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Strenne dí Natale e Capodanno 
IMMMMWWIMMMMMMMM^MMMW^W^MM^MMM rf^MMMMMWWMMWWMMMMMWMMMMMMMMMWM» MMMlt ■iMrltatalt il llferl ftr Ia |l«f«BM 

«-UB» CIHCNATOORArO POCTICO Dl 
VA Al BA ^TÊQÊSAH. 

CANZONCINE 

rcwouE «TÊRÉ/Ah 

3|900 - Mcne 4$000 

5$000 — inferno  3$300 

LEFtó pKH 
ZMW 5o^ 
r^*3« m©/ 

WêNll*%* •SSpwSiw 

2$M0 ■■" inferne 5$000 

I RACCONTIDI 
SOREKAOlÇEJrA 
e     e     p 

NOVElHLOlTÉRÉSAH 

l*«i      PiUBlIlt 

3$000 — inferne 3$300 

-vft, t* 

LE SCENE 
COMICHE 

«lUsnuziOM O    D BEMPORAO 6 fi 
o CAMBtaom   EOITOOI . riotmi 

#300 — iaknw (#000 

3$000 — inferne  3$*> S|000 — inferno  3|300 

**tílfiii,/!màãkm» 

#000 — infenw 4|M0 

SSS    LA SIEPE 
Dl SMERALDO 
% HMPOIlAn ê  r" ■  IDITOU .  FIDEN» 

7$000 — islcrno 0$000 
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^cW 
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br^i-■"-,'- . :$,.% 

ÜPHR 
3$000 - inferne 3$300. > 3$M0 — inferne 4$000 4300 — inferno  4*000 

Ordinizioni all« Ukrwta «ti PASQUINOi nt II it RtfMttrt M • Italn, MT • Tti. OMMtHl - •. 
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Strenhe di Natale e Capodanno 
*Ê**^**A*f&&0W&A0JlAjl&AA*AAAf&*0 CtlMMlt MMrttaMitt il UM ptr U gltvrat* %MA^^^MMM^^WWWWMMWNA^MM^^^^«te 

à eg«l nimti 3$300 — per rMcnw 4$000 

Pnso dl ogid tohM: 3$300 — per riaterao 4$00 Pitno di ogüi vohmct 1|M0 — pcrJMutcnio I$S0O 
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PW-J^T (W'--?^'* JX^íLíS 

Prcno dl egd TOIHMI SfcOO — per 1'interno 4$000 

PKUO di ogni TOIUM: l$MO — ptr rfafe.no 1$800 

Onllnufenl ali» Utwla «ri PâSqnM, nu U <• ■liMltl, d • etiu tn • M. OMM mi • i.mit 



Strenne  di  Natale  e   Capodanno 
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Prezzo di ciascun volume 1$500 — Per linlerne 1$800 (compresa k raccomandazione) 

Ordinozioni alia Ukrtrla M "PaHBÜi*" - >■• 1* *• VtfMtbrt, M • Mu MT - I. PM1« 



Ukrtrla M -PM^IIM* - IM 18 «t Ntvtnfero, 13 - Tel. Ceat. 1741 - Caiu MT -1. PMI« 

mn CDUEZIOHE  ECOROIin BEIPOMD 
II RiBCNti, limii i Rnntin PIP li ilimtfi 

Beeohtr Stowe E. - Mis mogllt td 
/o. con illutlr. e coperlina m co- 
lori di E. Cccchl 

De L» Brito J. - Mio th e il 
tunío, dalla 155.a cdinonc fr«n- 
CCMI illuslr. c coperlina di EUa 
Cccchi 

Ellii E. S. - // capilêao e Ia ita- 
Uatlk, con illutlr. t coperlina in 
colori di Brinknann 

Uotfmaun E. T. A. - II Bglioccio 
M Dltvolo, seguia da Le Mine 
di Pmlum, con S illutlrationi e co- 
perlina a colori di A. Trnguclli 

— Lê frtecia fossa. Romanzo ame- 
ricana 

Unloch • John IlalifuM, con illuslr. 
c coperlina m colori di P. Fabbi 

May V. • Neipaesi Ml» Mtttaluna: 
I.     Dal Sahara alia Mccca 

II. Ncl bacino dei Tigri 
III. La Porleua dl Amadijah 
IV. La Fuga dalla Porleua 
V. Lo apirilo delia Caverna 
Tulli quesh volumi   sono illusliall 

da Piliberlo Scarpelü 
Poè £. A. - Raeconli  slraordinari, 

con 6 illujirazioni   e coperlina   a 
colori di R. Coslelli 

Povel F. - Mtl poest degli uoniini 
/up/. con 6 illuslrail-ni e   coper- 
lina a colori 

Salgar! £. , // Re delta praleria - 
Avvenlure, con ill. di A. Tatighclli 

Twalo M. - Tom Sawyer aeronala, 
con 9 illuslrai. e coperlina a colori 
di A   Mussino 

—  Tom   Sawyer  polUioilo. con  H 
illuslrazioni e coperlina a colori di 
A. Mussino 

PFIUIM Nl»l Pllifllti 3IS00 - 0|li 10 volumi 30$000 
interno 10 per centu in piú 

Biblioteca ÁZZurra Bcmporad 
Elcganti volumi rlltgatl In tela con artistki dlsegni 

Prezio di   ciascun volume 3$300 —  10 volumi   30$000 
Interno  10 per cento in piú 

Altobelli A. • Cara dicuori - Roc- 
cond per Ia giovenlü 

Ambroaiui  L.   - Riashi-Tinglii - 
Avvenluie di un cueciolo di tigre. 
Con illuslraiiom di A. Mussino 

Barboni L. • «Pafr/aV . Con  illu- 
sl^a/ioni di C. Pialloli 

— Mucillaggine im Sicilia • Scguilo 
a "Palria. - Con 20 .cquereM di ' Frittelll U 

G   Pialloli   e 34 foloincisom 
— A frullo per lAIla Itália • Se- 
gui'o a Mueiltaggine Im Sicilia • 
Con illuslraiiom di G. Pialloli c 
aumerose fololipic 

Bieei E • Bubbú • Coa  numerote 
vignelle di G. G. Brano 

Caramelli E.. Una baianca di tu- 
rallini - Romanullo per i fanciulli. 
con illuatrauonl di C. Sorri 

Catsui T. - Rima - (II Sempione • 
Miiano • Vcneiia • Lungo il Toce). 
Con 10 discgnl di G. Ducci c 10 
íololipic 

— Le isole delíAreipalaj/o Tosca- 
no • Viaggio di Pirre Colpodivcnlo. 
Con illuslrationi 

— Barabbiiio - (Avvenlure di due 
scarobei). Con 62 tllutlraiioni di 
C. Chioilri 

— // Caralier Mirlitto • Seguilo a 
Barabbino, con 34 vignelle di C. 
Chloslrl 

— Come fu trovai» Barabbino. Con 
52 vignelle di C. Chioslri 

Coleiobi D. - Raccomtl per te fio- 
vinefle - Illuslrazioni di C. Serri 
e F. Muro. Nuova ediz. raddoppíala 

Collodi Nipotc - // (estamento di 
Berlíngaccio - Seguilo a Le av- 
venlure di Chiíelliuo, con   ifuslr. 

— Chitarrino e Tirindtilo •- Av- 
venlure di Jue ragazzi, con illus- 
lrazioni di C. Sarri 

Contl G. - Una villeggialura In To- 
scama. (Lcredfié di una malrigna). 
Nuova edizione con islanlanee del- 
lauloic c 43 disegni  di A. Lensi 

Clocl A. • Fiaccolino • Libro per ' 
ragizzl, con illuslrazioni di Gcr1)' 

Dalla Porta E. - Le avvenluie df 
Faina caccinfore  Con JlluBlraaionl 
di C. Chioslri 

Fram (M. RcbusciiinlJ - Avanfi I   - 
Noveile per signonne. toii  illuslr 
di C. Chios*ri 

Impressioni di un ra- 
Íauo   Con illuslrazioni 

nger E  - // piú grande liaforo 
dei mondo. (II Sempione). Con 10 
acquerclii  di L. Fernari  e nume- 
rooe fololipie 

Levi E. - C/a///no e Ciallellu - 
Viaggio fanlattico di un cane e di 
un ragaizo, riccawcnte illublralu 
da C. Sarri 

Mago Bnm (Mario  Morais). - Le 
avvenlure di Carneseeca e di Ri- 
colla. Libro per i ragazzi, con vi 
guelle di L. Albanesi 

Maotieu O. - // Cece - I idba. con 
illuslrazioni di C. Sarri 

Mecacci G. - Rauo e Ia Qaela - 
Racconlo per i fantiulli, con illu- 
slrazioni di G. Kienerk 

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

Paganl O. - La socielé deito slro- 
Snaccio. Con illuslr. 

Patuaal O. L. - CMI///«,  ed  alfrl 
raeconli per Ia gMfcniú, con ill. 

— Esempi di Virlú Crisliaiie - 
Terzu edizione, con illuslr. di G. 
De Bacci-Venuli 

— Cvore t/c/ popolo - Libro per 
ladolescenzo, con illuslraz. di A. 
Scarsclli. 2 a edizione 

Bali L. - Monellaccl. Romanzo per 
i giovlncll! con 30 illuslraz. di I. 
Nunes-Vais 

Savl Lopez • Burattlni in viaggio. 
Con illuslraz. 

Tillier C. - Lo z/o Reniamino. Illu- 
slraz. di P. Scarpelli 

BIMIotoca Bemporad gw * raganl 
SpliNIlí nliiiii In 16» vutt lituaenti illnliili íRMII 
ti i ctltri. ton HpritijNili in liltrnii i iHiirii ii tili 

Hii IIIMI nm - (|ii ditei nlmi JKM ~ latiin lOiji ii M 
QUCSTA collezlonc rapprnenlt dó che di inegliu, di piú conlinuatlvu e dl plA 

ornaico il lis falto ilnora in Halla.   Ogni volnne dovulo ad  uno dei pld 
eainentl Krillori ed llluslnlo appotiuuwnte cd originalaNat*, slaaipato con rara 
cleguiza, alia qnslc ia degno rlKoalro quell» delis rilagstur*, costaateaNale ual- 
loroN. skcM Ia celkzloac coslltulsec una splendlda biblioteca per le noatrt la- 
mlgüe, per le noitre scuolc^Ün conceito único Isplra e fida Ia collczlMC nclla 

nuií in iiailVc fãríc nemmeno luorl d' Itália*. 

quala tultl I volumi — per  Ia atole, i earaltcrl, lê  HlunTrazioal, Ia  aceita dagll 
aulorl -5 rappretentano un tulto annonico, qusle per 1 ragaitl non si era dalo 

B AKBONI L. -'Pctlria. inLibia. Racconlo, con Illuslrazioni di G, Pialtoll 
ÜELTRAMLLLI A. - li Piccolu Fomi. Koinanw, con illuslr. di Cuslavino 
BISI M. - Raeconli di guerra e di paee per i ragazzi. Con illu- 

slrnz uni di C Anichini. 
BOR5I G. - 11 Cupitano tfpaventa.   Koman/o dawenlure tavallere- 

■sche,  con disegni dell^iitorc. 
ClOCl A.- itUOtgwto. L^mlco di Pinoccliio. Con illuslr di C. Chioslii 

-- Mvcmlo. lamiio Ji Lucignolu, Con illuslrazioni Ji C. Chioslii. 
CONTESSA LARA      Una famiglia di   tupi.   Rominzello   illuslrato 

da C. Mauanli. 
DONN4 PAOLA - Mppeltu vuole audtuií aiíu guerra. Con illuslr. 

di Moroni Ce/t/ t Mussino. 
PtRODI C. - Cuuridno ben fuitu.    con illubtrazioni d\t. Mauanli. 
ROSSATO A. - ttMroplattO 'li Gh aitãalttW. Con illuslrazioni dl P. 

Santarone. 
SOCC1 E. - Ciiúti ert/i dtllj Pátria e JeirumanlU ,toii illuattazioni  e 

iitmlli. 
VAMBA - Ciundolino. ton lüô   illuslr. di C. C/j/cíh/e lo ciomolipie. 
ZÍA MARIU" - ün repórter nel mondo degli ueetlH, Con Illuslr. 

Ji U. Finoni. 
CAPUANA L. - üerü uno votla... Plabe. COM illustr. dl C, Chioslri 

— 11 ravcaiUa/iaòe Srguila ai Cera una volta...   con illuslr. di 
C. MaMuatt c E. Ccccoa/, 

CIP (Glacheltl C) - iiaga:i::alu. Con illuslr. di A.  Musittío 
COLLODI C. - Sfovie allegre Con iliualr. dl C. ChiosUi 

-^ Raeconli ãelle Fale. Con illuslr. or.üiiuli 
CUMAN-PEKT1LL. - II triunfo dei piceoU.   Con illutlr. orlgiitdll di 

A. Rumorino Ctas, 
ME5SINA M, - Centrella. llluslralo da F. Fabbi. 
MONGIAKD NI-REMBAD1. - II segreto di   Pinoechio. Con illuslr. 

di C. Chioslri. 

GLI   1MMORTALI 
(tcliziom deli Islilutu   tidiloridlc   Üciliono) 

Aristofanc - Le coimnedic - vol. I e 2 
Byrun ■ Don Glovannl - vol. i e 2 
Carlyle — La Kivoluzione Fianccse 

- vol.   1,  2 e 3 
Catullo - I carmi 
Ccrvttutcs - D. CliitcloUe, voLl, -', i 
Dar<viu -- Lorigine delle specie - 

vol.  1   c 2 
Dickuui - Dflvide Copperficld - vol.l 

2 e 3 
Dlderot • II nlpote di Rameau 
EpittetO •  Manuale e Irammcnli 
Erasmo - Cogi.j dela pa^ a 
Eurlçlde - Tragedie - vol. 1. 2 c 3 
Escbilo - íragrdia 
Gautkr -- II  Capilan   Fracassa   - 

vol.  I e 2 
Gogul - Noveile 
Hugu - Noslra Signora di  Pangi -1 

vol,  I  e 2 
Kalidasa - La slirpe di Rsghu 
La Kocbefoucauld -- Le masiime 

e allri scrilli 

Lazzariuu di Formei 
Leouardo - Scrilti 
LUCíHDO -1 Jialoglii - vol. 1.2, ie 4 
Lucrcsiu - Delia nslura delle cose 

: Marco Aurélio - I riconli 
Milton - II paradiso pcrdulo 

i Omero - LMiade 
Fetoefi - 1 canli 
Fiutlaro ■ Le odi - vol, l e 8. 
Frevost - Manon Lescaul. 
Fuskiu - Drammi, poemi, leggendt. 
Sau Faolo - Eplslole. 
Scbiller - Tealr* - vol,  1, 2, 3 e 4 
Scolt - Ivcnhce - vol, 1 c 2 
Seueca - Dei benclizii e Lellerc 

Tragedie 
■ L'Eiica 
Viaggiu scnllmenlale 

Sofocle 
Splnoisa 
Slerue - 
Tolstoi - Guerra  e  pace - vcl. 1. 

3 e 4 
Tácito - Le òiotic 
Virgilio - LCneide 
Zarathustra • L^veala 
**'   Manifetli dei Nazionalisnto liai. 

Rilegati in  tela ò-SOOO — Ogni 10 volumi áõSooo 
Rilegati in pelle fíSooo —     ,        :iõ$f>oo 

Interno 10 op in piú 



PREZZI 
n casss di mo nichcl 60$00O 

InargcnloO 933 c in «sfuccio 100$000 
In oro 18 k, per womo, guillochc 

19 Itnec 3M$000 
In oro. 18 k.   per  uoma, gravi 

19 lime 370$00O 
In oro 18 k. per uomo 22 linec SOOfOOO 

iltn iiru 

Pnii i rlcMNiu ittinti 
DALLE 

fttrtth mu «Mg 
li Éwil muni ii HimiiiHl éüi:,*- 

t» losiiioiie Naiionnlc Svíxzcra GlNEVRA McdiglÍB d'oro, Ia   piú  alia 
ricowprnsa. 1999 

Eapotixione univcnale di PARIGI i fiPind PPÍX. 

Primo p emio nel concorto ulGciale di CRONOMETRI   netresaervatorio a- 
Mronomico di NEUCHA1EL (Sviiitra). 

E«poa)i, univer^c di MILANO: FUOPí concopso Msmbri delia GiurlB. 
1997 

Grande prêmio di serie per i o migliori cronontlri dn lasca e dfi '.narina. 

Zcnith baile tutli i Pecords ei concona ufficiale di cronomclri di Neuchalc). 

ZCIlilh sorpessa il suo próprio "record" con 24,3 punti 

Zenith vlnce brillanlemenle il concorso indtllo dal!e ferrovie dello ST ATO (Itá- 
lia), apcrlo fra le principali fabbriche sviuere per Ia fornilura di 8.300 orologi 

1914 
Csaosiiione Naiionalc Svixxera a BERNA : FllOPi COIICOPSO   •   Mcm- 

bpo delia Giupia. 1918 
Dlll gpandi ppimi premi, nel concorso uffícialc di cronsmelri da la- 

sca e da marine nelrosscrvalorioatlronomico di NEUCHOTEL, 
1919 

Ppimo PPCmio {.llosservaloiio astronômico di Neuchalel per i 6 piú per- 
filii cronomclri da lasca e di bordo. («Zcnilh» baile brillanlemenle 3 
cronomelri su i gpandi marche che si preseniarono). 

Ia gpande mapea Svitzepa 
Concessionari:  [BflOS MaSlttí I CO.   -   K&niÍN^B 

e preno tutte le buone orologerie 

Ing. H. MAR8ICAN0 
Lavori lopogrâfici, divisione di terreni.disegno di niappc 

Progetti e costruzione di opere di ingegneria civile. 
Studio : lua Dlrtlla, 8-A - piano 3.°     sala 3 

==   AL.L.KL.UI AI  = 
Dopo sei anni, é arrivata Ia insuperabile 
MORTADELLA   BELLENTANI 

di M0Í9M presso Bologna, in lattt da gram- 
mi 116 - Lattt da grammi 250 - Lattt da 
grammi 460 eMtrtaitilt intera in lattt di Kg. 4 
Mel iapNMNi a mm: COCITO IRMAo • Rua Paula Souza. 56 

püMBEVaLEHZlq 
Lancia profumi  RODO 

ConfcUi - Serpentine cd alirí arlicoli carnevaleschi. a prczzi 
di assoluta cohcorrenza.   -   Vcndono piú a buon mercato 

di qualunque altra casa i 

Fratelli Del Guerra 
Rua Flonncii di llbni.lZ7-IZI-l» -Tilif. ZUZ ml- S. Pulo 

Chicdcpe lislino di pptzzi 

Vicenk Lâtíuche/lõ 
n«AoKt»nt« mmrto 

Hita Boa  Visto., 00 S. PAULO 

RestaurantRomagnoIoaa Marco Finctti 
Cucina tlIMIalima a qualunque ora — SI accellano pentlonhli — VHil e BIMIe dl 
ognl qualilà • SpeclalHi In Ta|llalellt caulinflie • Colailonl c prantl • domicilio 
Rua do Seminário.  14 -   Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 

CONKUNS \'.' I'iileftl6| il non plua ultra delle 
Rer»n«»   StlloKrafleH» 

NON LASCI* CADERE UNA COCCIA 

I 
J&Q&S^X:, ^l^v<^W.x\<^Xv.C<,^y 

A TI10I.O Dl RECLAMF.    una ptr 15$000 - Franco di porto      I 
OaSt Mar«M - Rua Marechal Deodoro. 52 - Viltlinlinil I 

Telefona  N.   Ma     Cal» SM      S. PAULO I 

Callegria dei pagazzl 
E* II noitro ultimo e iucompuabile ah^ro di un   coin- 

pletu aortimeuto di veicoli di tutte le quslità. Bioiclette, Ati- 
touubi.i-volsuti, Tricieli, Carrettl, Cullo, (carretti-culle) aedie 
•muuUbili. . Pattini di qaattro ti due ruute. • Saúde» e al- 
tri arlicüli di aport. - Ognl padre che ■'iuterem per   Talle- 

griae Ia lalnte dei saoi tlgli, deve condurli a tare uua visita   alia noitra   caia.   üu   piano  iotiero per   Ia Mziuue di gluo- 
eattoli. Nel eioque piani poi «'incoatrsno sezioni di oggetti d'arte e lantania, e IODO pleni delle ultime novitfc. 

GALERIAS  EDISON 
La maggiore caia eiiiteote nel Bratile, in ártico)! da regalo. 

Ouatavo Figner 
■«• M <• Ntvtaihrt, N. 99 — S. PAULO 



I I 
Lança perfume    I\OQO     Confefti e Serpentinas 

^^if Qarcla da Sllua & Cia, 
L_oJa do JapSo - S. Paulo 

FWHS: 

HIIUIIHI MIVU^IX ■HIMIfiNWf   HOVItâ —   LAVOfO iOllt* 
Dl cito c pcrfttto ctte t perfeito 

lN»*llMln.fl.l* 
Tcl.:Od.UW. S.PMIO 

Non domandate, 
esigefe quesfo saponci 

•m E COMO 0 DINHEIRO 
»   A TOPOS AWA(7A 

Non domandafe, 
csigefe qoctfo saponel 

àsA^iJõl^ 
ALFAIATARIA 

I. AtolM * UfeaiMM 
CoalMcdM • capriche 

BiptcUIUidc m 
RUA LIBERDADE. N. 53 

TcIcpheM, ccalral 3644 • S. PlUÍO 

Nome legalmente 
degoíiiato. hf nkM i nr km II primo preparato 

di jodo e areenio 

ErricAcisiiito z*****?"*- 
i. l«tl| nellc aaaMie prt- 
tafearolari, in quellc dei ligü dei sillliliol e dei tabtr- 
MtotiaÍ| neila convaiescenza dellc Malaltit itU* Slt 
r«M (pleuriti. p-ritonüi, rec) rtuMtlmt «rüealara 
•raila#, nelld convaiescenza di quello aaatti neila 
Uria ortaica cec ecc. 

laltilOBl ladolori - ptr booea gailoUiglao 
Tolleralo • bta aoottlo aaekt dal hambial 
Prczzo dognl boüiglia Ks, 6$500 - per linl. 7$000 

Fabbricanlc: 
likiritirii Uliíti Famnitici 
V. Baldaeol 

Bappreveutauti Der tuttoil Bratile : 
A. «mi * Cia. 

Jtaa 1. Baalai 99, sala • 
(segundo ôndar) 

Ttlrf.: Ccntral-MOt - Caiu poslal  1534 

Per no regalo non è cota tan- 
to faeile, come ai crede. E' faei- 
liisiroa inveee, per ebi si reoa alia 

lm hlipiiio 
Muríno Irníos 11 

Rua Direito n. w 
dove truverà i piú belli  e »va- 
riatí oggetti  propr? per regali: 
Statnatta di vero  bisquii di 

Vicnna (rarità). 
ârtlaali d'arffaata Ia 11- 

Ugraaa - grande varielé. 
Paaaa f tllairalieha dellc 

miglioii marche dei mondo. 
Partalapla in argcnlo, oro, 

nichel ecc. 
PaHa^alpfia  per   Slgnore 

finissinie estere. 
ecc. ecc. 

Taiti artteoli di  lusso, ai 
massimo buoo mercato. 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
     (MARCA  REGI8TBATA) —  
Io rendita ovnnqoe^troTandovi i signort eonsomatori belli distiutivi reclame dl tutti i elobs affi- 
Slisti ali'AsBüelazioDe Paulista di Sports Atletici. • Ai collesionisti degli icrolaeri offriamo  premi 

i valore ad aso sportivo, non essendori limite di nnmero aleano, In modo che facilmente si otten- 
gono le eollezioui complete. - ProTtte e rerificberete essere qnesta marca Ia migiiore esistente  sal 

mercato. Preferita dagli sportmens e partigiani. Rcallá nci ppimi  • Li vtn ifavorite. 
r OomeanHIa   ltale.araall*lra   d*   Industriam^ •   Comrrt»relo 
Rua Oeocleziana. 13 — Telefono Cidade. 1354 — Casella Posíale. 73Ô — S. PAULO 

. «mJRMMVMiV 
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I/Avvocato BENJAMIM MOTA 
H* truIoMto 11 no' ttadlo ti Largo do ThMonro,    . 6 

Tino 
1     (Palacck Bwbrrg)  

ptoao- Ma a. 3   • TtMoal: CtaRU UM t »W • Ct 
Indc «Ho iMla MU i giornl «üll. lUk «.30 «llc II c dalli ti 

Ci/b» PMtal: 961 
■11* 17 art. 

THHI di hmãtorí, hltaraM'* OIMWWI •*•• CWM cMk, camtrrdc • crimliuk. 
ÍNMNM I RUA Or. MUMR DC MUXA, N. M . T«l«ftM i " 11 AvmMa, 77) 

VITTORIO TESO 
= ittattri* O WWi MrtoMMl • «tratara = 
RH IN falta, 9H Telefono (Cididc) 3066 

La piú aocradllata dl S. Paulo 
Eseguisce qualunque  lovoio  dcl ramo  con   sollccitudinc 

esattez^a e a 'prezzi modici. 

Campassi & Camin 
•laaHtart • tapwtattrf —— 

Piani - Sirumenti Corde - Acccssori. - Edizioni  Musicali 
Slronierc r Nazionali -  Edizioni proprie 

Offícina Grafico-Musicole 

Grande SMiliminto Misicali • ^JSS.í.ftS* 
■u Ub. ■■«arè, W-tii.íimil.W • Mu, IN - S. Paulo 

Casa Editora Musical Brasileira 
Av. Brig. Luu Antônio, 51 - Tel. Cenlr. 3162-S.Paulo 

IDO Ia il hon 
Per fare buon sangue e avere buou vino, dirigersi in 

RUA VICTORIA. 15» 
ove  si  trovano i   migliori   vini  PIEMONTESI a   prezti 

popolari. — Specialilá in vino LAMBRUSCO 

Antônio lollloillo - i^»;ü£,dííe 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. Caatanoi 124 - S> Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3912 
-— IMPOKTATORE    

GiocaUoli • Bigiotlerie • Turaccioli •   Botliglie e biechieri 
Droghe - Essenzc - Minuiezze In gencrale 

Specialilá in ATOOMBMM - Orf«Mttt ftr feuMool e 

BAMBOLE   TEDCSCHE 
Soont)   •!   riv«ndltorl 

Iniii riUriu II «ilUrfi 
Casa Bloia 

FutMgc dl Ifgno prlvlltgtali cot n. 4351 
T«lii drqaahMqM Attan t alcmili ptr It 

Itbbrlcbt di MMlI. 
IM <N M** • TMM UXIM. LNOU 

Concessionária dei prodoiti delle 

Industrie Riunítc "F* MATARAZZO" 
Mi tntnli: Ml VIIITI. II -1. PIIU 

Tclegraaiaii: MATARAZZO - C«Mlla, M 

FILIALI i 

saiK.iiiftJi^MHiM.Mii.lMMi iniimili ÉIMI 
STABILIMENT! INDUSTRIALI i 

Molini llataraazo — 8. Paulo • Antonioa. 
Pllatura — Tesaltun — Cáieamifieio —  Maglieri» • Tiutorla 

•Mariangela». 
Filatura — Teititara — Caadeggio á Stamporia dal Balanulnho 
Fabbriea di Sapoue "Sol Levante". 
Fabbrioa di 011o «Sol Levante*. 
Fabbriea di Olii.Saponi, Candele, Oraul eLnbrUioanti lu S. Saatono 
Pilatara di Riao. 
Amideria e Feeolaria 'Mataraazo'. 
Batfineria di Zaeebero. 
Maeinaiioue dl Bale. 
Btabllluwnto MeUlgrafiee. 
Segherla 'Hataraaao*. 
Fabbriea di Strotto in Ponta Sroiia. 
Compagnia dl Navigazlone a Tapora "F. Matarazze*. 

II Banco di Napolí 
(Istidrto di CIBíMíOM dei Rcgao dlfalia) 

Aatorlaiato per le dispoaislonl delia Legge l.o Febbralo 1901, 
N. 94, e dei Belativo Begolaaento, ad aeaumere 11 eerviilo delia 
raeeoita, tutela, implego a tnanriaelona nel Begno, dei riapoml 
deglieBiigratiitaliani,haooalaatoapartindall.o01ogBol916ano 

Corrispondente Uflitíale per Io Slato di S. Pauis 

Fe Matarazzo & Qa* 
Ia qaale da detta data rleeve Io aomme ebe: 

a) debbono eetere pagate ia Itália per eonto dei Mitteate; 
b) debbono eaaere depoeltate nelle Gaace di Biaparmlo dal 

Baneo di Napoli o nelle Caaae Poetali; 
e) debbono eaaere implegato in Itallaia qnalaiaai «Itra maaiara 

Delia aomne vereate ai rllaaelaio aeontrinl di rieevata ebe por- 
tano riadieaalona delia aowu ia lira italiaae, doi eaablo o 
deiramoatare In rila effettivaaeBto pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Gcnerale Italiana 
— SecMà MeaHt FLORIO t RÜBATimO e ILOTD ITAUAHO — 

Transoceanica s»aM itaiiui«lUTifuinc 

La    VeiOCe   Navlittloac ItalUu a V.pote á 



■w— 

•• 

Qiíantí Extra Vecchío 

NENCIONl 

Marca assolutamente superiore 

AaMto umnmrmím pmr II BrasIU i   LUIGI    MELAI 

Síndaato per TEsportazione e Importazione Italo-Brasiliana. 

Rua do Carmo, 19     g     IPSUlD 
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LIBRI ÜD ECCCZION/1CC BUOO CDCRCATO 
Prezzo dí ciascun volume 1$500 

Ognl 10 volumi i4$000 - Ognl 20 volumi 26$000 - 0|ni 50 voM OOSOOO - Opri 100 voM IIOSOOOÜ 
1 Per godere degli eccczionali prezzi conccssi per piú volumi debbono essere sceltc opere 

iall'allraa — Per rinicrno i prezzi aumentano dei IO o|o piú le spese di raccomandazione. per chi vuole i libri 
raccomandali. — Indicare sempre qualche opera In piú nrl caso qualcuna  di quelle  ordinaie fosse esaurila. 

Beyerlein 
Belltmy 
— Egusglianta  (2 vol.) 

Binettl — Rectonli pauroti 
BenciTenDi   I.   -   II   nemico delle 

donre . 
Baehi-Somlgli V. — LWile Ramtnd 
Bolto G. — Slorlelle vane 

Abate... - I movi vUlrri dei   cliio- 
«co nepoiclano 

— La monaca di Cracovia 
Atbertazzi — Ora t stmpre 

— Amore e Amore 
Andreieff  L.   ■   Lauaro  ed   tllre 

novclle. 
Arnonld — La barobinaia 

— II malrimonio dei suicida 
Vnagtasi — La rlvale 
— La vitoria 
— La scorfílla 

AssoUnt   A.   —   Sloiia  lailasSca 
dei celebre Pieirol 

Aieadio Aveikenko -  Noveile  da 
ridere 

lirrili Afltin Glulio 
— Re di cuori 
— Titio, Caio e Semproí io 
— II lesoio di Golconda 
— La arada di fuoco 
— La Caslellana 
— MOIIMJ Tome 
— L'undciiinoconiardamcnlo 
— - II prato meledetto 
— Rosa di Ccrico 
— Dalla rupe 
— Tra cielo e Itira 
— Un gludixio di  Dio 
— La bella Grazlana 
— La donna di piechr 
— Ficr d'cro 
— Diamante neio 
— Santa Cecília 
— Caslcl Gavone 
— Terra vergine 
— La monlanara (2 vol.) 
— I rossi e i neri  (2 vol) 
— II corte rjsso 
— Scmiramide 
— Le due Bcalrici 
— II bianco.ipino 
— La conquiita di Alessandro 
— I Bali dei cielo 
— Flor di mughelto 
— II raerlo bianco 
— Cuor di ferro e Cuordcro (2v.) 
— Capitar. Oodrro 
— La signora Autari 
— Raggio di Dio j 
— O lullo e nuila 
— Galatea 
— Artigo il sa'io 
— Caaa PoMdori 
— Scr.isi di goventú 
— Le confessioni di Fra Cualberte 
— La figlia dei Re 
— Vai d^livi 
— L'anella di Salomonc 

Bouvler Aleitio -Madamgella O- 
limpii 

Baecelli A. - La ana eempagaa 
Barzloi LoIfci-NellEstreaioOriente 
Barboaue E. . I SuppIicanH 
Bernaieoni — Come divenni gior- 

nal'sla. 
Beeeher Stowe . La cepanraddlo 

Zio Tom. 
Bontompelli M. - Amore (Noveile) 

— I selte savi 
— Socrate Moderno 

Berision A. - Ccme   uciisi Ia se- 
dava Cuchet 

Bourget P. — li discepolo 
— Andréa Cornelis 
— Lusso trágico 
— Memogne 
— L'irreparebile 

Rraceo R. - II dirifo deilamore 

Mm Onorato 
— Memcrie di  due  gijvani .«pose 
— Piccole miserie Jel'a vita coniugale 
— Caaa di scapob 
— II Bglio maledetto 
— Eugenia Grandel 
— Pierina- II ruralo di Tours 
— Ccsare Birofò 
— Giovanna Ia pallida 
— Ors^la Mirouet 
— Vaulrin 

- II caveliere di Channily 
Ncllanno 2.000 

CHII DOfli 
— Amore c fede 
— Le tio Berncic 
— Un duttlo 
— Lo scrilto rosso 
— Casa altrui 

Caprin • Storie die du poveri dlavoÜ 
C. Cantil ■ Margherila PuMerla 

— Cordella 
— L'incoirprensibile 
— Calem 
— Case altlrui 
— Per vendetta 
— II mio delifto 

Carol - L'onore é salvo 
Carlen - Un anno dl  matrimônio 
Collodi ■ Macchielte 
Conway — Novclle 
Cicognanl — Sei atoritlle di nuovo 

conio 
— Cente di conoscema 

Claretie — Noria 
— II bello Solignac. 2 vol. 
■ -- Moscardini, 2 vol. 

Caduto C. - Mirra 
— Le trasmigraiioni di unanima 

Üanutl G. - L'Italia In  África 
Cugna A. G, ■ Alpinisia ciabalüno 

— Noviiiato di sposa 
Caianova N. . II falso Bellino 
Capuana L. - Un bacio 

— Profili dl doane 
Cattelnoovo E. ■ II prof. Romualdo 

— I coniugi Varedo 
— Troppo amala 

CaeeiaDlga A. - II dolcc far nienle 
— So«o i ligusfri 
— La faniglia Bomfaiio 
— li roceolo di SanCAIipia 

Cooper . II bravo di Venera 
Corradi E. - Scaramucce ga'aiti 

— Le donae cke plncciono agli uo- 
ffliri 

(larraen Silva - Nella Lunra 
Cnttln V.     Ijquidaiione dtW inno- 

renxa 
— Togh: macchinle 

Ciardl N. B, • Criunfcmo; Ia b an- 
ca anima vagMile 

DIMI AiBttndPO 
— La signora di Monsoreau. 2 vol. 
— I Quaranlacinque, 3 vclumi 
— I Tre UoachcHieri 
— II Visconle di Bragelonne. 2 v. 
— Giuseppe Bsl-:amo. 2 vclumi 
— La   colíana   delia   Regina 
— II Cavaliera delia Mafoon-Roufie, 
— II Conte di Monlecrislo, 3 vol. 
— I.abito nurale 
— La signora dalle cemtlie 

Miniili Mpiiti 
— Terra Vergine 
— II libro dtlle Vergint 
— Glovanni Episcopo 
— Canto Novo 

Oi Mdi Uindi 
— Spagna 
— Ricordi dei 1870-71 
— Pagine aparse 
— Noveile 
... Speranze e Glorie 
— Ricordi di Londra 
-- Ricordi di Parigi 
— II romanzo di un maestro 
-'• Marorco 
-- La vila miMare 

Di Li Bnip 
— II  marche» di Monferrato 
— Vinegia 
— Tribolata 
- Pomponio Leio 

— Guido Cavalcanti 
— Cignale il Minalore 
— Le Rglie deirimpiccalo 
— Dae Cuori 
— Ua raccoalo dei  guardiano dei 

Cimitero 

Oi Rik Puli 
— Gustavo buona lana 
— Luomo lormenlalo 
— Gli sfufaioli di Parigi 
— Un marito pet ridere 
— Paolo e il auo cane 
— I coniugi Chaaiouzeau 
— II  segrelo   di   Paolo il Trova- 
lello 

— II mie vidno Raimond 
— Arturo il Sedutlore 

— Glovanni, II decolo 
— II regno delle donne 
— Dopoo Max ■ Per un blasoitc 

Di LaantoBegina-La prova 
— II nuovissimo amore 
— La acuola di Linda 

De Joannoni A. • Verno 
De RItia B. - II  tramonlo  dei ga- 

lanfuomini 
Delanaoy — Lassassino 
D'Azegllo M. - F.tlorc   Plcrawoaea 

— Niccoló De' Lapi, 2 vol. 
Daudet - Le noveile dei lunedí 
— Tartarino di Tarra.iccní 
— Tartarino sulle Alpi 
— Porto Tarrascona 

Doatojeoicky - Dal sepolcro dei vivi 
— Anirra cândida 
— - Le memorie di un ignoto 
— Crolcaia 

De ROMí G. -   La   parábola  del- 
1' eterno  fallo 

Doledda Crazla • Le Tentazioni 
— Fiar di Sardegna 
Deiterra Elaa. Appassionata (Sto- 

ria di un miisictMa) 
De Gourinont R.  -   Una noite ai 

Lusscmburgo 
De Regnler II. • 1 singolari amanli 
D'Obitzo V, • Cr»e chesucredeno 
Deity M. .Uno 
Dclpit - La marchesa 
— II Malrimonio dOdettc 
— II fig^o di  Corallia 

Di Borio Maria - Coesolazicni 
D'Onofrio F. - La famiglia Rondani 
De' Guarinoni A. - Nemo 
De Roberto F. - La sorte 
Diitato . Albinea 
Diotallevi G. - Storia di   una ca- 

micia 
Dickena C. - II Circolo Pickwlc 
— De Marchi - Redivivo 
— Demetrio Planelli 

Pifuan A. 
— Miranda 
— Pedele 
.-■ Valsolda 
— Diseorsi 
— Aacenaioni umane 

Firiii talntin 
-•- Dafa spuma dei roarr 
—. Amore ceco 
•— Frutti proibiu 
— Capclli biendi 
— Madonnina bianca 
— Chc d ré il mondo 7 
— II algner io.. 
— L'ultima battaglia di prete Peto 
— Capara 1 Silvestre 

Fratto A. A. - Augusta 
Fabrizi V, . Esstnza di biancospino 
Feideaa . II dramma di un cuore 
FeuilletO, — II sig. Camors 
— II romanzo di un giovane povero 

FallnF. - II   povero Pornarelfo  di 
Veneiia 
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Foutauu F. — Tra gli arabi 
Franebi A. - Ironic 
— Loce tulle cate 

Flaobert — La (Ignora Bovary 
Ferrari Maria . Maddaltna 
Ferroggla Oomma ■ Fôllie mulirbri 
Fram - Ballaglie 
France A. - La ctmitia rd i) (tira- 

colo dl S. Nicola 
Friedmann • Doe ■alrimoni 

Biiii TMMÍII 
— Un vofo a Dio 
— NiUa parroechia dl   Magelllno 
— Per «■ bacio 
••• Una nidiaia dl rondlni 
. — Gincvra Blarca 
— - Orgrglla c emorc 
-—28 Luglio 
— Riconciliailore 
— II curalo dl Pradciburgo 
— Vano «more 
'— In cerca di una sprM 

BMltilFil. 
— Madama Adtle, 2 «oi. 
— I bevilofi di sangue, 2 vol. 
— I Piombi di Venezia, 2 «oi. 
— Clfá dcl Sole. 2 vol. 
■ ~ L'innom'na(o, 2 vol. 
— Dio e L'uomo, 2 vol. 
■ -- Mclcbranche, 2 vol. 
— Guerra d'África 
— La Rglla di R.s Aluía 

Gocte - Mignon 
Glaocone Edgardo - L'uliima dei 

mori 
Gide A. —  II proBcieo male inca- 

lennto 
«uglielminettl   Amalla - Vod di 

giovinèiia 
Oraodi 0. — La nube 

— Per punlo denore 
Gorki M. — I ccnlugi Orlow 

— Am Te clie uccide 
— Trnlaz'oni 

Qroiii Tommaau - Ma.-co VlKOnll 
Gaerrazzl  F.  D. ■ Isebella Orsini 

— L'aslro,   2    to'uini 
— Bcafrice Cenci, 2. vil. 

Giorgeil  Contrl - Novclle  nualol 
— Felici'á d<l scnno 

Gironl L. - Ore crenuscolnri 
Gotta 8  - Pia 
Giaeominelli A. - A rnccolli 

Imniiii Canllu 
— Peccalrlce moderna 
-~ Bacio Ideale 
— - Pia de Tolomei 

Jarro - Memorie di una   inúna al- 
Irice 

Jolanda - Solto il paralume 
— La maggioranza 
— Lc indlmenllcabili 

Kipllng R. • II capilano Harvey 
Kann O. - La principessa solare 
.Tudilli - I lilarnanli 

Lllllf 
- n Toi — II Tord   dalia   mischera   verde 
— II gutnlo clrcpptlo 
— Lolla di donne 
— Carol laglia laUsIa 
— Signorina aiilraglia 
— La confessa nera 
— L'uragano di ferro 
— I.Vnello d'oro 
— II cavalliere deiramote 
— II granaüerc 114 
— II niilerodtlls torre rossa 

Lauciarini G. —   Diário   di   una 
■Ignorina 

Lieskov II vifgjiafore ammalialo 
Lander - La venere di ghiaccio 
Lotl P. - Fanlaiia d'Orienlc 
l.onya P. - Afrodile 
l.e Prlnce - Li mano dei dJunlo 
Linati C. - Navotc e paesi 
Lerouz - II padrore dellora 
Lorrain J, • LArirna 

Hugo Victir 
— l..'uomo che ride, 2 vc I. 
— I lavoiatorl dei mart. 2 vol. 
— II 93, 2 vol. 
— Han d'lalanda. 2 vol. 
— Bsmiralda, o   noslra   donna di 
Pailg', 2 vol. 

— Storia dl un dellllo. 2 vol. 
— Bug .largil 
-- Nnpo'eone II Piccolo 
— il romanro di un  lelleralo   po- 

vero 
Hearn L. — Kollo (Novelle  gisp- 

ponesi) 
Hornnng  W. —  Raftles,   il ladro 

genliluomo 
— L' uomo   dalls   maschera   nera 
— Ua ladro nollurno 

Heimbarg — Gli eredi dl Antônio 
Halei G. > II cercatore d'oro 
Hervleo — L'alpe oaiiclda 
Harland - La (abacchlera dei Car- 

dlnale 
Hoffmann A. • II Vaao doro 
Iloppe A. - II romanto dei  Re 
Haminm Klent ■ Era patta ? 

Mntipia (IINPíO dí) 
Pt «iene 

La dama dl pieche 
Le raguze di broii/o 

La giasllila di Ceia 
II delido dei pru drnlc 

LMaccndlario 
Inaocentc 
Trlonln.d't«ioii' 
II dclmb dl Renata 
Sua allMit Pan-ore 
I dclltll dl Baaaolel 

II manlcrmto d^aienll 
Notta di aintua 
Oechio di Ralto 

La f>i'\e dcl Diavolo 
L'ebrea 
II cailello dei lantaimi 

II vtlo e Tanello 
Un dramma solto il lerrorr 
II nianhe<e d'Esp:nchal 

Un miilero di iangue 
La reglna delia aolie 

Gli abissi parigini 
I pateizo dil diavolo 
l.a be:U An^elna 

Rigilu 
l.vielilàJiOinomo ll.inüi 

Ln Ríiha dl M^rgbcr l^ 
I milloni dcl deputato 
Li giuit'rla drl drslino 

II delito dei ra(i'Bno 
II teníriloquo. (2 Volumi) 
II Segre'o dcl Tilan.i 
La Sirena 

Niero   IppolilO - Angeto  di bcn<á 
Nitobe I. - Bussrdo (racconlo giap- 

poneie) 
Nlccoü E. — I confadii.i e Ia terra 

MiopilMiit 6. Nupa 
— Bel-Aml 
— II noslro cuore 
— Casa Teller 
— Uns vila 
— Racconli e noiflle 
— Li vila errante 
— II frLma 

intinua PMIO 
— Un giorno a Madera 
— lc Tre Crazie 
— Ricordi politiii 
— Lelcglo delia vccchlela 

Martiui F. — Peccalo  c penifenra 
Meronvel — Fior di corsica 

— Paii e patta 
Maré > I servilrri de!lo slontarn 
Mioni - A ll.i scope^U cirlii (erra 
Muirtt - Insepirabli 
Moraolli K. L. - F^vole   per    i re 

doggi 
Maryau - II prrgiudizio   d' Isabello 
— I sogni di Marta 

Marlit   K. -   FJiMbelta   dai   capelli 
d'oro 

Montei L. - I mediei 
Moicardclli — La  mendica mula 
Mourger K. - La Boheme 
Malot Ettore - In fcmiglia, 2  vol. 
Montolleux - Sanclalr de le laole 
Mereskoiwky D. •   La Resurrrzio- 

ne drgll Dei, ire volumi 
Mendes Catullo - Zoar 
— La cena delle piangenti 

Marianl M. - I pecceti diila Vergine 
— Lo acandalo dcl giorno 

Mori A. - Andiamo a vedere le rose... 
Max Nordan — Maharog 
•-- Morganatico, due volumi 
— BatlagÜa di partsíili 

Milaoi • Ti primogênito 

Mntiiui r. 
— La confessa dl Montes 

— Senio 
— Un nido 
— Ar.imi sol* 
— Lindtmcni 

— il mr.rilo Jeii'sm;C« 
— N. I  iDjjni 
— Lidh 

Olintt G. — Vrrso lamore 
— Ultima amere 
— II padroi:e del'e Feiríere 
— Vecchi rancon 
— il diiillo dei fígli 
— Li via delia gloria 

Orsl A. - Come nmano le donne 
Ojipeneihn — II mlsfero di Bernard 

Brt wn 
Olirlia  IC. • Slerifl dil   príncipe Rc- 

3oI:na e dtl MIO amleo Muslafá 

Piplni 
— Mssch.liià 
— Parole e sangve 
— Bulfonale 

Poe - Lo ^c-.rabeo d'oro 

Poison du Timii 
— Le fragedie dcl nn.ti imonio 
— La confessa Nrrn 
— L'credil& misteriosa 
— II Club dcl fanli di cuori. 2 v. 
— La Spagnuola 
— La morte dei   selvaggio. due v. 
— I cavalicri dei chiaro dl luna 
— II testamento di Grandisale 
— Maddalcna 
— I milloni delia aingara 
— La bella giardinlcra 
— Un dramma nelFIndia 
— Le misarie di Londra 
— Una Socielá Anorima 
— I Valcrcsson 
— Lc rlvlncitc di Rocambole 
-— Lc vittine e lc rappresaglie 

— Avvenlurc di Monfccarlo 
Petr»i G. - Lo speflrodcl marito 
Peladan Sar - Teoria amorosa del- 

rAndiogine. 
Plccoll V. • Le lacrime di Satana 
Prosperi Carola - La profei« 
Pirandello L. - II Turno 
Prateai M. - Le perfidie dei caso 
— Il mondo dl Dolceffa 

Perondino — O donne luttc 
Prevott  M. — L' aulunr.o  di una 
— II giardino segreto 

donna 
— Nuove Icttcfe di  donna 
— Ultime lelh re di donna 

Praga  Marco - La biondina 
: Fellico Silvio - Le mie prigieni 
' Pont Jfüt - I due padri 
| Pettinati M. -   Ouesto,   ccdrsfo e 

qucllo 
1 Kacllildc -   li s:gn»r V. i.erc- 

— La  gioco>icra 
-- Lanimfile 

Ki/as O. ■ II «uluno IOSSO 
Uuga Rosa - NJH cé clic tf 
Kuffini 0, - Il d. li. Antônio 
Ricbi-jiiii -   M.tliarda 

, Rosai 1. — Un gent lu.-n.o laJro 
| Rosai — 11 libro di un leppisla 
i Kovntta G. - Montegú 

— II feninle dei lancieri 
I   — N n^cli 

SIPIO Aatildi 
~  f rf;Jc-.it 
— Castigo 
— Pior di paaatonc 
— Piccole anime 
--   Cuore inltrmo 
— Dcl «cro 

Simkiiwicz E. 
— In cerca di fi-liciln 
— Quo Vadis ? 
— Lotle vane 

Soldani V, — Viva langiolo 
Savaga R.   —   Una   «irena   ame- 

ilcsna 
Soífiri   Ardaugo   -    durnale   di 

bordo 
i   — Arlecchino 

— La gioslra dei sen^i 
, Schobert ■ Sangue azzurro 

— Macchia sulFonore 
— Malrimoni iroderni 
— La Rglla delia via 
— Povcra Regina 

í Sorbi Laigi - La lettcia   dcl morto 
— I cavalicri delia car^à 

: Suderroan E. - La fala dcl dolorc, 
; Salgari E. - La favorita dcl Mhadi 
Steventon - II diamante dcl Rajè 

i   — II club dei suxidi 
I Sanminiatelli B. - Lc pecore paiie 
j Savarcic N. - Per sieri cd allcgorie 
Saragat G. - Ironie 

j Samain A. - II fauno dagÜ oechi bleu 
I Schubiin Oilip - Maiimun 
| Stendal - La Cerfosa di Parma, 2 vol. 
j Soe Eng. . I misferi di Parigi. 2 vol. 
i Schnllen -1 mediei 
, Sakuray T. - Jugo (racconlo glap- 

poncie), 2 vol. 
Sormanni O. - Lc ircmorie di una 

i     prostituta 
I Sebubin Oitip - Maiimum 
| Salaverrla J. M. - Re. uomo 
I Soulic Federleo   -   I  Bgli   delia 

patta 
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Tilí il Valoroso, grandt romanio in 3 
volumi- . (I. Tii; il Valoroso: 
9. La Icttcra dciriotptratorc; i. La- 
dro j 4. Figllo «TastBMino s 5 P«- 
Iriolla - Lopcra é in 3 volumi 

[ollnlMB Fontomas 
Pantomas 
Ju»e» conlro Fantemas 
Il morte chc uccide 
Lamente scgrcto 
Un rc prigioniero dí Fanlomitü 
II poliziolfo apache 
Lappiecafo dl l.ondra 
La figlla di Fanlemic! 
II Gacchcre di nollc 
La mano troneala 
Larreslo dl Fanfomns 
II Magislrato ladro 
La IWrca dcl delido 
La morte di Juve 
L'Ev«sa da Sin Latzaro 
La aparizione di Pandor 
II malrimonio di Pantomas 
L'eS58»sinio dl Lady Dcllham 
La Vespa Rossa 
Le scarpr dei morto 
II Ireno perdufo 
Gll amorl dl un Prinripe 
I fiorl delia  morte 
II Fandno mascheraln 
La bera vnofn 
Ln caccla nl Trorn 
11 cadavere fiiganif 
II mittero deita Zetca 
II Irsoro di Pantomaü 
L'albergo dei delilli 
La cravatfa di cannpa 
La fme di Pantomas 

Tohíoi 
-~ I eeaacchi 
i» I due vecchl 
— Leite polltlco-sociali 
— II cero ed allri rarcont; 
— I»an lidiola 
— Para^siti aociall 

Turghanieí    Padrl t figl. 
—- II nihilismo. 

Tartnlari C. - U volo dlcaro 

VffllB. 
— Novelle ruslieane 
— 1   ricordi   dcl Copifano D Arce 
— Don Candcloro c Cia, 
— Tigre rcale 
— Per le vie 
— II marito di Elcna 

Vleblg C. — Lescrcito dormente 
Valdagoy -- La confessione di una 

donna 
Vannl • La vestale di Cristo 
Verga O. - Storia d'una capinara 
— Una peccalrice 

Virtu Bntlli 
— Albcrlina 
— II figllo delia frana 
— Diaopra i felli 
— Solto i cieli dcli'Alpi 
— Buca neve 
— Ida, attrice 
— La naiade delia cascata 
— Ulrica 
— Angolo romito 
— Cuor forle e gtntile 
— La vecchla Terricra 
— Tino di Valfredda 
— Nora 
— L'odto di Rita 
— No e poi no 
— Quella voce ! 
— La casa delta scoglíera 
— La voce deiresperlcnra 

Hernip Enrichetta 
— Fala  Morga 

na   (2 volumi) 
— 1  meisageri di prlnnsvcra 
— San Mlchele 
— Vinela 
— Fiamme 
— Verso Taltare 
— Bnena fortuno 
— Catenc Infrante 
— Caccia grossa 
— II fiorc delia felicita 

- La fala dtllc Alpi 
— Un eree delia penna 
— LegolMa 
— Cspiazione 
— Reiello e  Redenlô 
— Via aperta 
— A raro preiro 

Toiti Mario - I Iriali amori 
Thereiah ■ Rigolelto 

— Soldai! e marinai 
Tololaiotzi - Selle cose  neeessarie 

Vim BIHIII 
— II caatcllo dei Carpazi 
— II testamento d uno stravagante, 

2 vol. 
— Michcle StrogolT, 2 vol. 
— Viaggie  ai  centro   delia terra, 

2 vol. 
— Mislress Braniean. 2 vol, 
— I figli dcl capitam Grani, 3 vol. 
— Ventimila  leghr  solte il maré, 

2 vol. 
— Cinque seltimane in pallone 
— Lisola misleriosa, 3 vol. 
— Un rapitano di 19 anni, 2 ve| 
— Intorno alia lima 
— Nel paese delle pellicce, 3 vol. 
— II giro dei mondo   in 80 giorni 
— Le Iribolazionl dl un chinesa in 

China 
— Keraban lostinato, 2 vol. 
— La Jangeda, 2 vol. 
— Avvenlure dei capilano Halleras 

2 vol. 
— L'abbandonalo dei Cynthia 
— La seuola dei Robinson 
— Matlia Sandorf, 2 vol. 
— Un viaggio ai centro delia Terra 
— Nlord conlro Sud, 2 vol. 
— Un blgliello delia lotteria 
—■ Allraveno il mondo solare. 2 vol 

V?y»* Gio,- Robinson Svizraro 
Willy -- Claudina se nr  va 
— La vagabonda 

Wanstburn   Stanley - Nogi (rac- 
ronte giapponese) 

Wildo Oscar ■ II príncipe fellce 
— Poemi e racconli 
— II delilto di A. Saville 
— La casa dei melagrani 

Zili Blllil 
— Maddalena F.erral 
— Teresa Raquin 
— La conquista di Plassans 
— IIfallodellabale MonreI 
~ 11 danaro (3 vol.) 
— I.a fortuna dei Rougom 

— II ventre dl P.rigi 
— Qucl chc bolle  in pcnlota. 3 v, 
— Nuovi racconli a Nínelta 
— La cuecagna 
— Una pagina d'amorc 
— Nanl 
— Sua Ecc. Eugênio Rougon 
— La guerra (a vol.) 
— II veto di una morta 

ZHcnli Liiim 
— Roberto 
— I lussuriosi 
— II dcsignalo 
— Parfui 
— II Maleficio oceulio 

Zavattaro R. - Intermezzo Toscano 

RfllMHZi PBlUBBChi 
Almanzi V. - Una tragédia fra le 

quinte 
— La spia di guerra 
— II delilto dei Metropolitan Club 
— I giuslisieri delia Califórnia 
— L uome dal berrello bleu 
— La fuga dei milioni 
— II mislero dei Madison Squeare 
— 11 bsgno di fuoro 
— II tesoro delia Irincea 

Glorie Melra - II fanlino scomparso 
— I.a mano fantasma 
— Lantro spaventoso 
-7 II dramma di via Brora 
— Le perle falali 

' — La maechia di sangue 
— L'uomn dai due corpi 
— Passi sulla sabbia 
— II dito iagllato 
— II segno misterioso 
— Un grido nellc Icnebre 
— Lo schetelro con le mani legate 
— L'X «istcrlose 
— La soglia Insangulnala 
— L'attiaw lerrificante 
— L'uovo di vetro 
— La citló stregata 

Bennet Herhnrt. • II rivale di Sber- 
lok Holme-. 

Rovito Teodoro . Nic-Slop - Av- 
venlure di un poliriotlo dileltanle 

Prezzo di  ciascun volume  l$5oo 
Oini 10 volumi I4$000 - Ogni 20 volumi 26$000 - Ognl 50 volumi 60$000 - Ogni 100 volumi IIOSOOO111 
NOTA UNE - Per goderc drgli eccezionali prezzi concesni per piu volumi devono essere scelle opere Wlft dlVWM 

AllPSÜrti — Per I interno i prezzi aumenlano dei 10 o|o piú le spese di raccomondazione, per chi vuole í librl 
roccomnndati   — Indicare sempre qualche opera in piú nel caso qualcuna di qaelle ordinale fosse esaurila. 
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lUP^ÜIMO 
La questione ddle scuole 
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Seguendo Ia tradialone dei giornalinno oo- 
lognale indipendente e eoraggioto, tingiamo 
dl ricevere da un noitro auiduo qaalunquc 
1» lettera ehe piú lotto... icriveremo. 

Biccome Ia lettera che aoriveremo qui dl 
■egufto andrk probabUmente eontro Ia cor- 
rente, ei rlierviamo dl redigere In fondo alia 
medealma una nota dl redazloue per tare le 
dovute rlierve cbe te lauierannu 11 lettore 
alquanto Ineerto aulle noitro oplnloui, salve- 
ruouo tuttavia Ia eapra ed 1 cavoli flori, 
dando un botto ai eolpo ed un altro ai cer. 
cblo. 

II giorualiimo culouiale ú latto cosi; que- 
klu uobili tradlzionl ai perdooo nella notte 
dei tempi, ma eue dluioatrano bene qaale u- 
tile fonzione 11 giorualiimo cumpia iu iene 
alia noitra colônia. 

Ed eeco che... comlueiamo Ia lettera: 
Caro Põsquino, 

Ho letto lerl Tordiue dei gioruu dl una 
•ooieti Italiana doll'lnteruo, a propoilto delia 
uuova legge per riniegnamento elementare. 
Naturalmente vi bo trovato, — e come ierne 
poteva fare a meuo i — Ls malammd dei 
piú elementare diritlo dalVumanitá, Vojfena 
aüa liberta, Voffeea alVitalianità, il airith 
cotteulcato. Ia ineoslituzwnalitd e molte altre 
parole groiie, altlionanti, cbe fanno un grão 
beirdfetto, ipscialraeute itampate in un glor- 
nale e cbe laioiano Tautore deirordine dei 
giorno tutto loddiitatto per U mo nome che 
vi eompare lotto. Leggendo quelFordine dcl 
glorno però, mi lono cbieito le queita é pró- 
prio Ia tattlea npportuna da lugnire e so i 
compilatori degli ordinl dei glorno ed i glor 
uali cbe li pubblicano IOUO próprio couviuti 
cbe queita larà Ia luiglior via dl mezzo pvr 
ottenere un... temperaiuenlu che penuettu lu 
contlnuazione delia noutra icuolutta italiaua 
con relativi aluuni dl età interiore ai diecl anni. 

E' vero che queiti ordinl dei glorno 
IOOU ancora unila tu confronto a quello ebe 
volevano altri, a eominciare dal Itarbaglau- 
uo che dirige II Picculo a finire ai Pclatella 
delia lederazione delle Scuole Itallaue, che 
vorrebbero addirlttura o qnail... Ia reusioue, 
il Iracaiso, i comizl, Iu proteite dl treceuto- 
mila italia 1 traiciuali iu piazza a itrepi- 
tare ed a gridare. 

A me lembra che queita uoo lia Ia tattlea 
piú opportuba da leguire. luutlle diicutere 
dl diritti concoleati dl offeia airumanità, 
dl viohiüiooi ccc. CBO. Chi ha fatto Ia legge b 
iu caia própria, ed iu caia própria li »o- 
gliouo fare 1 proprl comodi. Strepltare i> ir- 
ritara : tumultuare ò offendere dclle legiti- 
me luicotlibilUá ; scalmanani come si IA è... 
coutraproducente. 

Che coic che preme o che dovrebbe su- 
pratutto premere a nui italiaui ? Che le icuo- 
Ic coutinuino a luuzionarc tranquiliamente ; 
cbe Ia liuguu italiana poua contluuare ad 
cuerc iiupartita anebe ai minori dl diecl an 

CAUSE ED EFFETTI 

Se Ia nuovo  leggc venisse rigorosamente applicale. 
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11 PASQUINO COLONIALE 

LA «tuestion* dl Fium* 

L llalia a D Annumio: — Non ti pare   che sia ora di  rimeltcre le cose a posto ? 

ui di età; che non ilano dUtrutti In nn gior- 
no 1 sacrifici di tanti anni. 

Ottenere queito è postibiliiiimo (megllo 
potrei dir»: queito è virtualmenie già otte- 
uuto) te ragitaüione delia colônia italiana 
(o pe enere piü eiatti te Io atrepito di quat- 
tro incoicienti con o senza Ia barba) li man- 
terrà nei limiti deiropportunità e dei rlspetto. 

Dontande di "manutenção da poue: di 
babeai corpm" eco. eec. laicieranno 11 tem- 
po che trovano: peggio ancora ; irrlterran- 
no e ipingeranno ad una appllcazlone ieve- 
ra e rigorosa delia Ingge, nientre una diver- 
sa tattíca protrebbe far comprendere a chi 
non fha ancora compreio il grave errore, 
1'aMBrdo delia legge votata recentemente e 
preparare il terreno per una eventuale re- 
viilone. 

Le ioeietà italiane che potevano ivolgere 
uu'azione efticace a tempu opportuuo nun 
rbanno fatto. 

Âdeno a fatto compiuto le loru proteste 
violente rlsultano intempestive. 

Ml chiameranno roagari  di  carogua,  di 

DOTT. F. A. DBLLAPE 
b-lnterno, per concono, delia Clinica Ostetrka 

delia ricolli dl Medicine 
Mililtli luili-iiiMrii - Ckiniiii - ht\i 

Consultório: Rua Direita, 35 sobr 
delle 3 elle 5 pom. • Telefono, 146 • central 

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

traditore delia causa Italiana, di addomun 
tatore delia pubbliea opinione. ma to sono 
sieuro di sostenere in questo momento il vero 
interesse delia seuola italiana, assai meglio 
di chi strepita in modo incomposto ed offen- 
sivo por il paese che ei oapita. 

Dopo di che M saluto e sono 11 tno cosldetto 
  Assíduo 

Adesso ecco ia nota che deve salvare ca- 
pra e cavoli: 

Naturalmente pubbllcando questa lettera 
— per semplice dovere d'imparzlalità, — fac- 
ciamo le nostre rlserve. 

Aoaitutto bisogna conveolre ehe se anehe 
si ottenesse una sospeoslone delia legge, Ia 
sua rigorosa appllcazlone retterebbe sempre 
airarbitriu dei oapriecio, deli» cattlva vo- 
lonti delle autoriti le quall II giorno in eul 
tauessero nua piocola indigestione o preu- 
dessero un raffreddore potrebbero sempre 
volerla rigorosamente applioata. 

E poi... ritalianitk, le nostre   tradlzioni  
Ia língua che è li retaggio.... gll avi nostri 
'avvenire. Dante, Petraroa, Carducci Rago- 
gnetti, il centenário, II cambio eoc. eco. 

Dl fronte a questi argomentl noi restiamo 
perplessi: II nostro euore vacilla, Ia nostra 
ragione tentenna... 

Cl rivedremo alia stagion dei flori.... 
N. d. R. 

HMna Gasmiorati 
isMftraMI* «—«re Ia cadete M cayslll 

Agcate «Mlnlvei   bWIOI  MABkAI 
Rua é» Canae, H - j. MMiO 

PHsauina 
=== ESCDÜRR 
DliiNNÍI IN MlilN itilHHnlMm 

iti l um i W im 
A IttU i« pr«lttt«rl 

Hogle é a fesfa de Ia prufessuri, o dia que (et 
•nnoa c per portanto Iodos lhe faaem festo, sendo 
que (em um anne demasia c morre piú cedo. 

Nos tombene es teus ditcipulo quercans faier- 
Ihc un tonlino de festo. E perciò preparamo Ia »»la 
lufto cafciiadda di flori nalurali, mcfendoac uno até 
no tinteiro de lu prufessuri. 

Nos Iodos eremo vestidos de Ia festo que faiia 
tan bonito c qnsndo Vé cnlrato lu signor profes- 
suri levantamos todos de pé dando palmas pra 
burro e grifando a mais nío poder i viva lu pru- 
festuri. 

Despoise sentamos e Massinelli eozinho fico de 
pt e fece este trateurai: 

///./no Sethor Professuri, 
Neste momenl) solenni que voi fasite anãos to- 

dos os vostros discepulos estóes aqui reunidos a 
festejar a vostra festo, c a demostrsrvc Ioda Ia 
nossa gralidone de boni dhcipuli. 

Nos somos ainda multo pequeni e per Isso non 
podemos fazere por vos tanti cosi come merecile, 
ma cresceremos e quando ataremos grandes nio 
saremos mais pequenos. E enfon leremos muito di- 
nhero e poderemo regalarvc muile cose que agora 
non podemos. 

Per agora accettali este bcl mazzu de llori na- 
luragli e freschi que represeaiano lodo o noatro 
alfecto per vaie e le coses delia noslra querida 
pátria aniada, a Itália e Brasilio. 

A core branca representa a nossa [innocrnzia 
Infantile, a vermelho o amor que nos purtomme a 
este lorrio amado, a verde a aperania che é mais 
verde dos vossos bolses, querido professuri. a 
amarello todo o olre que eslé escondido nas vís- 
cera» deste grande paisse e que non tomos visto 
se non cm sogno, tonto nos que vos. 

Aceitatl pcrlsnto a espresson do npatro  grande 
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IL  PASQUINO COLÔNIA LE 

CARA Dl LOTTA... FIUMANA 

La fase decisiva: quelc dei due rcslerá sul tappcto 

•• 

amuri, querido maeslro, que vem do nosso cora- 
(one. 

Viva o prufís»uri I 
Todoa enlio levanlaron gritando Viva o pi ufes- 

suri I e cm seguido Turaccloledi disse a povesia 
que avia csludato. 

Meu caro professuri 
Em qucslo caro jorno 
Vi dono estes fiurl 
E vos digo: bom gierno. 
Bon anno, ccnlo annos. 
De mais que cem, mil «unos. 
Esle jorno felicie 
Que vos lacile amos 
Junte con lodo amicie 
Que aqui con nois cslannos 
Os aosiros corações 
Palpitam de emoções. 

£ nos ve promeitemos 
De estare sempre bon 
Que sempre estudaremos 
Toda a nossa liçon 
E o nos'ro Irabalhino 
Faremos a punlino. 
Gmmmalíca t andnetit» 
lodo nos sludcrem 
Também peripalclica 
Philosophia saprem 
Pkilosophla de CandiJo 
Philosophia de pândego. 
Aceita, caro mestre. 
Os nossos parabéns 
E os votes do semestre 
Nos da como convéns 
Da un prêmio aos teus buninhos, 

' £ aceite este bom vinho. 

tm seguida foi oITerecifo uno coppo de ccrvegla 
marca barbante que Turacciolelli na sua povrsia 
tinha ciamado. per licença pevetica, vinho nacional 
da Cantareira, e doces de coeco. 

Nos comemos e bebemos tudo alegremente, tor- 
nando a casa quasi sborniatos gritando sempre : 
oh che bclla festa, o che bells festa ê mai a ftsle 
do nostro professuri l 

EHMlO it «OMMSlÇiO 
MI Itaiiaa p«rta|mia 

Tema — lllustrade o rifonc : Mamãe ha uma sò t 
Era uno bello dia de primavera. O sol reaplen- 

dia a largas faldas c a chuva torrencial caia em 
toda parte, de modos que todos eram molhados 
como pintinhos. 

A mae de Pedrinho, uma senhora quarentena 
que gostava ainda de enfarinbar-se e pintar-se o 
rosto para esconder as devastações da edade, um 
dia querendo sahir e deixar Pedrinho sosinho e 
sem companhia, para que non scierasse lhe disse i 
— Pedrinho, vai a verre em aquella dispensa e 
Iroverai duas bellas machanas. Tumetelas e comi- 
las Iodas duas. 

Pedrinho foi a dispensa, buscou para Iodos os 
lados, botando tudo sobre sopra para asciare as 
massanas, mas asciou uma soxinba. 

Enfio desgostoso voltou deve estava Ia mamai 
lã bem arrangiadinha per sáhirre; e con tono des- 
gostoso e quaai sciorando disse para sua mai 
mostrando-glc a messana i — Mamai, ha  uma só. 

Morrale — Menini, non scjsle engordas e siate 
contentos de una só, quando nie ha  duas, 

Bzaroloio de irammatica 
Prufessuri — Di-me, Stup°dine. cogneci I tem- 

pos dos verbi V 
Stupidini — Cogntsso. 

Prujesmri—Enfonnc, que tempo é    eu amo,? 
Stupidini — Tempo presente. 
Prujensuri — Bravo.   "Eu  amei. ? 
Stupidini — Tempo  perfeito. 
Prufessuri — Melhor. E "eu amarei,, V 
Stupidini — Tempo futiurro. 
Prufessuri — Benissimo.  E "amarre,, ? 
Stupidini — Tempo presente infinito. 
Prufessuri — Admirável. Dicc-me por ultimo i 

"Amar e non ser  amado.? 
Stupidini — Tempo perdido 
O pruressuri cheio de entusiasmo atirasse nos 

braccios de seu alunno dicendo: O meu caro 
grande alunno, esle é Io minho tempo. 

Arltmttlea 
Prufessuri — Tua mamsle pozte qusttro del- 

cie sobre a messs. Tu comisle due, qnsnlc nc 
iiecano ? 

Cretinetti — Nenhumo. 
Prufessuri — Como? Porque V 
Cretinetti — Porque a minha sororinha Lú- 

cia ha comido os altros duos. 

Mode 8 Confezioni per sígnore 
Sempra novlti 

Ivnila l Jtii • Palach imitai 
Talalaao oldada 4M1 
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Da parecchi yiürni si andava pcirlanJo 
di crisi. Crlüi ministcriolc, crisi delia prc- 
sidenza delia Camera.,, Anzi. qucslulti- 
ma era giá dala come aperta, avendü il 
Presidente ou. De Nicula presentale Ic 
proprie dimissiuni. 

Pare invece, net momento in cui scri- 
viamo, clie tutto sia scongiurato. II Mi' 
nistero ha dicliiarato di icstare al suo 
poslo ed il Presidente De Nicola, dopo 
Ia dimostrazione di stima datogli daila 
Camera sarebbc disposto a 
ritirare íe presentate dimissio- 
ni. Ed i un bene pel noslro 
agilato paesc che cosi sia. 

La questione adriatica e Ia 
questione dei pane i ecco le 
due grandi cause delia minac- 
tiata crisi. 

La prima che sembrava qua 
si risolta, é andata invece rin- 
ctudeiido, causa — diciamotu 
apertamenlc — lintcmperanza 
Ji D Annutuiu 

Oramai non c c piú dub- 
bio. D Annunzio eol suo esa- 
gerato senlimentalismo, tutto 
personalc, ha finito per so- 
vrapporrc se slesso alia Pá- 
tria ,ai che non è piú Ia causa 
di Fiume, Ia causa deli Adriá- 
tico che oggi Io preoecupa. 
ma Ia causa própria. Cio be- 
ninteso, nel signilicalo piú ele- 
vato. non d interesse, di causa 
materiale. ma di causa mora- 
le, di vedute, di principii, dei 
quali non sa fere sacrifício. 

Altri come lui, sono riina- 
sli insoddisfatti dei Traltato di 
Rapallo; un pochino — di- 
ciamolo purc — Io siamo ri- 
masli lutti. Ma. al disopra 
delia propiii veduta personaie. 
tutli han saputo porre lintc- 
resse generale dei Paese. Date 
le cundizioni delia política in- 
ternazionalc. e piú ancora foi- 
se, delia política interna, c 
oggi ulile. piú ancora, è onesiu butlare 
il paese in unavventura di cui non si 
possono vedere le conseguenze? Sono 
veramente sicuri D'Annunzio ed i D'Aii- 
nunziani. intanto che essi iniziano unazio- 
ne conlro i jugo-slavi. di poterio Tare 
colle   spalle  dilese ?   Ritengono oncslo, 
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menlre rilalia non si è ancora Iranquil- 
lizzala da una spaventevole convulsíone, 
menlre uno slato di sovreccilaziene ner- 
vosa sia ancora dominando il mondo, 
provucare Ia piobabilitá di gcllarlu in un 
nuovo jccesso  convulsionario ? 

Inutile a^giungerc che Ia nosiia rispo- 
sla é negativa. Per cui liteniaino giusti- 
íicata ed opportuna Ia fennezza dimo- 
strata dal Governo nel voler mantenuto 
I ordine ed assicuratu I esecuzione dei 
Traltato di Rapallo. Sc lesempiodi con- 
siderare i Trattati come pezzi di carta 
straccia c venuto da altri,   non deve es- 

La Gran Moda! 

Concessionário Usclusivo per I America dei Sud 
Ltllgl Melai — S. Paulo — Rua do Carmo, 

ielef. Cend.. 3Ô3S 

DOTTOR 
Lalgl Ctiart Puwala 

Chirurgo dentista 
dellOspedale Umberto I 

Rua  15 de Novembro, 6,  sala 
Telefono Central 1969 

sere lltalia a seguire il triste esempio leu- 
lonico, tanto riprovato. 

La questione dei pane rappresenta un 
errore iniziale dei Governo dei dopo 
guerra, di cui oggi lutti scontiano le con- 
seguenze. 

II Governo paga il frumento venti c lu 
vende a dieci o meno ancora. Sulla que- 
stione dcl pune c caduto Nitti; sulla 
questione dei pane c roinacciato oggi il 
Ministero Giolitii. 

Ma si potrebbe sapere da coloro che 
oslacolano qualsiasi soluzione dei pro- 
blema a che vogliono arrivare? Hanno 
essi qualche soluzione do pioporrc ? 

Rimorrebbe prró Ia demanda senza Ií- 
sposta, perché risposta non ammette. La 
risposta é implícita nellazione. Opponen- 
dosi a qualsiasi soluzione di un problema Ia 
cui soluzione si impone per lu vita stessa 
dei Paese significa prtparare Io stato ri- 
voluzionariu che porttiá alio sfacclo de- 
linitivo delia Naziont. cosa a cui. pui 
truppo, da molií si mira. 

▼ V 
L assemblea delia Lega deile ' Naziuni 

continua i suoi lavoii, oramai lunghis- i- 
mi c prolissi. Ma quali i risulloti ? Men- 
lre fuori delle aule, dove sono riuniti in 
solenne congresso i rapprcscntanti delic 

Nazioni, si incalzono gli av- 
venimenti clie da un momen- 
to aHüIlro polrebbrro ricac 
ciare nuovamentc il mondo in 
una lotta slrcnata di distru 
zione. in Ginevra oella bellu 
c molle città posta a spec- 
çhio deli incantevole lago al- 
pino, uoinini sui quali cade 
una responsabilité immensa, 
stanno lacendo delle discus- 
sioni astraUci quasi vivessero 
fuori delia vila che si agita c 
freme minacciosa íutt intorno 
a loro. 

Eppure bisognu Ticonosct 
re thc fanno parle deli*As- 
semblea uomíni di non comu 
ne valore, anzi uomini di va- 
lore altíssimo. Quale odunque 
Ia causa di questo insuecesso. 
di quesla ímpotenza manifesta 
oramai dimoslrata. che sta ri- 
ducendo Ia Lt-ga ad una sem 
plice istiluzionc accademica, 
senza alcun valore pratico, 
una specie di Corte dcIPAia 
di antica memória che con 
lutte le sue ilecisiorii, affer- 
mazioni di pace e di concor 
dia internazionalc ha visto sca- 
lenarsi Ia piú terribile guerra 
delia storia senza tssere ca 
pace, anzi senza neppure len- 
tare di opporre Ia mínima re- 
sislenza ? ^peve esserci, al di- 
sottò di tutto. qualdie fatio 
che fatalmente, o previamente 

preparalo. riduca I assemblea a queslr 
condizioni di orgânica ímpotenza. 

Questo fatio noi crediamo vedcrlo nel 
deliberato propósito che alcune ira le 
principali Nazioni, principalissima Ia Frau- 
da, hanno di non permettere che Ia Lega 
assuma importanza  ed   energia   tale   da 
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Forza d^UraxIon* 

L ITÁLIA: - Dove nndremo a fmirc? 

polcr cscrcilorc uu vero peso sui rap- 
porti inlrrnazionali. 

Unitc queste Nazioni viüoiiosc dalla 
grande lolta mondialc vogliono usufruirr 
dei vanlaggi che suole sempre porlare 
con se Ia viüoria. Primo fra luüi quesli 
vanfaggi si é quello di impedire che Ia 
grande nemica rialzi il capo e possa do- 
mani ridiventare lerribile avversaria, sia 
jinrc solo economicamente. 

Queste Nazioni, perlanto, si sono re- 
cate ai Congresso con uu programma 
preventivamente fissalo dal quale non in- 
lendono derogare. Diqui linutilità di tutle 
Ic discussioni che non siano banoli que- 
slioni di forma. La riprova di quanto af- 
Fermiamo si é avula in ció che è acca- 
dulo ai rapprcsentanti delIArgentina che, 
non avendo voluio adattarsi a Tare da 
comparse ed avendo presentato proposte 
proprie, si sono visti messi nella condi- 
zione di sottomcttersi o di ritirarsi, aven- 
do scelto questa seconda via. 

Conclusione ? Sul lago svizzero si stan- 
no getlando le basi di una nuova Acca- 
demia internazionale che, sotto gli au- 
spici e Ia prolezione delia Francia e del- 
llnghilterra, dará luogo ad astratte di- 
scussioni piú o meno dolte, ma pratica- 
mente ineffícaci, perchè fuori delia reoltí 
e delia vila. 

u monoiiE H nuE 
ROMA, M — La questione di Piume 

si Ta sempre piú grave. Oramai non c' è 
piú dubbio. Pinirã in una grande tragé- 
dia. D' Annunzio non vuol cedere. Ha 
dichiarato che non uscirá vivo do Fiume. 
Prima si suicideró, poi fará saltare tulla 
Ia città: quindi ispeziónerá il porto per 
alíondare tutle Ic navi. Dopo di che ini 
zierà Ic Irattative con Ciolitti. 

ROMA, 14 1|2— Pacendo seguilo ai 
lelegrommi di poço prima possiamo as- 
sicurare che Ia questione di Piume é 
quasi risolta. D' Annunzio non é mai 
stato cosi arrendevole. Dice che non ei 
pensa ncanche a fare opposizionc. 

La cosa si risoiverà pacificamente. 

ROMA, 15 — Tanto c vero che il 
generale Caviglia ha avuto ordini seve- 
rissimi. Blocco completo: cannoni pun- 
tati sulla ciltá : arresti in massa, assedio, 
ccc. ecc. 

ROMA, 16 — Mancano poche virgole 
per complelare laccordo fra D'Annunzio 
e il governo italiano. D Annunzio vuole 
appena che sia slraccialo il Trallalo di 
Rapallo. che sia ripresa tutta Ia Dalma- 
zia c che I Itália dichiari guerra alia Iu- 
goslávia. 

Ciolitti ha pr^so mezz ora di tempo 
per decidere 

ROMA, 17 — L accordo é raggiunto. 
D' Annunzio non cede nem a pau. Cli 
abilanli di Piume stanno morendo di 
fame. 

Non appena saranno morli tulti verrá 
fírmato laccordo. 

M mia díiiti" wo n ar- MB 
in qualitaii teitato e qaalanqae colore: lana, seta, cotone, tappetl, cortine, etc. — 81 la- 
va chimicamente o con benzina qnaluoque veitlto da tlgoora per Uno obe tia. — VI * an- 
uena pura una lezione dl sarto e i^rte, per rifornire. Larorígarantiti con perfezione e prontwza. 
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La strenna delle .slrenne 
Un milione e •etteceutotrenta 

sette mila qnalità di libri, ano 
diverio dalTaltro o tuttl adatti 
per itrenne di Natale e tine di 
anno tono attaalmento etpoite 
nelie vetrine delia noatra libre- 
ria che i falegnami itanno an- 
cora eoitrneodo nelle loro vaga- 
bonde officine. 

Di queito 1.737.000 di libri di- 
verti ai potrebbero fare varie 
categorle: libri a buon mercato, 
iibri piattoito cari, libri di lano. 
libri di lauiuimo e libri di lai- 
•itiittitiitsinao. 

Baiterft dire cbe vi tono delle 
edizionl dal coito.di qualcbe con- 
toi de reis e che vi è una edi 
zlone delia Divina Commedia che 
costa tanto quanto Dante Ali- 
ghieri certamente non ha guada- 
gnato in tutta Ia sua vita. 

Ma Ia strenna delle strenne, 
quella che prima ancora di an- 
nanziarla, abbiamc corainciato a 
vendere a carretti è Tedizione 
meravigliosa dei Promessi Sposi 
illaitrata da Ezio Castellncci, un 
capolavoro d'arte come pochi se 
ne vedono ai uostri gioroi, come 
mai se u'erano visti prima cbe 
sMnventasse l'arte delia stampa! 

Costa un poço salata, è vero. 
Trentacinque brustoli o mil reis 
che siano. Ma cbe cosa sono 
trentacinque mil reis di fronte 
alfeternitá e dl fronte alia gioia 
dl poter regalare ai proprii figli 
non solo 11 capolavoro delia let- 
teratura italiana, ma anche dei 
rapolavori d'illustrazioni ? 

Cl pensino in fretta i genitor!, 
percbè il Natale viene una volta 
sola all'anno e noi non sappiamo 
se ei degnerem) vendere questa 
opera in altri tempi. 

Cl pensino súbito, fin clie non 
piove, e se non vogliono spen- 
dere tanto vengano purê tran- 
quillamente da no! Io stesso per- 
ohè sapremo caricarli di due o 
tre quintal! di lihr! dl strenna 
anche con spesa infinitamente 
minore  

Un superbo numero d: Natale 
La "Revista Femmlnina. cbe 

tntti gli anni compila un numero 
■pedale per Natale, ha già messo 
in vendita qnello di quesfanno. 
E' nn superbo fascicolo, varlato, 
eontenente oltre a novelle, rac- 
eonti, poesie, rubriche speciai! 
pèr famiglia, disegni di lavori 
femminiii, concorsi ecc. ecc. il 
tntto riocamente illustrato, 

üna oopertina elegante, con 
rilievi racchinde Ia bellissima 
strenna. 

▼     ▼ 
Tarada I Taracin!  Taiacin ! 

Sono arrivate le avanguardie 
dei " Nuovissimo Melzi.. I.e a- 
vanguardie sono arrivate per po- 
sta : il grosso delia spedizione 
è fermo a Santos in attesa cbe si 

risolva Io sciopero delle Docas. 
II che non cMmpedisce però d! 

ini/iare Ia vendita. 
II volume costa sol! 15$000 

(preço de crise) e per Tlnterno 
IM&dO. 

Però....Già D'C un peró: ab- 
biamo una maiedetta voglia dl 
venderlo anche per raeno agli 
abbonati dei Paaquino Coloniale 
per il 1921. 

E tanto per fare una oosidetta 
esperlenza per soli ventieinque 
mila reis darem o il Pasquino 
Coloniale (abbon. annno 12S000) 
TAlmanaeeo Bemporad ed il Nuo- 
vissimo Melzi. 
Pagamento, già si sa, anticipato. 

Affrettare le richieste. Non fac- 
ciamo inolto... baralho attorno a 
questa eombinazione per... paura 
di restare súbito senza il Nuo- 
vissimo Melzi. 

Importante: 
Coloro cbe s! erano prenotati 

presso Ia uostra libreria Io raan- 
dino a prendere súbito, d! ga- 
loppo, se non vogliono restare 
col tradizionale palmo e po! an- 
che d! naso. 

Condoglianze 
Presentiamo le nostre sentite 

condoglianze  alia famiglia dei 

compianto signor Giaseppe Tor- 
selii ed In particolar modo al- 
Tamlco Armando Rebucci, suo 
gênero, per ia irreparabile per- 
di ta sofferta. 

II signor Oiuseppe Torselli, uno 
dei decani delia colônia italiana 
di San Paolo che alia colônia 
aveva sempre dato, per grinte- 
ressi gencrall, Ia sua costante 
iittività, era assai stiroato per Ia 
integrità delia sua vlta, dedita 
tntta ai lavoro ed alia famiglia. 

La sua scomparsa lascia addo- 
lorati anche i snoi números! araici. 

"Guida Pratica" 
delia Cillá di San Paolo 

Si è gli pabblicata ed 6 stata 
messa in vendita Ia Guida Pra- 
tica delia Clttà di San Paolo, 
che, affermandosl sempre piii fra 
le pnbblieazlonl dei genere, è 
già arrivata alia IG.a edizionc. 
E' un indicatore infallibile, esat- 
tissimo, delle strade di S. Paolo, 
che questa volta s! è arriechito 
di eirea 200 strade nuove. E' in 
vendita dappertntto e presso Ia 
nostra  Libreria. 

laliiuto per ia Propaganda 
dJIa Cultura Italiana 

Tuttl coloro cbe desiderano 
rinnovare Ia loro assoclazione 
presso ristituto per Ia Propa- 
ganda delia Cultura Italiana di 
Roma, concorrendo cosi ad una 
nobile istiiuzioue, possono rlvol- 
gersi a noi che  c'iiicaricberemo 
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di lar pervenire Ia loro quota a 
detto istitnto. 

L'associazione annua è stata 
iilevata a lire dieci. Tuttl i soei 
potranno farei pervenire 1 89500 
(anche in francobolii) corrispon- 
denti ai cambio dei glorno e sara 
nostra cura pensare ai pagamen- 
to delia loro quota in Roma. 

Rleordiaroo altresl che chiun- 
que con 2 50 lire può divenire 
sócio perpetuo deiristltnto e con 
1000 lire sócio fondatore. 

▼     ▼ 
Hiaforias da riUksa  hialoria 

di Viiiato Corrêa 
Per quasl messo seeolo aveva 

trionfato in Europa una forma 
letteraria notissima, il roraanzo 
storieo, che aveva per iseopo di 
dare forma romanzesca e lette- 
raria ad un fatto delia storia. 

Viriato Corrêa ei dà ora — 
editor! Monteiro Lobato & Cia 
— nn lavoro cbe si potrebbe 
dire nna innovazione dei roman- 
zo 'storieo : Ia novella, II rac- 
conto storieo. 

Historias da nossa historia (•, 
iufatti, una serie di racconti cun- 
dotti su base storica. 

Non ó un caso Tesserne editor! 
Monteiro Lobato & Cia, i rap- 
presentantl intellcttuali di qnel 
gruppo di giovani e colti nazio- 
nalisti i qual! vorrebbero, giu- 
stamente, cominciare dal nazlo- 
nalizzare Ia coscienza delle gio- 
vani generazioni. 

Rocha Pombo. Tillustre storieo 
dei Brasile, nella prefazione che 
egil fa a questo libro scriverln 
tutta questa vistosa propaganda 
elnica che si fa oggi dei Brasi- 
le, nna forma soltanto di conso- 
lidare neiranimo dei popolo 11 
legittimo sentimento patriottico 
non fa sinora utilizzata. Si pre- 
dica il sano amor di Pátria in 
tuttl i toni ed in tuttl i modi, 
specialmente insegnando a vesti- 
re una aniforme,a portare nna ea- 
rabina ed a camminare contan- 
do e gridando viva. 

Ma dò non è safficiente, ag- 
giunge. 

•Basta che non dlmenticblamo 
che pátria non è solo Ia terra 
dei nostrl padrl, ma Tesistenza 
soolale di ognuno di noi, non 
solo legata al suolo, ma ai pas- 
sato, alia grandezza morale delia 
nostra gente, delia nostra razza. 

I racconti di Viriato Corrêa 
sono appunto rivolti a far rivi- 
vere nelle giovani generazioni 
il sentimento delia grandezza pas- 
sato, dairepoea delia sooperta 
sino al giorni nostrl, in quadret- 
ti vlvifieantl da an sottile sapore 
artístico e letterurio. 

L'edizIone — come tutte quelle 
delia "Revista do Brasil, — si 
presenta molto bene ed è assai 
aceurata. 
José Bonifácio, polemica, di 

Lellis Vieira. 
L'anno seorso si ingaggiò sal 

glornall brasillani dl S. Paolo. 
specialmente sul Correio Pauli- 
stano unMnteressantisaima pole- 
mica intorno alia personalità dl 
José Bonifácio ed alia parte cbe 
egil ebbe nell* Indipendenza dei 
Brasile. ■ 

II prof. Franoiseo de Assis Oin- 



tn era Inviato oome nn rero ieonoolatta, ad 
abbattere Ia figura dei grande braiiliano cou- 
■iderata da ben na aeoolo come Tantore dei- 
rindlpendenza dei Bradle. Joati Bonifácio 
no» e o patriarcha da Independência do Bra- 
itl; grldò il prof. Cintra. Ê aotto qaeito ti- 
tolo icrliu ana terie dl articoli che pnbblicó 
nelle colonne dei Correio Pauliêtano. 

Contro raftermazione dei prof. Cintra In- 
tonero pareeehi oaltorl dl diieipline itoricbe, 
•pee^almente il ilg. Lellie Vieira, membro 
deiriititnto Storieo e Geograpbieo di São 
Panlo. 

- li libro ebe ora preientiamo ai pubblico, 
elegantemente edito dalia Revieto do Branil. 
è appunto ia raeeolta di totti qnelli aeritt! 
polemiei in difeia dei grande braiiliano. 

81 tratta di an lavoro molto.diligente e di 
profonda eradhione. 

I dne Tolami ai trorano in rendita preuo 
lanoitra libnrla. 

▼     ▼ 
Anita 

ün libretto melodrammatico, anil, nn trit- 
tieo melodrammatieo.   come  «crive rantore. 
Srof. A. Piccarolo. muioato da João Gomes 

anior. 
E' Ia vita deireroina italo-braiiliana riai- 

ianta in tre ouadri, rappreientanti i tre pnnti 
{trinoipali: Âmore, Roma e Morte. Amore, 
'ineontro di tíaribaldi ed Anita nelia La- 
Sma di S. Catharina; Roma Ia dlfeaa delia 
epnbbiica Romana dei 1849 e Ia ritirata; 

Morte, Ia tine di Anita alie Mandrlole, presto 
Barenna. I tre quadri nniti da doe intermezzi. 

Cl ti asiicora che Ia mnaica è* ottima e 
d'un eftetto deierittivo lorprendente. Ad ogni 
modo, ne riparleremo dopo averla ndita. poi- 
cbè preato ei iar& an'aadizione per Ia atampa. 

L'opera andrà in acena nel proulmo meie 
di tebbraio, a Rio. rappreientata dalia Com- 
pagnla Loureiro, 

Pionoforli ilsliaai 
Sono ginntl finalmente in S. Panlo i pri- 

mi planoforti itnliani delia rinomata fabbrica 
Anelli di Cremona, rappreientata  qui   dalia 
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LItália i Se non mi levono dallo slomaco questo pane non mi rimetterò mai. 

■Sociedade Commercial Italo-Braiileira', che 
II ha meiii in eipoiizione ed in vendita prei- 
■o Io Stabllimento muiioale Campani e Ca- 
min. 

I pianoforti Anelli hanno  ana  fama   con 
qniitata da molti   anui ed il loro valore   è 
rianunto dal motto adottato : oHiml   fra i 
miglioPÍ. Non c'è tabbricazione tedeica  per 

La VMIUOM il n«m«! PSIUM dtl fotrao 

GIOLITTI: — Adeno taglio Ia teita ai toro e buona notte. 

quanto perfeita e riuomata che poisa   supe- 
rare quclla dei piani Anelli. 

Gritaliani preferendoli compiranno anebe 
an dovere patriottico perchè è Ia prodnzio- 
ne delle iounitrie nazionali che deve euere 
affermata per una ragior.e materiale oltre 
che per una racione idealc. 

Salvalore  Fronlini 
Fra quella numeroia ichiera di valoroii 

giovani che abbandonarouo i banebi delia 
«cuola per correre a salvare Ia Pátria peri- 
colante sul Piave, uno dei piii diitioti, di 
quelli che tnaggiormente eonconero a rial- 
zare le aorti (Tltalla fu Saivatore Frontlni, 
figlio dei cav. Vinoenzo Frontini, direttore 
delia Banca Franceie e Italiana. 

II bollettlno ufticlale dei 17 settembre u. i. 
ne ricorda Tlmpeto valoroso e iconvolgente 
quando ferito, continua a corobaftere io- 
trepidj ed a traicinare i IUOí loldati aire- 
lempio, finché, eolpito nuovamente, incontra 
morte glorioia ml catupo. 

Lo iteno bollettlno annunzla c*e ai VíUO- 
roío giorane fu conceua Ia medaglia dar- 
gento. 

Tutti i cnori italiani palpitano a queito 
ricordo e i'inchinano di fronte ai giovane 
eroe. 

7      ▼ 
Maria Cerreras 

In queito cinematografo che è il mondo 
paulistano, 6 panata anebe Ia valorosa ar- 
tiita Maria Carrerai, gloria italiana. 

Dire dl Maria Carrerai e delia sua arte In 
poche rlghe, come lolo ei consente il noitro 
glornale, è impreia impouibile. Maria Carre- 
rai è un'artiita fatta, completa. L'arte sua 
multiforme ia trovare tutte le gamme dei 
pianoforte, che lotto le tue dita palpita, plan- 
ge, ride, vive di una vita polledrica, multi- 
forme, complena In tutte le sue sfumature. 

Pubblico e stampa hanno reso omagglo 
alia valente artista, dei che noi, coma ita- 
liani, grandemente ei rallegrlamo. 

í^-X 
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I primi effetti dilla 
"bpontto" potatrii» 

Si sentiva nellaria. sin dalla vigília, che 
si approssimava qualchc cosa oi grave, 
di falale, di irrimediabile, qualche cosa 
che avrebbc scossa dallc (ondamenla Ia 
socielá paulistana e messa sotto sopra, 
lerremolata Ia colônia italiana. Si appros- 
simava il gran cimento e tutto faceva pre- 
sagire che i colori palestrini sarebberò 
stati battuli. che Ia gloria dei tricolore 
sarebbe slata offuscato, che Viltorio Ve- 
ncto sarebbe stato apagodo dalla storia, 
Dante oscurato. Michelangeio   
rinminchionito,   le Alpi   scos-      !■ 
se. TEtna sommerso ed il bol- 
scevismo portato in trionfo per 
le cittá iialianr, 

Tutto faceva prevedere que- 
sto irreparabile disastro. II 
tempo eiasi improvvisamenle 
turbato, Pedrctti aveva provo- 
cato Ia encrenca che tutli co- 
noscono, Bianco era passato 
vicino a Barba commettendo 
I imprudenza  di non loccarsi, 

Gramai non c era piú dub- 
bio; specialmenle dopo il falto 
di Bianco, Io scoramento ave 
va invaso lutti, giuocatori e 
lorcedcres, si clic Io sforzo 
falto dai Palestrini deve con- 
siderarsi, piú che altro. come 
un prodotto delia legge di 
inerzia dellenergia in movi- 
mento, (stile Cândido). 

Gli effetli peró delia scon 
filia fuiono piu gravi di quanto 
si prevedova. Mcntre i fnutori 
dei Paulistano, a giuoco linilo, 
si sbracciavano in applausi 
dandosi alia pazza gioia, i non 
piú baldi e 1c sempre gentili. 
per quanto meste palestrine. si 
abbandonarono alie piú scon- 
fmate manif^stazioni di dolorc. 

Indossate le vesti a lulto 
che in previsione delia scon- 
fítia avevano portato seco e 
cosparso il capo di cencre (le 
belle palestrine invece delia 
cenere usarono delia finíssima polvere di 
riso) intonaronq canti di dolore. canli di 
morte. E mentrè da una parte dei bondes 
che riportavano a S. Paolo limmensa 
moltítudíne riversatasi alio shdium del- 
lAntarlica irrompevano squillantl ed irre- 
frenabili gli urrah e gli epinicii, dallaltra 
venivan flebili per laer morto i De pro- 
fundis e i Miserere in suffragio delle de- 

PutlHiUtiuti-Nttiiiiniliii-Piitiiiriin 
- MARCA - 

Prtltrilc dal buMgMUl ■ PrtMO tattl I princlpili ntgoi 

Francisco CoscUmu-ÂnSTM.^ 

funte speranze palestrine, 
Le principali cast, use a mostrare il 

loro patriottico entusiasmo colle palie ama- 
nheceram ai liinedl imbandierate a lulto, 
le porte semi aperte, alcune chiuse dei 
tutto con su Ia scrilta listata in nero 
Chiuso ptr lulfo pallesco. (Queste erano 
le case dei fiorenlini memori dcllc «nliche 
palie mediecr.) 

I banchi italo-paleslrini apersero solo 
mezzo sportello. tanto per ricevere. sop- 
primendo dei tutto i pagamenti. 

Tulti questi falti ebbero, naturalmente, 
una grave ripercussione sul cambio chr 
scese vertiginosamente, tanto che ali'ora 
delia chiusura. Ia lira faceva  quasi con- 

Olio 
Sasso 

PREfERiTO IN TUTTO IL MONDO 

Mnli: lliiii liu - 1 Puli - lu Mrli hili. II 

mirenzo ai marco cd alia coronn. La 
gente incontrandosi per via. si salutava 
mestamente con un cenno dei capo, senza 
aprire bocea. od ai piú si fermava e dopo 
una espressiva stretla di mano, accom- 
pagnata da uno sguardo ancora piú espres- 
sivo. non sapevn dire altro che un: ave- 
le visto ? Chi se Io sarebbe immaginalo? 
Tanto promellentc e tanto trombatol E 
se ne andava soffiondosi il naso ed asciu- 
gandosi gli oechi rossl. 

Come Dio volle Ia giornala fini, Venne 
Ia será. E nei locali dei Palestra parati 
a lutto. col suo bravo catafalco, si svol- 
se Ia (unzione fúnebre dei campionato. 

Parlo per foccaslone il vice-presidente 

dellassociazione. ben noto per Ia sua 
cloquenza, ai quale cedelte Ia parola il 
non meno eloqüente presidente in altivitã 
di servizio. Riproduciamo leloquente di- 
storso: 

Consoci I 
Dunque non c é piú rimedio. Ia Aven- 

tura t- ricaduta su di noi e sulla noslra 
associnzione : siamo vinti I 

E sapete voi perche siamo stati vinti? 
Devo io svelarvi questo dolorosa miste- 
to? Perchè non abbiamo vintol Se noi 
avessimo vinto non saremmo stati vinti. 

La colpa, però. bisogna dirlo, non é 
tanto dei giuocatori, quanto dei loro piedi. 

Ah piedi traditori I Se voi aveste 
tirato calei piú forti, invece di 
perdere. avreslc vinto. Ed ora 
invece dei salmodiare fúnebre, 
dellepicedio. noi intoncremmo il 
peana drlln vittoria. 

Ma se abbiamo perdulo, cari 
confratclli e consorelle. pensate 
che non é ancora tutto perdulo, 
pensate che i piedi li abbiamo 
ancora c che iínchè c'è piede cê 
cálcio, e finchè c'è cálcio c é spe- 
ranza di colpire Ia palia, e fin- 
chè ré speranza di colpire Ia 
palia c è anche quella di fare il 
goal che nnn abbiamo potulo 
fare ieri. 

Ogni speranza, odunque, é po- 
sta nci vostri piedi, o giocatori, 
menaleli ndunque con valore e 
Ia Pátria sara salva.» 

Una incessante salva d applau- 
si coronò loltimistica chiusa dei 
discorso vicepresidenziale. Gli 
animi si sollevarono ed in un po- 
deroso grido di «viva i piedi!* 
Ia riunione si sciolse, rimandan- 
do ogni decisione a domenica 
ventura. 

Per Ia cronaca dei giuoco 
mutile dire una sola... (mala) pa- 
rola dopo tulte quelle che hanno 
deito il • Fanfulla > ed il • Pie- 
colo >, i quali hanno ridolto quei 
poveri giocatori in uno stato da 

■iB far pielá, Alíro che "canjas,, 
delle "canjas.! 

A sentirc Peltinati, Lev>, Ancona. Vin, 
Rag. cd altri simili citrioli, i giuocatori 
palestrini dovrebbcro andarsi a nascon- 
dere nel cesso. Per il giuoco di domani 

Li uniu tib uni siii l PnMtl Uh 
Lcdl SAPONETTE, insupcrabllc pnla foltcHc 
btdl CREME, ai lattc dl mandorla, abbelll- 

sec Ia ncllr 
Leda L0ZI0NE, di profumo gradevole,  per 

le prrsone elrg^nü 
Ltáu TAbCOL-BORICATO, p»r l'igtcne dei 

bambint 
N. M. Non conFandflc 1 pradolli LEOA con dtllo ml- 

•llculoni, nljelt itmprt h MARCA LEOA In InHt 
It principal) c«t dl profuamio, Fonudi • Dragirit 
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L« traglche eon»«gueni« d*lla «conflUa palastrlna 

Ripercauiloni cambiarie   Ripercussioni tinanziarie Disperazione 
di lucriiiH e tttuiins 

Per diraentieare Anche il teemo. 

bisognerebbe cambiar tulti: becchi. non 
becchi. ale destre, ale sinistre, portinaio. 
cuoco, camcricre, direllori, musicanli, 
ecc. ecc. 

Non sappiamo nncora come si regolc- 
ranno i direllori 

La nostra povera opinione ê che non 
si dovrebbero sostiluire i giuocalori dei 
primo leam con quelii dei secondo. come 
taluno vorrebbe. ma viceversa si dovreb- 
bero for giuocarc tulli e due i leams as 
sieme e magari anche con le rispettive 
riserve, 

Fale che scendano in campo trenta o 
quaranla giuocalori palestrini e vedrele 
che gli undici dei Paolislano difíicilmcnle 
faranno piü di 7 od 8 goals. 

Se poi si vuole essere piú radicali ed 
assicurarsi Ia vitlorla ad ogni costo ceco 
come il leam deve essere composto: 

Leonello 
Cardiello—Vandagnotti 

Tramontano—Mansueto—Borreili 
Giorgetti — Izzo — De Luca—Rcfinetti— 

DAragona 
Con quesla squadra Ia viltoria "è ga- 

rantida... 
▼    ▼ 

In attesa dei giuoco definitivo nessuno 
piú mangia, dorme, beve,   va  di   corpo. 

Ghlantl stravecetiio "Nencionl" 
Marca «ssolulamcnte superiora 

Agtiitt Eseluilvo :   bUlOI  IMKbAI 
Rua do Carmo, I» - S. PAULO 

ecc. ecc. Tutti gli aíTari sono sospesi: il 
cambio precipita i si delinea il pericolo 
di un pronunciamento militarc ; 1 Associa- 
zione Commerciale é in crisi; Ia farina 
aumenta, Barbagianni dá segni di pazzia 
furiosa e Ia dissenleria fa strage. 

Tutlo ciò si   aggraverebbe  ancora   di 
piú se vincesse il Palestra. 

Seguendo lesempio dei • Fanfuila • 
abbiamo stabilito anche noi un prêmio 
per chi indovinerá il risullalo dei giuoco 
di domani. 

I lettori sono pregati di limitarsi a Ire 
risposte appena; se il Palestra vince: se 
se perde: se impalta. 

Tutte le altre risposte saranno cestinate. 
Trattandosl di un concorso difíicilissi- 

mo ed assai complicato preghiamo i let- 
tori di prestare moita attenzione a quello 
che fanno. 

Ogni lettore puó mandare anche tutte 
c Ire le risposte per essere piú sicuro. 

CoMlglI... ItagvtUIol 
CÁ un amico recém-chegado) 

Quando a parlar comincerai, ata attento, 
■e no, mio caro amico atai ben fresco: 
c'è il eaao che ti luonino nn rinfreaco 
di pagni, e calei d'accompagnamento. 

Burro, ò mulo; ano 6 anno, in queato aceento, 
chulo b indecente, caco, na pezzo; fresco, 
MIOI dire avere certo vizio tedeaco... 
e qai chi toeca,   suona uno atrumento 

Non ti stupir ao ti diran iestone: 
è una moneta come nn palancone; 
e non rider se in qaalche farmácia 

leggerai: Fica aberta noite e dia, 
che ncl nostro linguaggio chiaro e adorno 
vnol dir: Rimane aperta notte e giorno. 

ENNE 

Oi »aoe«««o in auecasoo 
continua li grinde liquidizlone annuilc delia CASA OA 
OUANO, In rui S. Caetano, 13, 14 c 1C. 

II popolare quartiere delia «Luce» í lutto sossopn per 
quetto stnordinirlo ivvenlmento dl fln d'anno, che luttl, 
rlcchl e poveri, grandi e plccinl, hmno COJ! occatione 
■ricquislare qnalitul articolo d'u o personale, i preitl 

Le rldujionl cbe Ia CASA OAOLIANO iccordi, durin- 
te qnesli llquldiilone, su luttl (II artieoll «posti in vea 
dita, IODO verl e reali e non gii lintastici. 

E qul ata appunto II luccesio dello stnordinirlo mowi-l 
mento (tiornalieto. 

II giuoco dl domonica «corsa 

•»Mt» 

üno icherzo di oattlvo genare; II gblotto booeona tolto dl bocea        Dopo tante vittorie — Qnel che è rlmaato in mano ai Paleitrloo 
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N«U'«ttoM «ti stMMloMlo "desimpato,, 

— Vincerá ? 
— Non vincerà ? 

Aviazione Italiana 
1 fratelli Uobba e Bertone gtanno lavoran- 

do attivamenti) per rorgauizzazioue definitiva 
delia âoeietà Anônima e contano già con mi 
bnon numero di azioni sottoicritte. 

(íiorni Ia recandoci ai loro campo in Jar- 
dim America abbiamo etaminato attentaraen- 
te io statuto prowiiorio delia Societá, come 
pare il resoconto dei movimento realizzato In 
questi qaatiro meii e ne rimanemmo ottima- 
mente impreiiionati. 

Nei loro regiitri tntto è chiaro, eiatto, or- 
dinato, pulito. Sono piloti militari e a tra- 
verso i loro libri, neü' ordinamento interno 
dei loro "hangar», delia piecola otticina mec- 
caniea, dei deposito dei pezzi di rieambio, si 
nota Ia visibile iuflaenza dei quattro anui di 
guerra. 

Molto ordine, moita precisione, moita pn- 
lizia. Dopo i voli giornalieri gli apparecchi 
IODO esaminati con tutte le attenzioni da ot- 
timi motoristi militari: i motori ripuliti, i 
eomandi attentameute verificati e a lavoro 
eompinto gli apparecchi vengono allineati 
nell^hangar,,, pronti per i voli dei gioruo 
■ncceulvo. ;; ^SiHR^'    "T' ~ • • 

Con un rápido sguardo ai registri veniamo 
a sapere chc finora volarono con gli audaci 
e lionri piloti 415 passeggcri molti dei qaali 
laieiarono dichiarazioni cntusiastiche sulle 
impreisioni riportate: impressiooi sopratntto 
dl lionrezza. Molti, tuperata  i'emozione dei 
Srlmo voto, toruarono a volare per Ia secon- 

a, terza, e auehe décima volta. E fra i nomi 
dei 415 paiseggeri appaiono quelli di figure 
inlvista delia società paulistana, delia colônia, 
lllustri profesiionali, noti aportasmen indu- 
•triall, fazendeiros e cotl via. 

Bd aecanto ai nomi lappiamo i raimiti di 
rolo, Ia quota ragginnta, le condiziooi atmo- 
■feriche e pareccbi aitrl dati cbe lasciano a 
chi eiamlna l'lmpreulone di trovarsi davanti 
• nna modeita, il, ma férrea organizzazione 

Ia cui direzione è affidata a uomini sereni, 
pratici, competenti, modeiti e vaiorosi. 

II nostro icopo — ei diceva Enrico Robba 
mentre, chino lotto Ia cariing* dei Saml 2373 
esaroinava gli elastici dei carrello — è quello 
di convincere quanti tegnono con interesse 
il progressivo sviluppo delia n<itra Scuola 
di Aviazione. che si trovano davanti a una 
cosa seria. Fortunatamente S. Paoio ei co- 
nosce: siamo partitt di qui, per ia guerra, 
non siamo perciò dei nuovi arrivati, I nostri 
apparecchi. Lei li vede, sono ottimi, perfetti, 
sicuri... 

Difatti in quel momento a grande altezza, 
il 2275, pilotato da GiOVanni Robba passava 
sul campo, con un passeggero, verso Ia «ittà. 

— Apparecchi ottimi, perfetti, sicuri — di- 
ceva Enrico, ed erano taii effettivamente. Lo 
si vedeva nella sionrezza dei volo contro 
vento, nella perfetta stabilità, Io si sentiva 
nei rombo regolare, preciso dei motore. 

— Crede Lei — continuava il giovane e 
valente pilota senza guardarmi — che Ia co- 
lônia ei ainterá ? Che ia nostra Società sari 
tra breve un fatto curopiuto? 

— Se Io credo ? I Ne son sicuro. La colônia 
segue con visibile simpatia il continuo pro- 
gressivo sviluppo delia vostra Scuola e non 
vi negherà il suo aupoggio cbe, ai tempo 
stesso, rappresenta un buon affare. 

— Sjxriamo — disse lui alzandosi ed al- 
lontanandosi in seguito per daro degli ordlni, 

Cscimmo, plii tardl con ia persuasione che 
questi giovani riuseiranno. 

E riuseiranno certamente I 

E Ia üega...7 
Un amico, un chlecchlerone, 

retiro di, con far burlone, 
— Dimmi - disse ~ ha Ia lerzana. 

quclla lal Lega Italiana, 
che da Orlando, rosca e balda, 

baitettsta fu at "Mafalda,, 
fra gli applausi, snoni, fíorl 

t bandiere tiicotori 7 
Dimmi, é nata ? é viva ? è morlai 

Io gli dissi l — Che 1'imporfa ? 
— Chc ffl'<irporta 7 Mondo clueo, 

ma chc slai chiiuo in buco ? 
Non rhai letto di', babbaccio, 

il decreto calenaccio. 
che da poebi dí ha emanalo 

il Governo dcllo Slato, 
chc ognun sa tWi il piú civil* 

degli Stati dei BrasÜe, 
che permclfe alio stranitro 

liberissímo il pensiero 
di pensare in italiano 

t paríare in brasiliano ? 
Quesfo affirc qui alia Ltga 

pare, di'. forse una bega 7 
Io rimasi un po' interdelto ; 

lui riprese, con dispcllo i 
— Io per essere sincero 

e per diili tuttu il vero, 
quando srppi delia L-ga 

feci come chi si frega 
ben le mani un sol momento, 

per moslrare ch'c contento. 
Fra me dissi, qucsla btlla 

nata é solto buona stclla ! 
Qutsla qu! certo non muorc: 

nata é in mano d'un dottore; 
e, per giunto. Ia ben nata, 

fu da Oilando baltcziala  
Quale ardore, quale fiamma, 

cera poi nei suo programma ! 
Con programma cosi bello. 

chi strappsr poVá un capello 
pensai — fosse pur americano 

ad un suddito ilal ano 7 
Ma ai momento drlla prova 

vedo chc Ia  Lega... cova, 
e. srgutndo lorme ainte 

doime il aonno delia "Danle". 
Non si lancia nella misclva ; 

ma ata zitla e se ne inAschia i 
e a difender grin-errssi 

ilaliani. lascia i  ftssi. 
E ciõ, a diria schietlamente, 

é una cosa "malamenle,,. 
— Piano, piano, caro nmlco I — 

io, benevolo, gli dico. 
— Quale mai fretla ti piglia I 

Ch'ha da far, povera Rglia I 
Se vogliamo, pul, da quando 

batleisata fu dn Orlando, 
„   é pasaato un irese appena, 
c Ia lingus essa sol  mena 

— o per meglio d ire balte — 
per suechiare solo il latfe: 

e, d'un mese, non puó fare 
il mlracol di parlara I 

Pai chc cresça e allunghi i panni, 
fai cVelIabbia almen dieci anni. 

e che studi Tifaliano 
dopo appreso il brasiliano 

— come vuol Ia nuova Ifgge 
che Ia sua língua protcgfe — 

Solo allor cose fará 
che vedri sol chi vivràl 

ENNE 
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MIPCI Rigislrati ptp tullo I 
^IVIi^lMS99 

Brasilc 
Queilr caramellc tono le uniehe chc poitono portara imprcMo acll'lnvblucro 11 rltrstto dal mialiorl loet-ballars di 
S. Paolo • Sempre novitl in ragall ai collezlonlili degMInvoluerl • SOM Indiscatlbllaenla Ia mlgllorl a Ia pralcrlla 
dagli ansntl delio Sport. - Rlfnlara Ia imltazloal sraprt prciiadislslial slgaorl comaMrcisntl c rnnismslotl 
ORCCHI * COMR. . M N IBUm, JS-S7 ■ TUT, M HU ■ C.Hiu.lt» -S.PAOLO 



IL PÀSQUINO COLONiALF. 

0 Ia ktna o II lltolo 
Si fa il mondo piii trislc e piú hirbonc i 

prima era piú íacil Io sposarc i 
una capanna e il cuore c via eHaliare... 
e tosto era Ia macchina in funzione .. 

Or le ragazze han cambiata opinionc 
prima vi fauno bene spasimrire, 
e. scallrc,  aanno sol capitalare, 
se avele assai  quattrini o un titolnnr 

La ragazza dei popol vuole il ricco, 
pel titolo Ia signorina impazza, 
anche se il lilolalo é ai verde o é micco. . 

E quando sono mili lor pretese 
non minchionano !... So duna ragazza 
che si contenlerebbe dun. . marchesc. 

ENNE 

MomaltoBO eoloaial* 

CESTA Dl NATALE E CAPO CANNO 
Approssimandosi le fesle di Nttale 

e Cftp* tfiJÊãO, i proprielari delia COB- 
IdtCVUl FMSll avvisano i loro slimoli 
clienti che in vista delia grando richicslo 
ed acceltazione avula negli   onni   scorsi 
dalla CMta il Natale e Capo d-Aa- 
Baf hanno organizzato anche questanno 
unelegantisssima Cesta, che certamente 
constituirá il miglior regalo per le pros- 
sime feste. 

Accettando fin d ora le richicsle con 
cui i signori clienti si degneranno di o- 
norarli gli stessi rimangono avvisati che 
per evitare imitazioni. Ia Caata dl Ma» 
tala e Capa d'Aua è stata registrala 
presso Ia Giunta Commcrcialc di S Pau- 
lo, sotlo il numero 4183 

Nonostunte le condlzionl gtneiali delia phzza nrn per 
mrttino i nessuno dl spendere piü d'l mero necessário, 
Tuunza di fir reRili per le feite di (In d'«nno icsta e 
retleri Inallenu. In quesroecasione, il nnrito, II lidan- 
nto, il fratello, il padre, li madre, Tamico di -casa, «I 
■UIIMO II cervello, nell'imbara«o delia sceHa pifi adatta 
dei renlo da fare. LMmharauo é presto ellm Inalo, re- 
caadoil alia ditla Carlos Maielll e C. — Ladeira Santa 
Ephlgeala. i — e comprando un belPorologlo XEN1TII, 
Ia marca mondlale vincitrice dl tuttl 1 concorsl, In oro, 
arftnlo, o nichel, da taaca o da poiso. 

li tonti. Mli Pilntri Itilii 
Tutte le sperame dei "lorcedores,, nalealrinl sul- 

raapetlala quaal certa vitloria delia Palestra contro 
II Payllatano, nel "malch,, dl domeiilca «corsa, furono 
totalmente deluae. 

Moltl hanno voluto attrlbuirne Ia causa a quealo o 
qucl r..otlvo, alia tale o tal' altra deticienza, alia "gui- 
tm,„ ali' "azar,, et almllla. Neanche per aogno! La 
ve racama dei rovescio paleatrlno va rlcercata nel 
lano che I componenti delia temuta squadra Manco- 
verde da qaalche tempo non avevano potulo piú sor- 
•çnlare — prima dl scendere In campo — un biechie- 
rlno dl MOSCATO dl Canelll "rennone", perchè non se 
ne trovava plA sulla plazza. 

Ora, peró, che l'lmportatore Alde Pennone ne ha ri- 
eevato una nuova partlta e che I gluocatorl delia "Pa- 
leatra" potranno berne a volontà, I suol "torcedores,, 
poesano tldare tulla vlltorla certa. 

Serpieri   — Allacco od appoggio ? 
Barba i — Bisogna che io aspclti prima per vedere quellü che fa lui. Se lui altacca 

io appoggio e viceversa. 

S^SE gaaBgBaagaBBasMaBB; 

Ficcola Posta 
Santippe — Gli ollreggl. se non sono «1... pu- 

(lore, conlano poço; l'associnzicne a deilnqiiere in 
liai n. rei (empi nndali. comprendeva anche... le 
idee poliliche: rienle di mele quindi. 

Piú gravi invece sarebbero quei fvrli ai plu- 
rale. a meno che non si Irtlli deirapplicazlone delia 
lear<a anarchica dellespropriaiione. 

In cgnl coso polele fenere il documento per voi. 
Non aappiamo cosa farcene. 

Memore — Eppoi non crcdcle alia... falalili dei 
deslino I Giá próprio un anno in quesli giorni mais 
ou menos t 

Quelio che aggravò imprcvvisamcnle Ia siluazio- 
ne Tu una certa inlervisla. 

Ce delia gente che ancora non si vuol persua- 
dere che cerli aliacchi tono salutari. 

Anmmeiante — Pra poço bltognerá che co- 
minciele a gridare: "Si salvi chi puó... II "Fan- 
fulla,, minaccia gia un nun-ero s'raordinario per 
Nalale e Capodanno. II "Piccolo. Thn già in pre- 
parazione. II "Tapino», il "Ntsoficca.., Ia "Civillá 
Latina» ece. ecc. purê. 

Solo il 'Pasquino,. si permdle il lusso di non 
Farc numeri siraordinari : t.o ferchi é il piú... 
ricco di lul'i i glornali ecloniali; 2 o perché Ia lua 
illimifata llrafura fa ri che i numeri siraordinari 
siano sempre paafivi'. 3.o perchí ha — In quesli 
momenli di    crisi — piefá degli annunzianli. 

Piccolo speculalore — Stale fresco,! I grosal 
adesso si sono messi dacrordo e vi pellinerenno 
a dovere  

Sottotcrittore — Passi un momento dalla La- 
deira Jo Piques. Barba le mosfrerá Ia marca delle 
caramtlle che ha comperafo eol s idi dellopuscolo 
dannuniiano. E VI, speriamo, reslern soddisfnflo. 

Ahbonato Lihri dei Oiorno — Idem come 
sopra : a voi invece rhü quelio delle caramelle mo- 

strerá   linvolucro   dti cioceolalini Falchi  che prr- 
ierisce. 

Tabellião — II neslro non é un giornale com- 
merciale. Per conseguenza non abblemo necessüá 
di regislrarc i protesli cambierl, siano pur quelli 
di Pomodoro. Soio ei meraviglismo che né il lab 
bricanle di depulali colonieli piof. Pedatelia. né il 
Coiritafo pro parlamealino, né il suo difensore uf- 
ficia'e abbiano pensalo a riscallare il titolo. 

Era peró inevifabile che qualche guaio dovesse 
capilare a Pomodoro. Dopo quelle difese I... 

Danfe Alighieri — Adesso puoi dormire i luci 
sonni Iranqoilli. Il luo cenleneria sara degnamenie 
commemorsto anche in San Peolo. Ben Ire persone 
si riunirono Pallra sara per efeliberare sui frsieg- 
ginrenii da fare e di quesle Ire persone due e 
mezza si trovareno per caso nel locale dove doveva 
tenersi Ia riunione alia quale erano sfale invilale 
numerosssime persone.... 

E' inutile se non si decidono a fare un bel malch 
foofballiílico in commemorazlone dei luo cenlenaro. 
anche fu sei belle e arrangiato. 

Pipistrello — La nolizia é ver». Maggicri par- 
licclnri si saprenno in seguito. Quando il ministro 
de!la Pubblica lilruzione ricevetfe Ia nolizia delle 
dimissiori dei coniugi proftssori. si voleva suici- 
dare dalla disocrazlone. Fortuna che i parenli arri- 
varono a tempo a fermargli Ia mano che aveva già 
impugnatu ,. il manico delia scnpa per inCilzarsi con 
quelio il ruore. Dopo per parerchi giorni diede se- 
gni di alienszione  menlale. 

Fu in seguito a quette allarmanti nolizle che i 
due professori ritirarono le dimissioni con grave 
loro sacrlfizio. 

E ade;so Benedetlo Croce sla bene. 
Maria Cristina — II torlo gravi;simo fu di 

rivolgersl al " Fanfulla ,, per sollecilere Tadesione 
delia colônia italiana alie onoranze. Se gli orga- 
nizzalori si fossero rivolti al "Piccolo. linizialiva 
sarebbc slala Irovala inlclligcnle ed opporluna. 

Repórter — Neanche ques'a seltimana nessuna 
novilé... giornalislica. Le voei che allribuivano ad 
un grarde ulficitle trslê rilcrnalo dairile.lia Torga- 
niztazione di una editione paulistana dei "Corricrc 
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II;11J Será", sembra non svessero fondamenlo, a 
meno che non si smenlisca per lottica. 

Cosi pare non «ia vero che drbba uscire qual- 
che giornale NUOVO. Tullal piú qualcuno che giá 
rsisfe si deciderâ a jsrlorire... un figlioccio «ve- 
spertino1 . Sempre per6 che il malfoide dia il suo 
consenso. 

Unione Viaggiatori — Quando avete bisojno 
di stampnre qualclie circolare falcla vedere prima a 
qunlcuno che sappia nlmeno... compilare. Nclla vo- 
síra ultima per sollecitare i doni per Ia Kermesse 
ei sono piú fesseric che parole I 

Che diavolo I Ci vuol cosi poço a chiamare 
Massitnino perché vi corregga gli scridi I 

E pci ci lamenfiamo che il governo voglin sop- 
primere le -cuole italisne I 

Coerenza — fha ammaitata da un bel peizo I 
L*ill(<rcsSBnf< é che menlre adesso atlacca tanto il 
Trattalo di Rapollo, Barba fu Tunico n ttlegrafare 
le sua congroluio^ioni a Sforza ed a Donomi non 
ippene f, unse Ia prima notizia delia firma I E' vero 
ihe egli telégrafo solo per Ia paura che lelegrr- 
fflBse prima il "Panfulla". 

E chiisá che non sia slato In  causa di qnel lf 
legrnmmn .che sono natc lutle queate «encrencas». 

Politico — POVíTO Bonomi I Chi3Sí"i che cosa 
avrn íaíín a Barbagianni per mrritarsi una CD;\ triste 
sorte. Nniiiralmenlc non sara mai capo ciei governo. 
Con Ia sua profezia in questo senso Barba ha vo- 
ufo chiudergli Ia slrada delia presidenza. 

E' interessante vedere adesso, a paço a poço  
risorgere lantig olitlirmo nei giornaloni ilaliani. Ba- 
sta che un   telegramma   piú o   meno atlendibilc 
parli di probabilitá di crisi e i noslri arandi gior- 
nalisti si acegliano súbito conlro GioltU.... salvo 
Tare... lodevolc ammenda. 

Pinocchio — Sara poi vero 7 Baile I Magari gli 
induslrisli ilaliani' avessero dedso una cosi bclla 
cosa, ma noi non vi crediamo, In queiio momento 
hannu altro per Ia festa ene pensare a meilcre su 
una (ebbrira di birra. Colo che i consumatori si 
eccorgcranno súbito qucl che significa il monopólio. 
i:d anche gli eserrenti. 

Tanto per cominciarc, col primo deirenno ver- 
rnnno aumenteti i prezei ed ai rivendilori non ver- 
ranno piú dali lavolmi. aeggiole, specchí ecc. ecc. 
e se vogl ono il gelo dovranno pegarselo  a parle. 

Sarcindli — Ha capito 7 Barba non deve nien- 
te, non si c --proprialo di n-enle. Provi a lamen 
larsi un'altra volta e vedrá che dopo averle portaio 
via Ia certa Ia melle anche in gaien come vol^are 
calunnialore t Ed ha rsgione. Per qdri cinque o sei 
mesi in cui ha lemilo Ia caria n:lln sua lipogrelia 
non vuole pagargliclo il Gtlo di un conlo de reis 
almeno? Dunque pari e palln. e ' calarc, Ia borca 
anche. 

Torcedor — Noi dare consigli ? Síale fresco ! 
Non vorremmo essere nei pcnni dei sig. Picclitlti 
e dei suoi compngni dei Consiglio per lutlo Toro 
dei mondo. Qualunque misuro prendano, qualunque 

canibiamenlo faccisno... se il club "apanha,, Ia col- 
pu divenla lutla loro. 

Per aisicurarsi Ia vitioria non c'ê che un meizo: 
togliere dalla circolatione ptr domentea Barba, op- 
pure ingiungerg't di stampare sabalo nei 'Pircelo. 
a lellere cubilali che Ia sconfilta dei Palestra é lalale. 

Magister — Nulle sfere ufliciali Ia cadula dei 
cambio é stala una vera delusiene. Tutli crano con- 
vinli che, con Inpprovatione dtlla legge tulla rl- 
forma '.colislica e conseguenle... sopprrssione dellc 
scuole italiane il cambia andasse a 13, 16, 18 e 
venti. Viceversa é icese a nove. 

Bisogneré proibirc addiritlura dinsegnare Tila- 
liano anche agll alunni di oltie i dieci anni. 

Fluminense — Non coroprendiamo a che cosa 
vogliale aliudere. "Encrencas, ce ne sono lenle e 
da lufle le parti e per fanti molivi diversi che, se 
non abbiame dali p'ú precisi non ci é possibile o- 
rlenlarci. 

Sincero patriota — Certe cose bisogna dirlc 
giuslo cosi in un'oreccHla. Sc «i provaste a dire 
chiaramenle in pubblico che oramai D'Annuniio 
sla rompendo un po' le les.-he a tulli c facendo 
dei mnie eirlislia. sentiresle che,.. nespole. Tulli vi 
griderebbcro Ia croce addosso e piú ve Ia gride- 
rebbero coloro che sono próprio delis voslra opi- 
nionc e sono piú convinti di voi che Ia propaganda 
delia diserzione non é certo opera pafriollica. Co- 
storo pur sapendo che avete ragione non vi per- 
donerebbero mai il coraggio di dirlo pubblicamenfe 
e vi chlamerehbero di Irsdilore delia causa di Fiu- 
me. di rinnegale. di infame, vile ecc. ecc. 

Per questo non pubblichiamo Ia voslra lellera. 
Anche noi facciamo — per forza — parle di quel... 
coraggiosi che hanno paura di dire Ia verilá. 

Qtiello dei vales — Avele aenlito cos'ha dtlfo 
fuomo? Dunque fale cercarc i pezzetti dei vales 
che avete generosamente strappato, fateli incolltre 
con carta velina e presentateglteli. Ve li pagherá 
subilo súbito. A quesl'ora ha giá pagato anche tulli 
i soldi che dovcva alIVi proprietário delia lipogre- 
lia c lha rimborsalo delia difierenza fra il costa 
ed il prezzo di compera,... 

E. P. E. 
CHE   SIGNIFICA? 

P     Signilica EICgMIS perfeita incomparabile per chi si Ia noslro clicnle 
PSigniiica PtrttltoBt nei tagllo c nelln manilatlurfi di ogni abilo  cite 

■ esce dalla nostra Casa. 
P    Significa lOOBOMla, vero e reale per chi ordine un nbito su   misura 
"•   nlla nostrn 

Sezione Saríoria 
cui i direllori sono i piú provetti lagliolori di S. Pau!o t i cui iovoranli   sono specia- 

lizzali ognuno nei suo ramo. 
Sccllo íissorlimento di stoffc eslere e nazionali  — Cappclli di pagiia e di fcllro dflie 
migliori fabbriche — Camiceria — Maglieria di lana e di colone — Abiti coiifeziona- 
li   per tiomini e bambini — Mussoline — Zephirs — Colonine — Biancheria e mill^ 
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Condido — Laffare divcnla sempre piú grave! 
Pigurali che un hei tipo »'é mesto in Us^ di Ií- 
formare il «ocabolario per mellerc busecra con 
qusilro C. Io Tlio preavvitalo: " Non fnrlo eliri- 
menli Cândido ti acaravcnla una (onnellala di spre- 
prsili sulla schiena. E' vero «he ndesso anclie gli 
sproposili sono alquanle in ribasso, causa Ia crisi 
che Iravagl a Ia piazza, ma per clii osa alicate Ia 
sua orlograRa ne ha sempre ma btlla provvijlan.., 

Come vedi io cerco di... difenJerli. Debbo pur 
moslrare una ccrla graliludinc per te che mi liai 
rispellalo quando ero lal...(i)lan(r I Sei maCo I Un 
luo apropo-ilo in qurlla circos'ania mi avrebbe sú- 
bito fatio acciullare ed «Hora crano qurranlinni di 
grlera garonllti I In visls di queslo he piegsto 
TOrso di lasciarti slarc. Non ti sa moi i domani 
si puó lornare lef(i)faiili cd ollora lu non prulont 
reíli piú. 

Juquery — Cosa li   pittlia   adesão ?   Sei   g'™ 
•irivalo   a   queolo   punlo111   L' il   ca ,o di   dite 
"Está louco c a lamilia não saben I... Sei   che Ia 
lua c una forma di mania t.h persccutlonc dnvu.ro 
perleolosa ? 

GazoHna — E' davvero inleressanle Ia beslíal 
Passa tullo il sairissimo anuo ad ailaccarc (ulli, 
ed insolcnlire conlro lull', nm guai a chi locea lui. 

ímportafore C'c erisl enche di nocciuoli di 
pesca ! Chi Tavrebbc deito'/ Almcno ei fosse «b- 
bondama di nocelle. Ma, nuss gnore, i marinai dei 
•Goflredo Msmeli», ron oslanlc il permesiu con- 

ceSüO loio dei ■Piccob1. non lianno volulo senri- 
cere. Cori Cândido se Irovalo senza nuccíuole e 
per coiiòegucsua coi vocabolario eseurilo. Vers- 
menle un maligno — che peró Io conoace bene — 
mi ha ajoicuielo che sabslo non ha potuto scrivere 
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mullo perche uncora gli durava Ia sbornia dei luneüi. 
Vada per cggi :   un sacco di   noecioh  di pesca 

^chiacciali mlU esta I;' il melodo pai spiecio per.. 
ammezzere i parassili. I; lui ne deve   avere   molli. 

Voirelor — II aignor Pcrrone delia Compognia 
Mecconica ha gia preso le misure di   prccau?ione. 
Vista che Massmiino si oslina a   far  «punlo» 
sulls poria delia Compagnia, non estante lu pre- 
ghiera dalagli di Irovarsi un allro... ullicio, ha dato 
ordiiie di dislnfetlure i locali due   volte   ai feiorno. 

Capirele lurebbc bnilo che fulli gli implcgali li 
piendessero Ia rogna  

Darbiere sanlisla — Come cornspondenle di 
giornali dovclc etacre un ollimo barbiere, lanlo è 
vero che come burbierc dimosliafe dessere un ol- 
limo giornalisla ! 

Accidenli se Ia espete larc Ia barba voi I Scn- 
vele muglio di Viu e meno sproposilato di Cândido. 

L quanlc cuse sapelc ! La concorrenza che fa Ia 
nuova compagnia, Ia lotla de^'i cillri armalori, le 
noslre amicizie, le   lanlie dei   tempo   delia   guerra. 

le simpalle di Mtrcatf IK il lavorio che si lã per.,. 
Farlo n trocedere dalla carricra (da vice-ré Io ver- 
reste far rilornare ambascialorc 1!) ecc. ecc. Siele 
un portento di... beslcza, tanto é vero che non vi 
sicle neanche accorto che una rellimana fa eiava- 
mo próprio noi u sofíietiíic Ia Cooperativa   Gari 
baldi  

Ma gií... qupndo ai soffrc di maniu Jl persecu- 
iione (clitegliclo a quel Barba che vi scrlvt le cor- 
ríbpondenze) uon c'í che un rimedio .   ■ Juquery >. 

Motora a (/as - Calma I Calma 1 Colma I Ri- 
i.ordalevi che per tioppa irelfa Ia cieca fece i gat- 
Iml zoppi ! Cetli poroioni bisogna adoperarll con 
prudenza. Non i con 1c insolcnzc che st ollerrú 
labrogaiione di una legge o l« sua... temperala 
eppticazionc. 

Si sla lavorandu da un gruppo dl ilaliani e di 
brasillani inlluenli pur ultenere con le buone quello 
che non si ollerrú inai con., 1c insolenze c con le 
clüinorosc proteste 

Intanto vi possiamo assicurare che si spera con 
londamcnto c e nt^suna scuola dcbba   cliiudem..,. 

DAS FAMÍLIAS COM A 

DAS BARATAS 
CM TODAS AS DROGARIAS' 

NWMlIUWltl» IttllO MMHUÍW M MÍITlf) » C'." 
II- íAc MUI* ' UtVWn «UA ti C««Í10 '•• 

In vendita presso lulle le Drogherie, Farmacic, ecc. 

Casa Azul Olio, Vernici, Acqua 
di ragin e Tinte pre- 

—M_.________I^__--_a_—IM.n.n.      parate di varie marche. 
Cremonini <St Ceccherini 

Depositeri delia rinomotissima tinta   «SOLIDOL» 
Liquido  Irauparenle   per pareli — Bianco per prima mano N. 0 

Bianco matte N   I — BiancO brillanle N. 2 
Availda I. JOlOi 117 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

dl ThoiMi InilB 8 Irnio 
RH libno lidiré, 211 (ingoli IOSé Cünilitii) 

Telefono, 3626 cenlr. • S. FAULO 
Completo assoríimettto di materiuti per ■'• 

volgimenlo di qualunciue uidcchina elelfrica. 
SpeciâÜsli in «vvolgimenli dl ntolori rletfrici. 
dinami, ■Iternatoi-i « trasFormalori elelirici dl 
alta a basta (ensione. Riparazionl di qua- 
lunquc apparccchio aletlrico — Comprami a 
vendonai laafori. dinami, di qualunqut labkrica. 



26 IL PASQUINO COLONIALE 

u Moptru dai Dott. voroBoti     Qh Ia coerenza! 
Fru le «coperte è certo Ia piü bella: 

Ira poço uoi vedreiuo cbe dl botto 
un vecchio ti dlveuta giovobotto, 
uua vuccbia diveuta una donzella. 

Nou credete cb'io conti uua storiellíi, 
cbe Ia icoperta Tba tcoperta uu dotlu 
dottore Vorouolf, russo cbe sotto 
11 crânio uou ba pappa ma cervello, 

Toglie uua certa glaudola a uu agúello, 
riuuesta a uu vecchio becco o ad uu moutoue 
cbe gioviu torna e tosto Ia il... porccllo. 

Se Ia prova riusci coi beccbi veccbi, 
dovrà riuscir cou Tuoin Topera^ione, 
cbe Ira gli uoioíni sono molti i.. beccbi. 

ENNE 

Itk psradlao... con »ocKI aoldl 
Le l«tc di Natalc e Capod'Anno generalincnte sono 

plA aspettate dai piccoli chc dai grandl, con soinma 
dliperailonc di qucifultiml, che si vedono atscdiati di 
inslstcnti richieilc dl Rlocattoli. Tate dispcrazionc non 
nvrá motivo di etscrc, ti il buon padre e Totlma mam- 
ina avranno Ia buona Idca di acompagnare I toro piecini 
in quel pardiso dl bambini che sono le Galerias Edison, 
In rua 15 Novembre, dove con poça spesa, potranno ac- 
contentare II piú eslgente dei loro rampolli, il quale, 
vedendosi in mczio a tanta varietá e bcllciza dl giocat- 
toli, crederá di essere addirlttura... in paradiso. 

iFRATELLI RICARDI 
0 La Vilb dt Londres 

Proprielari delia casa  A   LA VII - 
LE DE LONDRES, di Rua São 
Benlo n. 33-A, avvisano Ia loro di- 
slinfa clienfela. che sono venuti nel- 
la delerminazione di vendere, solo 
durante queslo mese. fulti i vestitini 
per bambini col ribasso dei 40 0|0. 

Godendo anche Ia sezione cami- 
ceria, di un nofevele ribasso, non 
è fuor di luogo una visila in questo 
elegante negozio, che in un mo- 
mento come questo, oílre alie buone 
e previggenti madri, me^zo slcuro 
di economizzare. 

I lavoraturi delle Docas di Santos sono 
in sciopero, causa le esose condízioni 
loro fatie dalla Compagnia. II gicrnale 
di Barba appoggia e sosliene Io sciopero, 
incoraggiando gli sciopcranli c facendo 
voti per Ia loro vittorla. Giuslissimo e 
noi facciamo altretlanto. 

Arriva il vapore "Ansaldo" porlando 
a bordo molle merci italiane delle qual! i 
destinatari hanno bisogno urgente. Questi 
si riuniscono alia Camcra Italiana di Com- 
mercio, si meltono d accordo. mandano 
i loro operai a Santos e scaricano le 
merci di cui hanno tanto bisogno, prima 
che il baslimento riparia per Buenos 
Aires porlando   seco le merci. 

II giornale di Barba insorge fícramente 
protestando contro il cruminaggio orga- 
nizzalo dalla Camera di Commercio. ad- 
dilandola ai disprezzo pubblico come di- 
sonore delia nostra colônia. 

Arriva il "GolTrcdo Mameli", vapore 
delia Cooperaliva Garibaldi. recando pu- 
rê molle merci chc il comandante vor- 
rebbe scaricare. ai che yli scioperanli si 
oppongono. 

íl giornale di Barba trova questa volta 
che yli scioperanli hanno torto, che do- 
vrebbcro scaricare essi stessi il basli- 
mento, o permelterc almeno agli scarica- 
lori delle case interessatc di compiere Io 
scaricamento, giustificando Ia sua alTer- 
mazione con Ia peregrina dotlrina che 
gli scarlcalori privali non sono in iscio- 
pero e che quindi lavorando non eserci- 
tano opera di cruminaggio, 

Ma Barba, Barba, dove se ne va il 
cervello ? Non crano scarlcalori privali 
quclli mandali dalla Camcra di Com- 
mercio ? E li hai bollali di crumirí. Non 
sono piú crumiri, invece. gli stessi sca- 
ricatori oggi, solo perchè invece delIAn- 
saldo si Iralta di scaricare il • GolTrcdo 
Mameli > ! 

Ah  Barba,   Raiba,  Barba!!! 
Vuoi próprio linire a Juquciy ? 

FERNET BRIOSCHI 

I Chlodl 
Chi íu sapete rinventor dei rbiodiV 

No 7 Neppar'lo I Peró Ia na vero artista I 
Tnttl plantiamo chlodl, e in mllle roodi: 
leguo ai muro e ai prosslmo por... svlsta. 

Io cl bo uu araico, un vero apoclulista, 
che ue piauta dl quelli loudi e sodi I 
ai padone dl casa, ai larmacista, 
ai sarto, al maccllalo e lorse a Chioili.   (1) 

L'incontro uu gioruo : • come va¥ - Ueuoue I 
pagalo bo Ia pigiouu al mio padroue 1 
- Tu? ComeV — Cambio  casa.,,  lu questo 

(modo... 
— Bello, éccelleutc modo di pagarei 

— Pago tulti iwai cbe cl vuoi lare.... 
Auclie Ia bara ra'hanno a lare a chiodo.. 
  ENNE 

(I)    Casa liai Ólort.  ^^^^^^ 

A vot blsabll... 
Bambini cari, buoni c caltivl, discou c asscnnali, 

continuate a cacclarvl le dita nel naso, mentre slcte a 
tavola, a versare 11 vino talla tovaglla, • itanwUre 
in faccia agli Invltall, a «porcarcl (11 ablti dMnchlottre, 
a solliarxill uaso scniaSmoccichlno e a laretantt oure 
moncllerle, fino che papá, o Ia voslra mamma, non vi 
abblano condotto alia Casa Basile (con sede In rua S. 
Caetano 124 c flllale ali* Av. Rangel Pestana, 1«), tra- 
sformala, per l'occaslone, In un vero paradiso dei bltnbl, 
con uni csposlzloni colossale dl giocattoll p«r tnttl 
i gusti e per lulte le horsl, frn I quale potrete uwlçn 
volontá c rilornvrl a casa carrichl dl pacchl — lellci e 
contenti. 

Nelle agapl di Natale e Capo d'anno, In queste so- 
lemiitá dontesliche, In cul si concede a sé stessi qual- 
che maggior glola, recordatcvl che neisun altro vlno 
nnú essere piri degno dl ligurare alia vostra mensa 
che II vino thiantT. E fra le tante marche di Chianil. 
tntte otlime e degne di Iode, va falto notare il CHIANTI 
KXTRA VECCHIO "NENCIONI,,. .      . 

Suggclllamo, dunque, I convill augurali dei Natale 
e dei Capo d'anno con questo Insuperablle vlno, che 
onora Ia prodmlonc Italiana c vlnce per flnezza e 
bontá I migliori prodotti congencri. 
rastegglamo II NMal* I 

La raagciore e piú solenne dal* delia criilianili, II 
Nalale, i alie porte. E' necessário, quindi, che ognnno 
pensi a santlllcarla nel miglior modo possibile, (acendo 
si che quel giorno al suo desço, alia sua mensa nulis 
manchi: dal prosclullo al provolone, dal baccalã alie 
aliei, daile appctlitose frutla secche alie specialili In con- 
serva InnaHiando il tullo con prellcali vlni da pasto e 
liquori (inlsslmi. Tulto questo ben dl DIo, e dl... N tale 
si trova, a buon mercalo, presso Ia Dilta Vicente üior- 
dano c Comp, — Rua Santa Ephigcnia. 37-A. 

non é piú dl moda  E' inutllr che allermlate il contrario, 
o che ctrchiate delle sente. 

Andate, Invece, súbito, alia cappfllerla HAT STOREi 
pitzza Antônio Prado, 12, che próprio dl questi giorn 
ne ha tlcevulo dall'Europa un bellisslmo atsorlimrnto' 
Ira cui si puó scegliere t volonti, sia per quslitl, che 
per prezzl. Vi troverete anche I pib eleganti cappelll, 
tanto di feltro come dl paglM, nonchè cabature dl lasso, 
calzettc ecc. il tutto indicatlssimo per persone eleganti' 

Avviso Importante 
per le 

FESTE NATALIZIE e ANRO NUOVO 
Vini linissimi ilnlioni di prima i(ualilá, deüa  rino!r8la rasa  Pio Pcnnoni; 

di Canelii. Piemonle. 
Moscato di Canelii 

>        Brachetto 
r*/. 

Nebiolo 
Freiaa 

«. flrignollao 
%£^ Bianco Seeoo 

Barbara Extra 
RUA DOS GUSMÒES N. 71 - Telefono Cidade. 450 

U nriiti i litti il tilti le u» di prim' ooidlat. e ntllt piinipili Cinlittirit i Birs 

Jis. [oniiitíiiiB i EdilailRli [uno [inunial 
Sou guarda-livros velho estudei muitos tratados d« eicri- 

litura^uo inercatitil, mas 
u mais ffull que achei atè 
u<rora o: 

Oiunla-líirN 
0 sucuesso estrondoso 

que tem este livro uão me 
estranha; que uao acredi- 
tar, iudaguv nas melhores 
livrarias. Podem comprar 
este livro com toda couli- 
auça; uiuguem se arrepen- 
derá. Pedidos á Libreria 
dei "Pasquluo Coloniale" - 
Praça Aotonlo Prado. üil. 

Cusloda obra bem eucaderoada 121000 polo correio mais $600. 

■>-»»■■    (iÜ iSISÊ 
_^--, 



  

PASTA DENTIFRICIA 

——   Finissimi Igicnica   •^— 

C. CaiaMoratl Boltgaa 
Agente esclusivo:   LUICI   MELAI 

Rua do Carmo 19 - S. Paulo 

IL PA5QUINO COLONIALh  S^s^ss^x^i 

Campionatl bancaria 

Riproduzioni... sema pagamenlo 

M ISTITIIIOIE (ILOIIUE 
.Queifoggi bo poe> voglia di ■battere dellc 

uooelle •olit testa di Barbagianni anebe per- 
chè di noeelle ve ne IODO poebe nel mereatu 
euendoii i marinai dei " Ooffredo Mameli, 
rifiatati di Mgoire i conslgli crumireachi dei 
Piceolo. 

Certi disgraziati icongiuri, quantanque ob- 
bligatori per non erepare lotto Tinfloenza dei 
"meuagrauo. (Porta, quello delia buiecca con 
doe e, dice menagram), non IODO davvero 
ailegri. Si fanno per forza, in obbedienza alie 
leggi di difeia delia vita; ma con aempre Ic 
mani in qnel poito  

II iettatore li avvieina: •'impone Ia legit- 
Uma difeia. Barba vi minaceia colis ma fa- 
colti terribile; non c'6 via di tcampo: è ne- 
eeuario itabilire un cordone lanitario con 
poderoii teongiuri per lalvani dalla iettatura. 

Ba ba è trágico nel suo barbone; ma II mo 
buffone sbarbato ed analfabeta è allegro. E' 
un compenio. II buffone di Barba 6 anche no 
emérito pingaioln; ma oggi è troppo brutta 
Ia giornata, non c'b - ore 9 antimeridlane - 
un aolo raggio di sole, e quando non c'è so- 
le, è risaputo, si ba pooa voglia di bere. 

L'Orso — maestro caro — è quel tal buf- 
fone sbarbato ebe mi ba contato un giorno 
sul giornale di Oreste Kistori Ia storia delia 
sua anarchía e dei ^udacalismo anareoide di 
birella Barba, oggi nazionalista, D'Annunzia- 
no e gnerrafondaio. 

Iddio fa i buffoni e poi li appaia. 
Ura comprendo perchó Barba — che bo ri- 

spettato anebe quando non Io meritava — 
ai quale mai feci dei male, se Tè presa con 
me. II suo bntfone, velenoso per natura e 
cbe non sa se non mordere, s'é ricordato ebe 
io sono sempre stato l'anico a non prendere 
sul serio nè lui nè Ia sua anarcbia, ora rin- 
negata apertamente. II buffone meritava una 
soudisfazione per Ia sua fedeltá di Grisu ed 
a Barba, cbe non è mcno velenoso di lui. 
non parve vero di aver trovato cbi — per 
quanto somareseamente — si prestava ad as- 
salire Ia persona cbe gli dava ombra. E gli 
ba dato Ia soa approvazione; salvo, però il 
diritto di dire ali oceasione — come fanno 
tuttl i coragglosi —: non sono io, è Oriso 
cbe sorive. 

Barba — esponendo alia lace dei sole Te- 
lenco delle me maracbelle e dei suoi volta- 
faecia, (affare Crespl, affare Hatarazzo, affa- 
re Baneo Franeese e Italiano) tutte persone 
ed istituti cbe aveva attaocato e ebe diteso 

La Sudameris.  — Menino, passa pi a   cá os dois ponlos 

il giorno che gli diedero l'annunzlo, doveva 
anebe pensare che con tanti peccati sulia co- 
scienza era pericoloso attaccare un uorao cbe 
hs dimostrato di noa averc pell sulla língua, 
nè magagne sulla coscieoza. Ma Barba mo- 
lesta il prossimo per funzione orgânica; sal- 
vo poi a piagoucolare quando le toeca. E' 
un irresponsabile. 

Sei soddisfatto o viscido Barba V Non ti 
fidar troppo deirOrso (c'é anche una favola 
cbe insegna a guardarsi dall'atfettü di queila 
bestia li, specialmente quando e spelata) cbe 
potrebbe anche vendicarmi, poiehè, per antico 
costume, si ubbriaca di pinga tutti i giornl; 
e da nn Orso pingaiolo c'è poço da   fldarsi. 

Le tue irapiese, o Barba, vanno male ? Co- 
sa posso farei ? Dei tuo giornale non si ven- 
dono che raâzza dozzina di copie, compresa 
queila cbe compero io per darti il mio obolo ? 

Ralie^rati pensando che in compenso il Pa- 
squim si vende a centioai» di migliaia qui, 
neiriuterno deüo Stato ed io tutto il Brasile. 

Sono un peasant** ? E' il frutto raccolto 
dalla rola coliaborszioue ai " Piceolo „. Ma 
prima Io ero anche di piu. Collaborando ai 
Pasquino, però, spero di rirapannaccianni al- 
quanto. 

II piceolo David con nn colpo di fionda 
abbattè il gigante Ooliatb ; e pensa che an- 
che ta, malgrado le tue dovizie, sei soggetto 
ai mal di panela, se non ti parglii di freqüente. 

Non te ne importa ? £ allora — visoido 
Barba — semina pore le tne iufamie, cbe ver- 
rà anche il giorno dei raccolto. Se non altro, 
raccoglierai cicebe come ho fatto io per tanto 
tempo. 

CÂNDIDO 
(Dal Piceolo iH mhato scorso). 

E* arrivato íl famoso 
vecro lunario  :: :: BARBANERA per íl 

1921 
edito   dallo slabilimento Feliciano   Campitelli  — Foligno. — Si spedisce franco di porto   in   tutto   il   Brasile 

dietro invio di 500 reis in Irancobolli alia Libreria dei   «Pasquino»   - Caixa 927 - Piazzu  Antônio Prado, 63 



IL   PASQUINO COLONIALE 
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— Nipole mio, no' I nego i il panctione 
c davvero una bclla isliluxione; 
ma nulla fale, se non ha vicino, 
in lavola, un buon fiasco di RUFF1NO I (l) 

(1) II prelibato CHIANTI KUFFINO trovaai in veudita preno tutte le baone Caie. 
zioni atcli Ágtali   V. Monzini <tC.. /?■• Bos Vista. 15. 

Ordiaa- 

BH parti aarittiiMaliNiii in V Paili 
IDEn SESTR 

Prima di enfrart nelfargomenlo, mi sia constn- 
lilo di rivolgere un sincero ringraziamento ai "Pa- 
squino", per Ia generosa ospitalité che concede a 
queslo ciclo di dcscriiioni, a meuo delle quali ho 
pehilo usclrc dairoscura cerchia in cul mi Irovavo; 
indi, di cslcrnarc Ia piú stniila graliludine a lu((i i 
gcnlili che — specialmtnlc dopo Ia ultima pubbli- 
cizionc —* ebbero parole... che mi giunscro alio 
apirilo, gradue come in generale prolrcbbe riuscirc 
un prêmio per (anil anni ambilo. 

Prcmetso dunque queslo, passiamo ad esaminare 
Io stabilimento balneário, che a mio vedere dovreb- 
be sorgere ad ornamento delia futura Avenida In- 
dipendema. 

Deite progeifo — cW disegnsi giã sono molli 
anni — occuperebbe approssimativamente un'area 
di 100 mila mq. 42 mila dei quali sarebbero deâti- 
nali ad una vasca: 15 mila allcdiluio; 10 mila a 
padiglioni. sabinelli. 'garages* ecc. ecc.-, e X) mila 
ad un giardinamento ali'inglebe, portalo in bellor- 
dine sui punli da campirc. 

Lcdificio — diviso in un corpo ceuirale e due 
lateral! che spinti poslerlormente ad ela lasciereb- 
bero il posto ad una grande lerrazia — ornalo e 
forato da Iriforc o monofore fra alternalive di Hnli 
pilaslri a capitello bramnnlesco moderno, sarebbe 
eormenlato nei suoi quatlro piani, da un cômodo 
•mansard» deslinalo a tulti gli elementi dl servizio. 

Nel pronao ad amplo prclorio scaieggialo — 
oltre airingresso di grend'arco e («lamoni — se 
esiernamente su grande poggiolo ai *levcrebbe l'in- 
tercolonnio leggero, ai modulo di due piani e so- 
praslato da tamburo decorato; dentro, 1'alrio a sca- 
íea ti alzerebbe ampio fino a lutio ii mrzzanninu, 
cd avrebbe ben dísposti, secondo il progelto, due 
escensori pei diparlimentl d:i. piani supe<iori. 

E questa sarebbe Ia linea   generale  dellcdilicio, 

dei quale ometlo Ia descrizione di lutti i p:ani e d 
lulti i dspositivi. co<re delle segamature c coro- 
namcnli, e delle possibili dccorazioni in pitlura. ler- 
racolta, ferro, bronzo e valrate, che ogni architetto 
dei resto potrcbbe e saprebbe sempre immaginare 
nel voluto carattere... fropicale. 

Nel fondo dei terreno — venindo ora alia vasca 
— con tutte le comodilà che Tingegno possa mel- 
tere a dispos'zione dei bagnante, essa. nella sua 
ampiezza di oltre 40 mila mq. sarebbe servila da 
una velvolu di scaricamenlo c da due di aflluenza; 
essendo una con gello proveniente dal maré a TaU 
Ira. coa bocea regolabile, tolla per le compensa- 
zioni necessarie alia canalizzszione, citladina. Perchè 
è notório che lacqua dei maré per i suni effelli 
salubri, non deve essere ne piú densa ne p ú di- 
luita; e diCiaroo, Tacqua c non Caria, perche Ia 
teconda e sempre fonnabile su tutle le dislese sa- 
line, ed in l.ilte, come Io si puo intuire Rulando 
enco solo in un secchio od in un biechiers che nc 
conlenge. 

Che il bagno poi a somiucrsione in questacqua 
faccia b»ne, anto fueri c lontano dei marc — e 
principalmente se Ia sominerrone c movimentafa T, 
Io dican tulti qUelli che a M.lano. iorino. Parigi, 
Vienna ed altrove. si son aervili per rmvigorirsi, dt lie 
prrparaztoni arlificiaii. i.o dicano gligitnisti che, 
certo piú dei cuochi, ma non troppo di piú, co 
noscono il clorurtlo dl  sódio (l) con i bisagni di 

Klioiiailltmniitiflliliiia 
La piú antica_, Ia piú igienica. Ia piú 

ileliziosa deile acque da (oilelic 

Agente esclusivo i   Lvi|i Mtlfli 
Rua do Carmo,  KJ, - S. PAULO 

AMIL.CAR   "BAIKTTI 
ontetna de concertos e reparattes d« motorc* 

cm gtral 
N. 5. RUA SANTA  ISABEL.  N. 5 

TrKphone. Cida c 2328 

rifornimenle che ne ha il noslro sangue- Lo dicano 
inllne 1 fisiologi, che fra l'o"lro non sanuo dimen- 
ticare le relazioni onginarie eslstenti fra Tiioaio ed 
micróbio marino. 

Ma venendo alia vasca o «cglio ai modo dl 
rifomirla a gelto rontinuo di acqua marina, senza 
allonfanarmi dalfidraulica «lemenlare, dirú che que- 
slo si fonda sulle comuni leggi dei aifonc, utilizxaio 
naturalmente sul 600 e pochi metil che il noatro 
allipiano ha di lfveta sul maré. 

Se per esempio, senza ricorrere ai Tielé, si po- 
ICSíC slabire un deposito d'acqua dolcc in qualche 
liirlccllo di Alio da Serra ; immcrgcndo in questo 
un bcl tubo con 20 cm. di diâmetro interno, tubo 
che polesie scendeie fine alia base dei monte: 
glunfa l'acqua in questa inferiore cslrcmiti, si po- 
Irrbbe avere una pre.-sione continua non inferiore 
alie 20 lonntllelc. Ulilizzando in segullo questa 
energia su una dlnamo — per Irasmettcrla ai mo- 
torc di varie pompe aspiranti in límpido marc — 
non sarebbe dilflcile il caricamtnlo di un secando 
condolto a diemttro Infclore, capacc di giungerc 
alia Serra, di salirla c di venire poi alia noslra 
vasca ícise in meno di Ircnla minuli Non sarebbe 
questa una carlea ed una rinnovailone di 20 o piú 
lonnellale per ora, o per meglio dirc di quasl 500 
tonnellale per ogni giorno civile? 

E si aggiunga che quesla etnlssione, queslo 
modo dl porler 1' acqua salala con Ia dolce coste- 
rebbe meno che nulla, perché Ia prcdetta volvo'» 
di scappamento alia vasca, anco da sola puo darc 
deile utilllá econonitchc non dlsprezzabili, 

E' chlaro che queslo assieme lubolare dl ghiss 
o dacciaio, con Ia relativa islallacionc dl impianti 
eletlrici e pompe ed aliro, ad uechio c croce non 
lo valuto meno di 1.100 contos. Coslcrebbe anco 
molto perché, se il braccio a volume scendente í 
corto cd ha blsogno di lubi semlordinari per resi- 
slere ad una pressione latente; quelto a volume 
impertato, dovrebbc esser lungo, resislere almeno 
a 40 atmosfere daireslrazione Tino ai primi cento 
melri d'allezza. Si comprende che i secondi 150 
possono essere a 55; come i terzl 200 a 25; e 
lullimo tronco a 15 o meno Uno • S.  Paolo. (1!) 

Sullo Stabilimento poi — che in tullo dovrebbv 
coslare mclio meno dei teatro Municipale, dando 
dej^li ufili quatlro volte maggiori — dirò che non 
lasccrebbe di essere il gran Rislorante che manca 
in S. Paolo; il luogo eleito delia buona sociclò e 
sopraiutto Tistiluzlone di una ulilissima originaliti. 
perché avrebbe in sé quel conforto.che in genere 
non si trova in ncssun' altra delle mctropoli stac- 
caie dai littorali. 

Senza contare che in falto di bagni non ei   se 
rebbe piú Ia noia deile  onde, né i pericoli che il 
marc so sempre preparara agli inesperli, 
  PROP, E. 6ECCARI 

(1) II clorurelo di sódio o sele comune non è 
una soslanza isolata, perché il maré contienc una 
Infinilé di clorali, arseniati, idrogenali, solfaH, ecc. 
di rame, zluco, piembo, lerro, niclielio, erc, i e di 
tulti 1 metalli e mrtalloidi noli cd igiioti alia" chi- 
inca inarganica. Per persuadersi basta pensarc • 
tulte le miniere che possano essere in contatlo con 
lacqua. 

{'■'.) Vedere le labclle rei COüIIullure ; e nel 
Colombo: li LXVIII e LXVIII bis. 

Splendida pubblicazione wensile dt moda fem. 
minile. illuslraía con numerosi ed arfislici fíguritu- 
Conliene purê dei modelli íagliõti ed una lavola 
di disegni per riçamo. • Abbonamenfo sfraor- 
dinario.dei Io dicembre 1020 ai31 dicembre 
1921 (Iredici mesi) I0$000. 
AtlMU MATOTO - hH kl VMi. S (HW) 



La cura radicale e positiva delia 

CVonorrea 
RI MÉDIO SOVRANOI 

con Tuso 
delia 

éê Rlenolina 
99 

s== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24  = 
La "BLENOLINA" è un rímedio mrravijlit.so nclla curt deli* •gonorren* acula e cronlra e per lutle lematallic vtncrce. Elimina lem«nifcs1aiioni Mtcrnc, eatiniut comfí  

I «rini dtU'inf«i*M cura In poebi giorni i danni cauaali dalla mal.llio. La "BLENOLINA" ha dt<« prove ben chiara dalle sue prsprldà curalive. SPECIALMENTE NCi CA.. Dl 
MALATTIE CRONICHE. infazinne di molli anui, aurandole radicalnirnlc in pochi «iorni. I.e "CAPSULE ANTI-BLENORKACICHP. N. 94 lana d'un alTcIta larprandanlc ■»lla5lfflra 
daRa CONORREA, ctatila, ra1arr> vcscicale e infiaminasionr delia vrseica, non conlrnendo né talol, né uretropina. r* ainirro di mitilane, vbabt, tandolo a nè olio di copaiba. aha 
famw Unlo aiale airarganismo, spccialaianlr alto atomaco. giacclié sono un accallanla preparais nationala, aania rivali a cha non produce diahirbi digatlivi, anti li avlla Ma laiua aiiaaa 
•liiaolanla. Qaeali prodotli si Iroesno in vendila nelle primaria farmácia a Drogherie a nel Deposita Canerala : 

FARMÁCIA • DROOURIA CASTIOLIONE - Rui flantl EphifllOÍI. N. 110 - 8. PADLO 

Tomco M3 netvos, 

GOTTAS PHYSIOLOGICAS^ 
SILVA ARAU30 
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r IL fiuiiDE ma 
Ia Saatoi 
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Bluseppe Lauriti 
Tultoil •confort* mo- 
derno. Servitlo d: 
•Ras(auran(> di 

prim'ordine. 

Prid di Repilli», II | 
TELEf. 419 

Dirimpefto alia Dogana 

CINGHIE 
MAMMUTH •• 

Senza rivaii 
P«p Ia sua conf ezione 

Resistenza 
a DurablIHA    •• 

Sono gli stessi consumafori 
che  Io  dicono 

■■ 

Unicí Agenti In tutto il Brasile 

Holmhepg. Bech l í. 
M FROLD - RUA LIBERO BRDARO' N. I6B 
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Delia Pasqtia, Dovina & C*ia 

MONTE VENETO . Rio Grande do Sol 
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MARCA REOISTRATA 

/grande fobbrica a vapore di 
ftwiUU otllc Espoil- vaprosciuüi.mortadella.5al«mi. 
ilont 61 Totto Alepe. pancetle aiTumicate, capocollo, 
\m — PclotAi c W>   Qcposilo di formaggi  e allrl 
de Iintlro prodotli.   Vero   strutio 

maiale. qualità  finíssima 



^Companhia União dos Refínadorcs" 

II CafFè e Io Zucchero 
  marca "UNIÃO" 

SONO I M1GLIOKI DELLA PIAZZA 

Cata dl MoMlt ««oMilela" 
LA  HAOOIOUE IN S, PAOIO 

(ifairlr a<v.rt!mtnlo di moblll ifl ludl (II 
slill c qmliü. I.eiU ril Icrro Mmpuci 
« smiltatl. Materuitrli. • Ttp • 
peunli, slovlellr. utentiU 
per cuciiit e irtri  ««• ^ 
coll eoncemtnti i ^^^i 
qunlu ramo   ^^^     ^G 

JC^Z-^^" Abblmo riHtoBobll*• dlapoiltioM 
k        "^^ éftlIrtIfWMtl WM «OWpw«MO dl còwprt 

Tiliimn i. 2113 dMi - In M hiliu. M 

hmi rifiNnsli 
i nitmiMl 

PA5TEüRI5Éü§UI550 
D'Liri050APPrRriiv0 

Prodotto delia Distilleria bellard, di E. Manograsso & C. - S. Paulo" 
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de S. PAULO 
ufRcti Rua 15 de Hauembra, 36 

oreeiaeerondéria.Rua Hlani. Hndrade [BrBZ] 
IMPORTA qualiiaii spccie di materiale per eoitruzioni « per 

fcrrovie, Colori, Vernici, Locomotive, Rotaie, Carbone, FerroeAeciaio 
airiugroMo, Ferrarecce, Olii, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
«luUura d'aeqaa. 

FABBRICA macchiDitmi i piü perfeaiouati per caffè, riio, per 
Fagrleoltnra e per le Indastrle. Materiale cerâmico e sanitário, 
GModi, Viti, Bolloni ecc. - FONDERIA  Dl FERRO E  BRONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
COSTRÜTTORl KD IMPRE3ARI 

Deposito, Fabbricn c Garagr i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliensc   (Braz) 
STABILIMÜNTO CRRAM1CO:   Água Branca - Telef. 1015 

Miti Hili: i I. (. Si riiiiiM -1. I.. 1. Z. - Wnliri Uiíii liil«'s - lislily'! i liktin 

- omnin MccMHita - 
HIMI Ulm I tortuio 

Con uinCMO •tteller» ELETTROOAI. 
VANICO •• Importailone dl BIcicleKe, 
MotocicMIe e accuiorl •• Perunale «hi- 

litsimo. RiparailQni gatanlilf 
RUA OiNfRAL OZORIO, 2h ■ Tft. Oá. 1373 
UikiniiiU: RUA S. CAETANO 144 • S. HULO 

c ercansi 

per una imporianie 
strada Ferrata in cosfruzione 

Pagasi bene 
:0Q = 

Per infonnazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
= 5. PnUDD 

Btortlo a Beitavrant   Sut* Anna 
^d FRÃTIXLI ANDRÈÒNI 
Alia domcnica, íorla alia lurciiese e torlelii. Sempre Kanc 

lia lolutarin ia Patiia. 4» - ^MT - 8. Panio 

= Pieri (Si Belli = 
Rua 25 de Março, N. 93 

Coselln    Potlale.    681   —   Telefono:   Central,   MT 

Impoilatori di gcneri olimtníari - Specialilà in prodolli 
ílaliani - Stock permanente deli insuperobile olio di pura 
oliva BIBTOLU e dei VÍBÍ delia Società Vinicola To- 
scana, in bordolesi c finscbelli - Esíralto di Pomodoro 
"Bcrlolli. - Formaggi romano e   parmigiano - Imporlatori 

esclusivi delIAmaro e Vino chinalo OmbarCttai 

rabMtatiPinatirtilattailiMiriaii 
Fabbrica ( olllcli»: li«» T«*r• 5* 

Si riparano c ti 
rilornano planoiorti 
vecchi. Qualaiaal pia- 
nolorte, crédulo in- 

' Mrvlbile, divenla 
nnovo. SI facilltsno 
I pagamenti 

Accordi IClOOO 
TCMOM Cidade »62 

riccttc prr vlni naiionall t ilranieri, con 
fcroMataiion* t rapMI, d'ura nazlonale. 
che poMona (arctflarc coa via) «iraaicrl. 
utillzzando It vlaactlc pet vloo- flao da . 
paaio, caa canna a Irutta a par caatlraa 
I dlftlll. • Birra tini. daravola a che aon 
laacia II tollto londo aaUa botilgllt. U- 
quorl di atai qaaliti. Rlblte apamaall 
aenia álcool. Acato acaia ácido atetico. 
Cliralo dl ancactla. Saponl a aaovc in- 
dualrlc lucroaa. ■ Par lamiflia: Vlni blaa- 
chl cd allra bíblia icleniche che cualáno 
pochl reli ai lilre. Ne 
nechi apeclall. Calalofo iratla • OLII?fÔ 
BARBIERI - Rna Piralio, 2$ - S. Paolo 
Tclcloao, IH Avenida. 

N. B. • Si rendono buoni c darevoli I 
vini atranlerl e naiionall, acidi, torbidl, 
Molorili, liacchi ecc., con poça apcaa e 
ieaia lavore. 

CALZOLAI 
Prlna 

di lar» 
acqni - 
« i dl 
ierme 

per SCARPE visllate Ia labbnca M,. 
ORIMALDI - RUA FLOKENCIO 
DE ABREU, 134 - ove Inveicte un va 
alo "alock" di aiodclll awdcrni per qual- 
alaal ordjniilgg* dl FQBMP        :••       ;• 

itmi FalMca II 
ri 

Macchinc da cucirt e 
da ricamo Singer, Ma' 
nichini - Vcndita a rale 
mcnsili - Si vende olio, 
aghi, peni di ricambio 
per maechina e si fanno 
rlparaiioni garanlile. 

JBÉIhllilieiRiri 
K. Quint. Bocayuva 04 

Telef.  470 centr. 
S. PAULO 

Offícina Elettríca-Meccaníca 
ImMi ariiffinliiniiiiii. rrTirif»i;;[ntriMI7 • S. Mlia ;. 

Islallaiioni e riparaiionl dl macchinc 
elcllrlche e meceaniche In generale. 

Malrriale eleilrico - Molori - Gene- 
ralori - Dinami - Trasformalori 

Telefoni e cenlralíni lelefonici 
Vie aerce e ascensorl - Parafulmlni 

di alfa e bassa lensione - Chlavl 
Gamboa (Ganci) per isolalori, ecc. 

Fibbplchiimo 

Sclroppo di Santo flgosíino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chicsa di Santo Agostino, in Gênova 
Deparaüv» par esaallanial 

Usatela se valete fortiilcarc II vostra ssafat e curaria 
da arai vUlositi (Marca brevtllala) 

Concessionari per totto il Braiile, 
Argeutiua, Uraguay e Cile: 

M. CRISTINI <a C. 
Rna Alvitci rateada. 1* — S. PAULO 

— CHIEDKTKLO a TDTTI i FARMACISTI - 



D1FF1DA 
VOLETE LA 8ALUTE ? Neirinferesse delia vostra 

salufe esigefe 

FerroChina 
GENUÍNO 

BISLERI 
di FELICE BISLERI A C. 

di MILANO 

ia cui firma é riprodoífa 
sul' efichefta c sul colla- 

rino che aYvolge 
Ia cápsula 

^iiaiole le inUaioini scaipre 
danaose e speMO aocive. 

Domandata aampra 

Ferr o-China Bisleri 
ConerMio«aria, Ia Ditia Paganiai. Viliani, A C. ■ Milaa» 

Ageali : V. MONZINi * C. ■ S, Pado ■ Rio 

SAL/ NATURAU RURQATlV/ 
IIVII 

.   ■ 

MONTECATINI 
Non irrifauíi. Curano sfomaco, fcgato ed infeslini 

In vandita praaaa tutia Ia buana Farmácia a Draghapia 

MiaVBXV..    . 'í~. 



"ARALDO „ ãSam' C|^«,»»«. «•• 
„    7 «tvn PTTTT VI Telefono. 4736 Cillà - 5. PAULO eocellente VINO pnro tCDVA di _    . 

CAXIAS (Rio Grande do Sul) - Ogui bottlglia porterà l 'etichet- 
vendoDo (iiMliglíitt pir duiu):        *• coP la «'"•«» íeU» Ca»a. — 

m    .     ,.      a t m m rrczzi  couvenienti.  Vendesl  in 
COStamllM, BaZZOni 8 COmp.   t»»rlli ainngrouo  .   ai miD^. 

AlIrtdoPallogrlBltC. 
CONFETTHRIA FASOLI • RuíDlrtili.5 

Tel. central - 279 — Rippresentinti delli 
Dlttt Faceenda Antonlno di Canale • Pie- 
monle. — Vini linl e di puto deite se- 
Suenll marche: Barbera, Orlgnollno, Ne- 

lolo, Brachclto, Frelsa e Moicato. Prezai 
inodlcl. SI acctttano ordinaiioni per ri- 
messe dirette. 

IRM RESTAURANT 
Tea«Room-CaK 

MODERNITA' -- LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

IMIERI - iMPORTATIIKE Dl MIIIUTEZIE ÚNICO DEPOSITARiO DELLA 

Spccialit<< in CAPPELLI dl paglla per colonl, PIPE ili radica llaliane, COROE, SPAQHI, ecc.      Colossale  LTOC 
di attlcoli ilallani e tedeschi aC(|uUtati personalmentc  nclle maggiorl fabbriclie Ira i qual! si dislaccatio Ic  Insunc 

rabill pielre dl BEROAMO,  Koncaline dl  SCHIO,   la 
bacchlers dl corno dl DUEVILLt. -Pallina  PANÇA/ 
Zl| Biiouleile, pi ,loline (espoleta de papd) coltelli, sca 
•ole pei bomboui c orologl per   (mascatcb)   cliincaglleria 

c cancellerla, 

lliliiii. <ite la inlnimi igli artitoli itillani e litafii. 
——   SOM i migliiiii t i pjíi coMinienti    —— 

^: 

9 
P.   DF,   RANIE.RI 

£ lua Hinitit de Ibreo, 151-11 i 158! 
(Vicino tíU 

■Ifjt.    710 
i\iiz\{jni delia   LULK) 

Deposito dl Generí Aiimentarí Esterí e Nazionalí 
Vincenzo Giordano & C. 
Specltilirã 

= Ina»url»«orl —, , _^ 
Manteiga marco ÁGUIA - Vini fnii 
da pasto Ilallani e Argentini - Salami 

Formaggi ■ Aniipasti - Conserve - Marmelate - Gelatine 
di fruüa - Frutta secche   -  Legumi  -   Moslardc,   ecc. 

1.1 mm. IM - Til. 274! CM. - (asilli 1155 - S. PULO - .M^;;:.U£,,! 

Specíalítá in Vini dí Lusso e da Pasto dei Píemonte 
Barbera finiasiiuo BpumautH — Grlgnolino  — Braoohetto 

liarolo   —   Barbarcsco   —   Neblolo   —   Mosoato di (Janclli 
Freisa — Biauco Sttcu 

YENDITA ALLINGROSSO  tU AL MINUiU 

PIE 
Imi 

Grande  Assortimeuto in GENKEI ALIMENTAE1 ITALIANI 
Rua D. Jisè di Birros. 15.15-11 - Telei, [idade 5083   l PÍÜIO 

Avv.  Dr.  LUIGI  RICCI 
■ Scgrclariu de!!«i Cainera líjlisua di Commcruo i 

Assume liquidazioni comnierciali e Itjlemienlarie tanlo in Brasilc come in 
Itália • Redige conlradi e lesfamend • Compra e vende proprielá fondiarie 
e •labilimcnli induslnali - Consultório popolare a Rs. IO$000 - ResiJenze: 
Rua Voluntários da Pátria. 610 - Ca'ri.*pondenza : Casella Poslale - 1236 
- Telefono:   Central 600 - Indiriuo Telfgradco :   RICCI. 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

PrcnUto PanIHclo. Paillllcla 
- t Fabbrica dl Btscottl — 

Pabbrlcs c Scrittolo: Rua Anazonaa, 13 
Teldono, 21-15 CMade 

Saccnriale: Raa Duque de Gaitai, 17 
Ttltl. 305 •S.PAULO 

BnMPtpolar itCunMo 
JANUÁRIO MONfEMURRO 

Rua General Carneiro N,   2 
Passaggi Mariltimi 

Cambio —  Rjincsse 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte olia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fahiu de Placai Eiialtalai 
    • «• ttmtmX    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos d.  Metal c Borracha 

Medalhai c Dlslinclivoi 
Marcneci * Gonp. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. MM Clr. 

m Premiato ateller 'li Busti — 
(Jolletcs — UltiuiH   uoviti   — 

Ciute e Suutien-Gorge. Catalogo gralis a rlchiesta 

CAPPELLI PER SIGNORA 
Espogizioue   permanente   dai   piú   receati   moâelll   — 

Confezione caprieciosa ed eleyaute 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga  —   N.  75 

Telefono. 5321  Cidade - S. PAOLO 

"Farelo" puro 
-  dl  - "Trigo" 

Date ai voitro bestiauio nnicauieute FARELO 
PURO »e volete ccmservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è puro, è un  ottimo   alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anebe il piu ECONÔMICO 

II suo prezzo 6 PIÜ' BASSO di qaaluoquo altru alimento 
Cbiedeto a: SOCIEDADE AN0NYMA 

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

Importatori li. StnoDB 8 IrmOos - MmbM> 
Fabbrica di saponc 

Rua   Agostinho   Gomey, 266 - Ypiranga -  Telefono, Cambucy  -   104 
U/Sciol Rua Quintino Botayuva, 4 • Telefono - Central 3326 
Armêitm: Estação Ypiranga - Caixa Postal, 1301 

Cappelleria "Santa Theresa" HICOLÜ B9SILE 
Variato assortim«nto di Cappelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazlonali e stranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó eon prooeno apeotale Si rimoderna qualslaai 

cappello di feltro — — Prezzi Modlei. 
RÜA RIACHUELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

-   SARTO   - 
Novità delia itagiona delle Caie Duurmeil Fretes e Horu 

di Londra 
Praça Antônio Prado, S (sobr.) - Tcl., Central 2020 

81 PRESTA DENARO 
Su abiti usali, a lunga scadenza,   e   senza interessi 

-TIIMTORIA   IVIARnrEI.1-0 
Galeria de Cryital N. 15 - Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Peitana N. 102   —  Telefono, Braz - 810 
Avenida S João, 157 -telefono, cidade 6851 



1 ' 

£ aboratorio SpeciaMá in rciziosi 
di Wauernann 

VimmniibRtiN 

di Ajnteligi Esuni complcti dí sangue, urina, fcci, 
ipuli. succo-gaslrivo, pelle. pf)í, pus, 
ulccrc. UHc. liquídl patolofici, tumori, 

•íero-reizioni. ccc. 

e ricerche cliniche 
lU (liRtin Imini, XI - «perto delle 8 l|2 «lie i p.- Telefono i 433 cenlral 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Mriin • Spitiiliita li auliii diiítli Mlitpriiii di (iriti dil Ir» 

Rctldcnzai Rua Urap<(,lt2-Tcl.; C«ntral-2IM 

Doíí. Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PAKIGI 

Ule urlnarle Elellreliai, Urefroscopia anleriere e peilcrierc. 
Ciilescopia, Caleterisne degli urclcri    t—i 

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

dirimpctlo ai Teatro Municipale 
dallc  9  alie   II   e  dallc   14 alie   16 

TKUBP-ONO. «••• CIDADE •. i»AWbO 

Dr. Bologno Bologaa 
Medicina e chirurjia in grnerele 
Malattl* «•> baaiblni 

Cons.: R. Boa Vi sfa .a».! el.Cenl. 2696 
dille ore 10 alie 12 

Rcs.: R. Palmeiras. 93- Tel.Cid. 2148 
Com. : dallc ore 8-9 e 13 1J 

Dr. Mario Dt Saaetli 
Delllslituio di Patologia, e delia Pc- 
liclinica dei prof. Caiteliino a Napoli. 

Miciu littru - Sífitiíi • Iilmiliii 
Ka» da Liberdade, S3 (tobr.) 

dalle 8 alie Uaat.-Tel.: Ctr.4W5 

Dott. Alfredo Poei 
Cblrutto dcirOspedale diCiritá dei Braz 
- Opcrulonl dl ttnie, appenpícite, ncor- 
roidi, Mrocele, varicocele, virice, utero cd 
annetii, ecc, con processi moderni e *tn- 
tf ciorofotuiif - Consultório : Rua Al- 
varti Penteado, n. I - dille- oie I alie 3 
• Telefcno Centiil 5004 - Retidenza : Te- 

lefono Central 3134. 

Dott. Antônio lussumcl 
CHIRURGO-ÜENTISTA 

(..'onaultorio : 
Largo Ouanabara, 4 

Dott. Mallto Paaaaia 
Cliirurgo-Denlilla delrOípcdale Umberfo I 

e Bínficeaiü Porlonlieãe 
^l^eiltlUld delia enra delia Piorred Alveò!t,r 

(Dcutl che si mtiovono) 
Rua Libero Radató. 120 (sobraJoj 

Tílefono, 5140-Cenlral 

"Herolpires,, 
(Marca Re(ii'ra!>) 

Polcnle disinfetlanle   •-   Suctedanto 
delis  Creolino 

Rua doGazomelro, I7S-A - Tel. irin-'9H 
CampionJ gnti» 

Raparesentanle: CARLOS DA S. AVROSA 
Rij^^iiiUiida^^^jOplano 

A.    TRACAIMEL 
Sp<dtilonlcr« MU dogana di SanlOi — Imbap-.hi - riipedizionl — ritiro diiltspacci. 

Lnico concessionário delia rinomata ilhllüeria < fabrica dl liquorl 
Davide Camp»rl m Comp. di Milano 

S. Paulo - Gaieria dr Crysial, sale 16 e 18 - urimo plano - Tel. 3247 Cenl. - Casella, 103 
Sjutos - Rua   Senador Feijò; 35 - Telefono 2243 Central Casella Podatc, 59 

ielegramnii - TRACANELLA 

Bortolato <& Cosenza 8ALVAT0RE MAGLIANO 
SARTI 

Rua  15 de Nuvembro, 2 (sobrado) 
 Telefono, 4íiòH Central 

5. PAULO Nuova riweuH di ítoKfl iuglcsi dallit Dltta G. C. DICK1NS0N e C 
Bna Baa Viata,23 (sobr.) - Te!: Ccntr. 2318 - S. PAULO 

Ao Fogão Paulista 
'Verdadeiro  Cconomlco' 

Uuico uel genere cbe non teme rompeteoza, tipi modurui da 
essere reveatiti coo raattoiielle di qualalaai qualità, aolidi, CIK- 
gauti cou nu funzlonaniuoto perfetto. ^ 

Si accettauo ordiiiiuioni sia dalla citlà come dairiittcriiü, 
con uiiucasi articoli sanitari. 

Ladeira S. Ephigenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usatt $&*«§ 
" »,ouo,",""z' % Pratelll Btlsantl UCLLA PMZZA 

. Stu-lio Iccníco iai)n»tri«lc 

RH di Qvitudi, 24 (3.' ndir, Sala 7) - Tilif. m (ntr. - [assa Pntali II!] 

Ríproduzioní fotogra- 
fiche sulli poreeOoia 

smaltita per tumulí 
Cliitderc lislino prezzi 

miMi AHíü 
Rua flnhBía. ZO - 8. PAULO 

IL "PILOGENIO,, (utlliuiio in tialomoe taso) 
Sc frlà ijuasi nuu «i lia 

oapelll, il "PILOOENIO, 
fa uascere capclli nuovi 
e abboudauti. — Be li 
incouiiucia a d averue |io- 
chi, ii "PILOGENIO,, im- 
pediice cbe i capclli cou- 
tlnuino a cadure. — Se ai 

lianno molti eapelll, 11 •PILOGENIO „icrvc por 1'igione dei capelll 
■tnaai. Per 11 tratamento delia barba e loziouc di toeletta 

RilOg^nio   sempre    Pllogonio 
lu vendita In tutte le farmacie, drogberie e profumerie dei Brasile 

Dia 

"A CAMA VICTOR" 
-- Kabbrica di letti dl Irrro e materaBsi - 
Roti  di fil di ferro, aedie, lavabi, oalld P 

altri articoli ruogeueri 

Vitíorio Coppoia & Co. 
IMPORTATORI 

ha iriUitlai. 102-1-1 - faaàlibttSi 

Fabbrica dí Cabaturo per uomo 
A.   Colamarino 

Vera ed única crealricr de 
Ultima novilfi 

Scarpe  con suole di •Neõlin. 
Elegauüa • Perlezione • Ecouumia 
Avenida S. Joio N. 103 

Telefuno, Oi d «do 8'i.M 



Dott.f.A.Pauar«l 
dcgll O^all 41 Napoli c Parigi 

Vl« Urlnule • SIIIIMt c Peite 
Rua Libero Badarõ. 67 (sobr.) 

Telel. Ccntr. 1151 
dtlle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

Dr. ANDBBA PBOOION 
• MEDICO.OI*KI<ADOR 

Spcdaiisti delle *i; urinarie (psami c cu'C elcHriche c (ríiffr.m^nlo c r.M- 
rurg-a dclle nialaUií dei reni - vei.cicfi - proMnla r iTiir-i ; curo nclli 
blcnormgia acuto e crônica con   I melodi pi" modern:) - Chirurgo spe- 

cialiita nell'Oapcdale Umbrifo !. 
Rua S.lê Ephigenia N. 3-A - ore   15 17   -   Telephone,   cijádc   6637. 

Dolt. Martolllll Allto 
Mrdlco-Chirurgo-Oslelrico 

Rua Vergueiro. 267 - 5. Paulo 
Telefono: Avcnida-145 

Con..: .JalieSalle 10 e doile Halle 16 

Dott. Giuseppe Farano 
dcl R. Islitulo di (cenica opcraloria di Napoli. glà aiuio delia Makrmlá. 

Chir.irgo degli   Ospedali   Napolefani   Uni)) — Opcreüoni — Melatfie delle 
signoro — Parli. — Consultório: Rua Jost Bonifácio, 3í - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - ccrlral 

Dr.Prol.C.BBONBTTI 
Dircltore deliOspcdale di 

Carilá dcl Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Medicina c Chiruraia Gcnerale 

Dott. V, Qraclano 
delia Facollá di Mfdícina di Rio de Janeiro. 
Ex-assistente di clinica chirurdica delia Santa 
Caia di Rio t di quella di 5. Pau!a. Tralta- 

n.anla speciale delia ^ifilide. 
Rí»id.: Rua da Liberdade, 18 -Tcl. 2284 eulr. 
Cons.; Avenida S. João, 47 - Tcl. UUcenl. 

Dalle II alie 12 e dalle 1} ali: ',7 

Dott. Cario Mauro 
Mfdico c   Operetore 

Chnurgia — Malallie delle Slgnorc 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouchc) - Tel,: 5156 cidade 

Dott. Oiuseppe Tipaldi 
MoUcIna r Ciunirgii geucnte 

fratte i:on tpc-.i»h íiguardo le malatüe dei 
b4iDMnl| deHe signoré • vcaereo^UitlUeb*. 

CoMOltoria: Km F Joio. n. 47 
Telefono) ISM-Ceniral—Dsllí 14 alie 17— 
Retidenxa : Run Domingoa de Mota?':, 75 
Telcf.'20to, Avciiid! ■ Conml.i Av. Rangel 
PeiMM, 51 ■ Tclíl. ^2?.. Braz - Oall-í 9 1)9 

tlll 11 1|J. 

Dott. Artvro lappmri 
Medico-chirurgo e ostelrico delia R. Uai*. 

di Pisa, aoililalo per litoli dal Gov. Padaral*. 
£r.-inlerno deli'05ped-ile MajJgiorf di Mflano. 
Maiatlie delle sijnofe e dei nambiní. Analisi 
micToscopiche. Cura delle malatl^e venerce t 
srüliíicb. con melndo próprio. 
Com ■ Av. S. João, 127, dalle 3 112 ali* • p.. 

Tcl. 1471 - cM, - Rei.: Av. Rangel PcsItM. U. 
.i.ilir 8 alie 9 e delle Dalle n - T.l. IM-Brai. 

Dott. Maroollo Bilano 
Primário dell'Otp<dalc Umbcrto !.■ 

Medicina e CblrurcU )n geti-rale Maiattie 
delia ttamico e dif II Inleitini t maiauir 

dcl bamblnl 
RetidMta: Rai S. Carlos do Pinhal, 7 

Teldono, 207 Avenida 
CMwHario:  Rua Boa Vista, S3 

Telefona, lOM Central 

LABORATÓRIO D'ANALIS' 
dei dott.   J tCSf \J » t*l O  fWIAOlBBL. 

Con lunga pratica nelrantko Islil. Puieur di S. Paulo e atlfllütato Otwaldo Cruz di Kio 
Beazicine ili Waisermana c aatovaooini. Esama completo di uriria. 
feci, «puto, langae, sueco   sasuico, lattn, pus, ecc  Poli c squa- 

me, tumor! a franuueuti   atologioi. 
R. Libero Badai-ó, 53 - Ttl.: Cmtfal, 5439 - IpüMii Mil i gbrni IíJü? 9- allr 18 

Vnl Dott. Siessandro Doutl 
RUA CONSOLAÇÃO. 13T-C 

Telefono 46Ô,   Cidade 
Dalle a alie y - delle !7 alk 19. 

Laboratório (li Ânaliii Cliniehe 

Dott. IMuío Bom Caldas 
Spctialiala per le malallie dei bambini 

Ei-aasiaienle dei doHori Moncorvo di Rio  de 
Janeiro c Capo delia Clinica dei bambini 

delia Sanla Casa di Miaericordia 
Visita dalle ore 3 alie 4 pomericliane 

Residenta e Consultório: 
llua UajorQuedinbo, T-tciMovcid. 

Clinica oculistien 
per il tralUtiienin 

completo di lutíe le inslaftie d^gli oechi cor i 
metodi piú  recenti e eíBcac]   — 

Prof.Dr.AnníbaiePBiioaitea 
dcirOspedelt Umbtrlo I 

K. S, Epliigenia, 23. dí»ir 1 o;!e 4 poncrldUne 
TclefoMO, Cidade 2090 - CVia Uoital  lOlO 

D?. Fausto Fioravauti 
Mcdteo-clilrurtfo c oafttrlco déüU K.   Uri- 

verflt.í à\ Plta< DeírOsps iale Umbcríol, 
MalftHifl ti*!''1 oiçiiiorff t dai bamb|til   ■ vene- 

red e sIRiiiiclic 
ConiuUorioi Rtm Ubsro Bndard, 5! 

M. 57S0, Ccnlral - Dalle 3 «lli  1 
Kcaldoma ; 

Ruaímeliü,?]-!(Ujlll r.S Casijno)Til tid 6151 
dalia ore 7 alie 8 e dalle.l a!lc 2 1|3 

Frof. Botte A. Cariai 
fnlAm nelli fiulia li ieíieiii 

\ AM«li:-t nticruscopiche  e  chin.itlie.    Kicercbe 
balfcrioln^iche e isfoiopclie 

85   —   Rua  Aurora   —   66 
Tu!f:Forio Cidade, 1769 

Oalla S alie • e dalle 4 alie * pom. 

üsiblnu t üliíu Kiiito-tlilrBtgin ptmiiDeDle &m i mtom] 
Prof.6UARNERIe Dottorí RAIA 8 D.RAFFAELE PiCERN! 

Mkiü - Oririrgii - Nilittli lelli Signii - Piflí • IU15I X - MKIIIII e ültltroteiapii 
KuaBar.deltapctinga,10-Tel.3179dd.-Caixa, 1377-S Paulo 
Si   aMendc a qualunque chiemata sia di noite che di giurao, con Ia msggiore sollecituduie. 

Professora di Oermslologia 
Cav. G. Dofine 

Siliiogiaüa üells l llnivnsitá <i Kipeli 
Speciallsla   per le   malallie   Hella    Pelle, SiDlIflchc e   Urirane 

Maülttic deHt 5'gr.oie. 
Conioltorio : Ladrira S. João, 14, dalle 14. alie 16 - Tel. Cidade 4008. 

Per le Blguore  eíoluaivamento dalle 4 alie 5 poraeridiaB*. 

Oottor Pnquale Slnlsgalll 
CH1RURGO DLNT1STA 

Maiattie delia bucoa—Lavori «i- 
stema nord-americano. 

SpccialM ia   bridgc-worka e dcnilere analo- 
micke, ataulna calelica e du-abiiiiá. 

Atenida 5. Joía, 33 — Telef.: Cenlral 2238 
Conwlte : dalle ore 8 alie 17 

DoU. Antooio Stosüti&o 
MEDICO OPERADOK 

Cirurijinodi Bcneruent ia Porfugueu 
líuictiiio ptla Academia de  Medicina 

de Paria 
Consultório; Rua S. Epliiijenia. 23 &àVt 

ore 8 9 e dülie 2 4 - Tsltit. 531(1 cidade 
Residenza :   Rui frtl Caneca^Si 

Telef, 6213 cidade 

Or. QityMPiiS BarÍJ^ro 
Chirurgo-Dentista 

Spícíflli.:ta per le moleUie delia bocea t deidenti 
Ese^uisce qealanqtie lavara rii nrolesi den- 

(arie, conforme 1c rpcenlitaime invemioni. 
Coiis.: Kua Major IMogo, li 

Telefono, Oeotral 590'J 

Ootta Oiaieppa Toii 
delle   R.   Cliniehe  ad  Ospedali   dl   Napoli. 

deirOtpedale   -Umberto l> 
Abilitale per litoli a per esami in 

Rio da Janeiro e Bahia 
Medicina a Chirurgia in generale 

Contult. Ala. Barão áoRio Branco, 18 
dalle 10 alie ia. dalle 3 alie 4, Tel. 4033 cidade 

Dotlor Micola Pepl 
CHIRURGO-Or.NTISTA 

Ciabinetto modernisaimo. Mú53iniíi perf-.-zio- 
nc SpMlaliatBlfl peui «riillciúli. Cslrasloni dl 
dentl ienia il minímo dolorc. mediante un pro- 
cesso  prapriu. 

Cons,: Kua  Alvares Peiilentli>, n.  1 
(Largo Misericórdia) 

dalle urc 9 alie II e datte   n „llc 18 

Dott. B. Rubbo 
Mt üco. Chirurgo e Otietrlee, ablll- 
to(o dalla PaeolM di D.-.hia.   r«-CW- 
rurgo dcgli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurjío dcirOiiiedalc Un.bcrlo I,. 
AVENIDA RANGEL PESTANA, 124 
Uallc Talle «e dalle 1 alie 3 - Tel   1673 Braz 

Dotlor W0BM8 
DENTISTA 

Cc.n£.:lli dallu S anl. alie 3 p. - Tel.; Cid. 2702 
Aceita paijanienli a rale meaaili 

Kua   Major   Sertorio   N.   87 
S. PAULO 

FARMÁCIA ACUA 
Dioghe purê - Produltl Chimlcl e Far- 

maceutlci, nazlonali e siranleri - Omeopa- 
lia - Setvbio serupuloso - solto Tablte di- 

rezione dei farmaciala 
••ttltnio LsBss«ll*t«l 

Si lanno Iniczioni. Consulte mediche, gra- 
ItS ai poverl, dai!: ore 10 alie II -Si apre 
a qualunque ora delia noite ■ Prenl mo- 
dlcl - R. Cont. Ramalho, 133 - Tcl. Av, 116» 

MOTOCICLETTE. 
BICICIETTE 

Ingle»! c ameticanc 
per bambini 

Oflicina Meceaiilc* per 
tipararkmi dl qttililasi 
marca c per ruole di 

automabili 

Casa Luiz Calol 
RiiaBai.ltipetiningall 

Telefono, cld, 4907 
Calia 383 ■• S. PAULO 

íTlarmacarla Taualara y^u PõJ WI 

IVI. 
Ha sempre iu depoiito marrai   grczzi  liianchi e iu ooluri. 

Kstguisee tjiialuaque lavoro io manuo. 
Esposizione permanente di lavori fuuerari. 

Oopoillo e (ifficine : 
lia da Macio, 98 - Tilitm, [idade. 11(7 - Cinlli Pntili. 117 



Calzolaí I 
CnOTIlfA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamcnte innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mtmorla, N. 9 

Tilif.ííitril-IJ«-S.Piuli (Brasil) 
••,v í ^   -■-■ J ^f fUilbHk»iV> ',■ 

Cerotina 
E' da preferirei a qualunque al- 
tra crema, perchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune c durevole, c di grande 
vanlaggio per i calzolaí nel lu- 
sirare (acchi e suolc, islanta- 
neamente c ton poça fatica.   ; 

FERMET-BRANCA 
DEI fMTELL! BMNCfl MILANO 

'<&-"J£ 

DIGESTIVO -TÔNICO 

íJSHU) f HOFEWC*?-GêNOVA 
I,ÜNÍça&eíft(ÍSS^ARtíJ9 fARA Ã AMERIIíA cio SUI „ 

APERIT1VO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
,ktÇ0B SEM RIVAL,RECOMENDADO PELA5   AUTORIÜADE5 MtDICAS 

Tappezzeria di 
José Ghílardi 

Kuu Barão de llapetininga. 71 
Iclefono, «gj Cidade- S.PAULO 

II (alzolai e Riiodaotl di [Doiaol 
Io solloscrillo avvião ld mia clienlcla clie lio 

Ir.jfcrilo lu Kit dello mia I ABBP.iCA OI 
FORME per il iiumcru li delia ilctia Kua 
Flercncto de Abreu, dove aveva itiá sede pra- 
ccdcnUmcntc a pochi passi dalla sede nuuva. 

Nal mio stabilimenlo alteuderó sempre con 
Tueata punlualitl. le ordinaaioni delia mia 
clientela. ÜIOVANNI FCRRO. 

Ao Leão de Ouro • 

WLmm 9. Banto 

SARTORIA ~ 
I»siallto 

Imporlailo- 
ne diretli. 
SpeelilIM 

iu abltl  IU 
miiuta 

Tclcf. 2126 
Central 

S. PAULO 
?••  -   Subi. 

| Oaliatara da nomo 
| Buone calzature u prezai uiiuiuii 

Grande vendiu   allu CASA 
YPIBANOüINHA.ieuzail 
bliogno di  ■ituulare  dei  prezzi 
ribaiaati. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

.;^-.,   |   I m ? 

I    -.' " 

\i Vi 

n V, 

/ KMS 

■   "^ ^ ■ *   ' -■. — -- ■-■ ■"** 

II preteria dagl'Itallani dl buon guatu, perchè 
II mlgllore dl Rio dr Janeiro, Riu Carla», 5fi. 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

oou «andi fonderle di ÉfWsa, bronao*» allamliiio, OHicine mec- 
SNPÍSSIíI l'ur 'a ??»t">aion8 delle brevettate maeoUne "TO- 
NANNI per ia pulítura dei mu oou pietre artiliciali di «ueriglio 
Chiedere grafia calaiogo e prevenlivi /,««,f *» T^^^^^i AL/^ 
— ai rúppresenfenli eaciuaivi ~ V<ariOS 10030111 tt Vi* 
»ltt» Antônio d» Godoy. 8 • Ctaella PeaUb. IM» - 5.  Fsttlo 
Abníamo  sempre  pronto iu deposito materiale compieto per Ia 
níorraa delle pietre di   smeriglio, groraiue, ecc, Jecc,   che ven- 

  diamo ai migliori pr<i/.zi. 



mm cosMOPOLiu 
Figorinoi e riieoi para bordsdot 

Rua Dr. Luiz BarreHo, 41 
TcIcpliaM AxuMa ItM 

Caixa pottal, 2-F — 8. PAULO PIÜNOFORTI ITÜllülll SHELll 
OREIVIOIMA 

Única   Ooncessionaria   nal  Brasih 

MIjEDgjjj MjjjjjjÇIM 
jMMjjjjjÇgM 

■■a  Libwo Badar6f   10t 
Cosella   125 - Tel.   4299 Cenl. 

GLI OTTIHI 
FRA I HIGLIORI 

BR/OSCHI BsKKmKmzoí 
135 

Esposizione e vendila prcsso Io 

STABILIMENTO MUSIGALE 
Campassi A Camin 

Telefono Central 4982 - 8. PAULO 

M Mi ÜIH 
I 

Rnonlma pec DZlonl 
bpitili itititirio llt. 10MOOO • Ennso i HPUto 5. W;00§ 

II piú importante stabilimenlo italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali, cssenze alcooli- 

che. profumi sintetici, aroma di frutta concentrati, 

ácido tartarico. ácido citrico e crrmorr di tartaro 

rallinalo. 

Eaportazione aui princi- 
pall marcati dal monda. 

Agente gcncrale e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
CaMlia poftale, 1MI-M0 N IAMB1M 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. Italiana H Ravlgazlone. 

La  Veloce • Ravlgazlone Italiana a Vapore 

p.ssaMafalda 
(«•«••••• a» Santo*) 

allcao da Gênova il 21 gennaio, 
perlirádopoi'indispensebi!e sojla 
per Monlcvideo c Buenos Ayrrs. 

P ••* Mafaida 
(«•rtanaa 4a Rio) 

ttlcso dal Plala il 3 itbbraio 
partirá dopo líndispersabile ioila 
per Dakar, Barcellona e Gênova. 

Pauaggi di 8.a dane per Gênova ml "Príncipes» Mafai- 
da. 5755000; nel "ReVittorio" 565$000; nell'"Indiana,, 5251000. 

Per il Plata 135$000 inclnie le imposte per tutti i vapori. 

AGENTI PER 8. PAOLO B SANTOS: 

P. matacazzo B £m 
I.PADL0: laiDlnlti.lS-MHTQ8: InXiiiiPdiSilnln.lZI 

AGENTI GENERALI PER IL BRA8ILE: 

"ItilIa-flMriu" Socleti dl lipmi MiPlttlm 
Rio de Janeiro — AT. Rio Branco, 2-4-6 
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MATRICE 
Serieni di Camiceria — 
Sarioria i— Profimcric c 
:: veslitini per  bambini   :: 

kil(MM.14l1l 

Camicic 

Ma pouediamo nnai- 
■ortímento yaiüiiimo, 
ebe par qualltà eprez- 
zi loddiafa tatti i gntti 

Camieie con  petto i- 
namidato       7)800 

Camicio per aport 
9$50O 

Camloie da notte 
a  85900 

Calulurt 
Solidiaaime per aomo 

30(000 

Cilic Francni 
Colori moderai 

1/4 Donioa 5|800 

Maglie traforate ameri- 
eane a 4|800 

Fauoletti iogleai colo- 
ri variati 1/3 dozaina 

4|200 

Dentificio Colgatea Ta. 
bo pieeolo        l$0o0 

Tubo grande        1)700 

Cappelli Panamá di 'U- 
no tipo reclame 121200 

Finlaiimi 14|»oo 

Spazaolini per denti 
a $800 

Cinti americani a l$8oo 
Superior! a 2Í5oo 

Calze biancbe  per ai- 
guora, paio      8|3oo 

Saponette liniaaimo 
aeatola Ifloo 

Oiarrettiere americana, 
paio Ifooo 

ColieUi aport (dl Uno) 
1/4 di dozzlna 8|3oo 

«Cappelli "Brland, di le-f 
'j gittimo pelo di lepre,; 

colori variati l^Too^ 

Brillanti- 
ne Flenr 

D'Amoar 
Flacone 

6|6oo 

Bcarplne di vernice 
dal 18 ai 36      &f8oo 

Bretelle aolide a   l$8oo 

Caliatare moderae dl 
pellica color  clqeeo- 
latto, 22|2oo 

Scarpine elegantiaalma 
per aignora, paio 

lH2oo 
Gravatte di "Retroz" 

a     l|9uO 

Hutande di picebè 
a 4)8oo 

Tovaglie  lelpate  finii- 
■ime, a   2l5oo 

Scarpine per "tennia" 
a   1595oo 

dal 88 ai 44 

Scarpine BèM dal  U 
ai 20 3$loo 

Camieie    "Sporf   con 
eolletto aciolto a 6)8oe 

Ombrelli per aomo 
9|ioo 

Bottoni per polai 
rieani, paio       l$8oo 

Scarpine  modernlaaima 
In pella color vino 

80|7oo 
In cromo nero    39|7oo 
«90^3 ..   E.-ZJ'J 

Sezione Sartoría 
Abiti so mirara 

Dl atoffa "Mancheater» da 60| 
fino a 85)ooo 

Dl atofla 'London" da Mfoeo 
aino a lUfooo 

Di atoffa "Ingleza" da 166)oeo 
fino a 20Ü)ooo 

Di atoffa "extra"   da SlMcoe 
fino a NUlooo 

CONFEZIONE 
ACCURATA 

PODERAMl   OTTIMI 

U «rdlMiltal 
■Miaato itl 10 •■• Ia pM 
li sptM « •pHtaltM 

Danatt Ia prtMi 
■tafellIaiMt 

1 

alia ara § tf MM 

CASA GAGLIANO 
Rua S. Ca«tanov 14 • 

(difronte airEden Olaema) 

iriuiAkKi 
S. PAULO     18, Rua S. Caetano, 

(angoio di Kaa Dutra Ruiz) 



JL PASOUIWO COLOMALE — Ci». 'a-T. ■ S. ftwlo 

BIBLIOTHECA 
Praça Dr. Joa* 

LI 
liportatori ii gueri italini • Spetialltü in vini tescni t ilio li liixi 

Rua do Gazometro. 68 - Mi Wlill 1U. Mil IIIZ \E 
Casa fillale t Lucca (Itália) - Casdla Postale. 26 

Indirizzo telegrafíco: RERO o ROIVIANI 
00 

Al signori oonsumatori conslgliamo praferire sempre II 

Superchianti Romoni.«[inli leiii Mi hnaoi 
Ghiederlo alie principall casa dalla piazza 

Oltre a queati ppodotti di noatra maroa a impoptazloua 
tenlamo aempre a diapoaizione un grande atock dl llquorl 
atranieri genulnl e aaaortitly nonché rOLIO EXTRAFINO 
Dl LUCCA pura di noatra marca» 

Olhe in tm íi alainii nl h ie. hií ai. piiellí MIIDíL III- 
IííO tim ROH \ pigiiDi aneil KL MI. 

r^^**r**++*>**>**^*^**'***^*^* 

AvvliUao U noilra rlipottablla elUntela eha ool vapora MAMELI 
laitè glnalo In Saatoi abbiamo rleovnta nna granda parlila dal 

SUPERCHIANTI lOMANI a CBIANTI VEC- 
CB10 FIATBUI ROMANI In cana da litro, 
mazio litro a dopplo litro MO toioano ad Ia 
bordolosl o meua bordolail dei anovo rac- 
eolto cha raccomandlamo 1B lipaclal modo 
ai Ban, Rlatoraatl, ad a tattl I bvongaital. 

Rlcavlamo para aaa graada partlta dl 
B8TRATT0 Dl POMODORO dl aaa dalla aü- 

gllorl marcha parmaail. 

I J 

RPAaooaiOi émmttí» MH» ttlMlMrt» pr«»m 1> Km M 4t B5fi Ü lã".1 

'* ti «L 


