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Vitforio ! Serge il gran ricordo intatto 
Ira il Piave c lAIpi sul solcato piano 
e ancora il cuor ne Irema slupefatlo 

dogni italiano. 

Faficarono invan pigmci vigliacchi 
per ofluscar quclia raggianle gloria, 
per annebbiamc denfro i cuori slracchi 

lalta memona, 

Ia incepparono invan errori e ambagi 
dl governi, uiopie fumide, sfoghi 
di fazVoni e stupidi asti malvagi 

di demagoghi : 

meglio rifulse sui fangosi flutti 
essa col campo dei suo buon metallo. 
E ne cogliemmo i pur lardivi fruüi 

ora a Rapallo. 

Serrato sul Nevoso il suo confine 
conteso. nella cândida cintura 
delIAlpi ora 1'Itália posa alfine 

forte e sicura. 

Di lá, vagheggi il bárbaro a sua posta 
(se tnai risorga) le pianure  opime : 
nulla oserá contro Ia forza opposta 

di quelle cime. 

Pur. dolorosi, il largo soITio amaro 
dei mar ei reca disperati gridi. 
e cliiamano e invocano ai piu   caro 

dei nostri lidl... 

Oh non é sordo, a chi cosi cinvoca, 
nessun cuore, fratelli di Dalmazia, 
e piú addentro ei stringe quella  fincf» 

você che  strazia I 

Ma... Se Pangoscia oggi vi preme  oscura. 
non disperale ! Ché il destino é scriüo : 
lenta è Ia storia,  lenta ma sicura 

per il diritto. 

O fratelli, é Ia Madre che vi prega : 
e non imprechi il vostro cuor di figlio 
se virilmente, pel domani, piega 

oggi allesiglio ! 

L esempio oggi vi sprona e vi rincora 
di Colui che piú vama.  Pel coraggio 
fu grande, ma piú grande non é ancora 

pel suo cuor saggio ? 

II suo férreo cuorgaribaldino, 
che oggi ri nnova H sacrifício prico. 
singultõ : ma sicuro dei destino, 

disse :   «Obbedisco' 

(Dal Ouerrin Metchino dl Milan^'. 
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II scnato a grande maggioranza ha ap- 
provato ed il Re dlialia ha sanzionalo 
il Trattato di Rapalio tra lllalio e Ja Ju- 
gosiavia. 

Questo Trattato accolto benevolmenle 
ed approvato con facilita, o meglio. senza 
rilevante opposizione dalla Camera bassa, 
Tu invece oggelto di viva opposizione in 
seno alia Camera alta, dove ando d in- 
conlro a ripetute peripczie. essendo in- 
lenolta e ripresa Ia discussione con mi- 
naccia di naufragare, Venne alia fine ap- 
provato a grandíssima maggioranza ed 
il giorno dopo sanzionato dal capo su- 
premo dei potere esecutivo. Di modoche 
esso è oramal diventato legge per litalia. 

Lo stesso non é ancora stato fatto da 
parle delia Jugoslavia, dove esso fu ben- 
si approvato dal potere esecutivo, ma 
non dalla costilucnte che su di esso non 
si é ancora pronunciata. Anzi conlro di 
esso si è venulo creando una viva oppo- 
sizione in una parte dei paese. si da far 
dubitare intorno alia sua approvazione. 

Croali e slovcni, infatti. sono aperta- 
mente contrari a questo Trattato, minac 
ciando di ribellarsi e staccarsi dal nuovo 
stato, qualora si pretenda loro imporre 
le condizioni in esso contenule, Ed è dcl 
resto spiegabilissima, questa opposizione. 

Dti tre elementi chc coslituiscono il 
novello stato deila Jugoslavia. serbo, croa- 
ta, c sloveno, il primo è predominante. 

E questa predomininza   trovo natural- 

FAC SIMILE DELLETICHETTA 
DELLA TANTO KINOMATA 

Acqua di  Felsina 
Casamorati di Bologoa 

Ia pii ttnlica 
ia plú igienica 

Ia piú deliziosa 

dellc acque da Tofletíe 
Concessionário escl.  Llligi   Melai 

Rua do Carmo N.  19 
m—mm   Telefono:   3638   Central   i mm 

IcpifOilltumiliMiia 
La piú anlica. Ia piú igienica. Ia piú 

deliziosa deile acque da (oilclle 

Agente esciusivo ;   loigl Mtlftl 

Rua do Carmo, 19. - 5. PAULO 

menle il suo riflesso nel Trattato: perché 
mentre Ia Jugoslavia ottenne condizioni 
favorc volissime nelIAdriatico meridionole, 
iungo Ia costa dalmata, dove predomina- 
no i serbi, tanto da lasciare scontenti 
gli italiani e provocare le proteste dei 
nazionalisti nostrani; quesle condizioni 
sono assai meno favorevoli ai nord, dal 
Ouarnaro in su, Iungo Ia catena deile 
Alpi, dove oitre aii'aver creato confini 
strategicamenle favorevoli allllalia, questi 
rinchiudono ai di qua. solta il governo 
italiano, parecchie cerítinaia di migliaia di 
sloveni e di croali. 

Palio questa incvitabilc. Zonc grigic 
ne esistono dappertullo. Anche si lia costa 
dalmata numerosi gruppi di italiani son 
rimasti soggetti alia Jugoslavia. Con Ia 
differenza che mentre ai nord i sacrifi- 
cati sono sloveni e croali, ai sud i favo- 
riti sono i serbi. 

Questa diversità di Iraltamcnto ha pro- 
dolto nello stato novello un profondo 
dissidio che minaccia gravi conseguenze. 
prima di lutte Ia non approvazione dei 
Trattato 

Ouali le conseguenze se ciò avvenis- 
se ? I nazionalisti lo drsiderano, lo spe- 
rano, perchè ciò metterrbbe llfalia. in 
condizione d applicare il Trattato di Lon- 
dra e quindi di occupare tutta Ia Dal- 
mazia. Ma ció polrebbe avvenire senza 
pericolo di provocare gravi minacce di 
nuove conflagrazioni, mentre non sono 
ancora rimarginate le ferite deile prccc- 
denii, mentre lItália ha tanta bisogno di 
tranquillltá per riíare le proprie forzc? 
Eppoi. foccupazione delia Daimazia non 
creerebbe un irredenlismo jugosiavo con- 
lro litalia? 

II nostro paese che atlraverso a tanti 
reali e pretesi errori ha in quesle Iratla- 
tive di pace dimoslrato un cosi nobile 
ed alto senso dei diritlo. non deve delur- 
pare con un passo sbaglialo una deile 
piú beile pagine delia sua sioria. il prin- 
cipio di nazionalilá che lha guidata nelle 
Iratlative sino ad oggi. ic sia di guida 
ancora in questullimo passo, e Ia Pátria 
nostra si sara dimostrata Ia vera grande 
madre dei diritto, degna delia süa tradi- 
zione. 

E si sara aperta li   via  ad   una con- 
3uista mollo  piú  sicura di   queila  data 

ai dominio  direito;   Ia   conquista  data 
daliinfluenza econômica e morale. 

?    ▼ 
Una notizia   trasmessaci  dai telégrafo 

ha falta palpitare e fremrre di limore il 

cuore di tulti gli italiani: ia notizia chc 
Ia marina da guerra avesse defezionalu 
e fosse poss .Id dalla parte di Gabrielo 
DAnnunzío. 

La notizia fu pronlamenle smrntita e 
iutlo torno trar(|ii li.i. Sarebbr cosi iullo 
finilo e finito brne, come una vrechia 
comedia, se il fatio non fosse profonda- 
mentr indizialc. nnche. e forse sovralulln 
perché si é ripelulo paiprchic  volte. 

•Dalla proclamazione dcli'armislizlo in 
qual litalia ê slata falta segno od unin- 
ccssante campagna di false notizie e di 
calunnie. Ogni vcdfo, chc essa si è Iro 
vala in qualchc momento difflciie o deli- 
cato non è mancata mai ia notizia inven- 
tata chc venisse ad aumentare quesle dif- 
ficoltá Ora era Ia rivoluzione e ia guerra 
civile che dilaniava questa o queila re- 
gione italiana, ora era il boiscevismo in- 
vadente e dílagante, ora era un pronun- 
ciamento militare. una congiura ora un 
attentato, Oggi é venuia Ia volln deila 
defeíionc deila flotta. 

E quei che c peggio si c che quesle 
voei calunniosc partono quasi sempre dai 
nostri alleati e, dicinmoio purr. sovralutlo 
da qucHa Francia che tanto a noi deve 
delia sua saivezza. 

Se çió c doloroso, profondamente do- 
loroso, non é perô sufficienle per farei 
penlire di quanto abbiamo. Poiché se 
colia sua azione i Itália ha saivata ia 
Francia, ha nello stesso tempo saivata Ia 

Coucculouario esciusivo    IHUI MãM 
per 1'America dcl Sud * lll|l INII 

Rui do Carmo, 19 • S. PAULO 
TelttaMi Central, MU 
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iiberiô, e queslo è patrimônio purê nosiro. 
dei qualc dobbiamo esscre gelcsi cuslodi. 

Ne un alio   d'ingratiludine   deve farei 
pentire dei bene compiulo. 

£ poiclic siaino coila Hrancia reslia- 
moci ancora qualche minuto 

Pare che per ragioni di polilica inter- 
nazionale. specialmenle di polilica orien- 
(ale Ia Francia sia disposta a rimandare 
ii rislabilimento delia sua ambasciala pres- 
so il Vaticano. 

Considertamo il falto esclusivamente 
dal punto di vista italiano. 

In opposizione alia polilica bonaparti- 
sla e reazionaria Ia Repubblica Francese 
aveva abolila Ia sua rappresentanza pres- 
so II Vaticano. Nè poleva essere diver- 
samente. Una Repubblica libera-pensatrice. 
atea, non poteva, senza venir meno alia 
sua coerenza mantenere Ia   sua   rappre- 

(ill nlttml irlcgranimi glunti dairEaroí» uilcurano 
che D'Annniiiio capo delia Rcigcma dei Caraaro, NON 
vuol rlcoHOicerc a HCMUN coito II trallate dl Rapallo 
ed è dlipotlo a reilltcrc anche cella lona a omltiatl 
Intlmailonc o prculonc dei foverno ItallaNO. Talte Ic 
pertone dl buon temo dovrebbero Imliarc II fraude 
poeta e soldato, nel non rlconoicere altra dltfa pli 
i..«/./r, In 8. Paulo, airioluorl delia CASA 0A01IANO. 
che tta procedendo, con tomma simpatia dei paUllco, 
alia llquldazioae dl tatlo II «no Iminento e varlato 
ttok dl merte 

senlanza presso il Vaticano, il piú ge- 
nuino rappreseniante dei conservalorismo 
c delia reazlone. E quesla linea di con- 
dolta Ia Francia mantenne anche in mo 
menti in cui i rapporti collllalia non cra- 
no dei piú c^rdiali. 

Venne Ia guerra. L Itália, senza obbligo 
alcuno, accorse in aiulo alia sorella latina, 

GESTA Dl m\i E CAPO MIMO 
Approssimandosi  le feste   di  Natal* 

e Capa fAaaa, i proprietari delia Caa- 
tattarla raaali awisano i loro slimati 
clienti che in vista delia grande richiesta 
ed accettazione avuta negli   anni   scorsi 
dalla Oaata ii Malala e Capa MB- 
■ai hanno organizzato anche questanno 
un'elegantisssima Cesta, che certamente 
constituirá il miglior regalo per Ic pros- 
sime feste. 

Accettando lin doía le richieste con 
cui i signori clienti si degneranno di o- 
norarli gli stessi rimangono avvisati che 
per evitare imilazioni. Ia Caita il Na- 
tala e Capa Í'ABaa ê stala registrata 
presso Ia Giunta Commerciale di S Pau- 
lo, sotto il numero 4163. 

Ia salvo colla sua presbione sulla fronte 
sud-est. Ia salvo colla sua viltoria, e dopo 
tullo ciò Ia Francia per tutla risposta 
pretende ristabilirc i rapporli dlplomalici 
col piú accanito ed indisculibile nemico 
dellunitá e dellindipcndenza  italiana. 

E per fare cio si dovette arrivare ad 
un governo redico-socialista, ad un go- 
verno massone, líbrru pensaiore. ateo, 
materialista... 

Oh come certi latli nauseano. 
La polilica ecclesieslica odierna delia 

Francia si riabbraccia a quella polilica 
che nel 1849 coi chessepols deirOudi- 
nat schiacciava fuori Porta S. Pancrazio 
i Garibaldmi. soifocava Ia gloriosa Re- 
publica Romana, e rimelteva Pio IX fug- 
gilo a Caeta sul trono Pontifício. 

K. r. 
IN altra. parte dei glornalf  r I letlorl hanno tlcara- 

mente notato an anni)«xlo dal tltolo tlblllne E. P. E., 
che «ema leucre II reito rcitcrebbc sempre IniplecaMI*. 

I' neirintercucdltnttl.Invcce,legferc queiranNN- 
tio fino '.a fondo, per «plefare rarcano c tapere ehe 
EleganiNt Perteilone, ed Economia tono I tre prlncipall 
nrcgl dcgll aMIl in mltura eetMltl delia dilta ^Caiaorio 
Italiano, dal «(g. Umbardl, DcIPArlnga c C. IN raa 
UeNcral Carneiro, 73-A. 

Giiiantl stravecchío "Nenclonl" 
Marca aetolNtamente laperiort 

Afente BKINSITO I  t. U l OI  M B1. AI 
Rua do Carmo, I* - S. PAULO 
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U ratllloa dal Trattalo dl Mapallo L. MANttmui 
Pnhmn nlla Finlti 11 Mldu d IMI 

Iriin mli Imiill i Ml Midiiin li IMI 
M»1»M1* ««Ho 

Stomao»! reftta t IBíMIIM 
Rua Anhangabahú, 22-Tclef.: Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

GIOVANNINO (alls Dalmazis) i — A Kôpallo vi âbbiamo deslinftlo ques!o marifo. 
DALMAZIA : — Ma non Io voglio  "nem'a  pau., 
GIOVANNINO; — Per adeaso tienlelo. P.ú tardi provvedefemo... alia legye sul divorzio 

tamicizia italo-croata 
La convenzionc di Ropallo, oltre ai 

mérito di for cessarc le noiose polemithc 
ira imperialisti e rinunciatari. ha avuto 
quello di far nascere e prospcrore. In 
pochissimi oiorni. lamicizia ilalo-jugo- 
slava. 

I rispcUivi Govcrni slanno mdlendo 
in carta unalleanza formalc. merct Ia 
quale I esercito croato será a nostra di- 
sposizione ogniqualvolta 1 Inghilterra o Ia 
Francia oseranno pestarci un callo. 

Viccversa, lesercito italiano sara a di- 
sposizione dei regno serbo-croato-sloveno 
per I arrotondamento dei medcsimo me- 
diante Ia conquista delIAlbania, delia Bul- 
gária, delia Grécia, delia Romania, dcl- 
iüngheria e deli Áustria, 

Ma questo riguarda il futuro. Quanto 
ai presente, ie manilestozioni di amicizia, 
fra i due popoií che sino a ieri si guar- 
davano in cagnesco,   sono  già  diventatc 

frequenlissimc. in Itália, il consommé, nei 
ristoranti di iusso c neile case dei pesçi- 

cani, non si fa piú se non immergendo 
deile carfdele di sego nelia pentoia dacqua 
bollente e salata. Ed c considerato moilo 
chie ii servirsi. fra italiani, di espressioni 
tolte dai linguaggio croato. Per esempio, 
chi entra in un salotto, mentre bacia Ia 
mano alia padrona di casa, Ic dice a 
mezza voce: • Porca taliana I • Neile ía- 
miglie c neile scuole, i bambini non si 
correggono piu se non coi bastone; e Ia 
stessa forma hanno preso i rimproveri 
rivolti alie persone di servizio. A Roma 
fu proposto di intitoiarc piazza Boroevic 
laUuale piazza di 5. Pietro; ed é opi- 
nione diifusa che ben presto, a Miiano, Ia 
via Soiferino sara chiamata via Trumbic 

Ci consta che in Croazia avvienc qual 
clic cosa di simile. Per italianizzarsi ra- 
pidamente, quel Governo non fa piú nulia, 
se prima non ha ottenuto lassenso dei 
socíaiisti. Gli operai scioperano quottro 
giorni alia settimana e iavorano comples- 
sivatnente sei ore negli altri due, A cura 
degli impiegati postali, tutte ie letterc sono 
gettate neila Sava o nel Danúbio. E un 
professore dellüniversité di Zagabria si 
é accinto a sciivere. in terzine croatc, 
una nuova Divina Commedia, 

He Goitaatiao sal Troao di Qrecia 

DOTTOB 
Lalgl Caiara Paaaala 

Chirurgo dentista 
dellOspedaic Umberto I 

Rua  15 de Novembro, õ,   sala 4 
Telefono Central 1959 
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Chinina Cawnorati 
Insuptrablle contro Ia ctdiita dtl capclll 

Agente etcluilvo:   kWIOI   MIKbA 
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La ralllloa itl Tratlato dl Bapallo 

Ancora Ia famosa legge 
•**r^****v^**^* 

II uostro assíduo delia scorsa settimana ei 
lia direito uu'altra lettera cbe noi, con le BO- 
lite riserve ei affrottiamo a pubblicare ten- 
tennando. 

Caro Patquino, 
ieri iu piena rua Quiudici IOUU rimaito vil. 

lima di.. un' aggresaione quasi brutale. Uu 
mio otlimo aiuico - che é aulia strada auche 
iui di diveutare uu 'graudo„ di quei groisi. 
da quandu si é meuo a lavorare per couto 
próprio — mi ha affroutato ed avendo rico- 
uosciulo iu me — dal calio dei piede siniitro 
— 1'autore doila lettera appana ncll'uitimo 
numero dei " Pasquino., a propósito (Jelle 
scuola, me ne ha detto di tutti i colori.... 

II mio amico, áulico viaggialore di com- 
mercio, couosciulo in lutto Io Stato. áulico 
piazziBta di una grande Caia Italiana e re- 
cente comnierciante Importalore, 6 il protó- 
tipo doiritaliauo patriota, fino alia punia dei 
capelli, fino ai foudo dei cuore, patriota a 
latli e non a parole, geioso come nu turco 
per lutto quanto riguarda.l'italiauità; eapace 
di dare senza lanti eomplimeuti o lanti teu- 
teunameuti uu sacco ed una aporta di caz- 
zolti a cbiunque oífenda i IUOí itaiiauiiilmi 
acutimenti. 

Io, senza averglicli offeai, bo cono queito 
pericolo giusto ieri. Quasi quatl mi itrozzava 
per aver aostenuto tulta ia eonrenienza delia 
colônia ilaliaua di manteuere l'agitazione per 
Iu acuole italiaue nei limiti piü moderati cbe 
■ia poasibile e di rinuuziare addirittura a 
quaiiiaai ugilazioue una volta cbe ti abbia 
Ia eertezza che non oitante Ia legge da latli 

CiOLITTI: — La malassa adrialica era parccclúo erruffalo, ir.n Io (e Tho dipsnela. 
ITÁLIA: — Ma ei tono rimasli parecchl "nodi,,. 
CIOLITTI: — Calma e sangue (reddo t A suo (empo anche quei "nodi. verraimo ai pcltine! 

La criai «d U governo deplorais, le  scuole  italiaue  pottauno  fuu. 
ziooare Io steiso. 

Eppure io insisto su queslo, auebe a coslo 
di una nuova sfuriata dei mio amico, ed in- 
sislendovi ho Ia coscienza di compiere opera 
assai piü utile di qaella che vorrebbero com-' 
pierc gl  scbiammazzalori dei "Piccolo„. 

Molte volte Ia diplomazia ba servito ad 
evilare delle guerre; molte altre le ha vinte 
iddirittura senza iarle. La diplomazia ba Ia 
sua principale ragione di essere nell'opera 
Ji armonia cbe duvrebbe compiere. E' vero 
:he spesso Ia diplomazia ta il contrario, ma 
queslo non ba nulla a che vedero col uostro 
caso. Iu questo ia diplomazia è intervenuta 
(inlendíamoci 1 non mi riferisco, per 1'amor 
di Dio, ali' aziono diplomática ulficiale, ma 
alia diplomazia nei significato íigurato delia 
parola, cioè aü'arte diplomática degii inte- 
ressati nella questione) ed è intervenuta con 
Ítieno sttcoesso. Ha ottenuto qaeilo cb« vp- 
eva: Ia garanzia cbe Ia legge reslerà lettera 

morta. 
Che si vuolc di piu ? A che audare a rom- 

pere le scatole ai proiiimu piú o meno cri- 

IL COMMERCIO: — Ho gií tapitol Come ael "trovaiore. inima di deciderai a torrere a saNarmi 
ei m«t(erá un secolo... . . 

li uniu CliU IMII nli i Mltti Ml 
LcdlSnFONETTE, Insupcrablle per Ia toileHc 
Leda CREME, «1 lalle di mandorla,   abbelli- 

sce Ia Delle 
Lcdl LOZIONE, di   profumo  gradevole,   per 

le ptrsone clfganü 
Leda TALCOL-BORICRTO, per rigiene dei 

bambini 
M. B. Non coiifondctc i proilotti LEDA   con   delle  ml* 

•Mceiioni, esigele Mnipre le MARCA LEDA in Inll* 
le |)riii(.ip.ili ceie di profuincrie, Fermecic e Dragaria 
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Indlrluo Icltgrifico-  tlTALAMERlC 

■tiano? A ehe creare  orti, rinioebt?  A che 
oHendere laieettlbllltà ? 

— Ma — li dirám talano — qaeito DOD 
riiolve delinitivamente Ia qaeatlone. Le scaolo 
raiteranno lempre lotto Ia minaecia, II peri- 
colo, eee. ece. 

Aozltntto io oon credo a quetto perieolo. 
lia anehe a volerio ad ognl coito ammettere, 
ob Dlo Sauto. anebe 11 pift cretino, il piü 
Imbecille, 11 piü idiota dei redattorl dei "Pic- 
eolo, potrebbe tani facilmente queato ra- 
glonamento: 

— Se fra uo anno. o due, o tre, o dieci 
voletsero applieare Ia legge, ebbene faremo 
allora quell- agltazione che ai vorrebbe ad 
ogni coato fare ora! 

I riaaitati nou potrebboro etiere diverai 
allora da oggi. oon Ia differenza che oggi ei 
troviamo di fronte a bnone ditpoaizioni, a 
ruali premesse, a torioali itnpegni cbe noa 
convleue, cou uD'aziouo incouialta, a oestnu 
coato anuullare. Qaato, anebe seuza avere Ia 
privativa dei bnon senso, mi pare che tia 
raglonare con Ia testa fra ie oreechie. 

SI capiscu. peru. cbe chi ha blsogno, ofl 
auche solo smania, di coDquUtaro facile po- 
polarità, poço possanu preraeru i vi ri e reali 
iuleressí delia scaola italiana R delia colô- 
nia itallaua, tuo 
  ASSÍDUO 

Cüufeisiamo cbe stavolta, cou tntta ia 
bnona volontâ di fare nna riserva a qnesta 
lettera, non ei rinteiamo. N. d R, 

PHDIÍIÍ.IMn(]ltíllll»fel(l 
(•elU*<i«lo 41 Barfc») 

... La va inale, irrimediabilmente male. La 
■orte mi pemgaita. Qnella afortuna cbe pel 
pauato ho sempre riversato ingli altri, ora 
rieade su di me stesso e miuaeeia di travol- 
germi, di seppeliirmi, 

Oramai no» me ne va piü una bene. Mi 
metto a dilendere nua causa e questa è sen- 
z'aItro perduta. Prendo a combatlero on in- 
dividoo e questi earomina di trionfo in triooto. 
Avevo preso il defunto Baroli sotto Ia mia 
urotezione ed il poveretto dopo poebi meai 
ha dovuto anüarsene da S. Paolo, come tutti 
•anno, aenza uu eane che Io aeeompagnasse 
alia stazione. E qaasi non bastasse, dopo 
poebi meti arrivava Ia notizia delta sua morte. 

M' ero messo a combattere, a denigrare. 
ad infamare il corom Mercatelli, ministro di 
Itália a Rio de Janeiro, ed ho continuato a 
farlo per qualohe anuo, nella aperanza di 
metterlo io cattiva lace presto il pátrio go- 
verno. Ma nè egll, nè 11 governo moatrarono 
dl acoorgerti dei mio tchiamazzo. Rimate a 
Blo fin ehe gli parva e piacque, e quando 
ne fn ttanco te ne rltornú a Boina. Cereavo 
dl far credere ehe quello foatc nu ricliiamo 
volnto dal governo per punirlo di non aver 
mal dato atcolto alie mie osservazioni; 
qaand'ecco ehe qnel oane ingrato di Glolitti, 
cbe Io poebi giorni prima avevo cbiamato 
■avatore delia pátria, t^nza ehiedeimiii per- 
metto, tenza neanebe avvitarmi, me Io no- 
mina governatore, vlce-re, 11 diavolo cbe te 
Io porti, delia Líbia. 

Per faro dltpetto •  Fattfuüu uii uetto » 

fare gli elogi dei conte Botdari, che prima 
avevo combattuto. E titsignorl ehe II go- 
verno rlebiama di pnnto io blanco Botdari, 
ehe, per di piü, perde Ia madre. 

Ora, per colmo di tventura, mi capita Ia 
batotta dclle tcnole. Credevo mi fosse ca- 
seato il cacio tal maceberoni. il governo 
Statale fa una legge centro 1'inaegnamento 
delle lingne ttraniere. La Dante ti desta dal 
letargo in eui glaceva. promnove un' aglta- 
zione. ti comincia a gridare. Ia Edueazione 
e Progresso grida piü forte delia Dante, ti 
cbiamauo a raecolta tutte le aasociazioni 
itaiiaoe, ti minaecia un'agitazlone fra grita- 
liaoi di tntto Io Stato... 

E' vennto 11 momento buono — dico aiiora 
fregandomi le manl — grlderò piü forte di 
tutti, mi mostrerò piü terveute italiano di 
tutti, mi metterá in vitta, mi aequitteró sim- 
patie o, quel cbe piú importa, nuovi abbo- 
uati... Siarao appuuto alia fine deiranno... 

Ma ecooti cbe improvvisamente, contro 
ogni atpettativa. Ia Dante sospende ogni 
agltazione, non parla piü, spegne i lumi o 
buona notte. Ed io rimang- II, solo, a ba 
ciare ai vento come u allocco. come sem- 
pre, ed invece deli' eroe, facoio Ia figura 
deirimbeeille: invece di coinmuoverp le mie 
grida fanuo ridere! 

Ma qaesto ü yuigiiul, è grau guignul ad- 
dlrittura. Bisogna reagire. E reagire energi- 
caiuente, to modo rumoroso, in modo trágico, 
se non voglio cbe tutto tia perduto (prende 
Ia barba nella sinistra e penea. Dopo un po' 
di tempo) Ma eota ti fa? Che via pren- 
dere ? (nuova pausa) 

(battendoti Ia nucea) Obl ho trovato! Mi 
facoio battonarel (rívolgendosi ai pubblieo) 
Che cota avete da ridere? Vi paru ttraoala 
mia trovata? Ma peutatc cbe farti batto- 
nare per utoire da un impioeio tiuiiie è cota 
da nniia ? Mi tun tatto battonare tante volto 
per molto meno 1 Sissignori. Mi taecio ba- 
ttonare. Ed eeco come: 

II mio giornale non è letto che da quelia 
mezza dozzina di creditori cbe ogni giurno 
tperano  trovarvi Ia notizia che   ho guada- 
5nato ai bicho e cbe quindi tarauuo pagati. 

[a io fingerò cbe é letto da molti, auche 
dal bratiliani, contro i quaii scriveró parec- 
chie insolenze. Manderó poscia questi uumeri 
con le insoienze segnate in rosso ad alcuoi 
studeuti. E questi, sempre pronti a fare oa- 
gnara, organizzeranno-. una dimostrazione 
contro il giornale e c outro me, un enterro, 
magsrl. Al primo rumore io fuggiró mettendo 
Ia pelle in salvo; gli ttuleuti entreranno, 
speüzeranno, bruoieranuo quel due tavoli 
zoppl, quelle quattro teggiolc tgangberate 
ehe formauo Tarredamento  delia  mia reda- 

zione, ed io poteta mnoverò lite ai governo e 
me 11 faro pagare come nuovi, me 11 faro 
pagare dieel, cento volte 11 loro valore realn. 

Che cota c'ò dl ttrano in ciò? Nulla. Kon 
rhanno fatto altri prima dl me ? Non I' ha 
tatto Rotellini? Fortuuato lult OU hanno 
rotto nn vetro e rigata una porta ed ha 
avoto tediel eontot d'indenniazo. Ma te Bu- 
tellinl •'oo due tole dita di pizzo mefittufelieo 
ha avuto tediel eontot d'iodennizzo, che cota 
non avró io con mezzo metro di barba? 
(fregandosi le mani) Almeno dieci volte tanto 
aovranno darml. $ 

(guardando verso largo San Francesco) 
Venitc. ndunqoe, venite, signori studenti, cbe 
io non vi temo. Amieo ti, ma non tervo io 
vi tono Io vivo in eaaa vottra, è vero, ai* 
gnori brasilianl; ma cfò' non mi lega ad al- 
cun dovfru dl gratitndine. Anzi Ia gratitudina 
d ■vete sentiria voi per chi vi onora cou 
taula barba u tanto sapere. 

Nou vi maovete aduuqueV Nou vi tentite 
commosbi, offeti dalle mie provocazionlV 
Non avete tangue nelle vene? (attesa affm- 
nosa) Non ti muovono t (qridando forte) Ma 
non avete capito ehe l'nnico modo di lavare 
1'onta delle mie offcse è quello di empastelar, 
distruggere il mio giornale? 

(dopo lunga e penosa attena, non esaendosi 
inosso neanche un nane. Barba grida dispe- 
ralamente) Ma se non Io Iate per altro, tateio 
almeno per eompassionc di un povero derc 
litto, talvatemi: datem! uu oalalo nel tedere! 
(cadê eiauslj,senza iperanza. Vala il sipario). 

Mu ün üi rum ü 
Con Ia vittoria palettrina. Ia coppa «Città 

di San Paolo. ti é alloggiata. per vn anno 
nel talone dei trotei dei Pulestra Itália. Per 
oo anuo tolo, intendiamoci. 

Perchò te 1 baldi diteutori dei Club trlcc- 
lore ue vorrauno il possesso definitivo, molto 
filo dovranno torcere ancora. Mentrc uu tru- 
feo cbe deve tnteitare ancor di piü 11 desl- 
derio delia viltoria, è quello maestoto, ehe 
IMIuione Viaggiatori Italianl>, con getto da 
tignore, ha voluto ottrire, per ettero ditpu 
tato, il 2 Gennaio, coi forte teaglione dei C. 
A. Ypiranga. Nol tappiamu cbe lYpiranga 
ti ú ailenato, e continoerá ancora i tooi eter- 
cizi perchè vttole attolutauiente vioeere Ia 
coppa. 

Formiea ba promesto di ripeteru Ia f aranha 
di 6-1. Nol però ne dubitiaino. 

E se è vero cbe 11 Palestra te Ia srode. 
dormendo pacificamente sugli allori conqui- 
stati, meutre gli altri si preparano aiacre- 
mente è anebe vero cbe il Palestra v il Pa- 
lestra. 

In tanto per qiicsto teontro te i:c dieono 
tantè, cbe a volerle raccoglierie tutte, nou 
basterebbero due pagine dei «Pasquino*. C"è 
chi dice cbe Arturo abbia sciolto 1 tuoi iin 
pegni col C. A Panlistan' c cbe rltorni agü 
antiebi amori nell'Ypiraiiga rioecupando Ia 
tua antica posizionu 11 2 Gennaio. Ce chi 
dice tia glunto dairitalia un colosso, che 
tara, per Toccasione, ii suo debutto ncMe 
file palestrlne. 

Tante cose si promeltouo, cbe, te son rute, 
Io vedremo fiorire quel gioruo ai Parque Au- 
tartica. Intanto chi vuol vedere Ia meraviglia. 
passi inuanzi alie  vetrine delia  CasaMiche'; 

= A GRANDE NOVIDADE = 

EU TENHO I... EU QUE^ ü I. 

ALMOFADINHAS      * 
Com muitos grêmios 

G. Fincato. Filho & Co. > Rua Pratc^, 42 lllixaJM!- S. PAULO 
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Ricevisno..., come ai tolito, d» nn no- 
•tro.. iconoiciato auidao, ehe •11'ocoorreoz» 
6 oa|«ee ancbe di non dire il ino nome, Ia 
■egoente lettera a propósito delle oltlme de- 
cidoni preie alCAtilitenza Clvlle. 

lontlle dire ehe ■ottosRrirUmo eon tntte le 
noitre qnattro mani Ia lettera ehe noi atestl 
abbiamo Inventata: «.*, * 

Caro Paêquino, ' 
AIPAulitenza Clvlle baono alfldato alia 

Boeletà. dei Redocl Ia diitrlboslone dei fon- 
di deitloati a aauldlare le vedove e gll or- 
fanl dei cadutl In guerra. 

nesta misura ehe ha fatto arrlcclare II 
naso a quaicnno, Io, modestamente, Ia trovo 
plü ehe opportnua, anzi Ia trovo addirittara 
genlale. 

Dn «mico mio, feroee seettieo, ml diceva 
ieri: — Cosi almeno Ira nua settimana sara 
tutto llqnldato e non se ne parlerft piü I 

II mio amlco é In grave crrore. Eifettiva- 
mente, eon qnesta deelslone, una cosa viene 
llqnldata, ma non è qnella ehe egll intendo. 
Vfene Uquidata noa sitnazlone noiosa, petn- 
laute,   antipática,  contraproducente  per  Ia 
auale i redael — tenuti finora lontanl eon 

Iffidenza — dairamminlstraiione dl quel !on- 
di, vlvevano, si puó dire, In con- 
tinua guerra aperta contro 11 
console, contro PAssistenza, con- 
tro Ia colônia ece. ece. 

Ho detto diftidenza: Ia parola 
6 brntta ma essa risponde alia 
realtà. 

Attorno ai rednci s'era creata 
realmente qnesta diffidenzs per 
colpa eseluslva di pochi dlsgra- 
alatl — eblamiamoli cosi — ehe 
delia loro nnaliU dl rednci (e 
spesso non Io erano nemmenol!) 
aousavano troppo per ehledere, 
per Imporre, per reelamare, ciò 
ehe spesso era anehe ai di lá 
dei diritto e delia legge e delia 
lógica. 

Poehl simili rednci sono statl 
Siü ehe sufficlenti per gettare 11 

iscredlto sul molti ehe non ne 
avevano colpa nè peeeato; ohe 
ritornatl dalravere eomplnto 11 
loro dovere, hanno ripreso II lo- 
ro lavoro paelfieamente. 

L'Assoeiazione dei rednci ha 
avuto però 11 mérito dl interve- 
nlre a tempo a limitam gll abnsi 
e le inginstifleate proteste, sta- 
bllendo anzltutto le singole po- 
sizionl dei reduei, faeendo nna 
energiea opera di epnrazlone. Ed 
oggl raecoglie 1 prlml frntti. 

91 deve senza dnbblo a queato 
atteggiamento deirAssoclazione 
se rAssistenza ha eredato dl at> 
fidarle 11 delicato incarieo dl di- 
stribuire 1 londi per le vedove 
e gll orfanl dei eadntl In guerra. 

Adesso tocea all'AssocUzlone 
dlmostrare ehe non 6 indegna - 
e non Io 6 — deirinearloo affi- 
datole. 

Io sono sienro ehe se prima 
v'era dei rigore nelia distrlbn-   
zione dei tussldll, d'ora In svantl     l^JHIH 
ve ne sara ancora dl pib:  ehe 
se prima era possibile ehe TAssIstensa ca- 
desse in ingannl, In equivoei, In abusl invo- 
Io< tarl, adesso olò non potrà plü aecadere. 

L'AssoclazioDe per II suo bnon nome, per 
Ia uubllti delia misslone ehe deve oompiere, 
saprà ben oontrollarc, saprà bene stndiare 
ogui posizioue iu modo obe a nessuuo sla le- 

**i 

Qattlt cwtMile tone le nnldM dw 

'OR-TOIVIAN 
MINI Rcgiitrati ptr lulto il Brasili 
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mlcht dw poNono portar* tapreiw rnlPtavotacro 11 rllrttto dei ■Icllerl fooMMlhrt di 
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dacllaniau dellõSpori 
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cito proflttare dl alatl, 41 a&oggl eui non 
abbia diritto. 

Con qnesta eonviozione Io ml rallegro eon 
rAsaiatpnsa Clvlle per Ia deelilone presa e 
eon 1'Associazione dei Reduei per Ia prova 
di fidncia e di eonsiderazione ehe ha ottenuto. 

£ aon certp ohe nessuno avri a pe^tirsene. 
ASSÍDUO 

DC soe MC ao 
Alia ricerca ddTagitazione 

Da pareechl giorni eravamo In movimento 
per avere notisle delFagltazione prnmossa 
daila «Dante Allghleri> eontro Ia miova lep- 
ge suirlnsegnamento, senza riascire a scopri- 
re dove fosse andata a nasenndersl. 

Stanehi e sfiduciatl d«lle Inntili ricerebe ei 
siamo rivoitl a coloro ehe cl parve foasero 

Olio 
Sasso 

PREFERITO IN TUTTO IL MONDO 

Hnti: IíHíI Usa - S. PMII - lia larii hiia. II 

A me poço Importa sapero dove è andata 
a finlre. A ma importa suseltarlo le questloni 
e quando le ho suseitate 11 mio compito è 
eomplnto. Mancberebbe altro ehe dovessl an- 
ehe oondnrle a termine, con tntte le earlehe 
ehe oocupo. 

Oiulio Rmaeo 
L'agltazlone è rimasta sepolta sotto 11 mio 

diteorso. 
Bertodo 

Come presidente delia supposta Federazio- 
ne delle Seuole Icaliane avreidovoto tenerla 
viva; ma come maestro senza scnnla e senza 
seolari non mi interessa affatto. Qul dl, fatto 
ar. pò di minore per salvare le apparenze, 
me ne sono lavate le roani, 

Prof. PelaieUa 
Altro 6 dire, altr> è fare. Oridavano tutti 

ali'•Educazíone e Progresso» ed ho gridato 
____^ ancblo. In realtà, perô, sono eon- 

vinto ehe ineostitaslonaliti — per 
rispetto alia disposlzlone ehe ei In- 
teressa — non eslste Sor.o quindl 
d'aeeordo quando si è deliberato di 
porre Ia sordina alPagitazIone e di 
non parlarne pift. 

Avv. Floresto Bandecchi 
Dov'»; andada a finlre ? E chi ne 

sa nulla? Ma vi pare ehe Io mi bntti 
in eerte beffhe ? Sono volne vecehla, 
Io, e vogllo ehe 1'lstltuto da me 
ereato rimanga aperto e eontinnl a 
fnnzlonare. 

Prof. Cav, Camurri 
Non ne ao nnlla Non me ne sono 

oceupato, e dl propósito. Che eosa 
avrel potuto fare. dei resto, eon 
delia gente che vuole romperei il 
eollo «d ogni eosto? 

Avv. Tedeeehi, Console 
Non me Importa se proibinheno 

In italiane. Na minha aeola se falia 
portogbete. 

Mairimino de Tignoti 
E' avvenuto ei°> ehe desideravo. 

Volevo far eadere 1'agitaaione, rl- 
tenendola dannosa per Ia seuola 
italiana, e mi sono pereiò messo a 
dlfenderla a spada tratta. 

Barbagianni 

Ia noitra ottcrvaileac delia telUaiaaa 
teeraa Ia trovala (latia * rltpondtate a 
verttà dal bravl * valeatl (lecaterl delia 
•'?alettra Itália,, I qaall a* haa fatte te- 
toro. lafattl, te ettl haaao tcoafltto il 
"glorloto,, Paallttaao, le davoao teaiallcc- 
meate aICtrcr tcgullo II aottro coatlflio. 
bawada ser tat'a Ia tcttlaiaaa acerta * ad 
anl Mato, aareccNI «aliei de* delliiaao 
MOSCATO PENHONe dl Caaeili. dei qaale * 
afeale-liapertaiorc II tifaor Aldo Peaaoaa 

{TU <faa 0atm6ei, TI) e veaditora-propafaMU- 
(23     tta 1'aHlvo * tatelilftate amlco, tli: Qia- 

piA in grado dl darcene notisle, ed eoeo le 
risposte avnte: 

E* andata a far eompagnia alia oonferenza 
deirambasciatore Coute Bosdarl. 

tepiM Isipcrio. 

L» «lol» «ar bamblaal 
ptr Ia fctte dl Natalc c Caaodaaao, è ccrtaiaeate, ol- 

•rc ai tollll tlecalloll. aa  6cl cartoaclao delle deli- 
■AUS ALMOrADINHAS. tpeclalItA delia dltt* 0. 
le, rilhe * C. Olfatti i bravl maraioccM, oHrc a 

Prof. Omrneri, presidente delia Oante       «oao 
dcililarti il palato csa dei flalttlail beaiboat, trove- 
raaae da divertirei CON variatl prcnl, cb* tttl ceatca- 
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Buon  Natalc ! 
Rnon Natale, lettori amici. 
CredentI e niigcrcdenti, cristia- 

ni e liberi pemitori, cattolici o 
protestanti, tutti fcsteggiate il 
Natale. 

Perché è nna festa che' va ai 
di \i delia sua portata religiosa. 
Se per il credente è il Bambino 
(iesíi. il figlio di Dio, cbe si iu- 
carna scendendo fra gli uomini 
a rediraerli, pei non credenti ô 
sempre Ia fede in ua avvenire 
migliore che si rinnova ai ogni 
anno, é sempre Ia speranza in 
«n bene promesso cbe si incarna 
continuamente in noi c costitni- 
sce, forse, Ia forza segreta che 
ei mantiene in piedi, che 'ei sor- 
regge in qiiesta vita travagliata 
da infiuiti sconforti, da tante de- 
lusioni. 

Buon Natale significa adunqoe 
che Ia fede non vi abbandoni mai. 
che Ia speranza vi sorregga ate 
che nei moroenti piü difficili del- 
ia vostra vita, che uo raggio di 
luce, un sorriso d'amore risplen- 
dano sempre sul vostro capo, nel 
vostro cuore e vi rendano sop- 
portabile e lieta Ia vita. 

Rnon Natale, amici lettori, 

Le M&morie di Guerra  dei 
Gentrale Cadorna 

II gencrale Cadorna — come 
appare anche da nn aununzio 
che pnbblichiamo in altra parte 
dei giornale — ha gii consegnato 
alia Casa Editrice Fratelli Tre- 
vos, 1' originale dei suo libro: 
La Guerra alia fronte italiana 
che sara pubblicato il 30 mar/.o 
11*21. £' facile immaginare Tin- 
teresse ed il rumore che sollo- 
verà questn pubblicazione nella 
quale, certamente, molte leggen- 
de verranno sfatate e molte penne 
di pavone verranno strappate a 
quei cari alleati che avendo ai 
nostro fronte pochi battaglioni 
di icldati, non esitarono attri- 
bnirsi il mérito delia vittoria de- 
finitiva sulle orde aastriacbe cd 
il mérito delia concezione dei 
piani di gnerra che resero possi- 
bile Ia mirabile reslstenza dei 
Grappa e Ia consecutiva vittoria. 

La noitra libreria accetta fin 
d'ora prenotazioni alFopera che 
a coloro che li saranno prenot iti 
a tempo, sara ceduta si cambio 
dei giorno. piü le semplici spese 
di posta e dugana, inentre vcrrA 
poi messa in vendita ai pubblir.o 
a prezzo piü elevato. 

Secondo calcoli approssimativi 
Popera potrà veuire a costare 
dal quindici ai venti raila reis. 

Chi desidera prenotarsi lu fac- 
cia snbito. 

La Novità — La Marplieri/a 
— La Moda dei Bamhim — La 
fiianrheria Elegante. 

Sono arrivati gli ultimi inimeri 
di questi llgiirini. 

Si trovano in vendita presso 
Ia nostra libreria. Ptazzn Antô- 
nio Prado, fi3. 

C     ▼     ▼ 
Un Chanti slraordinario 

II signor Luigi Melai, rappre- 
stntante dei sindacato per l'£- 
aportazione Italo-Brasiliana, ha 
voluto cortesemente inviarci al- 
cuni íiaschi dei Chianti Nenciouf. 
rosso e bianco. perchè il Pasqui- 
no esprimesse 11 suo... autorevole 

Ia menta di pareechle genera- 
zioni cantando rinno allegro dei 
bnono e sano vino di pnrisshna 
uva, è oggi il preíerito anche 
uegli albergbí e uelle caie dei 
buon gaitai. 

Per il Cenlenario  di Danle 
Prosegucndo, nd iniziativa di I 

"Centro F.ducazione e Progresso,, 
Ia serie dello conferenze dante- 
sche, luncdi prossimo, 27 rorr, 
alie ore 8 e 1|2 nella sede sn- 
ciale (Avenida Martira Bnrchard, 
n. 8) Tavvocato Floresto Ran- 
decchi, terra Ia settima lettura 
svolgendo il tema: " La bolgia 
dei Papi„ (Esposizlone dei Canto 
XIX deirinferno) — La lettura 
obbedirà alPordine progressivo 
dei seguente soramario: 

tipltlll Sotilll lit. 313 000.000 - litttfl 68.000.000 

[irrisfiiinti Dlfidili MI. Tism Itiliin pil Insili 

S> Paulo      Saníos 
Ria de Janeiro 

Depositi li iti niiei liiíli 
Réis 4 0Io 

siudizio. su questo tipo di vino 
Toscano. che gode di antica ri- 
putazione, 

L^utorcvole gindizio dei Pa- 
squino non poteva essere dissi- 
inile da quello delle migliaia e 
roigliaia di persone che dal gior- 
no in cui rhanuo provato per Ia 
prima volta, non ne hanno piü 
smeiso 1'aso: è un chianti vera- 
mente straordinario i cui pregi 
di prodnzione sono fra l'altro 
mantenuti inalterati anno per 
anno, si che il consumatore tro- 
va oggi Io itesso tipo di vino 
di diect, venti anni fa, come Io 
troverà idêntico fra dieci e venti 
anni ancora. 

Il Chianti Htraveecbio Nencin 
nl che ha formato U dnlizia dei- 

Introâuzinne — Per il Cente- 
nário di Dante Alighicri. Raven- 
na, 13 settembre 1821. Onoriamo 
raltissimo poeta. 

Parte prima — Lettura dei 
canto. Malebolge. Le due prime 
bolgie. Dalla seconda "fessuraf 
giü nella terza. La tomba dei 
Papi simonlaci. II bel San Oio- 
vanni (Rattistero di Firenzc). La 
nuova pena. 

Parte seconda — Laggiü nel 
fondo foracebiato ed arto. Papa 
Niccolo III, Giangaetano Oriini; 
Papa Ronifazio VIII, Benedetto 
Cajetani d'Anagni; Clemente V, 
Bertrando di fiot. Un po' di 
•toria. 

Parte terza — Di una vera in- 
terpretnzione delia notiiiima in- 

vettiva dantesca. Di nnovo ai 
sommo dei ponte. Proaeenzione 
dei místico vinggio. Il nnovo 
vallono:  bolgia dcgli indovini. 

Conchmone — Dante Allghieri 
e il papato. 

L'entrata <•  libera, 
CommcmnrazioRC  di   R a f- 

faello Sanzio da Urbino 
L'onorevole Giovanni Rosadi, 

sottosegretario di Stato per le 
Relle Arti, ha inviato ai nostro 
amico avvocato FJoresto Ran- 
decebi Ia seguente lusinghiera 
lettera : 

R.nná, 17X1-1020 
"Egrégio Signore, 

"La ringrazio molfo delia sua 
bclla conferenza au Raffaello. E' 
opera veramente patriottica tener 
viva Ia gloria delfarte nostra 
In terra straniera, perchè in que- 
sta gloria sta il nostro inconte- 
stabile primato e il nostro itiíss- 
sirao prestigio nel mondo, Ed 
era giusto celebrare il < entenario 
di Raffaello come lei lia fatto 
con sentimento di connazionale 
consapevole dei fascino che su- 
scita dovunqne questo nome. Olie 
ne faccio le mie vivissirae con- 
gratniazioni e nuovamcnte Ia rin- 
grazio. 

"Con saliitl e auguri suo 
Giovanni Rosadi.. 

AH' avvocato Bandecchi • os 
nonos parabéns,. I 

"A   Menina   do   Narizinho 
arrebilado " 
Con questo titolo Monteiro Lo- 

bato , coadinvato mirabiimente 
dalla geniale matita dei nostro 
Voltolino, ha pubblicato un libro 
per ragazzi — una vera itrcnna 
per le feite — dimoitrando an 
cora nna volta Ia versatilità dei 
suo ingegno e Ia raultiforme sua 
arte. 

'A Menina do Narizinho arre- 
bitado,, é an racc nto fantástico, 
In cui agiscono, come persone - 
col loro difetti e le loro virtü -- 
una infinita di animali, il Lam 
bary, il Sabiá, il Caramujo, il 
Gafanhoto, ia Libellina. grilii, 
cani, scorpioni, farfallc ecc. ece, 
intessendo una sqaisita storia, 
alia cui lettura Tauima dei pic- 
coli barabini andrfi in estasi. 
come andammo anebe noi, in 
estasi, alie storie delle fate, di 
Granellin di Pepe,di Pinocchio ecc. 

Quello che c'è di bello e di ve- 
ramente geniale in questa nuova 
manifestazione deli' ingegno di 
Monteiro Lobato è Ia penetra- 
zione dell'aniroa infantile cbe ha 
sapato compiere, immedesiman- 
dosl in essa, mantenendosi nei 
limiti precisi delia psicologia in- 
fantile. 

Generalmente tntti i libri per 
ragazzi difeüano in questo: rho 
sono scrftti con il critério e con 
il gusto dei "grandli Monteiro 
Lobato ha saperato Io scoglio e 
ei ha dato nn libro che i barabini 
leggeranno con vero piar,ere,cora- 
movendosi alie avventure dei 
sogno delia Menina do narizinlio 
arrebitado  

Degno complemento dei testo 
stno i disegni di Voltolino, di 
questo artista tanto grande u va- 
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loroio qnanto modesto il cai ingegno era ben 
degno dl nn ambiente-artintico delia maisima 
importanza. Le tue caricature IODO tutli gio- 
iolli di  espressione, di  grazia, di umorismo. 

Non diciamo chc seuzii le suo caricature il 
racconto avrebbe perduto molto: eerto con 
Je sue caricatnro ha acqulitato raoltissimo. 

Al mcceiio dei lavoro, dal pauto di vista 
materiaie, lia contrilMiito in modo ineravi- 
glioso Ia tipografia delia Sociolà Editrice 
Ulegarlo Ribeiro, diretta dal nostro conna- 
zionale signor Kosietli. Essa ha fatto dei li 
bro una edízione veramente snperba, che In 
nnila reata indietro alie mlgliori edizioni eu 
ronee dei genere. 

In compleito na' ottlma itronna di Natale 
che ai trova in vendita anche presso Ia no- 
•tra librerla - Piazza Antônio Prado, 08. . 

II Numero di Natale 
delia "Ueviita Femminina. ai trova in ven- 
dita prcuo Ia nostra libreria ai pre/.zo dl 
59000 Ia copia - Interno 5tS00, 

Salu'i dalllialia 
Abhiaroo ricevuto da Firenze una cortesis- 

•ima cartolina reeanteci i saluti delIVgrpgio 
Cav. Enrico Catani che da aette od ottn mesi 
■i trova in pátria dove s) è recato per go- 
dere un meritato ripoto dopo moltisüimi auni 
d'intenio lavoro e di attività spesa nella no- 
stra colônia. 

II cav. Catani ei <iiee che in Itália, nono- 
itante le notizie allarmisticbe delle agenzie 
■traniere ei li vive assai bene. 

Probabilmente egli si tratterrà in Firenze 
tuttc il venturo anno. 

OABAOE âMIiCAIt 
AIVIIUCAR    SAIETTI 

ÜSIIchu de concertei e reparatões de  motoro 
cm geral 

N. 15. RUA SANTA ISABEL, N. 15 
Tthphonc. Cidaoc 2528 

La strepitosa vittoría 
Dopo il saccheggio 'alio dai reilollori 

dei «Piccolo» e dei 'Fanfulla» nel voca- 
bolario italiano, non c é rinuislo piú nes- 
sun aggeltivo abbastanza altisonanle per 
celebrore Ia vitloria palestrina, clic ha 
fatio passare in seconda e terza linea 
Villorio Venelo c La Mama. 

Motivo per cui noi rinunciamo alia cio- 
naca scritta contcnlandoci di quella . 
fotograPica che non è meno inleressanlc. 

Un único riiievo ei sia consenlilo fare. 
Noi non vogliomo in nullo diminuire il 
valore delia viftoria palestrina ; i suoi giuo- 
calori sono stali degli... croi — come 
direbbe RagGgnetti; sono stali.. epici, 
come ha dctto Pettinatti; sono stati in- 
commensurabili. Quelli dei 2.° tcam han- 
no dato man forte a quelli dei primo in 
modo stupendo... Tutto quello che volete, 
ma Ia vera causa delia vittoría é stata 
unaltra. 

Barbagianni domenica mattina presc il 

Ireno di Santos e passo lutta Ia giornala 
nella vicina cittá 
■ Appena fu visto a Santos, come ei 
hanno scrilto porecchi, i «torcedores» pa- 
lestrini che anche in quella cittá sono 
numerosissimi, si mísero a scommettere 
centinaie e centinaie di mil réis, contos 
di reis addiritlura. 

Telegrammi ínviati a S. Paolo, con Ia 
lieta notizia e súbito communicali ai giuo- 
catori dei Palestra, diedero loro quella 
sicurrzza e quella Iranquillitá di spirilo 
che loro permise di svolgere con calma 
il piú meraviglioso giuoco di tutla Ia stn- 
gione. 

Anche a S. Paolo le scommesse si mol- 
tiplicarono. Si calcola che con landata 
di Barbagianni a Santos il Paulistano, 
oitre ai campionato. abbia perduto anche 
parcechie centinaia di contos di reis. 

O     O 
I piú indignali per quella parlenza sono 

rimasti coloro che avevano preparato 
f enterro dei Palestra ai Ponte Grande: 
coloro che avevano... scritturalo quattor- 
dici musiche per eseguire Ia mareia fú- 
nebre; coloro chc avevano fatio prepa- 
rnre monti di barili di thops da bere 
in onore dei  Paulistano. 

Sara per un altra volta, 
O     O 

Intanto i nostri põiabens alia Paleslra 
ed ai suoi trionfatori. 

Lm vittoría palestrina — Scene... delfentuslasmo dei torcedores 

— E agora diga oulra "ti que o Paleslra r canja.. 
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IL PASQUINO COLONIALE 
0. TRIONPATORE DEL CAMPIONATO 

:   P   ^ 
TL PALESTBINO: — Qaett'anno tal enrro ei vad» io... üna volta corre 11 cane ed noa volta Ia lepre.. 

PAlESTIililJliDIMIEIII 
Oramai c troppo. Oramai si passano 

i limiti delia decenza. vi si piglia per il 
bavero, o palestrini, e doveie "tirar uma 
desforra. ! 

Noi che vi siamo realmente amici sen- 
tiamo il dovere di avvisarvi, di mettervi 
in guardiã. La vostra brillante vittoria di 
domenica scorsa viene deturpata dalla 
stampa italiana che, forse per invidia, 
forse per venalità. forse (e questo é piú 
facile) per asinitá viene messa in mala 
luce presso il pubblíco. 

Quella dei noslri giornali non é cro- 
naca: è ironia Oualche volta leggera, 
qualche volta feroce, arrivando poi tal- 
volta ai sarcasmo ed alia difíamazione. 

Sentite "Fanfulla,,. 
Avrebbe   potuto   dire    che   il   vostro 

Siuoco fu bello, fu elegante, che vi siete 
attuti valorosamente, oltenendo una ma- 

gnífica vittoria. 
Per un giuoco di palie ce ne sarebbe 

Pntinilitluti-PntiiUenliN-PiitiiIlliii 
- MARCA - 

Prctarltt dal baongutai • Prttw Mtti I priacipitl ntgoii 

Francisco CtiscUmu -T^graí'.!^ 

Moda e Gonfszioni per sipre 
EêMff  BOVllá 

iTriia l M • Watli imlui 
T«ltl«M «idate 4M1 

slato abbastanza, il pubblico avrebbe 
preso voi ed il giornale sul serio, i voslri 
fautori, 'torcedores., come si usa dire, 
si sarebbero rallegrati, sarebbero rimasti 
soddisfatti nel vedere come Ia stampa pi- 
Sli sul serio i suoi favnrili, e lutto sareb- 

e andalo bene. 
Ma nossignori I II redattore fanfullesco 

ha sentito Ia necessita di deturpare Ia 
veramente bella vittoria da voi oltenuta. 
E con un titolo in cui Ia presa di sederc 
traspare a mille miglia comincia dal chia- 
mare Ia vostra una lotta litanica... 

Ma ha mai sapulo questo signore che 
cosa significhi iitanico ? Ha mai sentito 
parlare dei Titani ? Erano undici essi purê, 
ma non tutti giocavano colle palie, perchê 
di essi cinque erano femmine. Ora fra voi 
quali sono quei cinque che si adatteranno 
a fare da femmina per far piacere a Fan- 
fulla e giustificare il suo titanico? 

E le considerazioni, le conseguenze che 
irae dallottenula vittoria? Profonde, filo- 
sofiche, tali do fare invidia a Cândido. 
'II primo a risentire il benéfico influsso 
di tale vittoria é Io stesso Paulistano, Io 
sconfitto di ieri.. 

Non sappiamo direitamente come siano 
rimasti i Paulistani nellapprendere questa 
profonda scoperta. Lo ímmaglnlamo. Certo 
come colui che dopo che gli venne asse- 
stato un buon cálcio nel sederc esclama. 

fregandosi le parti accarezzate i — ah, 
che beneficio, ali. che beneficio I 

Tralasciamo quella dinamo animairice 
e generatrice di nuove vittorie elettriche. 
quei giocatori che tirano, tirano e non 
cessano mai di tirare (alia loro età ê na- 
turale) quei valoroso che ne copre due in 
una volta, quelIAchille che centra Ettore 
che a sua volta tira il roeco a Briscide. 
per venire ad un altro piú valoroso, ai 
redattore sportivo dei 'Piccolo.. 

Oui Tiperbole, il sarcasmo feroce si 
alternano e toecano Tlmalaia, TEverest, 
il Ganrisangar (stile suo) delia  spudora* 
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IL CAMPIONATO: UN ENTERRO RIENTRATO IL CAMPIONATO: 1 COLLABORATORI 

Quelli che volevno fare 1'tnltrro dclPalestra ■ -E adesso cosa vi scppelliamo ? 
Una você: - Um cacho dr....   uva '.., 

II paltslritto : - Per fortuna che quesli di solto hanno tenuio duro.. 

fezza. (E dirc che c capace di frequen- 
fare le sale dei Palestra). 

Intanlo per non essere da tneno dei 
íanfuliiano comincia dal chiamarc Lolla 
di Tiloni (oh ermafrodilismo giornalistico) 
Ia lolla di domenica scorsa. aggiungen- 
dovi Ia nota senlimcntale. patológica. «Lc 
grandi giornale di passione calci&tica», è 
il primo titolo. Ricordi, lettore, le gior- 
nate di passione dei maggio 1913? Co- 
me sono impallidile a cinque anni di di- 
stanza di fronte alie giornate di passione 
per i calei I Un cálcio di Bianco o di 
rriedenreich vale tulte le bombe dei Grap- 
pa e dei Montello I 

• E salve I 
'Salulo  nella   compagine paleslrina il 

GNé Miía OIíIí» "Inraiiü m M' Única caia cbe la- 
va e tinge con pro- 
ce»»l ciiimic! — 81 
lavano e Ri tingono 

in qualaiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta, cotono, tappcti, cortine, etc. — Si Ia. 
va chiiuinamente o con benzina qualunqna vestito da aignora p-r fino che ala. — Vi è an- 
uem purê una lezione di tarto e tarte, per rifornire. Lavori garantiti con perfeziono e prontezza. 

■OlarlO SalValor* • Rua Liberdade. 25 -  Telefono :  Central   2274 

il pià «quisito 

RAPPRCSENTANTI; 
FBANCHI, 8ANT0CCHI * VALLBQIANI 

campione delia nostra cittã II campione 
di vaglia e di possanza. di polenzialità 
sportiva e di moraltâ; Ia compagine che 
sa lotiare sul campo delia tolta e sul 
campo delia socielà; che sa rassrgnarsi 
alia sconfilta <e che sa vincere; che ha 
sapulo superbamenle attendere*. 

E continua. Continua su questo tono, 
quasi non fosse bastante questo prriodo, 
quaM non vi fossero beslialilà suflicienti 
prr «pDeIlire non uno  ma cento cronisti. 

Chi saprebbe spiegarci che cosa inten- 
de dire questo signore col 'campione di 
voglia, di possanza e di potenzialità ? 
Quale diftercnza corre tra Ia possanza 
e Ia polenzialità ? E Ia potenzialità mo- 
rale delle gare pedrstri lavcte vista mai? 
Ombra di Cândido, rallegrati Sei riabi- 
litata di fronte a qursta 'compagine che 
sa Ibltare sul campo delia lotta e sul 
campo delia socielà» I Lotiare, ollre che 
sul campo dc"o \oUa, anche su quello 
delia societá t Forse perché tutte le so- 
cictá paulistane sono dilaniate da lotte 
intestine per Ia presidenza  

Giovanc di vita, giovane nella vilturia, 
il trionfo delia compagine é luminoso, è 
commovrnte, é significativo, é grandioso, 
é slupefaccnle, c delirante  

Ma chi é giovane ? II trionfo ? La com- 
pagine? La Palestra? II redatlore? E 

Juetjli atigettivi infilali li, come le castagne 
'o cõslagnên}, a quanto Ia dozzina ? 

«La Palestra Itália ha conquistato ieri 

Ia piú grande e Ia piú bella vittoria fin 
da quando sorse in quesla cittã...». Ma 
quando lha conquislata questa vittoria, 
ieri o quando sorse in questa ciltà? E 
prima di sorgere in questa ciltà in quale 
altra ottà era sorta questa Palestra me- 
tempsicasica ? 

Novo, sovralutto nuovo nellc sue af- 
ferma/.ioni il cronista dei 'Piccolo. Sen- 
tile : 'dove non esiste il reciproco rispctto 
non esiste anche Ia reciproca stima». E 
noi che non lavevamo mai saputo... Che 
beslie 111 

Ma chi sa le conseguenze delia vittoria 
di domenica scorsa ? 'Per il futuro lumi- 
noso delia nostra razza che si prepara 
con le giostre dtilo sport.... Siamo adun- 
que inlesi; il futuro delia nostra razza si 
prepara col giuoco dei cálcio, vale a dire 
coi piedi. Snré quindi una razza che ra- 
gionerá coi piedi, secondo il redattore 
sportistico dei 'Piccolo,,. 

Difatti. egli che si r lienc ed aderma 
un precursore di questa razza, sta di- 
mostrando di esserne un degno campione, 

E voi, palestrini vitloriosi, potele tol- 
lerare tanto sarcasmo, tanta presa di se- 
dere? 

Vendicatevi, lavate tanta onta tirando 
le palie a questi gonfiiatori delle palie 
altruí. 

Br. 
Rua  do Carmo  N.   II 

riomti liidicchi, immiti 
—   8. Paulo 
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Ficcola Posta 
Sanfippe — Canaalia, chc non sei allrol Quasi 

quasi mi favevi cadcrc In un bel paslicciol M« 
dove ie vai a pescare quelle invenzioni dtsliluilc 
Ji ogni fondainenlo ? L'ogacllo me Io vuoi far pas- 
tiare per lupo; il prczzemolo per cicula, linnccente 
InrLIlina per uno scorpione ; Gcsú Rambino per 
Sulanesso, ecí. ccc. 

Foitunn ehe IO ho il naso íino. . IV inulilr che 
II scomodi a íar venire documenti, lanlo io non 
crederci mai ai iljcumenli di un governo che fa di 
simiii folsi in elti pubblici 11 

C'(""iíS/XM!t?«n<e - Sanlcs—Ti prego di lenermi 
doechio il "Golfredo Mameli,, c di   informarmi dl 
lulte   le   disgrazie   che   imirancabil- 
mente gü succedernnno.   Arriverá   a 
parllre 5 Arrivtrá o   loceare   Monte- 
vidéu e Bitcncs Ares?!' ,   /, 

Dcpo Ia visita  di   Barbagianni a 
bordo c'é da dubilarne. ! 

Operaio — Pare próprio ihc Ia 
cosa sia stala decisi nel senso da 
voi (emuto. Pe( quesl' anno niente 
" buone feslj .. II simpático gfsto.', 
dopo un anuo apptnj di prove, é , 
stalo... eboiilo perché... "vuolsi cosi 
cola dove si puote ció che si vuole„. 

Una   paife   degli   industriali   si í . 
battula...   eroicamenlc   perché   fosse 
mantenuta anche quesf nnno   Ia gra- 
tificazione extra, ma   Ia   loro você é , 
stala solfocata, come sotto  un mate-, 
rasso. m 

Le buone ícMe dl quesl'anno mollo , 
probabilticnli consiíternnno nclla cc- 
municaiione che le fabbriche faranno 
■flli operai dl una ridutione delle gior- > 
nale di lavoro- B 

Capirele, gli industriali ne hanno H 
guadagnalo cosi pochi in questi ul- ; 
limi cinqu; o sei anni che blsogna V 
bene che facciano economia. 

Sant'Ignazio — Voi Ia   credde " 
una deluslone ?   A   noi consta vice- 
versa   che   quando si   seppe  che a ' 
bardo di que! piroscdfj non si trovava 
quel late personaggio, quileuno bailo 
il "Fon-trol. ddla  consolazione. 

Solo 1' ammireglio.,.  "ficou triste,, 
e si diede un morso nclle labbra,    tf. 

Va a sapere il perché.,. 

il PAbQUINO COLONIALE 

meno cosi si risclve il grave problema delia bu- 
secca scrilta con nno, duc, Ire o quallro "r,,. Eli- 
mlnala Ia medesima non ei sara p:ü bisegne di 
cilarla... 

Va da aêi peró, che loro possono conlinuare a 
dire lulte le insoknze che vogliono c lutte ie fal- 
silâ... che riescono ad inventare. 

Fifi -~ F.' giunla giò una nuova rimei™ dcl 
volume " Adolcscrnfi „ di Mario Mariani, cul fn 
seguito "Sorclline.. Rnlrambi i volmni si Irovano 
in vendila presto Ia noslra librcria in plaiza An - 
lonio Prado, 63. 

üan BarbotU — Sono arrivnlc a Santos le 
Inolypes e Ia rotativa si sta giá montando, ün 
B-ltio paio di attacchi a fondo e siamo a posto. 

Per 1' amor dl Dio non Fsr smctlere sul piú 
bello ! Sarebbe una rovina. 

Emigranle — Qmsfo volta siele in errore. Fra 
il cav. Buonsnno cd II "Piccolo,   non c'é stalo nes- 

DOTT. F. A. DEL&APE 
Cx-lntetno, ver concuuo, delia Clinica Osteiric» 

il-.lli VMOHÍ ül Medicina 
Milallii gtnilo-uiinific — ütiiuigii ~ Piili 

Consnltnrio: Kua Dircila, 85 icbr 
dnlle 3 cite 5 nom   - Tclfíono, 146 • central 

lies.: Rua ilas Flores B8 -Ti-l 2799 Centr. 

La  Gran Moda! 

Immandn Tnrsolo~ Hai capiio',- 
il latino? O "<alda bocea,,, se no,,.1'/. 
li pianleno un paio di palie nella 5 
schlene !.. . Ha Ia fissezione delle 
palie di rivollc Ia quella gente 1 Tulli..5 
E' una fissazione di família. E' giá 1 
Ia lerza o Ia quarta volte che li 2 
fanno lucclcarc Ia pistola davantl 
egli oechi... in mancanza d' allri ar- 
gementi. Biiogna convenire. peró, che non hanno 
lulli '■ lorti. Hanno essurlto froppo In fretla Io 
*s(ock„ delle insolente i nel vocabolario non ei 
sono piú parcle... vergini. La fantasia slessa :l é 
arreslala nelle sue invenzoni. Sono andali avanli 
• ripelere le slesse cose per sclllmnne e selilmane 
e si son trovai! con 1' eiTsre sgonfiafo in msno... 
Non c'é che un rimedio.,. La rivoltella. Pinf I 
Panf I E' lulio finilo... La verginitn c rilaKa. Ia pá- 
tria é salva I I maecheroni sono pronll,, II bar- 
bera, II grlgnollno e Ia pinga son lá che aspetlano 
per festegglare Ia... lerrrrrrrrrflbbale vendetta.   Al- 

Concessionário Esclusivo per 1 Aim-rica dei Sud ; 
Ltllgl Melai — S   Paulo — Rua do Carmo,   19 

Telcf. Cenlr., 365» 

SCUOLADITAGLIO 
per Sarti c Sttttne 

S. S blavo e Siguora 
Chledele prospelti 

«tt» UlUO IWKTIIIIIU. IJ • S, P»I110 

sun incidente peraonele, nê il cav. Buonanno, per 
quel che ei consta almeno, aveva respinlo quel 
gicrnale cd aveva mesio in dubbio che Ia barba 
dei direllore non fosse Ia piú bella barba dei 
mondo, 

L'orlglne e Ia causa dellatlacco vanno rlcercale 
piú in alio, mollo piú in alto,* 

C'é un funzionario che dopo daver falto uno... scon- 
quasso tremendo a Buenos Aires, da dove ha 
dovulo  partira  precipitevolissimivolmente,  avrebbe 
avuto   desiderio   di   rilrernare    in   Brasile  
L'ingenuo s'è rivolto... allamico gicrnalisla n-lia 
speranza che gli liquidasse Buonanno nominaio in 
vece sua^ II giornalista si é nesso súbito ai 
lavoro, ma distraltamente. Invecc di lodare Buo- 
nonno, per fargll capitare qualche guaio, Io ha at- 
taccalo. Buonanno, adesso. puó slare tranquillo, 
Nessuno Io lira piú dairAmbes, iala di Rio. 

Iinmacdlalti — C'í ancora di meglio per riu- 
scire a... scaasinarc le "cofres,, allrui, cen arte r 
perizia. Si fauno delle sitioscrlzloni e si mettono 
i soldi in lasca : ei si approprla delia carta degli 
amici i si passa il "conto do vigatia,, ai lipografi : 
si prendono soldi con "vaies,, e si (anno strappare 
i medesimi, ecc. ccc. ecc. 

Prudentino — Ncanthe a forlo a posla le 
cose si sono svolte próprio lulte nel senso contra- 

rio. La «Danlc Alighicri, ntll' ultima 
riunione con<igliare, messa ai cor- 
rente di quello che era stalo falto, 
ha riconosciulo che Ia mlgllore lal- 
tica da segulre era precisamente 
quella delia... convtnienza Quindi Ia 
Danle Alighicri non facú propiiopiú 
ntssun chlasso intempestivo e, come 
lutte le perrone di di buon senso, 
c che guardano .il arrosto, e poço 
simportano dei fumo, coopereró a 
quairopera lac fa, prudente, vigilante, 
che essicurerá II fumionamenle delia 
scuola italiana, non estante Ia leggr 
recentemente volata. 

Sherttkh-IIobms — Accctlalo! 
Se rluscircte a scovere gli orgsniz- 
znfori delFedizione paulista dei "Cor- 
riere delia Será" vi daremo un bel 
premia I 

Credele a noi ch^ sono lulte fan- 
donie e pli deslderli. Col cambio 
altuals non conviene esporlare capi- 
toli cosi vistosi dairilalia. E quanto 
a Luigi Barxini, crediamo che stia 
troppo bene dove si trova. In qucsla 
gabbia di malti finirebbe per diven- 
lare matlo anche lui. E pai noa cre- 
diamo che Barzni sia troppo in- 
dicalo per dirigtre un giornale colo- 
niale. Rioeliamo che Ia nostra con 
vinzione é che sono lulte baile. Se 
poi c'é qnal-.he cosa di vero un gior- 
no o Follro si dovrí «edert. 

Veneto —  II   nostro  Galbusera 
deve essere di rilorno dal suo viag- 
gio negii slali di   Paraná, Sta.   Ca 
lharina e   Rio   Grande   do   Sul   m 
questi giorni. 

Ha falto una mietilura slraordi- 
naria t Altro che colônia di S, Paolo. 
E bisogna senlire come laspetl/ino 
li il BUOVO,.. messia quotidiano... 

Mamvdna — La scclta é Im- 
barazzanle anche per noi, Fra ven- 
timila e.„ qulnienlos libri di slrenna 

che abolamu da vendere ce ne sono ai meno tr.en- 
tatnlln uno piú bello deirallro... Se fossimo nclle 
sue sottane però darcmnA sempre Ia preferenza 
«I "Pinocchio. La grande edlzlone illustrala dal 
Musslno é ancora il piú bel regale in libri che si 
possa fare ai próprio bambino. 

Mardocheo — Sicchè i coningi stanna prepa- 
rando le valigie 7 Ma ii ministro delia Pubblka 
Islruzione non aveva respinte le loro dimissioni ? 
Oh, potenza incommensurabile di Barbagianni. 

Ha appena finilo di assicurare che non partiran- 
no ed eccoli di corsa a dovere andsre a comprare 
il bigliello. 

Serpieri — L'idea dei concorso i stala genlale. 
Permelli peró che li dica che c'é una lacuna in 
queirdenco. Dove hai lascialo i Rcali di Prancia, 
il Guerrino detto il Meschino, nonché le Avventure 

L 



di Belfoldo, Berioldino c Cacasenno ? Quesla é Ia 
vera lellerelnra... coloniale. 

Pólitko — Non poleva esserc diverMmcnte. 
Dopo te,., prcvisioni dei nolo fiiornalisla chc vo- 
leva 8>á canisre il "de profundis, a Giolifti c'era 
ben da aspcliarscla una volazione trienfale come 
quella che ha ollenulo.   , 

CVindíJo — Visto che (i dava tanta noia anclie 
Ia... palaninn, con   relalivi   allevamenli.   mi   íono 
ditlallo anclie   di quella. Adesso spero di disfarmi 
drlle offirine e di... qualche alfra cosa, il che cn 
«oMituirn una bella sorpresa anche per le. 

Come vedi, per crrcare di cnlmarli e di non íarli 
proverc (anli dispiaceri, mi riJuro... in mezzo ad 
una stroda. 

Trenfuno — II trenluno di queslo mese scade 
prenso tutle le banche il termine concesso per Ia 
liquidazione dei Preslilo. Ci sono rimaati aolo i 
piccoli: l grossi hanno liquiüalo tutfo profidando 
dei momenti fbvorevoli ed inondando 1' Itália coi 
loro lifoli. Parecchi hanno guadagnato, in qucsta... 
manifeslazlone di patriotlismo, molle   centinaia   di 
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contos de reis, ed il governo o li ha íatli o li fará 
tutti commendateri. 

Sul "bluíl., dei preslita ci dicono che lavv. Cc- 
cere Bevilacqua abbia preparalo un interessante 
opuscolo che atfualmenfe recita s memória in tutti 
i "cafés, e che fra breve dará alie «tampe. 

Oustavo Marti — Guarda, guarda chi si 
vcde?I... Com'é? La penna che avevi spezzata <i 
i riaccomodafa automaticamente o ne hai compe- 
rala una nuova ? 

Spero che manderai anclie n me un mmicro 
di-lla lua rivisla. 

Sócio — Non abbiamo avulo oceasione, quesla 
setlimana, di vedere il noslro buon amico Dotl. 
riarf-slo BanJccchi, presidente delia "Soclcln l!a- 
liana a sezioni"  Educazione e progresso. 

Qjindi non posslamo ancora dirvi qucllo che 
.lignifichl "Sorielá italiana a Sezioni". Immag- 
gniamo prrò che si trafti di lante Teste ntlle quaii 
i stata divisa Ia sociclá. come se si fosse traltalo 
di un panellone di Milano (i migliori li vende le- 
mico Bessini in Pinzza Antônio Prado). 
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La vittorla palestrina 

kl HFNtUliitaw PulMni 

Addio, mia bella. acldin. 
Ia coppa se nandò! 
L ebbi finor sol  io ; 
"Paleslra,, or Ia p!i|lió! 

li fiasco preparalo, 
limoni avea con me; 
ma giuro chc sul pralo 
io mi bailei per Ire. 

Una piíi dura Ioda 
io non sostenni anror. 
e sebbi Ia "derrola,. 
ia presi con valor. 

facendo pari c palia 
clue domeniche  ia, 
pensai: chc grnn dislalla 

' Palestra „  prenderá! 

Ma il Clubbe Paleslrino 
le prese e se n ando ; 
e domeniça. Pino, 
ben ben cc le r,onò I 

II suo pailon ben (ondo 
ebbe falali vol 
c ben due volte in fondo 
cc Io cacció dei   "goal.. 

i    Io quasi son malato i 
c era il decoro in bal, 
Ia coppa, il campionalo, 
lonore dei "ful-boiH... 

No pianger tesorone. 
giochiamo fro íc e me: 
vedrai che il mio pallone 
io mando in  "gool,, a le! 

Io non ti lascio sota, 
gonfío il pallone or è... 
Se ció non li consola, 
consolali Ia fe' I 

ENNE 

g 

IL PALESTRINO; ■ Custou mas ganhei I 
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"RUIU.. E nmiSIlll Klll lELLEZZI 
Gll antichl avevano qualche stmplicistica empírica 

regala dMglcne e pur possedevano maggior robasleiza 
dl corpo e piá freschciza di vila delia gentrulone 
attuate. 

Oa qualche tempo, peró, si vedono In S. Pauto le 
nostre «Ignore, tcllccmente Imltate dal slgnorl uomlnt, 
che hanno rlacquialato pelle fresca e colorlio «ano. 
Gll é perché esse seguono I conslftl dl scrll Iglealstl e 
allratle da una propaganda seria ed Intelllgentc, usano 
per Ia toro "tollctte,, escluslvamente ACQUA Di PEl" 
SINA CASAMORATI, dl Bologna, Indlsenllbllmcntc m' 
perlore a tutte le acque dl Colônia dei mondo, pre" 
miata In tutte le Espoilzlonl mondlall c pretérita dalla 
arlstocraila, perché, oltrechè prolumatlsslma, « Igle- 
nlca, antlsetllca, dlslnfettante, clcatrinante e fertl' 
llcante. 

Ne i rappretenUnte escluilvo par I' America dei 
Sud II slgnor Lulgl Melai - rua do Carmo, 1« - e «1 
trova presso le migliori case di protumerle. 
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PASTA DENTIFK1CIA 

    Finíssima Igienica   —— 

C. Caiamoratl Bologaa 
Agente csclusivo:   LUICI   MELAI 

Rua do Carmo 19 - S Paulo 

Come il fanfulla 

olifliiãYii ii mii  ' 
|H 1 IHIIli lll 'PlSIÉI. 

Quaii romanzo inilirau liigm ? 
Da alcnnl giurni 6 terminata Ia nottra ie- 

conda appendice che non abbiamo mal co 
minciate e gi& ei acclngcvamo a ricereare il 
pifi stupido fra i tauti roraanzi d'appendicc 
che si trovano sulla madre terra, pel detide- 
rio tconfinato che abbiamo di loddigfare i 
noitri iettori e sopratutto Io uoütre lettrici, 
allorcbè ei siarao trovati dinuauzi ai hivio, 
ai trivio, ai qnadrivio delia aceita. Come co 
noicere i loro gusti letterari? Qnnli i loro 
autori preferiti? 

Chi ama il romanzo sentiraentale alia Gni- 
do da Verona e chi quello psicológico di 
Carolina Invcrnizio, opparc quello a forti 
tinte delia Tomraasina Guidi. Per cai il "Pa- 
•qaiuo*, per quanto animato dalla migliore 
bnona volontà, arrebbe sempre corso Ti ri- 
•chio di non coutentaro tutti i Iettori e ma- 
gari di fierdere qualche abbonato, cosa spia- 
cevolo non per rabbouato, perchè noi siarao 

PASQUINO COLONiALE 
dislnteressati, ma per rimporto deirabbona- 
mento. 

Ed allora pensando che siamo in secolo di 
ultra democraziá di snffragio nniversale in 
eui anche le dunne ▼otanò... le tssrhe drgll 
nomlnl, io omsggio ai Prlncipii Wilsoniani 
di aatodecislone, che sono In tondo i pifi co- 
modi per íare clò che pare e piace e dare ai 
minchionl rillusione di contare qoalche cosa, 
abbiamo erednto bene di chiamare 1 Iettori 
ad esprimero il loro gindizio, per potere poi 
noi sciegliere qnel roraanzo che mcgllo ei 
pare e piace. 

Abbiamo saccheggiata Ia nostra riechitsi- 
ma iibrerla posta a Praça Antinio Prado, 
dov i Iettori, pagando a módico prevzo, po- 
traiino trovare tntto eiò che deaiderano, ed 
abbiamo scelto dlecl dei miffliorl librl. di 
quelli ebe si trovano dappertntto, qnalenno 
anche nel 'lixo., ed invitiamo ogni lettore a 
dare il suo parere. 

li libro piü rotato ei goarderemo bene dal 
pnbblicarlo, gli altri resteranno per noi e II 
venderemo aldoppio dei loro prezzo ai vo- 
tanti. 

Il coneorso dorerà nn solo giorno ed avrà 
luogo il 32 Dicembre delFanno scorso. 

La seelta dovrà essere fatta sai segaenti 
volaroi: 

/ renli di Francia di aatore sconosciato, 
La bella Maghefona       m 
II libro deli* «e«e trombe „ , 

flXoUurm di un poeta vagábondo di   Vin. 
Ragognetti 

fâOuerino deito UMescMnoAi antore ignoto. 
Vepistolario  Galante,   per    gtovatil  im- 

macolati. 
II. bacio d'una morta di Carf>;laa Invernizio, 

4 Le carente d'una viva di Invernizio Carolina. 
// segrefo dei poeta dei prol Pelatella. 
Le mille ed una notte, di aatore arabo. 

Biografie di  italiani iVuifrt dei Brastfe 
deirAvv. Oeecre b« viiviuo. 

II coneorso dnrori nn giorno solo, il 82 
Dicembre. Qoeili che arriveranno il 88 non 
saranno pift ammessi. 

iFRATELLI RICARDI 
II b Vlllt de lonlm 

Proprielari delia cosa  A  LA  Vil - 
LE DE LONDRES, di Rua São 
Bento n. 33-A. avvísano Ia loro di- 
stinta clientela, che sono venuti nel- 
la delerminazione di vendere, solo 
durante questo mese. tutti i vestitini 
per bambini col ribasso dei 40 0|0. 

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

UIIIRKHIMIC, IrrmlMto il corso dl eruriiprii<lcnztatlli 
lotale Faeolli dl Diriilo, hs conw(ullo bnlImlemiMt Ia 
Uur»» dl ivwocilo l'tgr*C>o flovinc Lnlsi OeronlBO 
Oucco, flflto dei nouro íBIICO C ceaMiiIoiMlc ilgaor 
Ouftlclma Onccco. 

Lt n.«re pik vlvt coeintals^onl. 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lottimo fra i purganti. efTicacc depu- 

rativo dei sangu», disinfetlando perfella- 
mente rinteslino, guarisce Ia stilichezza. 
di pronta azione. 

— La sua Fama, che dura da ollre 80 
anni. garanlisce Ia sua bonlá. 
^— Guardarsi dalle   imilazioni   e dalle 

conlraffazioni. 

M praf. Biraliii Pifllin 
iirirtBM 

ESCIOIITO eoneessionario e depositário 
per tntto il Brasile: 

IMILIO AJIOfcBI 
Roa Qaintino Bocayava, 4 • 8. PAULO 
Baa Oonçalves Dias, 80 
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1L CARNORATO: CaaUiaato 41 tcna IL C^NnONATO: II salratoie delia siioatione 

II fiale.itrino: 'Deixemos de briocadeirai: o bolo e meu... 11 Palestríno dei i'.o team — Eccuti Ia tazza. Tienla ben strctta, 
ma «e ti trovl in perieolo puoi tempre cbiamarmi a lalvarti. 

Osnal*!... Canela!... 
C dlrcnuta ormal, una parola uaivcrtale, che in i|ua- 

Innqnc Mloma, Ia tf dica. Ia il tcrlva o '.Ia s) pensi, 
ncunno ou* tare a meno dl accemlarla .ai celebre 
SPUMANTE dl fjffla mondlale. 

Io S. UMANTE OANCIA ,.xin Dry, cfrcHivamcnlc, da 
molll anal, ha valicale I conllnl delia pátria pusmdo a 
/leriu a taltc Ic marche franceil, • corre per il mondo, 
trienfante dapperlHtte, (razie alia tna saaitá, alia «na 
■«pcrlorlM, che gll hanno catlivato Ia prcferciua di 
Inlti I pnbbllcl c conqulatalo tiittl I mercail. 

II aaagtflOM Inaanto 
d'aaa danai c il «Ito. C un doverc, qulndi, d^ogni ti- 
cnon, che ama coBeeraart Ia própria bellezu, qnello 
di curare II próprio vleo, iiberandolo dk macckle, rcito- 
ri, lenliggini a allre afiezloni deih pelle. II che é facile 
a conKguinl con IMiso (lorniliero delia CREME LEDA, 
che rende li pelle blanca, iitcli, vcllutau c wmpre fretca, 
lanio di meritarti il vero «cllalr» delia gloventd eterna. 
Li CREME LEDA í In vemlita presto lutle le bnonc 
oroluincric firmicie e droglicrlc. 

Babbl* Mamma: 
Oggl è Natale, Ia festa deliu stumato, Ame haimo 

voluto balteziarla I buon gustal delta tneiisa. Ma ían 
che Ia festa dei banbint, I quall, «ggl piú che in qual- 
slasl altra oceasione deli anuo, desiderano aver tolo i 
Slocattoll di rito, ma altre si un bel vcititlno alia mo 

a, confezlonato sugll ultlml fignrinl «nropel. E quetto. 
babbl e mammc, Io troveretc sollaiKo Drcsso Ia dltta 
ALI.A CITTA- Dl FIRENZE In Rua (icii. Carneiro, 57, che 
si è ipeclalizzat.i In questo genere di confezioni •: chi; 
nresciiteniente, In oceos une dille feste di fine d^nno, 
bla praticando dei prezai cccczionnliiicnlc rlduttl. 

Alia Cittâ di Firenze 
Rua General Carneiro, 57 
Avvertiamo Ia nostra numerosa  clientela 

e tutte le mamme in particolare 
che Ia Casa piú adatta per vestire 

i propri bimbi é Ia Nostra e per ciò non 
bisogna trascurare di visitarei 

« PER LE FESTE « 
intendiamo   di fare  uu   regalo   a tutti i 

compratorl praticando 

VESTITI FATTI per uorno c ragazzí 
camlcerla, Gravatta, Gappalli, -acc. 

II piú grande e piú completo ossortimento per tipi 
e per prezzi. 
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Ma chc Orlando, che Rinaldo 
Paladini o eroi di Francia 
Che a piedi od a cavallo 
Si facean bucar Ia pancia... 

L'invincibile dei vini v.;; 

Che ei vien dai toschi coili 
E sconfigge anche i piú fini 
E' ii buon chianti di Bertolli. 

tg i m* iKSSS -^tmv^mr.ríirKmÊmmnm 

DtpotiUri: Pllll * lUI - Rua 23 de Março, 93 - Telefono: Central-343 - S. Paulo 
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Ingrasiaio Sigor Dirttorre, 

Mi paresse che il pis de augio 
roníl relativo ali azà, il stnza 
e sionale sconl.ro dt doméneca 
panalía, /«_ protente pelatònichtt 
ucrla cuenlione dela lege sopra 
le hiitjue stvangere, che mele vó- 
liono fomieare, como cuela dun 
suíno ntalumue, e chi sabe, il 
rtgogiglo di DanUj che, nel suito 
centetiallo, dano provibtio, ai 
minhni, din parartc Ia mva 
liiiliaa ! 

JJi miniera che, ei sonno le 
Kodetó. taliane che sotàpatio dei 
ealol nele baile che, naioral- 
iiimte, nonano tenpo doccu parsi 
dele cuistioni di lingua e té por 
isso che nonano pematto di man. 
darre «n vuuto di pelavso ala 
Oimta, perla êitva protesta, il 
cui, miti adimoslra como cnál- 
utente. Ia nazstionalUã miti pole 
stnrre tanto nela linr/ua como 
Innhene nei piedi, nei pugni, nei ._ 
cauotll ette cettera. ÉB 

Li Franza cid il tuvo Car- 
ixmtiere,   che   tè   diventntlo   il 

IL PASQUINO COLON1ALE 
canptono mundialle e tiandio mi- 
limálio, per i tuoi caxotti che, 
in lingua purgata, si chiamano 
pogilatti o hoxori; dijatale con. 
seguenza che, Ia cologna, ciaverd 
presto il tütolo nohiliálio di can- 
pione dei calei, e non ei dieco 
masnada, 

La nostra patri ottica in- 
prensu parese che ei tiene mais 
a cueste mani festaszioni di 
pappa triotitmo, che ti rende 
mais, chenè VInsistensa Civilla, 
le notizie dela cui cimle, mele 
publica financo "di buuii grado,, 
mv.ntrMàiUo, con multo buon 
grado, ti publica iconsrjveli casi 
pie.tosi Dhelé urina spezie di, 
qunsi starei per dire, vergónia. 

Melo pole lei, sigor Diretorre, 
penetrane cuesto misterof 

Mi pole essa splicare, come 
cualmente, si pole incontrarre 
una droga di H colone per di- 
scrivermi lasasinato di onte, 
conil suvo litralto; 10 colone 
(che si polerebefarre un pórtico 
che aeui nonusa) per discrivere 
fase, coni suoi menuti partino- 
larri, dele grande stnmdose c 
sfusianli garre fottibàlliche, e 
un ciai.  un   dieno una  colona, 

ma gnanco un capitelo, per chia- 
marre Ia sinpatllia dela eolognn 
perla tnsistenza Civilla chè h: 

mina stituziona che, un fado 
per vantarmi, polèssere una bela 
giornata. 

Per cuanto che unno si meta 
a strolgarci sopra unriva a ca- 
pirei un acci, e vai ancht dente. 

Lê verdade che cuando che ei 
sono Ia saluta le na grande 
cosa, "«a ia d dieco che, cuando 
che si perde Ia rua di mezo, si 
acaba per andare nele travesse, 
o mi oeechi che dirsi volia, e 
alora sonno dolorri di ventrt- 
locuo, e adio. Ia saluta, il gia- 
baguara e lin dianópoli. 

Perla cui cuale, como diveva 
cttelo che il povo ciâ il governo 
che meresse, acossf io ei dieco 
che, un d famo un bel papello, 
fando parlare i piedi inveci ihe 
il corassone 

Un so se mi splico; ma essa 
nhe lè b stante struvita, melo 
pole manipiilare melio, largo 
menio, e dirre cuatro palavre 
pfsate, per meterlo ai suvo po* 
sfo, seivia dei cui cuale mdo 
vederii ramengazzo come un 
Montenegro cualuncue. 

I tenpi corono. ogingiorno. a 
larghe falde peru positivo, e 
unsi olia mais a darre ale come 
Ia tua verdadera inportanta ; 
yhfi oggi, putta caso, miii lego 
nni lorgano magno nela primma 
pagina, a lettere cobitálli il st- 
ghtnte: 

Le basi perla cordo pacifecu 
cola Kegenza dei Carnaro. Che 
iuferuo. Utero malato. 

Di miniera che io ei domando 
che cossa centra aaú lin ferno 
con lidero, mina redusziona di 
sèssolo mascolino t tjnna volta 
Urano le ãone che raqionàveno 
con 1'uteio; mátá poi <:uelo che 
d dioeo io, che i tenpi si vano 
uteriztmdo, col eui qualc mele 
pto fesso il suvo eúneoveto 

VÍCIO PROLETALtO 

ArntAtavi>>. i 
c, a passo acceleratn, dlrt2«t«vl a piaiza 
Antônio Prado n. 12, presso 1?. Casa HAT 
STORr dl Seraflno Chimli, il quale, per U 
occaaione dclle fcsle, hi messo in vendlta 
delle elt;'aiiti3siiiie cravatlc (li s.la di pro- 
venienza eslera, iionchc Hcile calzature di 
Insso, formati e colori moderni e i famesi 
c innelli di paglirt F.XTRA-I.EVES, dei rino- 
inalo fabbrlcnnle nRliSF.TTO, dei i|tiall iil- 
tltui il si*. Scraüno Clilodi lia rtsclusivilá 
nella piazza. 

/A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM A 

DAS BARATAS 
CM TODAS  AS üHOQARir,;. 

*»ífieênti:iiov(miuro ifr.to miMim c: Hiinili icfl 

In vendila presso {utle le Diogheric, Farmacic, ecc. 

Calzolaí 1 
«E' il míglior lúci- 

do per searpe nerc e di colore, 
üssolulamenle innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mtmorla, N. • 

Tilil.Ciitnl-l3H-S.rHli (buli) 

Cerotina 
E' do preferirsi a qualunque ul- 
tra crema, perche. oltrc a darc 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durcvole, c di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
slrare facebi c auolc. islanta- 
neamente e con poça fatica.  : 
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CIMICEBIA 

CAPPELLERIA 
CALZATURE 

OMBRELLI 
BA8T0NI 

PROFUMI 
Igltrl e NailOMll 

SAPONETTE 
CREME • CIPRIA 

DENTIFRICÍ 
SARTORIA 

_       ra Mirara 

VESTITINI 
per bambini 

Articoli Sportivi 
080. MO. 

Tutta mttpoe dl 
ottlma qualitái ohe 
vendiamoi non ai di 
aotto dal coato - 
II oha aarabba un 
aaaurdo - ma a 
pranl dl 
Mstibile concoFPenza 

CASA GAGLIANO 
^»0000^)OOOOOOOC30000000000^>0:>OCX=>^)C3^C20C: 

14 a I6| Rua  8. Caatano, 14 a 
(dlIroDt* all'Ed«n Olnem») 

, Rua 8. Caatano, Num. 13 
(angolo di Raa Dutra Roiz) 

í&emmm s. PAULO Küüwaw 
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II Generale Cadorna 
ha jçonsegnato alia Casa Trevcs- il manoscritto  dei   suo libro 

La Guerra 
J L - Alia Fronte  Italiana - 
Cha sara pubblicata il  20 Marza 1921 In dua volumi I11-8 

dl eirca 300 pagina agnuno, con 3 carta gaagraflcha 
00 

Ia Ukrepla dei Tasquino Coloníale" desidcpanilo cutritain alia sua ínaflgian dlffu- 
sioni, accetta fin d^ra pnnotazieal per racqulsta dl detta opera, cíie sart dl iccnlanale 
laipaptaaza. I COIOPO cta il pimfapaaaa In tempo, fatilífaadocl Ia dituiolíuliOM dei luantí- 
tatlvo da ordlaare. cederemo I duo volumi ^ 

plú le sempüci spese dl posta e dl dogaaa. 
Tutta Ia pranatazlanl davranno aaaara aaeompagnata da Bt 

TAGL1ARE e SPCD1RE. 

Speü. Libreria dei 'Pasquino Coloniale 
Caixa 927   - S.  PAULO -   Rua 15 de hovembro, 63 

Vi accludo IQ som ma di cinque mil reis (5$000) per essere prenofafo fra g/i acquirenfi de!- 

I opera dei generale Cadorna — La Guerra ai Froníe Haliano — alie condizioni da voi annun_ 

ziale. cioé ai pre/.zo di coperfina valufafo ai cambio dei giorno, piú le semplici spese di poste e di 

dogana. 

Nome e cognome        ,        , .... ' 

Residenzo       , ,,,    ..   
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Abbonamcnto ai PASQUINO « 
Saremmo veramente grati a quegli abbonati di ciltá 

che vorranno prowedere a rinnovare il loro abbona- 
mento per ii 1921. presso i nostri uffici, in piazza 
Antônio Prado 63 (Libreria dei Pasquino), 

In tal modo ei facilileronno il lavoro d'amministra- 
zione di fin danno e... faranno risparmiare ai nostri 
esattori una.,, risolatura di scarpe. Meglio un ob- 
bonamenlo oggi che... due o ire domoni. 

i RESTAURAM! 
T«a>Room-C«K 

MODERNITV - LUSSO 
COMPORT 

Avenida Paulista 

AllrMtP«Ut|rtaltC. 
CONTOTERIA fASOLI ■ RMOMI^S 

Tal. cMlral.n* — RapprctaHMti Mia 
OiN* racenda AatMtae dl Oaaila-PI^ 
■ooto.-VW Hal * <• jMaie ttU aa- 
aaantl aMicba í BafWraf Of (caollao. Na* 
ilole. IraclNtta, Fniu a Moacato. PfMtt 
■MiMei. Si acccttaao ordlaatiMl par rt- 

toCWMBttlIlillBttBlÍMBlM 
Boa ga»rda.LÍTroi velho; estudei roaito» tratado* de eieri- 

ptnra{tto mercantil, maa 
o maii tr.ell que aehel atè 
agora 6: 

IMi-Umliliiii 
0 inceeito eatroodoio 

que tem este livro não me 
extranba; quem nfto acredi- 
tar, indague nas melhores 
livrarias. Podem comprar 
este livro com toda confi- 
ança; ninguém se arrepen- 
derá. Pedidos à Libreria 
dei "Pasquino Coloniale1' • 
Praça Antônio Prado 68. 

Custo da obra bem encadernada 12)000 pelo correio mais $600. 

CHE  SIGNIFICA? 
JF    Significa MltgMll perfeita incomparabile per chi si Ta nostro cliente 
P   Significa FcrtolItM nel taglio e nelln manifattura di ogni abito che 

a esce dalla nostra Casa. 
E    Significa iMBSatffl, vera c reale per chi ordina un abito su   misura 

■ alia nostra 

Sezione Sartoria 
cui i diretlori sono i piú provelti taglialori di S. Paulo t i cui lavoranti   sono specia- 

' liuati ognuno nel suo ramo. 
Scelto assorlimento di sloffe eslere e nazionali. — Cappelli di paglia e di feltro delle 
migliori fabbríche — Camiceria — Maglleria di lana e dl cotone — Ablli coiifezione- 
li  per uomini e bombini — Mussoline — Zephirs — Colonine — Bianchcria e mill* 

altri articoli ai 

Empório Italiano. |j|||MJ. Otlni|i â [li. 
Ilninl tinrin K. 7H - TiM. ZW Cntnl - L 
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/ LIBRI 
lMlHt»^trtf.M.fttte«traHy4t.6al»iflT«l.Paito 

Horact WUiektr . L'Arto di mtDgisr poeo (Nol maogi*- 
mo troppo I) 3.» edlslone 

Dott. H ZMmbn-OonsigliaiMrvoiiedtlleloro famlglle 
Dali. P. Pteetniiü . L'ulone dei medleamentl iplegkU 

ti proteni 
Dott. O Oudpa • Diginno • Parga • Canixio e Calrixle 

• Iglene dal Mpelli. 4.a ed. 
DM. O. Qvuipa - La goarigione dal Diabete e Ia cura 

deito Gotto 
Dott. Ú. Ambto* - Perehè 1 blnbi ereaean aaui 
Dott. O. Ambron • Per fare a meno dei medico 
Dott. Mantmuii - La eoeina ia eaaa noitra. Qaaie ò e 

qoale deve eoaere perehè ai ottenga ona perfeita ali- 
mentaalooe 

Dott. F. Stura - Aapettando 11 medico (Chirargia   popo. 
lare d'argensa). Con tavole a colori 

Dott. F. Stura - Organi aetauali (Molte ligure anatomlcbe) 
Dott. F. átttra - Maternità (Molte iigore anatomiebe) 
Dott. F. Stura - Cosa poò euere 7 (Mauime e oorme di 

diagnoai medica 
Dott E. Lahmann • Malattie  inleitivo  curate  aecondo 

Natara 
Dott. F. Rueh . Cora mora-e delia Itcvrastenia nelle aue 

prineipali forme 
Dott. P. OatnUr . Nabili e cellbi 
Proj. O. B Ughetti . L'arte di ripocare 
Dott L. M. BOMí . Itteriamo e Ginecologia 

2.000 
2.6oo 

2.5oo 

2.000 

1.6oo 
2.500 
2.5oo 

3.000 

2.000 
2.5oo 
2.9oo 

2.000 

2.000 

S.ouo 
2.000 
2.000 
J.000 

MAURIZIO  LEBLANC 

Ml 
I di flgSENiq LUFIN | 

EkM lii nliiil liim lalÉlnrti: 
1. Arscnio    Lupin  ladro 

gcnliluomo 
2. Arsenío Lupin   centro 

Hcrloch Solmcs 
3. II segrclo delia Cuglio 
4. 813 
5. I Ire drlitli di A Lupin. 
õ.    La fronliera 

7. II lappo di cristallo 
8. La sch«ggia d obicc 
9. La veste di squame Rosa 
10 II triangolo doro 
11. La    vitloria    di    A. 

Lupin 
12. Le   confidenzc  di   A. 

Lupin 

Ia arrhrti 
13. II cerchio rosso — 14. Lc avvenluic  di Fireiue   — 

Lisola dclle trcnta borc. 

FREZZO Dl OBII (OIDIE IM 

Collezione per le famíglie 
Opere che powoiio andore 

^—«.per le mani di (uftí M 
o*"' - 

I racconti misferiosi 
SONO USCITI: 

t     II - Paolo d  Ivoi 
2 -1* «in li Crbíilli 
3 -11 nii Iminliati 
4 . I 4.1»I . f. C. Roscnstael 
3 - l*lttÍM tlPfilICIltl - Giorgio Meirs 
6 - l' ÜIH « WtM - G. De Quirielle 
7 - li (ittl itPIHtl - Leone Groc 

PIHIZZO dl ognl volums II600 
PrmmMO  ámí  7  volumi  9looo 

Interno 10 per cento in piü 

li 
•• •■ 

IBMB per impiran mu maestro le língue 
Franccsc, Jnglcsc, Tedesca 
( Pubblicazione   premiata   con   medaglia   doro) 

Tre grossi volv 
rilcgatl in tela PIP oflni HnyiiB Tre 8ro99i v?,umi eieiíaniemente 

Pnzzo dei tre volumi per ognl liogoa 25$000 
hrtemo       28S000 

Ukrtrla 4«l «PaM|ili« Ctloalal«* 

Rua 15 de Novembro. 63 
(Praça âaltalo Prado) 

Le richieste dali'interno devono venire accompagnate dal relativo importo, p.ú il 10o|o per le spcse di poste. 
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MEMIA COSMOPOLITA 
Figvrinoi e riicos pur» bordados 

Rua Dr. Luiz Barrelio, 41 
TtMM* AffaM* IN» 

Caixa poitsl, 2-F - 8. PAULO 

m */*:& ■^^•^v^v^.-^- ^Wí* 

PIJHOFORTI imiillll OHEILI 
:=::=::==   OREIVIOIMA   : 
Única  Conoes»ionari«  nal Braaila: 

klEBWE COMEUCim 
ITÜLO-MEmOM r     '       .'. ^ 

ÍWls 

jSjiS^Í-í í-j:--; 

ilj"^!>^:.-:v = " i"^' 

W^;: 

■M Uktro Baiaré,  IN 
Casella   125 - Tel.  4299 Cenl. 

GU onra 
FRA I MIGLIORI 

Csposizione c vendila prcsso Io 

STAMUMEIITO MUSICALE 
■^s    i ss Campas»!« Carnla 
NKT — ^   *» «»*• ■^ar», 1U . TtMM* Oralrâl 4Mi . S. rAOlO 

BRI03CHI 

*. 

^^*m 

Rnonlmo per ezlonl 
bpitiU ititfltiplo lit. 10.0N.BI0 - Emui i nnito \mm 

II piú importonlc ilabilimcnlo italiano per Ia 

fabbricazione dl olii essenziali, essenze alcooli- 

che, profumi sintetici, aroma di fruda concenlrali, 

ácido tartarico. ácido cilrico e cremorc di tarlaro 

raílinalo. 

Esportulona sul prinol- 
pali i^rcatl dal mondo. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. Italiana i\NavlgaHoac 

La  Veloce - Ravigazione Italiana a Vapore 

Ageulc genrralc e depositário per il Brasilc ; 

G. PATRONE 
Caiflla poalala, 1011-MO Dl JAMI»0 

(rartaiasa «a Santas) 
slkso da Gfnovd il 18 gennaio, 
pei I ri dopo rindispen>«bi!e sos'a 
per MonlcviJco c Buenos Avrts. 

MMtoMM Mnlalia 
f »a»ta»*a 4a lUa) 

•Ileso dal Piats il 12 Itbbnio 
parlirá dapo rmdispensabile aosla 
per Dakir.  iiarceilona e Gênova. 

Altíku da Ocnovi II 2 Febbrilo. par- 
tirá dopo Piadiapcnubllf toiuper Rio 
Orsnde, Monievídco c Bucnoa Airea 

■• Vlttorto 
Alltao da Ocnovi il  7 Mano,   pai- 
llii dopo Piiidispcniibilc toata  per 

Moalevldeo e Buenos Airea. 

Atltbu dal PMa II 22 Ftbbralo, par 
1 rá dopo t'indiipeniab>l<  soalt  per 

Oakar c Oeaeva 
■• ?ilt«ri« 

AHeao dal Plata II 21 Mano, partirá 
dopo l-lndlnuníabile soata per  Oa- 

kar, Barecllona c Ocnova, 

PatugKi di «.a classe   per Oeuova sul 'Principesn Mtfal- 
d», 57590UO; uel •'Ke Vittoriü" 5Gõ$000; nell"'lDdinna.. 5251000. 

Per il Plata 125$rKlü lucluse le impuate por tutti i vapori. 

AOENTI PER S. PAULO E SANTOS: 

P. matacazza B ^M 
8.WDH: lliiBimti.H-«IMTM: ■■■XwHrüllHilii.lll 

AGENTI GKNERAL1 PEB IL BítASILE: 
,'ltl!il•Aupill,, SKlBti dl lipmi MriniMi 

Kio do Janeiro       Ar. Rio Branco, 2-4-6 



w^^^m*s^^mm^<f   inmi   pi v   ,n* 

r 

i il liillifi M MIII, lilliiiti ii tinta, intii i Mtiiiti IH MitM i MnMi 
Favilla, Lombardi â Comp. 

•taerl aliatatarl alfiainuo 
Rua Bminl Cmiin. H. 61 - 8. PMDLO - Cmilli 112 

AA ^ Deposito próprio. "Desvio Lombartli" BRAZ 

FERHET-BRANCA 
DEI PR/ITELL! BMNM fAILANC 

ÉIIVO-DICEW -TONIÇO 

CARLO F HOFER^ Cr-GêNOVA 
..UNICOSCONCESSIONARIOç PARA A AMERICA DO SUL 

APERITIVO - DIGESTIVO - ANTI^EBRIL 
LICOR 5EM RIVAL,RECOMENDADO PPAAS AUTOR,IPADE5,MEDIGA5 

E! arrivata Ia famosa 

CHINA 
MIGONE 

51 vende pressa I prlnclpall profumlerl e droghlerl, ecc 

mm m: Papte Mi\\l S L ■ S «Paulo 
Qorgo 9. Bento 5-H - lelefano, Centcol «BB   CUBBIIB Pestale. 229 



de S. PAULO 
ufBcii Rua 15 de Hauembra, 36 

Ofícinef Penderia ;RUB   [TlOnS.   RnCjC^tíC [Gí^Z] 

IMPORTA qnalsiasi ipeeie di materlalo per cuHtm/loni e per 
ferrovia, Colori, Vernici, Looomotive, Rotaie, Carbone, Ferro eAcciain 
all'ingrouo, Ferrarecce, Olii, Cemeuto, Asfalto, Tnbi per oou- 
duttara d'acqaa. 

FABBRICA maechiniimi i piü perfezionati per caife, riso, per 
ragricoltnra e per le iudattrie. Materiaie cerâmico e sanitário, 
Chlodi, Viti, Bollonl ece. - FONDERIA  Dl FERRO E  BKONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
C08TBÜTTORI ED IMPBE8ARI 

Deposito, Pabbrica c Garage : 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasilicnse  (Broz) 
STAB1LIMENTO CERÂMICO: Água Branca ■ Telef. 1013 

MM Mli: L L C SJ IüíMI - L I.. L L - Mn IMl IM^i-Mill'! i litain 

- omcim HECumn - 
■IIIMII nim i rntuit 

Coa annctso •stcller» ELETTROOAL- 
VANICO - Imporlsilon* dl Blclelctte. 
Motockletlc c secciiorl ■• Penonilt íbi- 

llssino. Rlpsruionl gsrantlte 
RUA Qf MCRAI Oxoaio, 25 - Tel. Cid. 1373 
Mi mui: RUA S. CAETANO 194 - Í.NIIU m 

,— 

dei FRATBL1UI ANDREONI 
Alia domenica. (orla alia luechese e lorielli. Sempre Rane 

kl MMl II MU. (» - 'SSSS - ». Pado 

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

Casella   Postale.   681   —   Telefono:   Central.   343 

Imporlatori di gencri alimentar! - Specialilà in prodotli 
ilaliani - Stock permanente dellinsuperabile olio di pura 
oliva BUTOLII c dei vial delia Società Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fíaschetli - Estratto di Pomodoro 
"Bertolli. - Pormaggi romano e parmigiano - Importatori 

esclusivi deli'Amaro e Vino chinato SUBlMMttai 

Cercansi 

per una importante 
sfrada Ferraía in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per iníor.nnzioni rivolgersi atlo 

Av. Rangel Pestana, 162 
= 5. PHUDQ 

faUriUiiPiiiitoin-laíluliMHiaii 
r»bbrica a olliclni: ■!«• Ttavar, 59 

SI ilpsrano « li 
rllorauao plaaolortl 
vecchl. Qaalslatl pia- 
nolortt. crédulo )«• 
•ervibilt, divents 
naovo. SI Iscllltano 
I paiaamiU. 

Aceordl 101000 
Tcldcao Cidadã 3M2 

VKNDC9NSI 
ricclte per vini naiionali < ilranlcrl, con 
Inmcntazlonc e rapidl. d'uva aaalonalt. 
che pouono K>r(gKlsre con vlnl slraaitrl 
■lllluando le vlnaccle per vino Uno da 
ritio, con csníia e tralls a per Ka&rirne 

dilettl. - Birra liaa, dnrevote e che noa 
lucla II Mlilo tendo nellc bolliglic LI- 
quori dl ocnl qualili. Blblle spumantl 
tema álcool. Acelo senia ácido acetlco. 
Citralo di n»giwsia. Saponl a naove in- 
dustrie lucroac. - Per lanlglis: Vlnl bisn- 
chl ed sllrc bibile iaírniche che cnslsno 
pochl reis ai litro. Non oecorrono JOOS- 
recchl «peciall. Cslslogo grátis - OLINTO 
BARBICRI - Rua Paraíso, M • S. Paolo 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. - SI rendono buonl e durevoll I 
vlnl slrsnicrl e nasionall, scidi, lorbldi, 
seolorlll, llacchl ece,, coa peca spesa a 

lavoro. 

CALZ0UI 
rlaw 

dl fsre 
acqal- 
si dl 
loraw 

par SCARPE visltste Is labbno l>. 
OHIMALDI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove Irovcrele m vs 
sto "stock" dl modelll aiodeml par qasl- 
sissl ordlnsilcne dl PORMP.       :-:       !-; 

buii fiUrlu dl 
iHitiiii rnvicna 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini - Vendito a rale 
menaili - Si vende olio. 
aghi, Pcssi di ricambio 
per maechinue ai fanno 
riparasioni garanlilc. 

JrtMi*inri 
R.Quinf. Bocaiúva 64 

Telef.  470 ccnlr 
S. PAUIO 

A Officina Elettríca-Meccaníca 
3. SJEVERIIMO A IO. 

irnüi irijiSnjiiiíiiiiiii,:ü -;Tiiiicii,[[tttiii ii7L- s^iuiry 
Islellationi e riperaroni  di macchine 

cVelIrictic c meccaniche in generale. 
Mafcriale eleltrico - Molorl - Gene- 

ralori - Dinami - Trasfornmlori 
Telefuni e Lcnlralini lelofonici 

Via arree e ascensori -  Parafulminl 
di alia c baasa lensione - Chiavi 

Gamboa (Ganci) per iaolalori, ece. 
Fibbpichiimo 

Sclroppo di Santo ügostino 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Dtpuraliv« p«r MotUtual 

Utatclo se roletc iortlflrarc U Toslro uaftM * curarle 
da o|al vlxlMiti (Marca brcveltata) 

Concoiiionarl per tntto il Braiile, 
Argeutiua, Urugnay e Cile: 

M. CRISTINI <& Ca 
RM Alvani rateada, 3( — S. PAULO 

- CHIEDETELO a TDTTI1 FABMAGI8TI - 



I/Avvocato BENJAMIM MOTA 
Ha trulorato II mo  ■todio ai Largo do Thcioaro,     . ò 

J(P«l«cfle_Banibfr|j) 
Teria pina ■ Sili n. 3    • Teleloni:  Centrd 4S19 c 2519 • C«IM PotUI: 9«l 

ANmdc «lio iludio tafll I giornl ulili. dalle 8,30 •lie II « dille 13 «lie 17 ore. 
TnH* dl InviiH^. fcm«t*l • qMWMi •'lr« cauu  dvilc, commcrc ile t  criminalc. 

RtiMtaiai RUA Dr. MUNIZ DE SOUZA, N. M . Tclelono i Avenida. 77S 

VITTORIO TESO 
= Ugatorta tf lltrl, oartonani a doratara = 

Rui dos BHMIOBS, 98-B - njjfõgiljggMlgM 
La plú accreditata di S. Paulo 
Eseguisce qualunque lavoro  dei remo con   solleciludine 

esaitezza c a 'prezzi modici. 

Campassi & Camin 
   Itftarl - Haapatarl ■ tapartatari    
Piani - Slrumenli Corde - Accessori. - Edizioni   Musicali 

Straniere r Nazionali -   Edizioni proprie 
OfRcina Grafico-Musicalc 

Grande Stabllimento Musicais - ««gtóAW" 
■■a Uk. ■adarò, 138 - Ttl. tmtfaUHZ - tiiu. IK - S. Paulo 

Casa Cditora Musical Brasileira 
Av. Brig. Luiz Anlonio. 51  - Tel. Cenlr. 5162-S. Paulo 

II ton i Ia il ton ip 
Per fare buon sangue e avere buon vlno, dirlgersi  in 

RUA VICTORIA, 158 
ove   si   Irovano i   migliori   vini   PIEMONTESI a   prezi' 

popolari. — Specialitá in vino LAMBKUSCO 

Antônio Bdllntllo - JI^SííLIêí' 

EMÍLIO BÃSJLÊ" 
Rua 8. Caetano, 124 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3012 
— IMPORTATORE    
Giocaüoli - Bigiotterie - Turaccioli -    Botliglie c biechieri 

Droghe - Essenzc - Minulezze in generale 

Specialitá in Amanielia - Orgaaattt par bambiai e 

BAMBOLB   TEDESCHE 
keontl   «1   rlvwncilterl 

Brandi FiUrin di ligliardl 
Casa 

Pulesgc dl legno prlvlleglate col n. 4351 
T.l.1 li «"^SÍÍJTiíall.       ^ ^ 
tai íM cmia. a - iiiifHi n» u. - s. NIU 

Concessionária dei prodoiti delle 

Industrie Ríanítc -Fv MATARAZZO" 
Sidi cntnli: RUA OIRBITR. IS - 8. fMIO 

TtldnMaii MATARAZZO ■ Caxlla, M 
PILIALI, 

&iitn.iiiii Jaiiin.tttiiliiIiiitUi.linn iimilnirti li l» fl 
STABILIMENTI INDUSTRIALI i 

Hallni Matarauo — 8. Paulo e Antonioa. 
Filatnra — Tetiltura — Cascamifielo —  Maglieria • Tintoria 

*MariaDgelaa. 
Filatura — Teuitnra — Candegglo e Stamperla dal Balemiinho 
Fabbrica di Sapone "Sol Leranto". 
Fabbrica di Olio 'Sol Levante". 
Fabbrica di Olii, Saponi, Candeia, Graiai eUbrilicanti in 8. Qaetano 
Pilatnra di Riso. 
Amideria e Fecolaria "Matarauo". 
Raífineria di Zucchero. 
Macinazione di Sale. 
Stabllimento Metalgralico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Stratto in Ponta Orona. 
Compagnia dl Navlgazione a Vapore "F. Matarazso". 

II Banco di Napoli 
(Isfifuto di emissione dei Regno dltalia) 

Autorlzzato per le diipozizloni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad atiomere 11 iervizio delia 
raccolta, tutela, iropiego e traamiatione nel Regno, dei riiparmi 
degli emigrati italiani, ha nominato a partira dal l.o Giagno 1916 ano 

Corrispondente Ufficiole per Io Stato di S. Paula 

F, Matarazzo & Cia* 
Ia qaale da detta data rloeve le iomme che: 

a) debbono enere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono enere depositate nelle Casae di Riaparmio dal 

Banco di Napoli e nelle Caiae Postali; 
e)  debbono enere impiegate in Itália In qnalaiasl altra maniera 

Delle lonirae vertate si rilaiciáno acontrini di rlcevuta che por- 
tano rindleazlone delia ioroma in lire italiana, dei cambio o 
deirammontare In réia effettlvamente pagato. 

Agenfi per S. Paolo e Santos delia 

Navígazione Generale Italiana 
—-Secletl Riunltc FLORIO k RUBATIIRO c LLOYD IT»UAII0—— 

| TranSOCCanica   Sacltü ItalUn» U Ravlrazlou 

La    VelüCe   Ravliatlooc llaliaaa • Vaver* á 



n—■—r-—i 

n  cassa dl vero nichcl 60$000 
In argenloO. 923 e in asluccio 100|000 
In oro 18 k, per uomo,guilloche 

19  linee 330f000 
In oro, 18 k.   per   uomo, grave 

19 lime 370$000 
In oro 16 k. per uomo 32 linee 300$000 

PnbriMi i inliiui illn uru 
Premi i ricompinse oítnvti 

DALLE 

Fütoktt Itgli snlioilElll 
li dinni murii d üpisiiJiii 

MM 
Esposizionr Nszionale SvizKra GiNEVRA Mldaglía d'orot Ia   piú   alia 

ricompensa. 1900 
Esposiiione univcrsale dl PARIGI: GPBIld FPIX. 

Primo prêmio nel concordo ulüciale di CRONOMETRI   reirosser\a(o:io a- 
stronomico dl NEUCHATEI. (Svlztera). 

1900 
E-posis. univcrsale di MILANO: FUOPí concorso Membri delia Giuria. 

1007 
GPande ppemiO di sePÍe per i 6 mivii^ori crono ndrl i!n (asca e da marina. 

1008 
Zcnilh baHC tutti I PCCOPdS al conenr-n urRcinle di cronoind. i di Neuchalcl. 

Zcnilh sorpassa il suo próprio "record" con 24,3 punli. 
1000 

Zcnilh v'nce brillanlcmenle il concorso indttlo dnle ferrovic dello ST ATO (ile- 
lia), aperlo fra le principal! fabbriche svizzere per Ia fornitura di 8.300 orologi 

1914 
Esposiiione Naronale Sviuera a BERNA : FUOPí concopso - Mem- 

bro delia Giuria.    /- 1919 
Dlie QPandi pPÍmi ppeml, nel concorso uífiJale di cronsmelri da la- 

sca e da narina nelfosservatorio astronômico dl NEUCHOTEL. 
1919 

PPÍIHO Rpemio ali esscrvalorlo astronômico di Neuchatcl per i 6 piú per- 
fclll cronomelri da lasca t di bordo. («Zenith* baile brillanlemtnlc 3 
cronomelri su 3 grandi marche che si presenlarono). 

Ia gpande mapea Svizzipa 

Concessionari:  [BPlOS llSBÍti I [O.   -   S^AWS 
e presto tutte le buone oroiogerie 

Ing. H. MARSICANO 
Lavori tppografici,divisionedi terreni.disegnodimappe 

Progetti e coslruzione di opere di ingegneria civile. 
Siudio: lu Dlrtlta, t-A - piano 3." - sala 3 

==   AL.L.E1.UIAI = 
Dopo sei anni. é arrivata Ia insaperabile 
MORTADELUI   BELLENTANI 

di MoitBS presso Bologna. in lattt da grane 
mi 116 - Lattt da grammi 250 - LattO da 
gramtni 460 e Morlaitllt intera in lattt di Kg. 4 
Md iapMtitNl ii Iwilt: COCITO IRMAo - Rui Paula Souza. 56 

FCIlIlHEtALEHZlq 
Lancia profumi RODO 

ConfeUi - Serpentine ed altri articoli carnevaleschi, a prczzi 
di assoluta concorrenza.  >  Vendono piú a buon mercalo 

di qualunque allra casa i 

Frakllí Del Guerra 
Rua Florencío de Wrtn.IZÍ-lZS-HI -TiW. ZUZ mt.-1. Piili 

Chiederi lislino di ppezzl 

Vicente Laüuchellõ 

Rua Boa Vitta, 66 a. PAULO 

RestourantRomagnolo = Marco Fíncttí 
Rua do Seminário. 14 - Telefono. 1966 cld. - S. Paulo 

MAHiri IBI*ft      E' l'ide»le, il non piai ultra deito 
^^"0^"—9   -.  R*nr>«   »*llo«r«floh»» - 

Funiionamcnlo garanlilo - Punia di oro - Carica aalomatica 
NON LA3CIA ÇADERC UNA COCCIA 

I 
■V>^á4^»A<JsUUkA-\  ^/-^vk*- 

A TIJOLO Dl RECLAME    una per 13$000 - Pranco dl podo 
- Rua Marechal Deodoro. 32 • 1 

Ttltfam N. «M     C.U. tM     S. PAULO 1 
E' il noitro nltimo e incomparabilo arrivo dl nn com- 

pleto iortlmento di veicoli di tutte le qualltà. Bleielette, An- 
tomobl.t-volanti, Tricieli, Carretti, Colle, (carrettl-calle) sedle 
■moutabili. - Pattini dl qnattro K due ruote. - Sandera e al- 
tri artieoli dl sport. - Ogni padre cbe ■'intereaia per l'alle- 

grla e Ia ialute dei iooi flgli, deve eondurli a lare una visita alia noitra caia. ün plano intiero per Ia lezione dl glno- 
eattoli. Nei cinque piani poi ■'Inoontrano tezloni di ogeetti d'artQ e fantasia, e aono pienl delle ultime novità. 

GALERIAS  EDISON 
La magglore caia eilitente nel Bratlle, in articoli da regalo, 

Guatavo Flgnar 
■aa II it NtVMBlrt, M. W - 8. FAU1X> 



4* ARALDO.. 
Meellente VINO poro dlIVA di 
CAXIAS (Bio Grude do Sul) . 
vendono (kMtülWi. f tadii): 

Cntiiliii. Iinni I CMP. 

Aluu KtottlMi, l-« 
Telefono, 4736 Ciltt — S. PAULO 
Ogoi bottiglia porterà 1 'etiehet- 
U eon Ia marca delia Cata. — 
Prezzi convenienti. Vendeii in 
barili airingroiso e ai minuto. 

Spcdlilonlcrc delli dogma di StatM - labarctal - rltpcdUloal - HUro dl dhpicd. 
Unleo canccsiloaarlo delia rinomata dltllllerla t fabrica di llquorl 

DKVIA* Cmmvmrl m Coaa». di Mllano 
S. Paulo - Galaria de Cryatal, Mie 16 e IS • primo plano - Tal. 1247 CenJ. • CaKlIa, 10} 

Sanloi - Rua   Senador Feijò; 35 - Telefono 2248 Central Caitlla Potlale. St 
Tclecranml - TRACANELU 

RAIMI I - INPUTHIIÍE Dl HlliDTHZE ÚNICO DEPOSITÁRIO DELLA 

Spcclaliti ta CAPPELLI dl paglla per colonl, PIPE di radica llaliane, CORDE, SPAOHI, ecc. - Coloiiale STOCK 
dl «rücoll itallanl • Itdeachl tcqnialatl ptraonalawnle nelie nanlorl tabbrlche, Ira i quali ai dlalaccano ie Iniunc- 

rablll plclrc dl   BEROAMO,  Roncollne di SCHIO, Ta- 
bacchlcre dl corno dl DUEVILLE. - Pattina PANCRAZ- 
Zl, Bijonlcrlc, piitoline Wipolelai d* papel) coltelli, íca- 
U>lc per bomboal • orologl per  (maicates» chlncaglieria 

c cancellerla. 
li ptitima i|ll iflinlí Itiliui i titadi. 
i Rliliiil i i M nmiinti.  <—— t 

P.   DE  RANIJLRI 
lu Flmini h Um, ISM 1158-1 

(Vlcino alia ftlaiione ddla 
Tel. Central,   710 

Luce) 
^^^llllllllllll "^ 

Depositodi Generi Alimentari Esteri e Nazíonali 
Vincenzo Giordano & C. 

i laavovtfttovl i 
apCClBlHfl M«nleiga marca ÁGUIA - Vini fmi 
-■^i—^i—^«^ do pasto ilaliam e Argcntim - oolami 
Formaggi - Anlipasti • Conserve * Marmciaic - Gclatinc 
di frutla - Fruüa secche  -  Lcgumi -   Mostarde.  ecc. 

iLE|li|llil.l7-l-Tll.Z74IM.-Iiillll1IS5-S.NILI-^^L^! 

Barbera fluiuimo sjmmante -   Griguolino — Braccbetto 
Burolo   —   Barbareico   —   Ncbiolo   —  Moicato di Canelli 

Freiia — Bianeo Secco 
VENDITA ALL'INGROSSO  ED AL MINUTO 

Im»ert»tov* 
Grande Aiiortimento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI 

lu I. Jni ii liins, 15.1S4 - Wif. Cidili $N3 - $ MUI 

Avv. Dr. LUIGI RIÇCI 
—— Sagrctario deli* Camera Italiana di Commcrcio —• 

Auumo liquidaiioni coamcrcloli e Icslamenlerie lanlo in Braslle come in 
ilalia • Redige conlralli e leslamenli - Compra e vende propritfâ fondisric 
e alabilimeatt indusiriali - Consultório popolare a Rs. 10$00O - Residenza: 
Raa Volnnlarioa da Palria, 610 - Corriapondenia: Castlla Postole - 1236 
■ Tclcleao: Central 80S ■ IndiriuoTelegraGco:  RICCI.   i 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

— e 
e 

dl Blacottl - 
 ; Rat Amaioaia, 12 

TaWeao. ai-IS Cidade 
■h: Raa Daqac deCaslat, 37 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.  2 

Paaaaggi Marlttiml 
Cambio — Rimesae 

Hotel Rebccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia  Luce 

S. PAULO 

Fahka li Placai Enalftiai 
■. • dl* Matai —— 

-  ^ OmCINA DE ORAVURAS 
Carimbo* di Metal e Borracha 

Medalhai * Dlitinctivo» 
Mftroaool * Comp. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3436 Clr. 

111.1 Premiato atelier- di Buiti — 
1,= un    "    Colletei — ultime uoviti — 
Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratii a ricliieita 

CAPPELLI PER SIQNORA 
Eapoiuione  permanente  dei  piá  recenti  modeili  — 

Confezione capriccioia ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapelininga  — N. 73 

Telefono, 5321 Cidade ■ S. PAOLO 

êê Farelo" puro 
- «t _ "Trigo" 

Date ai roítro bettiame unicamente FARELO 
PCBO ie volete coniervarlo sano 

II 'FARELO DI TRIGO" quando è  puro, è  un ottimo  alimento, 
nutritivo, rlnfreicantc ed anebe il piú ECONÔMICO 

II auo prezzo è PIO* BASSO di qualnnque altro alimento 
Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA    • 

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

Industrial! e 
Importalori II. tara» I MS - 

Fabbrica di sapone 
Raa   Agostinho   Gemer, 266 - Ypíranga -  Telefono. Cambucy - 
UHkhl Rua Quintino Bocayava, 4 • Telefono - Central 3326 

Eataçio Ypiranga - Caiia PoaUl, 1301 

104 

ROOOO IVI080A 
■   SARTO   - 

Novità delia itagione delle Caie Dourmeil Frèrez e Horn 
di Londra 

Praça Antônio Prado. 6 (sobr.) - Tel., Central 2020 

IIWIIWI-torti itoni" MCDIIII BIISILE 
Varlato aasortimento di Cappelli fini, Berrettl, Cappelli di paglia 
nulonall e atranleri Si lavano cappelli di paglia Panam», 
Obile e Cipó eon proceiao apeeiale Si rimoderua qualiiaii 

ello di feltro Prezzi Modiol. 
O N. 7 — Telefono n. 8068 Central BOA BIACHD 

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

T-IN-TORIA   IMIARTI 
Galeria de Cryital N. 16 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  — Telefono, Braz-SlO 
Avenida S. Joio, 167 ■ Telefono, cidade 6861 
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|" ^abora t or io SpMWUèlanutai 
dl WMKmua 

ncii di Analigi ■Ml, nm-Mbire, pellt, pcH, 
Jctn. Ulte.liqaidi paloloflci, ta 

•Icro-ruiiml, tcc. 

e ricercKe clinicHé 
bl IliltiM hClim, X-l - «perto dalle 8 1|2 alie 5 p. - Telefono : 423 Mlrfral 

Dr. LUIZ MIGDIANO 
Sptdalitti ii mlisl diiitli Mllspcüli ii tiriti dei Iru 

RMMMIIM Rua Lavar<t.ll2-Tcl.i Ccntral-2168 

Br. ■•logao Bologu 
Medicina c chirurgia In gencrale 
MslatM* «•! bambiMl 

Con».:R. BoaVUfa.óS-lel.Cení. 2090 
dalle ore M alie 12 

Re».: R. Palmeira». 93-Tel.Cid. 214» 
Coai.: dalle ore M e 13-15 

Doíí. Salvafore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

f 71a    rmlrmula    Ele«rol'»'. Urclroscopiaanlcriortcposteriorc. 
V/IC     UrilJCJKlB    Cistoacopia, Calelcriaaio dcgli nralcri    :—i 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 0 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle  9  alie   11   e  dalle  14 alie   16 

IP-ONO, «•< CIDADE 

Dr. Mario Do Sanctii 
Deiriatilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Cestellino a Napoli. 

IliÜM litwy -  Sílilidl - TltlRllKÍ 
Ba» d» Liberdade, 88 (solir) 

dalle 8 alie llant.-Tel.: Otr.4045 

Dott. Allrodo Poel 
Chirurgu drlfOspedile di Cariti dei Brax 
- Opcnzionl di ernie, appenpicite, tmor- 
roidi, idrocelr, varicnccle, vance, ulei i> ed 
annessi, ecc, con processi moderni e sen- 
za ciorolormio. - Consultório : Rua Al- 
varei Penteado, n. I - dalle ore I alie 3 
• Telefcno Central 5004 • Reiidema: Te- 

lefono Centrai 5134. 

Dott. flntoilo iNsimcl 
ÜHIRURO0.DENT18TA 

Contultorio: 

Dott. Mattoo Panaüi 
Chirurgo-Dcnliala ddrOtptdalc Umbcrlo I 

e Bcnfftccaia Poríoflhese 
Sprialbta delia enra delia Piorrea Alveòlar 

(Uentl che il muovono) 
Rua Libero Badarõ. 120 (sobradoj 

Telefono, 3140-Central 

"Kerelpire»,. 
(Marca Keglitrata) 

Potente disinfellanle   ■-   Suctetlanco 
delia  Crrolina 

Rua doGazomctro, 178-A - Tel. Braz-20M 
Campioní grátis 

Rappreacntantc: CARLOS DA S. AVR0SA 
Rua da Quitanda. 2-A. 2.0   plano 

Bortolato <& Cosenza 
SART1 

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4363 Central 

5. PAULO 

Aò Fogão Paulista 
'Verdadeiro  Econômico* 

ünlco nel genere ehe non teme eompeteuza, tipi moderni da 
euere revettlti con mattonelle di quaUlati qualità, ■olidi, ele 
ganti eon on fnnzionamento perfetto. 

8i aecettano ordinazioni lia dalla città come dairinierno, 
con annetsi artleoli tanitari. 

MKA  Jk   L.A   RKOINA 
Laddn S. Ephlfciüa. 20 ■ TcL Cidade 5894 ■ S. PAULO 

Ríproduzíoní ffotogra- 
fidie sulta porctllana 

smaltata per tumulí 
Chiedere lislino prezzi 

fAoiia llrtiia 
Biiiaiiiii.zo-B.pauu 

Avviso Imporíante 
PER LE 

FESTE NATALIZIE c ANNO NUOVO 
Vim finissimi ilaíioni di prima quiiilá. delia rinomala casa Pio Pennone 

di Caneli.  Pirnionle. 
Moicato dl Cantlll 

*.       Braehttto 
Nabiolo 

Frtlaa 
rAL/;> f Orlgaoltao 
^n^^ Biaaoa Saaao 

**&*% Barkera Extra 
RUA DOS GUSMÔES N. 71 - Telefono Cidade. 430 

U mm t Mli IHiHi h cm <l priR-milii i MIII nlidp^laMWi i Im 

«'A. 

8ALVAT0RE MAGUANO 
•AMTO 

Nnova rimeua di stotfe ingleti dalla Ditta O. C. DICKINS0N e C 
Baa Boa VlatatlS (sobr.) - Tel.; Cenlr.23ia - S. PAULO 

IL "PiLOQENBO,, (itUinHi li IUIIUII on) 
Se giA qaatl non ai ha 

oapelU, il "PILOOBNIO. 
fa naacere eapeiii nuorl 
e abbondanti. — Be il 
incomincia id averne po- 
obi, U «PILOOENlO, Im- 
pedliee ehe i eapelll con- 
tinnino a eadere. — Be §1 

hanno molti eapelll, il "PILOOEMIO, serve per Tigiene dei eapelll 
atesii. Per il tratamento delia barba e loslone dl toeletta 

Rilosonlo sempre   Pllogenio 
Io vendita iu tatte le farmacie, drogherie 4 profumerie dei Braaile 

Dlstr«*loB* «■•li» fo»fo»» 

"A CAMA VICTOR" 
— Fabbrica di letti di ferro e materaiai • 
Reti di fil di ferro, sedie, lavai)!, calle e 

altri artleoli cougeneri 

Vitíorio Coppola & Co. 
IMPORTATOKI 

üi IrlUiUn. 102-l-( • msn^iSí^ 

Fabbrica di Cabature par uome 
A.  Oolamarino 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scorpe con suole di «Neõiin» 
Eleganzii - Perfezione - Economia 
Avaalda I. Joio R. I0S 

Telefono, Cidade 8664 
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■0tt.t.â.Pauwil 
A Napoli t Parifll 

Vil UrlHile • SIHIMt • Pclk 

Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 
Telel. Oentr. 1151 

d»Ue 9 »lle 11 e dalle U alie 17 

MEDIGOORRADOR 
SpcdalWa deli» fie orinaric (CMMí e cure eleilrichc elraHainento c chi. 
türf ia dcllc ■•lattie dei reni - «cscica - proilala c urelra : cura delia 
blenorragia acata e crônica con  i nclodi piú modcrni) . Chirurgo spe- 

cialiita ncirOipedale Umberlo I. 
Rua 5.te Ephlgenia N. 3-4 - ore  13-17 •   Tekphoae,  cidade  6831. 

■•MaMartoUlMAUto 
Medico^hirurgo-Oalelrico 

Rua Vergueiro. 2S7 • S. Paulo 
Telefono: Aveniua-145 

Cans.: dalle S alie 10 e dalU 14 alie 16 

Dott. Qius«ppe Farano 
dei R. Islilulo dl lecnica operaloria dl Napoli, giè aiulo delia Maternitá. 

Chirurgo degli  Ospcdali   Napolelani   Uniti — Operationi — Melatlle delle 

signore — Parli. — Consullorio: Rua Joãi Bonifácio, 3* - Consuile i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1620 - central a 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Operalore 

Chirurgia — Malaltie delle Signore 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 5138 cidade 

Br.Prol.C. BIÜHBTTI 
Direttore dellOspedale di 

Carilá dei Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono, Central 4220 

Medicina c Chirurgia Gtnerale 

D*H. ¥. SrailMO 
d«b FacoM « «MldM di Rio d* Jmiro. 
fii-««il«it* 4i cRaiu cldnMia delia Suli 
Cáw di Ria a « «MIU di S. P*do. TraHt- 

amto •pccúlt d«U« SiUd*. 
RMU.: RW da Ubwdad*. 18 -Tci. 3384 etnfr. 
COM.I AvanMa I. Ma, 47 - Td. a»Scnl, 

Dallt II «Ha A t dalle II alia 17 

Medicina a Chirurgia geMnla 
Tralla coa apcclalc nenarto Ia aatattle dei 
tomblnl, delle ilgaorc « vcacrco^ifillticke. 

Coniultorlo: Rua S. Joio, a. 47 
Telcluno, 4nt-Cea*i«l-Dalle 14 alia 17- 
Retidcnaa : Raa Doatlnaoi da Moraet, 7S 
Telel. 2040, Avenida - Coanl.: A*. Rancei 
Peitana, 54 - Telel. 222. Brax • Dalle • 1|3 

alie II I|3. 

Botta Marotlto BUMO 
Prlaario dell'Oifedale Umbarto 1/ 

Madielaa a Ctalrania In f caarala Malalile 
delia Moaaco a degll IntMUni a 

dei baaiMai 
Reaidaaaa: Rua S. Cariai do Plnkal, 7 

Talclaao, 907 Avenida 
Caawllarto: Rua Boa VWa, M 

Telefono, MM CMriral 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei dott.  JBSUINO Mli^eiKt. 

Cm Imf a pratica atlfanOca Ml. Paalcur di S. Paulo c nelfUlilut* Otwaldo Cnu di Ria 
Reuione di WuMrmann e aatovaccini. Esame eompleto di urina, 
feei, apato, langue, inceo  gaitrico, latte, pui, eec. Peli e iqaa- 

me, tumori e frammenti  atologici. 
R.Iiibtro Badaró, 53 - Til.: tnlnl,54»■ Mutililtll glmiMUIüli II 

Mtt. ârtan UPHBI 
Mcdico-ckirargo a oaMrieo daRa R. Uah. 

di Piaa. akililato par «ou dal Gtt. hdarala. 
£a-iai<rao dcliOaptdal* MaMor*di " 
MalaHit delle aigaore t dei bambiai. 

. Clea d 
iilKKcka coa aietodo proario. 

Coaa : A.. S. Joio. 137. dallt 3 113 aDe I p.. 
Tel. M7I - cid. - Raa.: A». Raagel Petlana, M. 
dallt 8 alie 91 dalle 13 alie 13 ■ Tel. IS! Brai. 

rnf. Oott. Ilmndra Dmti 
RUA CONSOLAÇÃO. IST-C 

Telefono 466, Cidade 

Datfe 8 alie 9 . dalle 17 alk 19. 
Laboratório di Analiii üliulehe 

Mte MNFti Bim CHin 
Spteiaiiala per te ■alaWt dti bambini 

ta aületeatt dti daMori Mtacarvo di Rio dt 
Jeaeiro a Capo delia aiaica dti baiablai 

dtUt Saata Cata di Miatrkordia 
VUUt dallt ore 3 alie 4 poaicridiaae 

Residcnia c Coaaultorio i 
Bu Ma jor Qaedinho, 7 - Tel. M0>cid. 

Clinica oculistlca 
per II trillamenlo 

eoiapMo di taUt le malallie degli occki coa i 
piú   receali t ellcaci   — 

Prot.Dr.AnnilialeF8noaltea 
dell-O^Mdale Umbtrto ! 

R. S. Ephiatnia, 23. dal' I alie 4 poauridiaat 
Tclcroeo. Cidade 1M0 - Calaa Poetai lOlO 

Dr. Faasto rioraviaM 
Medico-ckinirfo t ealdrico delia R.   Uai- 

versitá di Pita. DeU'Otpedale Unbcrlol. 
Melatlie delle tigaore e dei btmbiai   ; veae- 

ree e tiBliticke 
Conaultorio : Rua Libero Bodarò, 31 

Tel. 3780. Central - Delle 3 tllt 3 
Realdenie : 

lu UMIII,» I ImUi i.l Mm) TH CM «51 
dalle ort 7 tllt 8 •dalle ) alie 3 l|3 

Prolt Dottt A. Cartal 
hámn MIII rmltl ii NWII 

Aaalni aikrotcopicke t ckiaiickt.   Ri 
btfleriologiche t ittoloficlie 

06  —  Rua Aurora  — 
Telefono Cidade, 1761 

Dallt 8 tllt I t dallt 4 alk 8 poa 

taMau i QUII Min-Qinniia mniiti (limi i mtina) 
Prol. 6UARNERI e Dottorí RAIA e D. RAFFAELE PICERNI 

■Mnll HH MpMn - Wn 
Rua Bar. de Itapelinga. 10 - Tel. 3179 cid. 

m i- imi i 
' Caixa. 1377 - S Paulo 

Si  tttadt a attknque ckiamata tia di aoHe jke di giorao. coa Ia auggiert aolltcHadiae. 

Proí, Di*. Caw. G. Dafflna 
Ptitam ií Imatilníi i SHiiimili NIII I. lilimiU ii lipili 

Speçialiala  per le  malallie  delia  Pelle, Siiiiitiche c Urinaria 
Malaltie delle Signore. 

Conaultorio: Ladeira 8. Joio, 14, dalle 14 alie 16 - Tel. Cidade 4006. 
Per le Signore   eaclnairamente dalle 4 alie 6 pomerldiane. 

Mtw Pwiuli UiliHlll 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia boeea—Lavori ai- 
nord-amerlcaoo. 

Ia WM|t onbt a dealert taal» 

AttaMa S. Joio, U — Totatt Ceatral 3388 
CaaitHi t dalt trt 8 tllt 17 

B«tttABtOBleBMita« 
MEDICO OPERADOR 

Ciru giioda Beneficência Portugueia 
laureado pela Academia de Medicina 

de Paria 
Coatallario: Raa S. Eafelfcnla, 33 diPi 

ore 1-9 l dalle 2-4 - Telel. 5319 cidade 
Rnidenia ; Raa Frei Caaaea,IS5 

Telel. 621S cidade 

Dr. OtaMfft Barkar« 
Chirurgo-Denliala 

SptciaKala ptr It atltMit dtlta bocea tdtideali 
falgidwi ataltaqut lavoro dl proM dta- 

laria. coolonat It rtceaüaaúat iavamioii. 
COM.: Rua Major Diogo, 19 

Telefono, Central 6909 

Dott«r WOBMI 
DENTISTA 

CoaauIU dallt 8 tal, alie i p. - Ttl.: CM. m 
Acctttt pa|tiataH a rttt aMniili 

Rua Major Sertorio  N.  6' 
s. PAULO 

BtHatll 
dtlt  R.   CMoickt td 

• Toil 
ili  dl  Ntptli. 

»i**ri* .-_-££ ia 
Ria dl Jtatirt a Btkit 

Madidaa t Ckirtrgia ia gtatralt 
Conauli. Ala. Bario úoRlo Branco, 18 
dtlltl0tBal3.dtlt3tllt4. Ttl. 4033 ddadt 

Dottor Mle«U Ptpl 
CHIRURCO-DENT1STA 

CtkiatHo laaderaiMiao. MtetiM ptrfciio- 
at  Specitlialaia peui tHildtli. Ealraiioai di 
dtati ttaaa 11 aiiaiiao dalert. ■edltalt ua pra- 

Coat.i Rua Alvaret Penteado, a. I 
(Largo Mittricordia) 

dallt ara • tllt II t dtllt IS tlt 18 

Dott. D. Brtbo 
Medico, Chirurgo e Osletrico. abili- 
lalo dalla Focollí di Bahia,  ei-Chi- 
rurgo degli Ospedali dí Napoli. Chi- 
rurgo delTOipedale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dallt T alia ledalltlallt 3-Ttl 1873-Brai 

Drogbe pare - Prodottl Chlmlcl a Far- 
naccuUcl, naiionall e Mraalarl - Omcopa- 
tla - Serviilo tcrupuloio - wtte l'iblli dl- 

"one dei farmacliti 
••«tlmlo   Lmm««ll*MI 

Si lanae inieiionl. Conralle medlcbe. gra- 
tii ai povcrl, dalla ort Io alie II - SI apn 
a qualunque ora delia aolte • Prenl mo- 
dlcl • R. Coai.Ramatho, 123 -Tal. Av. ll« 

MTKICUTTB. 
nucum 

inglctl • imerleane 
per bimbtal 

OHIcbia Maccanlca aet 
rlparaiionl dl quatefiil 
marca a par mote dl 

Cw UII CDol 
Rualar.napallntagall 

TiMoao, cM. «Sn 
Cala* SH - ■. PAVW 

ÍTlarmorarla Tauplaro Fondata nei 1894 

Ha sempre in depoiito manai grezzl biancbl e in colori. 
Eiegniiee qnalonqne lavoro ia marmo. 

Eipoiizlone permanente di lavori funerari. 
Deposito e Oííioine: 

lu li bmlKb. N - TiMm, CMaii, 1117 - (inlli tal*. 117 
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La stren L^ssima 
Natale e Ca 

ponlblll II i 

le avventure di Pinocchio 

Edizione comuue, iu formato 
-inale, delle 

flvventure dí Pinocchio 
üo volume in-16 cou molte fi- 
gure di C. CHI08T1U, tavole 
fuori testo e copertioa a colori 
di A. MUSSINO, iu brorhure 3$, 
legato íD tela e oro 5$iXlO. 

Edizione ;in gran formato) di 
gran luito, delle celebri 

Ivnitun di Pinocchio 
di C. COLLODI 

Splendidamente illoatrata a colori 
dal pittore A. MUIIíDO 

500 pagine • 400 diiegni in colori 
86 fronteapizi in colori • 50 ta- 

vole fuori testo in quattricromia. 
E' indiicutibiimentejil piübel libro 

per i ragazzi rbe ala mai stato 
pubblicato in Itália. 

(Diploma d'ouore Torino 1911) 
Legato in tela e oro 301000 

In vendlta presso Ia Llbrerla 
—.   dei PASQUUI0 

rx/ij^xAAfLf^^*vvv^<*w'^*"**"«*»*'*"*y'i,*«' *i*i'i****r *r-*i-i--r■-■*■- *ri- 

MA80 SALV1NI 

Pinocchio 
Biiurria In qutlfro aUi in verai 

Elegante   volume   in-S» grande,   eon 
molti disegni e copertina a colori 

di JAMBO === 

Rua 15 de Novembro, n.  63 
(Praça Antônio Prado) 

'^^^^^<W^^»^^^»»^M^<MW»N^»#^^VS>^MMMW^VW^WMW»M»M^^M»> 
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