Ponta Oroiaa. 1 
Compagnia di Narigazione a Tapora "F. Matarazza*. 

II Banco di Napoli 
(UfHuto di emiuione dei Regno d*ltalia) 

Autorizaato per Ia dliposlzioni delia Legga l.o Febbraio 1901, 
N. 34, e dei Relativo Segolamento, ad auamero 11 eervizio delia 
raeoolta, tutela, impiego a traimiaaione nel Regno, dei rliparmi 
deglteniigratiitaliani,banominato a partira dal l.oOlugno 191&ano 

Corrispondente Ufliciale per Io Stato di S. Paulo 

Fe Matarazzo & Cia. 
Ia qaala da detta data riceva le aomme cbe: 

a) dabbono eaaere pagate in Itália per eonto dal mittente; 
b) debbono etaere depoiitate nalle Caaia di Riiparmlo dal 

Banco dl Napoli e nella Caiaa Pottali; 
•)  debbono eaaere implegata in Itália in qualtiaai ultra maniara 

Delia lonime reraate il rilatciano aeontriul di rleavata eha por- 
tano riudicaziona delia aomma in lire Italiana, dal cambio a 
deirammontarc in reli eftattiTamante pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
—— Socldi Rlunlte PLOR10 k RUBATT1H0 ( LLOYD ITAUAHO 

k. 
Transoceanica secuti naiua» u HzTitziiMe 

La    VelOCe   N»»í|»íl»a» IUIUB» » Vipore 



- ProdoHo 
delia 

DUUlIeria 
BcIIard 

f.MuiinsMiI. 
S. PAULO 

"Companhia União dos Rcfinadorcs" 

II CafFé e Io Zucchero 
 marca "UN1ÀÜ" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia il MoMIl «Solif tala" 
PAOLO 

intcmtatla 
■'aulomobUc ■ dhpoiliioac 

i comproncMO dl compra 
TiMnin i. 2113 tiiiii hi Jui hiliii.14 

Deposito dí Goneri Alímentari Ester! o Nazionall. 
Víncenzo Giordano & C. 

I l«**OVtotOVl : 

SOBCliOlItâ Manleiga marca ÁGUIA • Vini fini 
•J^^»^—•■■■" dn pasto llaliani c Argcnlini - Salami 
Formaggi - Anlipasti - Conserve - Marmelalc - Gelatine 
di frulla - Pruita secche   -   Legumi  -   Moslardc.   ecc. 

iSEpliiuii.«-«•Til.27«til.tisilli tfSS-lMIll-»,^.1^! 

ing. H. MâRSICANO 
Lavori topografici,divisione di terrcni.disegnodi mappc 

Progetli e coslruzione di opere di ingegneria civile. 
Studio : laa Diralta, 8-A - piano 3." - sala  3 

"Kerolpire»M 
(Marca Rc|Wraia) 

Polenle disinfellanle  ■-   Succedaneo 
drlla Crcollna 

Rua doGaiometro, 17S-A • Tcl. Brai-MM 
Campieni gnlit 
■    CARLOS DA S.AYROSA ""1 ireacalanlei 

jjg 4a gjjjgggj, >-A, >.0 rtjjg 

CASA   AUOISK 
  ALPAIATARIA  
J. AlolM ft UfeadeiM 

Confecções ■ capricho 
Eípcclalida^c tm obrai de cinta 

KUA LIBERDADE. N. 3i 
Tclephonr. crnlral 3844 - S. FlUlo 



m>J < 

LYSOFORM PRIMO 
LYSOFORM GREGGIO 

LYSOFORM 
LyMltrai PftaM — E Tideale dei clisiuleUaiili, perché nou é velenoso, ha odoie 

jjradevole, é enérgico, dt-lersivo e lubriOcante, evita le infezioni e le pulrelazicni, 
risolve le suppurazioni, purifica P loglie qualsiasi odore agli ambienli, uccide i 
parusbili, ummurbidiscc Ia pell'.', nou mecchiu e non cunode Ia roba ; ^uacisce 
rapidamente qualsiasi íerilu e perditc di qualsiasi genere, e tutte le maloltie delia 
pelle,  dei cuoio capellulo, delia lesla e delia golo. 

Pre ioso per 1 igiene iiilinta e personale. indispensabile   in luüe ie   tamiglic. 
Per una disintezione cotmine, ê prcleribile   «LYSOFORM CREGGIO". 

LyiOlOFH flrc§giO — Porte antisettico di yradcvoie odore. fmn e  veieiiüóo.   üUAT 
specialmente per Ia disinlezionc di ospedali, di caserme, di officine. scuolc, case 
di salute. albcighi, lavanderie, bagni, ferrovie. vapori, stive, privale, luoglii   pub 
blici e privati, come anche tutte le specie di animalí. 

ha scomparire qualsiasi callivo odore. Evita Ia putrelazione. Uccide i paias 
siti, conserva, pulisce, non macchia Ia roba e non corrode i metalli.    E    il   piu 
enérgico e il piú perletto disinfettante. 

Per uso personale usare  «LYSOFORM PRIMO». 

Igiiti gniiili: 
PasiuiilirMsK. 

lar|iS.ltiti.I-l 
UMnim-toát,m 

a. PAULO 

ID 
CONKLINS 

te MI 
NON 

E' Tidciile, il uuu plui ultra dello 
»nn«   StllosrafloH* 

LASCU CADERt UNA COCCIA 

RestaurantRomagnoIoca Marco Finctti 
Cuclna iiruallmi a quilunqua ora — Si accttlano pcniionlKi — Vini e Bibüc di 
ogni qualili - Spccialltà Ia Taglialellc caialtngfac - Colazloni c pnni. a domicilio 
Rua do Seminário,  1+  ■   Telefono,  lyôO cid. - S. Paulo 

,><^íst»*<^w^. <,v<v^ WNVW 

A IITOLO Dl RECLAME    UM per i sSooo - franco di porlo 
CM* Maraa* - Kua Marechal Deodoro, 32 - VíltlKllinN 

TaMsira N.  oz<    CaUa M3     S. PAULO I 
SALVATORE MAGLIANO 

Nuovi* rime»«« (li stoffe iugleii «lullu Ditta ü. C. DICKINSCN e (J. 

■M ■•• Vitta,!! (sobr.) • Tc!.: Cenlr. 2316 ■ S. PAULO 

C -   Avv. Dr. LUIGI RICCI 
—— Scjjreldriu dcllj Caniera llilidiia di Cwumtruu ^^— 

Assume liquidaiioni tomnerciali c tafaincnlaric lanfo In Braalle come in 
IlalU • Redige conlralli e lealamenli - Cowpia c teade piopricfu rondiarlc 
C a'; bilimenli inuustriali - Conaullorlo popoiarc a Rs. tO$OÚO - Reíidcnza; 
Rva Volúnlarios da Palria. 6IU - Coirispandema: Ca&ella Poslale - 1230 
- Itlcíono: Central 608 • Indiruzo Tclegralico i   RICCI. 

At TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANC1 

Prcmiato Panilicla. Pattificio 
- a Pabbrka dl Blicotii - 

r«ttbrlca a Scrlttolo: Rua Anuonai, 12 
TeMono, 21-15 Cidade 

MutcwMh: Rua Duque de Gaitei, 37 
TaM. D» •S.PAULO 

Baaot Vnndar itGaMbio 
JANUÁRIO MONTEMURKO 

Kua General Carneiro N.  2 
Pássagfli Mariltimi 

Cambio — Rimeaac 

Hotel Rebccchíno 
PREZ21 M00ICI 

Di fronte alio 
Stazionc   delia   Lucc 

S. PAULO 

Mw ik Pliui Eiialtaiai 
—      • «• Matai    

OmCINA DE GRAVURAS 
Carlmboi d> Melai c Borneba 

Madalbu a Dlitlnctivot 

Maroaooi * Comp. 
Rua Pior. de Abreu 6- Teleí. 34» Clr. 

HM    IBHII Premiato atelier  di  Kugti — 
a=    infllll    "    Colletei - Ultime uo\!là — 

Ciute u Soutleu-Gorgc. Oatalogo grali» a ridiicst» 

GAPPELLI PER 3IQNORA 
Kipoiizlono permanente   dei   piú   recuuti   mud^lli  — 

Cuolexioue capriccioia cd elegante 
N. 75 — Rua Barão de Hapetininga  —   N.  75 

Telefono. 5321 Cidade - 5. PAOLO 

"Farelo" puro 
- «i - "Trigo" 

Uuto ai vustro beütíame uuicatueute FARELO 
PURO IO volete conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO'1 quando é  puro,  è  uu  ottinio  alimento, 
nutritivo, rlnfreacaute ed auche il piu ECONÔMICO 

I! bUü prezzu è PIU' BASSO di qualuuijut altro alímtuto 
Cbicdete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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



■ ■ ■'   .,■ "■'    - ., '   wn .i.imun.yn 

T >boratorio SpcciaMIia NUíMú 

EMMí coapMi dl HII|M, «riu, fcci. 
•prf. Mcc»4ulriro, MHC. pcll, 
Jetrt, l«n»,llqoidi p«Mefki, In 

sitrs-rcuioiil. «cc. 
di y^nalisi 

e ricerche 
kl IlilliM lldlin. XI - aperto dallc A 1|3 alie 5 p.. Telefono : 423 central 

Dr. LUIZ MIGUANO 
Min • SPKMMI ii naHii diiidi MhfÊUà li UrHi M Im 

RMldtnui Rua UTap<i,lta-Tel.tC**lral-21M 

Br. Bologao Boltgaa 
Medicina e chirorgia in gencrelc 
MsteMl* a»l b»Mbl»l 

Cons.: R. BoaVi,ía ,30-1 el.Ccnl. 2096 
dallc ore M ali* 12 

Re».: R.Palmeira». M-Tel.Cid.2148 
Com.: dille ore 8-9 e 13-1S « 

•r. Mario D« Buiellf 
DciriaüMo di Patologia, c delia Po- 
lidinica dei prof. Caalcllino aNapoli. 

SM d» Liberdade, 88 (aobr.) 
dklle 8 alie llant.-Tel.: Gtr.4046 

Dott. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI DI PARIGI 

r 11M    a ■ ■!■• ^ ai^    EleHrollsi, Urelruscopia anleriore c petleriore. 
V/ie    Uniiane   Ci»lo»cop>a, CaleteriaMO degli nreleri    :-: 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 55 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpetlo ai Teatro Mumcipale 
dallc  9  alie   II   e dallc   14 aile   16 

TKa.BP-eNO, *mmm CIDADE m. ■■AWh.o 

Dott. Allrtdo Pool 
Chinirto delfOipcdalc di Cirili dei Brat 
. Oocnzionl dl ernie, appenplclte, eaer- 
roidi, Mrocclc, «trleocefe, «arlcc, attro cd 
anncisl, «te, con proceul modcrnl e MB- 
u clorolorailo. - Conraltorlo: Riu AI- 
wrc» Penteado, n. I - dallc ore 1 «lie 3 
• Telclcne Central 5004 ■ Retldenz»: Te- 

lefono Ccalral 5134. 

Dott. nitNio liusmci 
CHIRÜRG0-DENTI8TA 

Couanltorio: 
Larg* fuMlara, 4 

OR. J. VIC 
rawtrlco, laareito nePlMvenlM dl Pen- 

nla (U. 8. A.) — SpeclilUti per Pemne 
delia viila con •litctcma Klenlitlco e relativo 
adattimento degli occhlall. RUA Liaaao BA- 
OAM M. 58, Primo plano. • S. PAULO. 

■•■■■■■■Ma  Importnione direita dl 

JUMIIIU rii^T^x. 
D| cito c perfeito 

Hllin MM Tel.: Cid. 3509 - S. Paulo 

dl Teppezxeria 
Josó Ghllard 
Rua Barão de Itapeiininga, 71 
Telefono. 4891 Cidade- S.PAULO 

Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4363 Central 

S. PAULO 

Spedizloolere delta dogma di Sinto» — Inbaichl — rhpedizlonl — HUro dl ditpaccl. 
Único conce»«ton»rio delia rinonut* disiillerii e fabrica dl liqnori 

D»vt4* CMB9»rl • Cota», dl Milino 
S. Panlo . Galeria de Cryital, ule 14 e 18 - primo piano - Tel. 3247 Cent. - Caaclla, 103 

Santo* - Rua  Senador Fcljü; 35 • Telefono 2248 Central Cateila Po*ta1e, 51 
Telegraaml - TRACANELLA 

Ao Fogão Paulista 
'Verdadeiro Cconomlco' 

ünieo nel genere ebe non teme competenza, tipl muderui da 
eitere revestiti con mattonelle di qualalaii qaalità, aolidi, clc- 
gantl con on íanzionamento perfetto. 

Si aceettano ordinazioni aia dalla città come «lairinten o, 
cou anoeetl articoli sauilari. 

MBA  Jb   L.A   RKOINA 
Ladeira S. EphigenU, 20 - Tel. Cidade 5894 c S. PAULO 

Macchinari usati COMPRIAMO 
E VENDIAMO 

Al MICLIORI PREZZI 
...   DELLA PIAZZA  ... S PcalElll Brisantl 

 Sludio Iccnica-iadralrialc  

1» li Qiltiiii.2-11 (3.* iidir, Sili 7) - TiM. HN tnh. - Cisa hstili 11!3 I » 

Ríproduzioni fotogra- 
ficlu sulli pmiltaM 
8iNltifij»F tumuli 

Chiedere lislino prezz; 

iinunia IéIíI 
lllllllllll.ZO-S.PMU 

IL "PILOGENIOp, (ilalillioiliHiiciii) 
Se gii quaai non si ba 

capelli. il "PILOGENIO, 
fa naicere caiielli uuovi 
e abbondauti. — Se li 
iueomineia ad averue po- 
ebi, 11 "PILOGENIO. im- 
pedlice ebe i capelli con- 
tinuino a eadere. — Be si 

banno moltl capelli,' il "PILOGENlCierve per Tigiene dei capelli 
iteui. Per il tratamento delia barba e lozlone di toeletta 

Rllogenio sempre   Rilogenlo 
In vendita in tntte le farmacie, drogherie e profnmerie dei Braille 

Dia 

m \ff 

íi 
«A CAMA VICTOR 

•« Fabbriea di letti di lerro e materaiai - 
Beti di fil di ferro, ledie, lavabl, calle e 

altrl articoli eongeneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

m irliTilia. 1M-I-I - ?«1.ê8ja 

Fabbpíca il Calzatim per uamo 
A.  Colamaríno 

Vera ed única creatrice delia modo 
Ultima noviiã 

Scarpe con suole di «Neõlin» 
Eleganza -Perfeziono-Economia 
Avenida S. Joio H, 103 

Telefono, Cidade 8654 

< 1   ♦ 



mi^m* WW ———————— ■      i   •mmipi**^! 

dcgll OtpeMl A Napoll • Parlgl 
Vlt UrtMrte ■ SUiMc c Pcllc 

Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 
Telef. Centr. 1151 

dtlle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

MEDICOOPERADOR 
Spccialisla dclle »le wiaarie (taau\ c cure elcHriche cfraKamenlo c chi- 
rargia dclle malaHic dei reni - veacica - pnwlala e urelra; cura delia 
blcnerragia acula c croaica con i nclodi plú moderni) - Chirurgo spe- 

cialiala neirOapcdale Uiabcrio I. 
KUê S.la Ephigení* N. 3-A - ore   13 17  -   Te/epAone,   cidade  6831. 

DoH. MarttUill AlH* 
Mcdico-Chirurgo-Oslefrico 

Rua Vergueiro. 287 - S. Paulo 
Telefono: Avenida-IO 

Com.: daileSalle 10 e dalle 14allc 16 

Dott. Qluseppe Farmo 
dei R. IsMIuio dl (ecnica operaloria dl Napoli, già aiulo delia MeterniM. 

Chirurgo degli  Ospedali  Napelclani   Unill — Operaiienl — MalaHie delle 
aignore — Parli. — Consulforio: Rua José Boai/aeio, 34 - Consulte: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Opcrelore 

Chirurgia — Malaltie delle Signore 

Rua Aurora. l45(angolodi Rua Arouche) - Tel.i 51 50 cidade 

■r.PMl.8. MIINITTI 
Direltore dcllOspedale di 

Carilâ dei Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono. Central 4226 

Medicina c Chlruraia Ccncrale 

Dott. Y. Orulaao 
dcRt FacoNá di Mt<|!du dl Ria d* Janeiro. 
Ex-*ssalenle di clinica ckiraroica delia Sairia 
Cau di Kia a di quclla di S. Paulo. Tratta- 

nanto spaciala dtlla Sillid*. 
Rcsid.i Raa da Likardada. ia -Tal. 3384 corir. 
COM.: AvcaMa S. Joio, 47 - TaL 2323 crat. 

Dali* II alie li e dalle 13 ali* 17 

a •taMpp* Tlpalü 
Mediclaa c Chirargia gcnerale 

Tratta con apeciale >i(aardo le auiUttie dei 
baabinl, dclle ilgnore c venereo-lifllltklic. 

Connllorlo: Raa S. Joio, ti. 47 
Teldono, ins^ealnl-Dalle 14 alie 17- 
RcaMeata: Rua Dominem de Moraes, 7S 
Telef. 2040, Avenida • Coanl.: Av. Rancei 
Pestana, 54 - Tclel. 222. Brai - Dalle 9 1|2 

alie II l|2. 

Dolta ârtar* Sapprai 
Medic*<lilrar(e e oalelríco delia R. Uai*, 

di Pisa. abililalo per Hloli dal Go». radarale. 
Ea-intcrno dcirOepcdale Mi^giore di Mllano. 
MalaHie dclle tidaore e dei bambint. Analisi 
microscopiche. Cura dclle raalaltia veacree e 
cllidche coa aidodo próprio. 

Con» ; Av. S. Joio. 127, dalle 2 l|2 alie t p.. 
Tel. 3*71 - cid. - Rei.: Av. Rangel Pealana, 88. 
dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 13 - Tel. IM-BMZ. 

■ttt. Marotllo BIIMO 
PrlMriodelfOipcdale Uabcrto I.- 

t^dktea e Cklrartla ha generale MalaHie 
delta atomeo a degli laÜNlial a malaltie 

dal bambtari 
Rcaideaia: Raa S. Carloa da Plalial, 7 

TcMono, 107 AvcaMa 
Caaealtorle: Raa loa Vista, 20 

TeMaaa, UM Caatral 

LABORATÓRIO D'ANALISI 
dei dott.   JKSVJINO MAOIKI. 

Con lunga pratica ncllanlíco lalil. Pasleur di S. Paulo e neiriililulo Oswaldo Cruz di Rio 
Keaziouedi Waiiermanii e antovaoeini, Eisme completo di urina, 
teni, aputo, iangne, saceo gaatrieo, latte, pus, eec. Peli e squa- 

me, tumori e framraenti  atologici. 
R. Libero Badapó, 53 • Tii.: tHlril. MH - Ipirti Utti i limlMIi I Uli « 

Oitt. Iikrti Bim Min 
Spccialisla per Ia laalaHie dei bambini 

Ei-aiaiatealc dei doHori Mmcono di Ri»  de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

delia Sanla Casa di Miacricordia 
Visite dalle ore 2 alie 4 poncridiane 

Residema e Conaullorio t 
Bna Major Quedlnho, 7 ■ Tel. M03^id. 

Clinica octilistica 
per 11 Iraltamenlo 

eomplelo di tollc 1c malaltie degli «chi coa i 
netodi  piü   rcccnli e cfflceci   — 

Prof.Dr.Annibal8F8noaltea 
deirOspedslc Uaibcrto I 

R. S. Cphigenta. 23, dali' I alie 4 poawridiaae 
Telcrono, Cidade 2090 - Ca^ia Poalal lOlO 

Uttaa i nua HkríMniilii imaBli (liiH i wiin) 
Prol. mm t Dittorl RAIA a D. RAFFAELE PICEIIIII 

Wmiii-lüHlii iM«pm - RMti • hNi I • IMH i 
Rua Bar. de liapelinga. 10 - Tel. 3179 cid. - Caixa. 1377 - S Paulo 
Si   altende a quahnque chiamala sia di noite che di giorao, con Ia maggiorc soUccitudinc. 

Dr. raul* rtoravMtl 
Medico-ckirurgo e osletrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ei-inlerno di R. Osped. Rioniti di 3. 
Chiara ia Pisa. - Abililalo per titoli delia Fa- 
colli di Medicina di Rio de Janeiro. DcllO- 
spedale Umberlo I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA - PARTI. MalaHie dclle sigaore a dei 
bambini. MalaHie veacree e siMHkha. 
In lailii.23 A (HHII i.lMni) M CMilSI 

dalle ore 7 alie 8 e daUa 3 alia 3 

Pnf. Dott. Blnsoiidpo Donti 
RUA CONSOLAÇÃO, I57.C 

Telefono 468   Cidade 
Üalle 8 alk 9 - dalle 17 allt 19. 

Laboratório di Analisi   Ciinielie 

Prol. Potl. â. Cariai 
MBMII MIII Fitslli 11 Miildii 

Analisi microscopiche  a  chimiche.   Ricerche 
baHcrioíogichc e islokglche 

06   —   Rua  Aurora   —   06 
Telefono Cidaile, 1761 

Dhlle S alie * • dalle « alie a pcm. 

Prof. DP. Cav. G. Define 
Mimn A Imitilnia i Sliliinlii iilli I. Iiívmiti II llipill 

Spccialisla  per le malaltie  delia  Pelle, Sifililiche e Urinaric 
Malaltie dclle Signore. 

Conaultorio: Ladeira S. Joio, 14, dalle 14 alie 16 ■ Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore  eiclnaivamentn dalle 4 alie 5 pomuridiane. 

Pmuii MiiiHiii 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia boeea—Larori ti- 
itema nord-aiaarieano. 

SpeeiaMé  ia   bridgc-worka e denlicra aaalo- 
■kbe, massiaia aaMka e durabiliM. 

Avenida S. Joio. 23 - Telef.: Central 3280 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dott.âBtoaloloB«lat 
MEDICO OPERADOR 

Cirurgilo da Beneficência Porlugaeta 
laureado pela Academia de Mcdiciaa 

de Paria 
Consultório: Rua S. Enhlgenla, 23 dafe 

ore t-9 e dalle 2-4 ■ Telel. S319 cidade 
Reiidenia :  Rua Frl Caneca, 1SS 

Telef. 6218 cidade 

Br. MaMppa Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

SpeciaHtla per le malaHic delia koeca edeidenli 
Cseguisce qualuaque lavara di prole» dea- 

laria, conforme le recentissime invenjioni. 
Coni.; Boa Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Doltor W0BM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 anl. alia S p. - Tel.: Cid. 2702 
Acedia pagainenti a rata mensiti 

Rua  Major  Sertorio   N.  07 
s. PAULO 

Botl. Blaieapt Toai 
delle   R.   Clinkhe  ed   Ospedali  di   Napoli, 

dellOspedale •Umberlo U 
Abililalo per tiloli c per csami In 

Rio de Janeiro . Bahia 
Medicine c Chirurgia ia gcnerale 

Consult. Ala. Barão coRio Branco, IS 
dalle 10 alie 12, dalle 3 alie 4, Tel. 4033 cidade 

Bottor Mleola Popl 
CH1RURUO-DENTISTA 

Cabinelto modernissimo. Mauima perfecio- 
ne  Spccialisla in pesai arlilciali. Eslrasionidi 
denli sensa II mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso pruprio. 

Cons.: Rua Alvarca Penteado, a. I 
(Largo Misericórdia) 

dalle ora • alie II * dalle  IS alie 18 

Botl. B. Babbo 
Medico, Chirurgo e Osletrico, abiü- 
talo dalla Pacollé di Bahia, «Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo delTOspcdale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle T alia t c dalle I alk 3 - Tel IA73-Brai 

FABMAOIA AUIBA 
Droicbe purê • Prodotil Chimicl e F.r- 

miceullc', nazionati e ilranieri - Omeopa- 
lla - Serviiio scrupuloso - solto l'abile dt- 

rezione dei f:<rinscisla 
SesMImlo Lmnxallettl 

SI lanno iniMionl. Conialté mrdiche, grá- 
tis ai poveri, daile ore Io alie 11 - Si apre 
a qaalitnquc or> dclb no'.U ■ Prezzl mo- 
dlcl • R, Cons. Ramalho, Ul - Tel. Av. 1166 

MOTOCICLETTB. 
IIEICLEnE 

inglcsi e anwrlcane 
per bambini 

Oiflcina Meccanlcapcr 
rlpanzioni dl qualsusl 
marca e per mote di 

antomoblll 

CM Luiz Ulol 
Raa Bar. Itapcllnlnta 11 

Teldono, cid. 4«7 
Caiia M - 8. Pauto 

Fondata DC! 1891 [Darmorarla Taualara 
IVI-  TAVO^A 

Ha sempre in depoaito marmi gre«,i  bianchi e iu Cü1<!í'Í. 
Eaegoiaee qaaluoque lavoro ia marmo. 

Esposizione permauBute di lavori fanerari.' 
Depoiito e Ofdclne l 

iu ú Cmilidi. M - Tihfiii. IMt, WW - Cialli Pulili, 187 
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II 
Fratelli Berti 
— lu SM. 8aratlrO| 57 — 

Sartoria 
Eonfezioni 

Richíamiomo laUenzione di tutii coloro che 
omano vestire bene e con mínima spesa—relativa- 
mente ai tempi che corrono — sui seguenti re- 
parti dei nosiro stabilimento: 

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

di abili tagliatori, veri maestri dellarte. 

Abbiamo messo in vendita 
dei bellissimi vestiti per bam- 

bini. confezionati sugli ul- 
timi fíguriní 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 perfetta manifattura. 

di paglia e di feltro. Sempre mo- 
delli alia moda e pju 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 modellí, disegni e colori, 
sui quali ríchiamiamo 1' attenzione delle persone 
eleganfi. 

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

Modellí e creazione e- 
sclusíva delia  Waíer- 
proofs Co. Lfd. di Mi- 
5. Paolo,'per Ia sua 

Cappelli 
Cravatte 

Camicie 
ImperaieaMIi 
lano.   Articolo mai visto ín 
eleganza e resistenza. 

ttvlínia e Mm Artícoli finí, eleganlí e 
a buon mercato. Len- 

zuola e tessuti per Icnzuola. - Fazzoletti - Collí - 
Polsini e mille altrí artícoli per uomo e per signora. 
Tutto a prezzi da non temere concorrenza alcuna. 

= S. Paulo = 
Rua General Carneiro, 57 

Telefono: Central 1844 

Navigazione Generale Haliana 
TranSOCCanica - Soe. Italiana dlHavlgazioüc 

La VeloCC - Navlgsulooe Italiana a Vapore 

PM»Mafalda 
ílleso dal PUlo il 3 dictmbrc, 
partirá dopo ríndbpcnsabile Mala 
per Dakar. Barcellona c Gcnovs. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Príacipeasa MaUlda,   da Rio.  il S   diccnbre 1920. 

Pauftggi di 8.» olituo iier Geuov» mi "PriucipuMu Matai- 
da. 675$0U0; uel "BeVittorio" 5l)5$000; nell'"Indiana,, 5251000. 

Per il Plata 1251000 luelnie i« iuipoate por totti i vapvri. 

AOUMTI PEB 8. PAOLO K 8ANTOS: 

P, matarazzo B ^ 
8.PIIU: lHllnlti.U-8MTU: lHXniiPdiHlnin.lZI 

AOENTI GENEBALI PKK IL BBA8ILE: 
,,ltilii-BMriEiM SKiiti d lipnu lulítlm 

Kio de Janeiro - Av. Bio Brauoo, 2-4-6 

Hnonlmo per ozlonl 
CipitiliitititiPlilit.1I.IH.eil-EmioiiinitiM:lll 

il piú importante stabilimento italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali. essenzc aicooli- 

clic, profumi sintelici, aroma di frulla conccnlrali, 

ácido (artarico, ácido cilrico c cremorr di tartaro 

raiTmato. 

Esporlasione sul princi- 
pali marcati dal mondo. 

Agente generale e depositário per il Br asile i 

G. PATRONE 
CaMlta Hitalt, IMt-IIO PI 

» 
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D1FF1DA 
VOLETB LA SALUTI ? NeUmferesse deliavostra 

saluf e esigef e 

Ferro-China 
GENUÍNO 

BISLERI 
di FEUCE BISLERI â C. 

dí M1LANO 

Ia cui firma é ríprodoiía 
sul' eficheffa e sul colla" 

pino chc avvolge 
Ia cápsula 

Riiafafe le ímifasoiai seaipre 
daaaoM e spcMO aocive. 

*0i0l0>0WWW>0m 

Oomandat» mmwnprm 

Ferro-CHina Bisleri 
T Conccuioiiaria. U Dilla Pafanini. ViJiani A C. • Milaa* 

Agenli. V. MONZINI « C. • S. Paale c Ria. 

SAL/ NATURAU RURQATÍVI 

MONTECATINI 
Non imíaníi. Curano síomaco, fegafo ed iníesíini 

In WMidlta prmmmn tHtto !• buon» Wmrmmolm • Dpoahnrl* 

■ 
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IN ARR/VO: 
IL 

NUOVISSIMO MELZI 
^ dei 1920 ^ 

L edizione riveduta secondo qli ulümí avvenimenti dei ISSO dai Sigg.: 

Doll.  A   COMANDIN1 (parle slorico) 
DoH. Prof. A. BUTTI (parte IcHeroria) 
Doll   Prof. G   PI:RINI (paríc  geogrofico) 
Doll.   Prof,   P    MANFRED1 Iparle  seieme  nalurali) 

-    fu   COMPLETAMENTE   BICOUyOgTA   in   formato   maggiore 

— consta di pagine 1792 cioé 340 pagine in piú delle prime edizioni 

— contiene oltre 180.000 ¥00l riguardanti : 

Riografie di nomini imlitici e di pcnonaggl lllnstrl a tntto il lOlT) 
Vocaboli delia língua scritta e parlata ü Antiqnati o d'iiB0 toscano 
Hinonimi e Neologismi 
Terminl e notlzle di 8cicnz;i :: Astrouomia :: tíeografia :: Geologia 

r       di Mineralogia :: Zoologia :: Antropologia 
„ .       di Storin :: Lett«ratiira ;: Mitologia :: Arte 

— ha   intercalalo   10   Tavole   a   colori 91   Carte   geografiche 
93   Tavole di Nomenclatura  ::   4990   llinsfrazioni 

— registra gli ultimi dati statislici      
— riassume Ia cronistoria delia grande guerra con 4 corte dimoslralive 

Prenotatevi oggi stesso presso Ia 
Libreria dei Pasquino Coloníale 

Rua 15 de Novembro, 63 

***. 
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SCIROPPO PAGUANO 
Lottimo ha i puryaiili, efiicacc ci^pu- 

rolivo dei sangue, disinfcüando perfeita- 
mente iinleslino, guarir.ee Ia slílichezza. 
di pronta azionc. 

— La sua fama, che dura da oltre 60 
anni. garanlisce Ia sua bonfã. 

— Guardar?! clallc imitazioiii c doilc 
cenlrafTazíoni. 

dei prof. BirelRino Fft|líiM = 
41 nrraie 

Eicluiivo  concessionário c depoiiturio 
per tutto ií Brasilc; 

EMÍLIO  AJBOIDI 
Una Quintino Boeayuva, 4 - S.  PAILO 
RUK UOI^HIVC* Dius, ;iO-KIO JANI.IÜO 

/. 

/ 

FERMET-BRAMCA 
DEI PfVÍTELU BR^Ni>q M ü  AN 

-DIGESTIVO -TÔNICO 

^SIRLO F HOFER?. C'A GFNI 
UNirs&CoH®SSinNARI09 TARA A AMCRTA DI.  1 

APERITIVO - DIGEbTIVO - ANT IFEBH 
LICOR btM RIVAL,RECOMENDADO PFIA^ AuTORiDArr.c MED 

Casa Azul Olio, Vcrnici, Acqua 
di ragia e Tinte pie 
parale di varie marche 

Cremonini <SX Ceccherini 
Dcpositari delia rinomatissima tinta   «SOLIDOL • 

Liquido Irasparenle   per pareli — Ditnce per prima mano N. O 
Bianco mafle N.  1 — Bianco brillenle N. 2 

AVMMa f. JOM» 117 - Telefono 29ÔI cid - S. Paulo 

di Tfcomaz Inllr l Irnii 
üu! lífepre lidiré, 211 fiifilfl M SHífseii) 

leli-fono, 3626 cenfr.-S. FAULO 
Completo utorUmciito di nuferiali  per **• 

volgimcnla H, iindlunque niMtliinA elellrkai 
Spcciallsti in awolgiiDinli di molori eleltrici* 
dtnaini, •Kcntatcri * 'rasfürnintori elftirici dl 
alta f bas<í! IffnaioilVi Riparazioni 61 qua» 
Imaat «pparetchio elcllrico — Conpransi • 
v«iidoiiti molori, rfinami, di «juatunqu* fabbrica. 

ROOOO IVIOSOA 
- SARTO   -„     • 

Noviti delia  stagione   delle   Caie   Uourmeil   Frères  o   tlorn 
dl Londra 

Praça Antônio Prado, 8 (sobr.) .- Telefono. Central 2092 

II V0rO gastronOBlOi I uomo naío a gustarc le delizie 
delia  lüvoln. prefcrlsce sempr»; i prodotti dei 

F»A3TIF-|OIO OÁR^SO 
per finrzza di pasta, per igiene c prezzo 

RUII BaraO OI Itapitininga, 31    Telefono 4663 cidade 

"ARNALDO       AIML Clavaland, 3-c 
,1ijZ *,™f* V. TeWono. 4736 Cillà - S. PAULO eocellente VINO poro d^VA d» „    . .  ít, .. t   » ,, 4l u t CAXIAS (Blo Orandft do Sul) - Ognl bottlglia porter* 1 etirhet- 

vendono (MUtiUMt. paMH):        ^ «»? '• •»»'»• ,?•«• c"»; 7 .     _ Preizl  convenlentf.  vendesi  in 
CNtinlIU. lUUOHi I COIP.   barlll all'lnKro..o   o  ai ,nin«to. 

Alfredo Pellogrlnl o C. 
CONhETTEKlA FASOLI • RutDIreUa.S 

Tcl. central - 279 — Rappretentanll delia 
Ollla Faecenda Antonlno dl Ganale ■ Ple- 
monle. — Vlnl flnl e dajwtto delle se- 
Suenll marelie: Barbera, Ortgnolino, Ne- 

I0I0, Br»cl\etto. Frf ha e Mmcato. Preiii 
inoilici. Siiccetlnno otdin.u/.oni per ri- 
iifese dircllc 

íl KESTAURANT 
Tta-Koom-Café 

M0DERN1TA' -  LUSSO 
COMPOR! 

Avenida Paullati 

-è. 
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