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Biblioteca   Universale 
Presso   dl   ognl volume   Soo   rela — Voluml   doppi   l$ooo 

1 NieooUnl • Amido di Brctcia 
3 Goethe • P»nsto- 
4 Oraslo • Lc Odl 
i Sbnkspcare - Am!efo 
7 Mauzoui -   Del  Trionfo  delia 

Liberta 
5 Byron • Pocmi e Novelle 

10 Huffman D • Raccenli 
14 Franklin . Opere morei! 
17 Beanmarchaii • II barbicre d! 

Siviglia - II mafrimonio di Plgaro 
19 Mnaaet • No«elle 
20 Oavallotti • Poesie seclte 
31 Dickena • II grillo dei focolarc 
22 ArUtofane • Lc nuvole 
23 24 V. Hugo ■ Bug-Jargal 
26 Lamàrtine • CrazicIU 
27 Goldoni - Un curioso accidealc 

- Cll innamoreti 
2» Holière • Tarlufo - II miunlropo 
29 Berebot • Ballale c Romenic 
30 Roniwan - Conlredo sociele 
31 Ariotto ■ La Cassaria - li Ne- 

gromante 
34 Ooerrazzi • La iorre di Nonta 
36 Damas • Pcolina 
30-40 Damas (figlie) . La signora 

dalle canclie 
43 Montesqnieu . Delia grandeua 

■ dei romani c delia loro decadcnza 
46 Lessing - Enilla Calollí - Na- 

lano il Savio 
4» Merlmèe • Carmtu 
49 Esopo - Pavole 
30-31 Grossi   . I   Lombardi   alia 

prima crociala 
34 Auerbach ■ Gluscppe nella neve 
33 Corneille • II Cld. • Poliuto 
36 Tortl - La Iorre di Capua 
63 Ooethe - I dolori dei giovane 

Wcrlher 
64-65 Di Balzac - f isiologia dei 

matrimônio 
66 Üssiau • Pingai. 
67 Soe - II march. di Létorltre 
6S Swlft - Vieggi di Gulliver 
72 Gozzi • L'amore deile Ire «e- 

larance 
73 Walter-Scott   - II  lord dclle 

Isole 
74 Baclne • Pedra - Andromaca 
73-76 Marger > I bcvilori d'arqiia 
77 Byron - Sardanapaio 
78 Senofonte - Delli memorabili 

di Socrate 
79 Gbislanzoni - Racconli 
63 Mery - RaHarlIo e Ia Fornarina 
84 Sheridan - Pizzarro 
86-67 Salutine - Picciola 
68 Consoience -•  Racconli liam- 

■riagHl 
89 Bossetti ■ Canli drllo palria 
90 Daudet - Racconli sctlil 
91 Pratl - Edmenegarda - Una cena 

d'Alboino re 
93 Beecarla - Dei delilll e delle 

pene 
94 Irvlng - Lo Mraniero miMerioso 
97 J. Zorrilla - D Ciovanni Tenorio 
99 Prèvost  »   Slorio  dl  Manon 

Lescaui 
102 Tasso - Toirismondo 
103 Voltulre - La Princlpessa   di 

Babilônia 
104 Erodoto  .-  Narrazioni   scelic 

dclle Sloric 
103 Blcbfbourg - La Oglia dei co- 

naoalo 
106-107 GoldsraUh - II vicario di 

W.keflrld 
109 Vallés - I rtfrtlfari 

113 Bersezlo • Demcnice Santorno 
116 Baudelaire • Poemrlli in prosa 
117 Aaerbaeb   I racconli dei com- 

pare padrine 
119 Cottio • Chiara d'Alba 
120 Gessner ■ Idillii 
121 Pindemonte ■ Armlnio 
122 Gaatier - Porlunlo 
123 Lombardi . La spedisionc di 

Sapri 
127 Karr - Racconli e novelle 
129 Lúcia o • I dialoghi degli Iddii, 

dei morli ed altrc opere 
131 Glaeomettl - La colpa vendica 

lacolpa 
132 Catollo . Odl - Epilàlsmi 
133 Kant - Per Ia pace perpetua 
137 Hickievles . II 1 bro delia na- 

sionc polacca c dei prllcg>lal 
pokcchi 

139 Cant* ■■ II sacro macei o di 
Valtellina 

141 Pindaro . Le Odi 
142 Scie-Nai-Gban - II dente di 

Budda 
143 Poe - Nuovi racconli slraordinari 
143 Polo • I vieffgi 
131 Costanzo . Gll croi delia sof- 

Qlta ■ Poesie varie 
132 V. Hugo - L'ulHmo giorno   di 

un senlcnziato a moite - Cláu- 
dio Guenx 

133 Tnrghenleff . II re Lear delia 
sltppa - Slrana isloria 

134 Castelsr - Storia e Plosolia 
153-136 Svetonlo - Le «ile dei do- 

dici Cesoii 
137 Margberita di Vaieis - Novelle 
138 Quevedo    Pablo di Segovia. 

II gran taccagno 
163 164 Miobelet • Luccello 
163 Scbefer . Glordao Bruno 
167 Anaereonte • LeOdl seguile 

dalle pooi' din SrOo, ecc. 
166 Lorenalao De Mediei ■ Árida- 

sia - Apologia 
170 Gautier • Jetialura 
173 Stern • Bnietli morali 
176 Sestini . Pia de' Tolomei 
177-178 Goethe . Autobiografia 
179 (Juballero - Novelle ardsluse 
180 Lèo - II Comune dl M«l mpeg- 

go • Slona di un «Patto dverso» 
163 Mainerl-Mamna cc n'c una sola 
186-187 Lamàrtine - RcITaello 
186 160 Bruno J Candclaio 
190 Kleist ~ L'orcio   in fianluwi - 

La promessa di matrimônio in 
San. Domingo 

191 De Marcbl - Racconli 
192-193 • i Nibclungi 
194 Bunzogno - Benvenuto Ccllini 
193 Sarmiento - Pacundo. o civiltà 

e barbárie 
196 De Maistre • Viaggio   in^rno 

«lia mia camera 
198 Wbitman • Csnti scelti 
199-200 Balzac - GPmpiegali 
204 Nodier - Racconli fantaslici 
203 Macaulay • Saggi blogr. fiei 
200 207 Gn;the - Aulobiogrefia 

(Parle srconda) 
210 Jauitt • Un fenômeno 
211 Cavallottl -Martirológio italiano 
212 Carmeú Sylva - I racconli dei 

Pelweh 
213 Pindaro - Odi, Nemee e Ijnilche 
214 Tolstoi - Katia - Di che vivono 

gli uomini 
213 Stendbal - Abbadessa  di Ca- 

stro - Duchrsu   di Paglíano 

216-217 Sesto Aurélio Properzio 
. I quadro l.bri delle tieg c 

218 Baliae • La pace doncst<ca - 
Ellsir di lunga vita 

220 Orazio - Gli Epodi c il Carme 
srrolare 

221 Hotfmann - II nano Zaccaria 
223 H«yse - Due ong.onierl hbcrali 
224 Quintiliano Fablo - Islituiionl 

orâlonc 
223 Nodier • Serafins '• Lucrezia e 

Glannelta 
229-230 Baudelaire • 1 flori dei mate 
231 Lenaa - Gli Albigesi 
233 Costanzo - UVenima 
233 Stuart MUI - La liberta 
236-237 Orazio Flaoco - Salirc 
238 Nodier . Ultime banchetlo dei 

Girondini 
242 Murger - Notti d'inverno 
243 Goldoni - Crmponimenti minori 
246 Da Boterdam-Elogio delia paszia 
247 Platen -  Odi.  inni,  egloghe, 

epigramtii 
246 Kompert - La Principsssa 
232 Shelley • Poemelti 
233 Aurélio Autonino -• II  libro 

dei rlcordi 
234 Heblemibi - Sloria waravlgliosa 
233 Feydeau - Conlessa di Chal s [ 
230 Paroli - Le X Giornate di Bre- 

scia dei 1840 
263 Cattaneo - Israeliti 
264 Novelle per Ia gioventà 
263 Braga - Ondi a dtl lago 
266 Eur plde - Alcesti 
367 Cortellinl   -  Leggi  dclle   XII 

Tavole 
268 Sienccbievicz   -   Abbozzi   a 

carbone 
369 Kvolenko • II musicenle cieco 
270 Howthorne - Racconli dei Par- 

\»e»l 
271 Nodier . ines di   Ias   Palmas 
372 Turghenietf  -   Dinanzi    alia 

ghgliotina 
378 Kiu Jonen - Ll-Sao 
375 Sienobleviez - Sulla costa lu- 

minosa 
376 Bichter • Aulobiogrefia 
377 Bergerao -  Viaggio   cômico 

nella luna 
279 Carroen Sylva - Chi busaa 
280 Btencbiewiz - Seguiamolol 
282 Turgbenleff - Primo amorc 
283 Poe - Lgcia 
284 Turoldo - La  Csnzone  d"Or- 

lando 
265 Poe - Eurrha 
286 V, Hago - I Burgravi 
26» Ibsen ■ Ouando noi   moili   ei 

dcstiamo 
289 V. Hugo - Ernani 
291 Tibullo - Le elegle 
292 Bovio - Sfygio ciitíco dei Di- 

rillo Penale 
293 llfjcso - Mericnkind 
294 Dusmoullns - Scrilli 
293 V. Hugo - Ruy Blat 
290 Corkl - Vita errante 
298 Savojauo - Le 1'ilippiclie 
299 Tolstoi - Ussari 
sou Mameli . Poesie 
303 Gugol - Novelle ukraine 
304 Korolenko La foresla normora 
300 Marlowe - Paust 
307 Korolenko - II dito Jcl diavolo 
308 Cicerone - Leltere scdte 
310 Mirhelet - La Polônia  martire 
311 La Bocbelouoauld - Messime 

e riflrssioni morali 

312 Romagnoii - S'ggi polilicl e 
filosefiei 

313 Novelle per Ia giovcnlú 
316 AshfAvakragill 
317 Maupassant - Versi 
318 Bjnrason - Lconsrda 
319 Polibio - Storia Romano 
320 Gorky - Piccoli borghesl 
324 Rapisardi - Poesie religiose 
327 Alfieri - Delia lirannide 
328 Ibsen - Commedia deli'amorc 
329 Gastelar - Vila di Lord Byron 
330 Tolstoi - Ai govcrnanli. ai preli 
331 Tolstoi - Ai soldali, agll operai 
332 Tolstoi - Agh uoniini polilicl 
333 Schopenauer - Pensieri c fram- 

meni 
334 Schlller - Guglielmo Tell 
336 Tolstoi - Piacrri crudeli 
337 Mirabeau - Leltere d'amorc a 

Sofia 
339 Pisacane - Saggio sulla  rivo- 

luzione 
340 Sant'Agostlno - Conleisioni 

(Parle prima) ^ 
341 Castellar - Ricordi d'llalia 
342 Sant'Agostlno  - Confcssioni 
343 Bruno   -   Degli   eroicl   furori 

(Parle prima) 
344 Musset • Novelle 
346 Okow . Lr tre sorelle 
347 Bruno - Degli eroicl furori 

(Parte seconda) 
348 Gorky - L'snnun/atore  delia 

tempesta 
330 Wagner - Ricordi 
J32 Saot'AgostÍDO • Confcssioni 
333 Gautier - Novelle 
333 Gautier - Sulle Alpi 
360 Puskln ■ Le liobe 
361 Aleardi - Poesie 
364 Da Vincl - Frammenti e pensieri 
366 Wilde . II venlaglio di Lady 
367 Baocelli . Pro.«e e poesie scelfe 
368 Mirabeau - Ultime leltere d'a- 

raore a Sofia 
369 Moore • Gli adoralori dei fuov» 
370 Diderot - II nipote di Ramcau 
371 Cbaropfort • Massime e pensieri 
373 Marcbesa dl Sèviguú - Leltere 

scclle 
376 Coppée - Rivali 
380 Goncourt - II romsnzo di una 

perduta 
361  Racconli dcl Vecchio Ginppone 
382 Murger - La Boliéme 
366 Musset . Le noili - Rolla Na- 

mouna 
389 Tasso - Rime amorrse 
392 Ostrovsky - LUragana 
393 Marziale - Raccolta di F.pigrammi 
396 Piatone - li Prolagora 
397 Sbakspeare - Ciuliclla e l<i>meo 
401 Deslys - Le scarpine delia Ce- 

nerenlola 
404 Cbarapíoft • Carafleri ed aned- 

doli ^ 
405 Sterue - Viaggio sentimentale 
400 V. ligo - Lellrre   alia   fidan- 

zala 
; 409 Piccoloiiiiui - Sloria di duc a- 

manti 
410 Ftjuarbach,    -   Tienls   Irzioni 

suliVaseii/n dr\\a nlisiioue 
412 GiucomeUi - La merte civile 

' 416 417 Wilde - II ritrallo  di Do- 
riano Gray 

I 418 Sbeakespeare   - II  sogno   di 
una notle  d'estate 

j 419 - Montalgno - Saggi sulCedu- 
caiiane 

Si 
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421 Browning • Poeml e poetie 
422 Cornaro - Tr«(talo delia vila 
42a Eatropio - Compêndio dl «torra 
431 ManpuMiit . Bole de tuif. 
432 Porta - Poetie sc»lte 
434 Demoitene • Discorso per Ia 

corona 
433 Renan - Vila di Gesfl vol. I 
436 Vila di Gcsu, vol. II 
440 Mantegazza - Un giorno • 

Madern 
449 Kliot - Le Iribulazioni dei Re- 

verendo Amos  Bnrlon 

430 Oogol . II rtviwre 
451 - Deioartea > li discorso   dei 

metedo 
436 Wilde ■ De Profandis  segulo 

dtlla bollala dei Cárcere   di 
RraJing. 

456 Platone   •   L'Eulfifcne   -   M. 
Crtlone 

460 Verlaine - Saggciza 
461 Anbanel - Le vergmi di AvI- 

gnone 
4f>7 Rlehepln  - Le morli biitarrc 
466 Picenta • .luan Jo«é 

470 PraÜ • I canil drl '46 
471 Lamartlne ■ Poesie d'lielia 
473 D'E»porbèi   -   La   Irggenda 

dell'Aquila 
474 King • La rrlígioge dl Mauoi 
473 Balagoer . Conli di  guerra c 

d'amorc 
476 Swlritoebowski - EKi-i 
479 ÜairOngaro - Stornelli e poe- 

sie pilrioliche 
461 4ft2 Goetbe • La campagna dl 

francia - Lesscdio di  MB- 
gonza 

484 Sebnrè . Laleggcndadl Bodda 
493 Aotona-Travenl. Ho I.. Ic da- 

me e i grnlluoniini 
Novelle tccneggiafe 

493 Mamtenon • Lelleie ai confes- 
tore e agli amicl 

497 Saieroizewoki - I lebbroil 
496 Cnrvantei - II dialogo dei cahi 
499 Sbaw. II discepelob dei diavolo 
301 Tolatol - Le novrlle delia morte 
302 M apauant . II vagabondo 
303 Oogol - Ncelle e Racconli 
309 Voraldo - L'allalcna 

N.B. - Nelle ordinazioni. per faoilitare 11 wrvisio, preghiamo di indicare aempre 11 numero ebe é a fianeo dl ognl opera. 

Rutarl dl magglac SUCCESSQ 

(O 
"D 
(O 
d) 
O a 

o 
> 
L 
L 
(D 

C 
M 
O 
V 
(D 

> 
O 
Z 

O^nnunzio Gabriele 
II Pincerc 4$OÔ0 
Llnnocenlc 4$000 
II Trionfo delia morle 4$000 
Le Vcrgini dellc Kocce 4$000 
lorse che si forse che nn 4$CKXI 
La Leda senza si^no ô$000 
Canto Novo-Inlermczzo 4$000 
Llsollco — La chimero 4$000 
Poema Paradisíaco - Orli 

Navali 4$000 
La Canzonc dl Garibalrli 2$000 
Laus Vilac 4$000 
Elellra 4|000 
Alcionc 4$000 
Merope 4$000 
La Gioconcla 4$000 
La Gloria 4$000 
Prancesca da Rimini 5$000 
La Nove 5$000 
La figlia di Jorio 4$000 
La fiaccola solto il moggio 4$000 
Piü che   lamore 4$000 
Fedra SSOOÒ 
Martirio di S. Sebasliano 4$000 
La Pisaneila 4$000 
II Perro 4$000 
Sogno  dun   inattino di 

primavera 2$000 
Sogno   d um   Iramonlo 

N   daulunno 2$000 

Mano Zuccoli 
La compagnia delia Icg- 

gera 3$500 
L Amore di Lorcdana 3$.500 
Parfui l$500 
IJfficiali. sottulTiciali, ca- 

porali e  soldati 3$500 
II dcsignalo 3$500 
Donne c fanciulie 3$500 
I Inssuriosi 3$500 
Komanzi bievi 3$500 
La freccia nel fionco 3$500 
La vila irônica 3$300 
Novelie prima delia guerra 3$300 
La volpe di Sparta 3$50ô 
Roberta 3$500 
II malefício occulto 3$300 
BaruITa 3$500 
La morte d'Orreo 3$300 

De Bmicís Edmondo 
La Vila Mililare l$300 
Spagna l$500 

(edizionedilusso 3$000 
Olanda 1$500 
Poesie 3$500 
Rilralli Lelterari 3$500 
La  corrozza di tutti 3$500 
Ncl regno drllamore 3$500 
CinemalografoCercbrale 3$500 
Cuore     " 3$000 
Alie Porte dllalia 3$500 
SulIOceano 3$50O 
La Scuola e casa 3$500 
Mcmoric 3$500 
Ricordi dinfanzia   e   di 

scuo!a 3$500 
Capo danno 3$500 
Pagine Allcgrc 3$500 

Brazia Deledda 
Anime Oneste 3$500 
Cenere 3$500 
II V^cchio delia monla- 

gna 5$300 
Nel Deserto 3$500 
Sino ai Confine 3$500 
II Nostro padrone 3$500 
Colombi e sparvieri 3$30O 
Cannc ai vento 3$500 
Le colpe allrui 3$300 
Nostalgic 3$ 500 
Marianna Sirca 3$S0O 
I giuochi delia vila 3$500 
Chiaroscuro 3$300 
La via dei male 3$500 
II fanciuilo nascosto 3$500 
El as Portolu 3$500 
Lincendio nelloliveto 3$500 
II ritorno dei fíglio — La 

bambina rubata 3$500 
LEdero 3$500 

flllll Wlintl 
1 divoratori 
Circe 
Vae Victis! 
Zingaresca 
Linvasore 

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

Brocchi Vírgilío 
Le Aquile 3$500 
La Gironda 3$500 
I sentieri delia vila 3$50O 
II Labirinto 3$500 
Miti 3$500 
Secondo il cuor mio 3$500 
L' isola sonante 3$ 500 
La boliega degli scandali 3$ 500 
Sul   cavai   delia   morlc 

amor cavalcn 3$500 

flntonío Fogazzapo 
i 

Piccolo mondo Antico 4$000 
Piccolo Mondo Moderno 4$000 
Leila 3$50O | 
Malombro 3$500 
II   Sanlo 3$500 
II Mistero dei Poela 3$500 
Minime 3$000 
Daniele Cortis 3$000 
Fedele 3$G00 
Ascensioni Umane 2$0C0 

Beltramelli Intonio 
La Semenla 2$5O0 
Anna Perenna 2$500 
I primogeniti 2$500 
II Cântico 2$300 
Cli uomini rossi l$500 
L alterna vicenda 2$500 

Luígi Fírandello 
Erma bifronte 3$500 
La Vila nuda 3$500 
II fu Matlia Pascal 3$500 
Terzelti 3$500 
I vecchi   ed   i  giovani 

(2 volumi) ^000 
li Turno — Lontano 3$300 
II Carnevale dei morli 3$000 
Berlícche e Ia guerra 2$300 
Quandero matto 2$000 
Tu ridi 3$500 
Un cavallo nella lunc 2$000 
Maschere Nudc (2 \o\.i' .16$000 
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Ilornre Fletcher - VArte rti raangiar poço (Noi inangia- 

mo troppol) 2,a cdi/.iune 2.000 
/ío//. // Zbinden - Consigli ai nerüoíí ed alie loro faraiglie 2,500 
Ihtt. P. Piccinini . V azionc  dei medicamenti   apiegata 

ai profani 2.5oo 
Dott. O Outlpa - Diginno e Purga - Canizie e Calvlzie 

- Igiene dei capelli - 4.u ed. S.ooo 
l><>tt. O. Outlpa - La guarigiono dei Diabete e  Ia  cara 

delia Gotta 1.5oo 
Doil  G. Âmhron - Pcrolir i bimbl crescan sani 2.5oo 
Dott. O. Ambron - Per fare a meno dei medico 2.5oo 
Dott. Montenuis - La cocina in cata uoütra Quale 6 e 

fjualc deve esaere percbè si otteuga una perfeita ali- 
inentazlooe 2.ooo 

Dott. F. Stttra - Aspettsndo il medico (Cbirurgia popo- 
lare d'urgeuza). Con tavole a colori í.ooo 

Dott. F. Stura - Orgaui sessuai! (Molte figura anatomiche) 2.5oo 
Dott. F, Stura - MaternUft (Molto figun;   anatomíche)       2.5oo 
Dott. F. Stura - Cosa pnA essere ? (Miissimc e  norme di 

diagnosi medica 2.ooo 
Dott. E. Lahmanti . Malattie infettivc cnrate lecoodo 

Natura -.ooo 
Dutt. F. liuch - Cara mora-e delia Nevragtenia nelle sae 

principali forme 2 ooo 
Dott. P. Oamier    Nubili e celibi 2.ooo 
Pnif. O. B  Ughetti . L'arte di riposarc 2.ooo 
/>ü/I   L. M. fíositi - Igterismo e Ginecologia 2.ooo 

MAURIZIO   LEBLANC 

I dí flRSENIO LUFIN | 
Eltnca dei golumi finora pubUliiiti: 

l     Arsenlo    Lupin   ladro 
gentiluotna 

.>    Arsenlo Lupin   contra 
liirlocli Solmes 

3    II segrcto delia Cuglin 

5    I Ire deliUI dl A Lupin 
O     l.n Ironlicivi 

7, il tappa di crislallo 
8 La srhf^yia d oblce 
O La veste disquame Roso 
10 II trifinisolo doro 
11. La    vlltoria    dl    A. 

Lupin 
12, Le   coníidcnzo   di   A. 

Lupin 

In arrivo: 
l*)   II cerctiio rosso  —   H    Lí   iivvcnlnre   di  Pirenzc 

Lisolo  dcllc  Ironia   l^firr. 

FREZZO Dl 06NI VOLUME Z.OOQ 

Collezione per le famíglie 
Opere che possono andare 
— per le mani di (utfi — 

1 racconíi mísíeriosi 
SONO usem: 

i 
2 
3 
4 
5 
6 

II PUN dl! mPI - Paolo d' Ivoi 
l' Ml» ri! Mitllll 
ii mii iniiiiiuti 
| -I- | = | . F. C. Rosenslael 
('Ittlll tlFrtflíMtl - Giorgio Meirs 
l' Ulll Í\ lltPO - G. De Quírielle 

7 - Li Eitti Itniltl - Leone Groc 

Ppazzo dl ogni volume IS5oo 
Prmmxo  dei  7  voluml  9looo 

Interno 10 per cento in piú 

lül 
-• •• 

Método per ímpirin senzi manfro le língue 
Francesc, Inglese, Fedesca 
( Pubbllcazlonc   premiala   con   medaglia    d oro ) 

Tre grossi volt 
rilrgati in (ela FBP oonl linfliiflTrc 8rossi volumi d'"san,cmer,,c 

Prezzo dei tre volumi per ogni língua 25$000 
Interno       28$000 

Llftrwla itl «Paifalao Ctloalalt» 

Rua 15 de Novembro, 63 
(Praça âaloalo Prado) 

Le richiesle dali'interno devono venire accompagnale dal relativo importo, piú il 10o|o per le spese di posta. 

/ 
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MiWÉIi a Mw lia. larli o siriva in ta 
i^Bam WíW^!^»^ 

Piotionnaire illiwtré úm Ia langue francaise - ,j"vulu,,,c <i ^%i^<< ior 
•^■'—■^■■—^■■—^■—— * ■ melo  IÜ,5xlô,5* coii  VJOU fi- 

gure. 37 lavolc (Juc a colori,  Legato in carlone, O$uou. 

Laj*0|iaaa     OlaaaJQIia     HlliatPá   ■     ^ccc"c"lc     Di/iuiiano nmn rale    pci    Ia    Uiovenlú.     Be 
""^■■"'■^■—■"■■■■"■^"■'^■^^^■"■^■^■^"^■^■™™—     volume di   IIOü payine (loriPdlo    13,5x20),    11 "H.)   inti- 

siuni, 70 lavole cnciclopediche di cui 2 a colori.  14 carie di cui 7 m colori. Lcgalo in carlone I2$000. 

PQ^If   Lai*Oliaaa    lllliatl*^   ■    " ^ tompltlu dtidiziunari IUOIIMUII íramebi   Be!  vulume  di   lüt)4 
^■^^^■■^^^■■^^■■^^^■■■^^^■^■■^^~™"   pegine, formato I-VSQJIIíO 5ôüC> lllustrazioni, 130 ([Uddii enciclope- 

dici, di cui 4 in colori, c   120 carte in cui 3 a colori. Lcgtilo in Icln   l8$ooo 

I AMM||AMA    (IA    DOCha    ■    " su'u ^i^'0'^1 >0 J" la^ta veramenle   pralicu   c cünipielo ■ lu-   i 
—i«—■—^—^—"»-■—"J—^—•^^«■^"     IrancciC  indispenstibilc íI   lultc    Ic ■ persone i lir     voiáliona    vitiü 

tSÍbld     ill 
llspensaDlie o IUIIC le • persone tiic vogliono viaggiarc in 

Prancia o sei virsi delia língua francese i piu ai 83.000 vocaboli con l<a l(jrc> deünisionc in un 
volume abbastanza piceola per essere lenulo comodamente in Icibiu Elegante Formato con I2Q2 pagine ^-u carta 
exlrasutlilt (bibl-' papei) Formato  10.3x13.0. peso3l3 grammi   Lcgatu in tela   l,4$0Ü0; in pcllc 20$000 

La Larouaaa pour tcua Diziunariú cneiclopedicu in duc volumi,   fulle   Ic   parolc   delia 
lingud,  lultc Ic conoícenze unianr    sotlu   Ia forina   piú   pratica 

e meno costosa. 1950 pagine (formalo 20x30.3 17,323 incisioni, 21 õ carte li' neru c a (üluii. i    S3   splcnüide 
lavole tuloralc   Prfezzo dei   2 voluin;; in brochuic 70$000rilegati in mezza ptllc 6Ò$000 

MnilVaail   Lai*aiiaaa   ÍllUatl*Ó   ■        m ü  voiumi.  Il  piu riLenlc,  il piu IK-LC!IIIC>;I(.'    ducunuiilalu 
am^mmmmÊmtmÊÊmammÊÊmmmÊmammmmÊiÊÊÊiÊ^ÊÊfmmÊmmmi^^aÊmÊmÊtmmm     ç il  piu  nictgiiiiicamdiite    illublralu dei  ijraiidi  dizioníiii   enci- 

clopedici, 7.600 pagine. (Formato 32x2õ). 237.000 artitoli   49.0O0 lllustrazioni,  'íOJ   caru- in    ncro c in    colori 
«O lavole in colori   legato in mezza pelle 430$000 

•t- 

r  Tinterno IO 010 in  piü 

Deposito e vendita presso Ia 

Libreria dei Pasquino Coloniale 
Rua 15 de NovèmbPO, 63 (Praça Antônio Prado) 

\*-*-**<**'m>**'S***4-j-*+****■**■**■*■* r. 

ANDAR PRAT. 
EST N.odaCRD. 
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V allearla dei ragazzl 
E' il nostro ultimo e iucompivrabilB urdvo  di  un   coni- 

pleto sortimento dl veicoli tli tulte lu ífualilà. Bicidctte, Au- 
tomobi.i-volanti. JVicieli. Ciirrcfti, Oalle, (carrolli-culie) «cdíe 
■mootabill. - Pattlnl ili (|uattro »• (luu roote, - Sandcrs  e al- 

^^^^^^^ tri articuli ili iport. - Ogol padre olie t'iateroua per  Talle- 
trria e Ia talute dei suoi [igli, deve condurli a furo una visita   alia uostra   casa.   (in   piano   iutioro   per   Ia  «eziouv di (fiuo- 
oattoli, Nii ciiKjuc piani poi sMiicuutraiio Bezionl ili ogíretti d'arto <; fantasia, «■. sono picui delii! ultime uovilà. 

GALERIAS   EDISON Ouatavo Flgner 
La nagglore casa eilitéote nel Urasilo, in artiooll da regalo. ÜOS 1S dO NOTOUbrOf Ni 99  —   S. PA\Ji.O 

Rua do GazometrOf n. 6ô 
Casella poslale, I 14 - Telefono, Braz 1230 
Cota matriCíí: I^tscca (lialia.) 

Importatorl áel rlnomato 

Virxo 
Chianti 

v<Roinani99 
Io casse 8 In hcrdolcsi 

(II plii ricsrcoío suüa piizza) 

m^m 
êfW^ÍMM Cn,cacri0 

niio principal! cose 
dcllo piazza 

AL. Ul AI 
Dopo sei anni, é arrivala Ia insuperabile 

MORTADELLA   BELLENTUNI 
di ModOBa presso Boloç^na, in IflUt da grum- 
mi 116 - LallO da dramml 230 - Lattt da 
grammi 400 eMoriadtlla inlera in latta di Kg. 4 
ünitl ímiiDTlalori ín Diasile: COCITO IRMÃO - Rua Paula Sousa, 56 

FCaRHEVBlElOZlq 
Lancia profumi  RODO 

ConCeHI - Serpcnlinc cd ailri articoli carnevaleschi, a prczzi 
di assoluld concorienza.   -  Vendono piú a buon mercatu 

di qualunquc ailra casa i 

Fnafelli Del Guerra 
Rua Fiorencio de Abreu, 1Z7-IZM3I -Tiltf. ZI3Z crat.- 8. Paulo 

Chiedere llsHno di prezzi 

Vicente Lõífuchellõ 

Una Boa Vialti, 66 S. PAULO 

9. Scoyoiie í timm - !nt,us,riali c 
robbrica ili saponc 

Kuc    Agoslinha   Cora ;. "'~     Vplranga •    rtlefono, Cambuc) 
UfScioi KUJ Quintina &ocsyuvf4i 4     relifoao     Ce.'''' 5?*^ 
ArmtMtm    L^a^m Ypiranga      ':    •..  PQSIíI, I IOI 

Importatorl j Fta de [pystal 
101 

Iscrizioni e ri|)rudazloni m vetro — 
Tusegiie - Tavolctte • Annunci ■   1- 
scrl/iuni su vetrinc - Annunci lumi- 

|    DOSI - "PJaoohe-Speccbi" per rerlame - Lettcre di tinco in rilievo 
Cbic.iWr  i.rcv^ntivi c «criMpiis" alia     l|l*riPllia   dlICEII 
Rua Qmiitin» hona/ura. hH   ■   iV-     Ql MLIIlfl  IlUuuO 

KvwvipicaiewMBwrxnMavwjman 

[ipuileria "Santa Tfltira" JüCOLS BSSILE 
Variato assortimeuto d| Cappelll flui, Benetti, Cappetli dl paglla 
nazionali e etranieri — — ài Javano oappèlll di paglia Panamá. 
Chile e Cipó con proeeuo ipeoiale — — Si rimoaeniB qualiiau 

cappulln di feltro — — Prezzi Modicl. 
RUA BIACHUÉLO N. 7 - Telefono D. 8068 ('-atrai 

efono Í038ceutr.-Caixaía^t J.PMJU 

81 PRESTA DENARO 
Ou abili usatl, a lunga scadenza,   e   senza inleressi 

-TIIMTOmA   IVIAR-rKL.L.0 
v   .no Av^ii '« (;ry8,t£ii N- 15 - Telefono, 2440 Central N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  -   Telefono, Braz-810 

Av.nida S João, 157 - Telefono, cidade 6851 
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I I 
Lança perfume     KOuO     Confetti e Serpentinas 

^m^ Bacela da Sllua B Da 
L-oJa do Japão - S* Paulo 

Flliaes:   Santos,   Rio   do   Janeiro   e   Porto   Aiogre 

1 

AV»«ie leijalmenle 
depositiih. Psr íBiiiini i per kicu 11 primo preparai o 

di joão '-'■ arsenifj 

EFFICflCISSIMO nc] ll,llatUBI0' •cr»f0" 
• • losl, ndle anemle pre- 

tuberoolari, in quellc dei (Igli dei •ilUilici e dei tvber- 
OOloIloi, nella convalescenza delle malattla delia ale- 
rose (pleurlll, pcrituniii. ecc.) ranoiatlanio articolara 
OtORÍOO| nclla convalescenza di quello aoiltOi nella 
latia oronlea ecc. ecc. 

InleziOBi Indolorl - por bocea gulotlulmo 
Tollerato • bta accelto eache dal bamblai 
Prezzo tlogni botliglia Ks. 6$500 - per lin!, 7$0CX) 

Scento ml rlvonditorl 

Pabbricanie: 
laktratiriQ [hlnin Fuiauytiu 

1 V. Baldacci 

I     " 
Kii|i|irL'HL'utuiiti r)cr tiitto|]il Brasilc j 

A. OUIDI éc Cia. 
Kva 8. Bento,'99, aala 6 

(segundo andar) 
Ttlef.: Cenlra!-3601 - Caiia postal. 1554 

Per un regalo non è coga tau- 
to facilf, conit; si cmle. li' faci- 
lissiui» loveoe, per cbl Hí rrca alia 

im Mm 
Mm Irmãos l C. 

RUü Dirieita n. tm 
ihtvt troveríi i piíi balli  e  sva- 
riati  oggetti   (irucrí per regali: 
StataettC dl  vero  bisquit di 

Vienm (rarilá). 
AHlcolI il'argeato In 11- 

ll|rana - grande vartetá. 
Penne Stüograliche ddlc 

migllori marclic de! mondo. 
Portalapis in ar^rnto, oro. 

pichei ecc. 
Perla-eipria per   Signoic 
Prelunerie finisaime eslerc. 

ecc.  ecc. 

Tutti  articoli di  lasso» ai 
massimo buon mercato. 

II ^ARTIOIAIMI 
Caramelle "Bandeirinhas** premlate 
 —     (MAKCA  KEGI8TKATA)  
In veudila ovnuiiue,'.trovau<lovi i •i^nori eonsunmluri belli diblintivi reclame (li tutti i clubs affi- 
gliati al^AMociazioué Paulista di Sportsi Atletici. - Ai collczioaiiti dtgli icvolutri oflriamo premi 
di valore ad uso «porüvo, non «ssendovi limite di numero alcuno, ia modo cbe facilmente si otten- 
gono le eollezioni complete. - Provate e veiiflrherete essere qucita marca Ia migliore eiiisteqte   ml 

mercato. Preferita dagli sportmeni e partigiani. Realtã nei premi  • Le vere   favorite. 
T. Companltl*    ltailo.Br««llelr«   dm   Industria»;' m   Conrtmerolo 
Rua Deocleziona.  15 — Telefono Cidade. 1554 — Casella Poslaie. 73Ô — S. PAULO 



Libreria  dei  "Pasquino  Coloniale' 
S. PAULO-Caixa 927 ■ Rua 15 de Novembro, 63 (Praça A. Prado 

Abbonamenti pel 1921 
aí gíomaK e riviste d' Itália 

Mm fíi fira altauii ai nu i Hle liiidtlliü li »jiinij mA mlí: 
illustrazíone Italiana (semestre)   35.ooo La Marglierita    l5.ooo 
La Lettura     8.000 La Novitá    IO.000 
Secolo XX     .    8.000 La Moda lllustratt dei Bambini   IO.000 
Noí e II Mondo   ..   .. .      8.000 La Moda lllustrata    IO.000 
Varíetas  .    8.000 Bianchería Elegante   ..   ..   10.000 
Romanzo menslle  8.000 II Rlcamo    10.000 
Sclenza per tuttí ..   .. .   I6.000 II filcamo Moderno  ..   ..   10.000 
II Mondo  .   30.000 lAsíno       8,000 
Domenica dal Gorrlere.. .    8.000 La Scena lllustrata  ..   ..   25.ooo 
TrliHina iilustratr .. .      8.000 II Prímato Artístico Italiano   25.000 
Gorrlere dei Piccoli..   .. .    8.000 Tutto    25.000 

Quesli  prczzi   s iniendono  per i giornali   c  le  rivisic     pralita si r verificato il tonlrario, sia per le irequcnli pcr- 
f-pcditc fi^ii   abbonali   dülla  noslra   libreria, che ri-     dite dei numeri sia per i conlinui aumenti dei prezzi. op- 

spunderá ddlc evenfuali perdite c degli evendiali autnenli, 
(7i bianu) decisi ad adotlarc il sistema di far venire a 

pacchl le rivlsle ai noslro indirizzo e di rispedirle oi nosiri 
abbunali, perche cosi piú íaeilmcnlc si ovvierà aglí in- 
convenienti che abbiamo dovulo lamenlarc Io scorso onno. 
COi liequenti disguldi dclle singole rivisic spedite dirella 
mcnle dali Itália  a   ciascun abbonato.   Sc   il   sistema dcl- 

plicati con misuiii retroatliva anche dopo clíettuoto il pa- 
gamento di un anno intero ; tanto che parecchi abbonali. 
in virlu di un decreto di Nilti si sono visli sospendere 
I inviu dei rispctlivi giornali ad ottobre. 

II nuovo sistema adottato climinerá tuttí quesli inco- 
veiiiciitl. Noí riceveremo i giornali a paechi, raccomandali, 
quindi ai copertu dagli smarrimeati  c risponderemo degli 

I abbondincnlo diicllu risultava piú econômico in teoria, nella     evenluali aumenti. 

Co/oro petò che Io Jzsiderosstro puírànno sempre iinnovme i loro 
nbboiiaiiienfi diretli pressu k noslra libreria, ai cambio dei giorno 

Ali akk«nam«Bti si rioevono prMM Ia 

LIBRERIA DEL PASQUINO COLONIALE 
Rua 15 de Novembro, é3 (Praça A. Prado) 

(Le ordinazioní dali interno debbono essere accompajnate 
sempre dal relativo importo e direlte alia Calsa 921) 



^wr . 

*~M^"be^ 

Ma che Oriundo, clie Rinaldo 
l^/iladiiii o eroi di Franriíi 
Che a piedi od a cavalto 
Si laccan hucar Ia pancia... 

1. invjhclbile dei vini 
Che ei vien dai ínschi ct.lli 
E sconligge anche i piii finl 
P.' il buon chianli di Berlnlli. 

SS 

Deposilari: PIEM * MUI - Rua 25 de Março, 9^ - Telefono Cenfral-M3 - 5. Paulo 



CONKLINS E' rideale, II non piai ultra delle 
Rennv   Sllloerciflcl^e 

Funzionomcnlo {tarantilo - Punia di oro > Corica auttímalica 
NON I.A3C1A CADERt UNA COCCIA 

RcstatirantRomagnoIo aa Marco Finetti 
Cuchw «IIMMIIina a qMlunqne ora — Si accelUno panlonhll —Vinl c Blblle dl 
ognl quallti • Specialili In Tigllatcllc caMllnzhc • Colnionl • prmil ■ domicilio 
Rua do Seminário, 14 -  Telefono. 19Ó6 cid. - S. Paulo 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 13$00O - Franco di porlo 
Cait Mttrano - Rua Marechal Drodoro. 32 - VilUKtKinil 

Telff.mo  N.   M7     C«iu H6)      S. PAULO 

SALVATORE MAGLIANO 
Nuova riine«»fi di itofte inglesi «lalla Dittu G. 0. DICKIN80N e C. 
BUA Boa VUta,23 (sobr.) - Te!.: Centr. 2318 - S. PAULO 

L Avv. Dr. LUIGI RICCI 
——' SiürcUrio delia Ctmcr* lltlUna di Cowmcrcio -—^ 

Assume liquidaxioni commerciali c testamenlarie (anlo in Rrasilc come in 
llalb • Redige contralti e teslamenh - Compra e vende proprielâ fondiarle 
c «labilnnenü induslriali - Consultório popofare a Rs. 10$000 - Residenxs; 
Rua Volunlarios da Pátria, 610 - Coirispandenza: Casclla Poslele - 1236 
-Telefono:  Crnlral 806 - Indirizzo Telegrafico :   RICCI. II 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESÇO LANCI 

Premlato Hanilicio, Pa»UHcia 
— c Fabbrica di  niscotti — 

t->bbtica e Scrittoio:   Kua Amazof.M, U 
Telefono, 21-15 Cldirtt 

Succurule: Rna Duque de Ca»!»», 17 
Trlel. 305 • S. PAULO 

Hotel Rebecchíno 
PREZ7.I MODICI 

Di fronle alio 
Stazione   delia   Lucc 

5. PAULO 

Banco Popular doCamkio 
JANUÁRIO MONrEMURRO 

Rua General Carneiro  N.   2 
Pejsaggi Marillimi 

Cambio —  Rimesse 

Fabíu de Placas üialtatas 
——   • «• M«t»l    

OFF1CINA DE ORA.VURAS 
Carimbos d    Metal e Botracha 

Medallisi c Distinclivos 

Marcncci tt Gomp. 
Rua Pior. de Abreu 6- Telef. 3438 Clr. 

■ MB     |D|||H Preraialo atelior   di  Buati  — 
•==    inlnll    "    Colletoa - Ultime  novitíl  - 

Cinte e Suutieu-Oorg^. Catalogo grati» a richieata 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Kipogiisíonc permauento  dei   piíi  recentl   modelli — 

Confeziüue caprieciosa ed elegautfl 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga  —  N. 75 

Telefono. 5321 Cidade ■ S. PAOLO 

"Farelo" puro 
- «t - "Trigo" 

Date íí! vustro bestiaim- unicamente FARELO 
PUItO se volete comervarlo IBIIO 

li "PAkKLO OI TRIGO" quandu è puro, è un ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfrcinantc cd anclio il pid ECONÔMICO 

II suo pre/zo õ PIO' liASSÚ di qualanqae altro alimento 
Chledote a: SOCIEDADE ANüNYMA 

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

C1NGH1E 
MAMMUTH 

Senza  rivali 
Pei* Ia sua confezione 

Resistenza 
e Ourabilità 

Sono gli stessi consumatori 
che  Io  dicono 

Unici Rgenti in tutto íl Brasíle 

Holmberg. Bech S C. 
SUN PílOLO - RUA LIBERO BnQRRQ, H. 169 

DE3ÍIHEIII0-RUA8.PEQR0R.I08 

i ,. 
Delia Pasqua, Duvina & C.u 

HONTE VEHETO . Rio GrMdt Io Sul 

FIK: ID h SnlHIll. !• • Tllli. 3(7i H. -1NIIJ 

0 o 

«3 

O 

D 
MARCA REOISTRATA 

r^jiande labbrica  a vapoie di 
Prtmltte tdU fsfttl.  VJ prosciuüi mor,a(le||a sa|ami 

tloal di Porto Alegre,   pancette   affumicale.   capocollo. 
1916 — Pelotas e Rle   jQeposilo  di formaggi  e   allri^ 
d« haelro. mt ti   li prodoüi.   Vero   strulto    di 

maiale, qualita  Linissimo       ; : 

■■ 
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La curo radicale e posiiivn d.lh 

Oonorrea 
RI MÉDIO SOVRANO! 

co» Vmo 
delia 

66 pienolina 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

99 

Ia "RIF-NOLINA" i un rimedio mcravigliovo nella rur/i delia •$ícnorrca» tcufa c rronica s ^tr Uúlí Ismafêlllf vjupree  Ellmlns U manlfestoxloal nftrn», talIntfiM compt«lain<nl< 
UÇW^l! ISJ^V^'n P^^ í,or^ ' ^«^1 ««UMM dalU. w^^ ha data provebsn chisrc  dtDr ia«  proprleia  curaüve,  MIM (.i"■ I.Ml.NIE Nf!  CA,,    Dl 
MALAjrir. CRONICHF, inft/inne di molli nnni, CUrAndola radicMmenlr in pochl yiorm. I.< "CAPSULE ANTI^BI-ÊNOKRACICHG   N. 21  lona   il mi   tffello   M^trMdCtiU   ntlU"'€Ur| 
delia CONOKHl:A, *:iíiiif, ivorr- vçKlcale r lõfiflfntnaxioM delia vefdca, non conlencndo né lalolrnl urolroptna, üí auurro ri intliltnci ubebe,  landola   i  nl  elio  di *copatbSi   tlic 
tanuo IAUIO inale airor^diiiüinu, »p;cialnii'nte ulla atomaro. t(i«tcilié sono un occtllenla preptrala naiienáloi aenaa riVfi 

wtiinolonlti Quesli iirodolU ai Ir o* mo in vrndila ncllc primaric Fai-ntocie c Drpjfíiarla c it:l Deporto Ganerftla i 
ii;s'uiÍ>r  iliur ti »-viia uala Ia íua azlona 

FAUlâCIA a DBOOBEB1A CASTIOLIO»£ Rua Santa Epíiiyenia. N. 110 — S. PAULO 

FERHET M10SCHI 
A    RAIMIEIRI 

IMPOMATUCI BI MnraTBUE 
Speelalitftjn CAPPELLI dl pnglia per coloni, PIPE di 

radica italiane, Cordc, Spaghi, ecc. 
Culouale Stock di articoii italian 

e tedeiohi acnulstati pcrtonalmente 
nelle maggiori fabbriche fra i qnali si 
diitaecano Io inguperaliili pietre di 
Bcrqnino. Roneolinn di Schio, Tal»ac- 

cliiere di como di Dueville. 

^g^j JSS» 

Paltina Pancpazzi, Bijouterie píitoliun (eipoleta de papel) 
eoltelll, «catolé per bomboni e Orologi per (matcates; chin- 
eaglieria e eancelloria. 

Italiani, date Ia preferenza agli articoii Italiani e 
tedeschj. Sono i niigliori t i piú convenienli. 

P».    D K   MANIKRI 
hl flMndl H llril.151-11151-1- Telefono Cenlr. 710 

(Vloino alia itaxiono delia Lnce) — 8. Paulo 

ia—a—— 

veinliía pressa lulie le Drogherie. Farniacie, ecc. 

T MANTEIGA TREVO, Ia migliom 
U Unlil I IwMI A UMil 

Io tottoscrillo avviso Ia mia clientela rhc hn 
Irasferilo Ia sede delia raia FABBR1CA OI 
FORME per il nuraeio 13 delia tleua Rua 
Flareociu >ie Abreu, dove aveva gii sede pre- 
cedenlemenle a pochi passi dalla sede nuuva. 

Ntl mio nlabiiimenlo ailenderó sempre con 
ruiala puntualilâ, le ordtnaxioni delia mia 
clienlela. GIOVANNI FERRO. 

Ao Leio de Ouro • 

H«» 

SARTOKIA - 
I»»*llto 

Imporlizio- 
nt direita. 
Spcciilllá 

In ablti «u 
mliara 

Telel. 2126 
Central 

S. PAULO 
1-m • Sobr, 

Caliatwo da ■ano 
Se deiiderate comprare un buoo 

paio di ■tivaliui, andate alia CA' 
8A YPIBANGÜINHA, perchè fa- 
icteottimaeconouiia.Uraude ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Kua Quint  Bocayuva. 37 

^ 

^taura/,/ 

m 
fjjÁ 

min^y^L*!^    ^aTnj^fiiTr^     - -'-': 

II prefcrlo dagl'italiani dl buon guitu, ptrchè 
il migiiorc di Ria de Janeiro, Rua Carioca, 56. 

Per Ia puíítura dd RíSO sistema italiano 

tEil 

ffllSlLtt 

f.on prandi tonderle dl (rliisa, bronze e ilianiinio. Olfioine wec- 
oanlene   por Ia  eostraxione  deliu   brevettate   maechiue   "TO- 
NANNI-' per Ia pulituru Jel riso con pietre artlficiali di smeriglio 

-ifd:rc:,^:^dJ:-:rn^ Carlos Tonanni & C 
Rua Abtunlo do Ciodoy, B • Cnscila Poilnlc, 16)6 - S.  Paulo 
Abbiamo  sempre  pronto in deposito matcriale completo per ia 
riforma delle pietre di   imerlgflo, goiniue, ecc, .ecc,   che ven- 

diamo ai niigliori pre/.zi. 
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... Neppure Mc spiaggie si  piió   [ar   cli   meno   dei 
prelibalo Cíoccolnlo Pfllchi. 

E,' arrivata Ia famosa 

CHINA 
MIGONE 

SI vende pressa I prlnclpall pmfumlerl e dmghleci, ecc. 

Sí* Pasmli Ulil 11 ■ S. Pado 

"! 

Qargo 9. Benta 5-R - Teletana, Central 486 - Caaella Paatale, 229 
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Non si ricsce a capirc il perché di 
(anlo scalpore altoi nu ai progello per Ia 
riforma dellislruzione, 

E' incostiluzionale ? — No, c consli- 
luzionalissima — Favorisce I'analfabetis- 
mo? nemmeno per ombra. E favorevo- 
lissimo alia diffusione dellislruzione ele- 
menlarc?— E' fruHo dun nativismo esa- 
gerato? Nossignore, rapprcsenfa Ia sod- 
disfazione duna giustissima aspirazione 
nazlonalista. E Ic critiche sincrociano 
aspre, violente, sarcastiche, sulie colonne 
dei giornali. Anche il FaníuUa ha deito 
Ia sua, c Barbagianni, manco a dirlo 
"con Ia pcnna   che   sa le   lempeste... In 

un biechicre d acqua", ha scritto ártico- 
loni sopra articoloni facendo polemichc 
contra il Jornal do Commercio. c affer- 
mendo in un periodo cose che nel pe- 
ríodo segurnte disdiceva. lanlu per spi- 
rito di coerenza. 

Orbcne anche noi che rapprescnliamo 
I organo piú serio, anzi lunico organo 
serio delia Colônia, ei leniamo a dirc Ia 
nostra. 

E senza altri preamboli oHermiamo ca- 
tegoricamente che il Governo delio Sfalo 
Ta nolto benc a proibire linsegnamenlo 
di lingue stranicre ai ragazzi di me no di 
dieci anni, 

Sicuro I siamo o non siamo in Brasilc ? 
Dunque dobbiamo essere brasiliani. 
Anzi Ia legge é siata  troppo   mile.  II 

vero nazionalismo csi^ircbbc òssai di piú 
t voyiiamo sperare che i legislateri pros- 
simamenlc complelcranno il loro pro- 
gramma con lulfe le misure indispensa- 
bili a trasformare Ia terra di Santa Cro- 
ce in  un solo ovile con un solo pa^lorc. 

Noi inlanto benrhc slranieri. volendo 
venire in niulo delle buone inlenzioni dei 
Icgislalori presentiamo loro un progetto 
che, se sara approvelo e applicalo con 
lutto il rigore, ííará per risuKato Ia bra- 
silianiz/azione (ei perdonino i Ictlori que- 
slo barbarismo) di Uitto relemento stra- 
niero 

Ed ceco sen.2 altro le nostre proposlc 
relativamente alie Colônia italiana i 

Art. 1,0 — Qualunque italiano che 
vienc a  siabilirsi  in   Brasile deve metter^ 

II nuovo progetto dl logge suiristruzíone obbllgatopla e r (lelie lingue sfraníere 

lTÍ=\ÜRNf 

La maesfra: - E nessuno si muove ! Possibilc che ei Itiscino divorarc cosi ? 



^Wi •mmm 

1L PAbQUINO CÕLONIALt 

La Mova lagga ndflttrailoaa tlamealara 

li preiidente ■. — D*ora io avauti vi pcnsiamo noi. 
Uanalfabetismo . — Meno male t Una uemica di meno. 

DOTT. F. â. DILLAPB 
Ex-lntnno. per concorio, delU Clinica Otítttlc* 

delia Facolll dl Medicina 
Militlii iHitMiiurò - Uiririii - hiti 

Counaltorio: Rua Direita, üõ lobr 
dalle 3 alie 5 pom. • Telefono, 146 • central 

Ue«.: Rua da» Flore» 38 -lei. 2799 Centr. 

f; 

SÍ in kstçi clie in questo paese deve di- 
\entaic brasiliano, nel piú breve termine 
pussibile. Quindi 

õ) non uaerã altra língua clie Ia por- 
tüghebc. ãia in famiglia che per Ia slra- 
da, nelle case di negozio erc. Sara loro 
permesso luso dei francese nelle pensioni 
cleganli. dei giapponese nella Rua dos 
Timbyraa c dei polacco in Rua Ypiratiga. 

h) Nicnle maccheioní, nienle risoÜM 
uiente pizze alia napolitana: questa è ro- 
ba da carcamanos Roba dei paese ei 
vuolc, cioè feijaosinho com arroz, mo- 
cotó, picadinho, camarão a  bahiona ecc, 

c) In ossequio alia nazione ospitalc 
i cognomi italiani saranno tradoüi e con- 
venientemente modificati. Per dare qual- 
che esempio; 

Matarazzo si chiamtrá Colchão. Pi- 
gnatari, Panelleiro; Zapponi, Enxadões; 
oecchi. Magros: Martineili, Martinzinho; 
Mortari, Morteiros; Comba, Perna; Le- 
vato. Tirado; Brunetti, Pardlnlio»; Pugli- 
si Carbone, Puliz Carvão: Pedatella. POII- 
tapeãinho: Serpieri, Cobreiros; Carini. 
Bonitinhos: Barbagianni. Barbajoào Ma- 
strangioli. Pé de anjo; Cecere Bevilacqua, 
Grão de Bico Bebe água: Finocchiaro, 
Funcheiro. 

Ari. 2.o — Per rendere piü facile Ia 
nazionalizzazione degli italiani, il Gover- 
ne dello Slalo  luré  construirc nel porto 

di Santos un baraccone, dove gli enu" 
granti che si destinano alie fazendas (a- 
ranno un corso regolare di língua por- 
toghese ed imparerenno le principal! ri- 
cctte delia cucina brasiliana. In seguilo 
saranno inviati alia fazenda dove zappe- 
ranno Ia terra — questo, si, Io dovran- 
no sempre fare allitaliana. In tal modo 
essi avranno lalto onore di cooperare 
alia grandezza e alia sempre crescente 
prosperitã dei Brasile. 

Ari. 3.0 Per evitare che le famiglie 
piú rieche eludendo Ia legge, conservino 
per mezzo di istitutori o istitutrici parti- 
colari, ntalianitá dei loro figli. allentrata 
delle palazzine c delle ville, slarà di sen- 
tinella, sia di giorno che di notie una 
guardiã di pbublica sicurezza. che non la- 
scerá passarc se non cittadini brasiliani 
di nascila. 

Ari. 4.o — Si permetterã il funciona- 
mento delia Dante Alighieri, a condizio- 
ne che cambi nome passando a chiamarsi 
Sociedade Luiz de Camões para a na- 
cionalizarão dos italianos, 

Art. 3.o — I giornali italiani dovran- 
no essere seritti in portoghese. Saranno 
pubblicate in italiano solamente le çam- 

BRASITAL U 
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biali proteslate. e dó per evitare che 
qualchc debitore col pretesto di non ca- 
pirc il portoghese. cerchi di non pagare 
i suoi cicdilori 

Art. 6. o — t assolutamenie proibilo 
ai professori delia facoliã di diritto, di 
citare autori italiani, o peggio ancora di 
riportarne dei brani. 

Art. 7.o — Nelle csposizioni di pittu- 
ra non verranno ammessi quadri che rap- 
presentino monumenti q paesaggi italiani, 
essendo piú che sulíiciente per educai c 
il sentimento estético delia nostra gio- 
ventú i nostri monumenti i paesaggi co- 
me il Largo do Riachuclo, Rua Caetano 
Pinto, TOspizio das Perdizes ed il Bo- 
sque da Saúde. 

Art. 6,°. — Qualunque infrazione alie 
legfli esposte sara punito con Ia multa di 
603000 e 6Q giorni di cárcere cellurare 
Ia prima volta. 

In caso di recidiva, alie pene suddette 
si aggiungeranno 60 chibate "Ia dove il 
sol tace>... Dopo ció e rogionevole sup- 
porre scarlata lipotesi d'una seconda re- 
cidiva, 

Siamo piü clie certi che le nostre pro- 
poste saranno appoggiate con grande 
entusiasmo da tutti quelli che desideranu 
vivamente che questa terra brasiliana sio 
popolata csclusivamente da cittadini di 
nome e di falto brasiliani. 

NEMO 
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La mm&wm l«ggt lalFIitmli Uai 

Epistolario regío-impcrialc 
Caro Ouglielmone, 

Lo oote v»nno male. Qael cane di Veulze- 
loa approlittando dei tuoi diaaatrl mi baaol- 
levato contro Ia Grécia, si che da un gioroo 
per 1'aitro tono itato obbligato a fare Ia- 
gotto. 

In viaggio attraverao 1'Itália mi haouo 
fisebiato; ed ora mi trovo qui in. Iivizaera, 
libero, ai, ma eoll' ordine dl fare meno rn- 
more poatibile, percbè qaesti •iguori svizzeri 
non vogliono leocatnre, mi baono detto. 

Non per fartene colpa, ma per Ia veritá. 
Ia eolpa dl ciô è nn poebino, anal molto tua, 
percbè Venizclos non earebbe riutcito a nul- 
Ia ae non aveue avnto Taiato delia Franeia. 
II popoio greco, se ne impipa di tutte ie 
cbiaccbiere dl liberta, di giattizia e di altre 

' atorie ilmili e pensa aovratntto ai propri af- 
iar!. £ siccome oggi ie COM comineiano ad 
andare male per te e beue per gli alleati. ba 
abbandonato IUC per darsi fu brucciu a Vc- 
nlieloa. 

Non diiiieru, peró, cbe uon debba giuuge- 
ro 11 gioroo delia riviucita. 

In bocea nl lopo e nu abbracciu dal íau 
Voslanüno non piá Re 

Caru Costanlino 
Mal coinuue, uiezzo gáudio. 
Consoiati, cbe anch'io üo falto lu frittala. 

Quei ligli )i| caui dl Italiaoi bauuo ifuudato 
Ia fronte e ia retrofroute di Carliuo, ai cbe 
anebe uoi abbiamo dovuto cedero ed i miei 
banno fatto preudere Ia via deli' c s i I i o. 
Ta ia Uvizzera. ed io in Ülaoda. 

Ta bai almeno un bel paeiaggio per di- 
■trarti e fare deliu belle paiieggiate. Io sono 

m^ qui in nn paeto basso, úmido, pleno di ueb- 
W bia, si cbe mi annoio orribilraente. Per di- 

stranni alqaanto sego delia legna. Non paoi 
immagginarti come ció mi diverte. Certe vol- 
te penso di aver sbagliato eamino, e cbe iu- 
>ece deli'iropcratore avrei dovuto fare II te- 
gatore. Questa teudenza deve esare tradi- 
zloualo lu famiglia, percbè mio figiio ü piú 
■egaiolo di me. Se vedessi que faccia allom- 
panata gli è venuta t 

I Oermania banuu proclumatu Ia Kcpub- 
blica Iniperiale, II cbe significa cbe i miei 
aiulci sono ancora molto potentl. II governo, 
infatti, è nelle maui di quei socialisti cbe 11 
4 agosto 1914 banno votato I crediti per Ia 
guerra. 

Per eui nutro ie stesse speranze tue, e non 
ritengo imposslblle II ritorno un di in Oer- 
mania per essere, se non Ougilelmo II Impe- 
ratore, almeno Ougilelmo I Presidente delia 
Repubblica Iniperiale. 

Colla qualc sperauza ti iuvio uu fraterno 
abbracoio, 

GagUelmo il uyatore 

Mmmrva — Prima beue « male nn po' d'italiano lo imparavate. D'ura in avanti avrete 
almeno II eonforto dl... non imparare nemmeno 11 portogbese. 

Caro GuglMmu, 
Le mie speranze adanque uou erauu intou 

date ; anzi stauno per avverarsi. 
II popoio greco, con Ia f< de cbe lu distin- 

gue, ba dato uu cálcio uel sedere a Venizc- 
los e rba mandato a spasso, cioc TLa man- 
dato uelia Franeia cbe purê è rimasta con 
tanto di uaso, e si prepara a riebiamarmi ed 
a rimettermi lu trono coi piú alti ouori. 

Appena sapato ci6, da buou amicu, mi so- 
no súbito rieordato di te ed bo pcusatu di 
venirtl lu soecorso. 

Ml bai seritto, nei primí tumpi cbe ti tru- 
vavi lu Ulauda, cbe cl stavl inullo male, per 
cbè ii paese ò basso, úmido e uebbioso. 

Ebbene lo voglio farti partecipe delia mia 
glola e delia mia fortuna e perciò ti offru 
dl lasciare eodeste paindl per recarti uelia 
ridente isola dl Corfii cbe fará parte dei miei 
tuturi dominli. 

La guerra mi ba molto arricebitu, in modo 
ohc auob'io posso conslderarmi un pescecuiu-. 
La lendenza, dei resto, a spueniare «ull.i 
guerra c'era gli anebe íu mio padre «Jeor- 
glos I Busileus ton Kllenou, cbe meutre fu- 
ceva Ia guerra alia Turebia u quegli imbe- 
cilli di itallaui veulvano a farsi aiumazzarc 
per noi, comprava reudita turca, lu modo 
cbe penletto Ia guerra, ma guadagnò inultl 
danari. 

Dunque, ti dicevo, Venizclos ba esteso di 
molto 1 oonfini delia Orecia, ed lo ora vado 
a godermeli. Posso quindl permettermi di of- 
frlrtl nn isolotto come queli > di Corfú, dove 
potral vivera tranquillamente e segar legna, 
sino a quando I tuoi bnonl tedesebi non ri- 
porranno purê to sul trono delia veeobla 
UermanU. 

Ulspoudliui telegraficanicutc. iuo 
üoêlantino 

• *. »OIRTSIVIAN .99 

Mim Registrai! ptr lutfo il Brasilc 
Qucite cartmcllc lono Ic unlehc che poNono portort Inprcuo aclWnvelaere n rllrilto dej algliorl loot-btllen di 
S. Ptola • Sempre aovlti In regili K eolleiloniitl degWlnvotaerl • João tadltesllbltaeale Ic ■itllorl • le prelçrlM 
dagllininll delloSport • RíSuttre le Imltulonl eempre pregladlilsll ti tliBori eomnercltnlt c coneumatorl. 
ORKCHI 

unlehe cbe poeeeao portire lu 
Un regeliit eolleiloniitl defl'l 
.- RiSuttre le Imltulonl tem 
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Coslantino Re Grécia, 
Accetto, Htop. 8egno  mi»  iuliuitu ricuuo- 

sceuza ginüiniüi iaiõierottl iuauc»ro le^ua K- 
gatu. 

Guylieliao 

• rosmm 
Cun Ia ioliuioue laUiginosa che ti utüen' «cnindo 

nelfacqua nn» piceola quantitá di Acqua dl I ebbU Ros 
ia Caumurali cl A lavj i o i volte ai giorno c »l con- 
serveni Ia cariia^ione liesea e vcllutati, 

Scompaiiianno Ic maccliie dalla pellc nonclit: il pallerc 
e le ruglic dtl viao. 

m di iate í (aw íADII 
AppiosiiniiimJusi   Ir fesk'   tli   NâMN 

c Ctpo d^nnOt i proprielari Jdlu Con- 
tttt«ria Faioll avvisano i loro sUroati 
clicnli cite in vista delia yraiidi- richie&ld 
ed accellazionc avuta ncyli   anni   scorsi 
dalla Ctsta dl Natal* e Capo VAn' 
BOf hanno organizzato anche questttnno 
unelcganlisásima Ccsla, che ccilamcnte 
constituirá il miglior rcyalo per Ic pros- 
sime leslc 

Acccltando Im d oi d le richieste con 
cui i signori clienii si degneianuo dí o 
iiorarli gli stessi limangono ovvisati che 
per evitare Imifazioni. Ia G<8ta dl Na' 
tala e Capo d'AnUO è stata registrala 
presse Ia Giun!a Comniercia!e di S Pau- 
lo, aoüü il numero 41Ô3 
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Abbiamo detto nel pattato numero come 
Ia questiono dei paue tia una delle piii lin- 
portanti e uiú difticili che ai preientano alia 
«oluzione dei governo neirattnale momento 
italiano. Potreramo aggiungere che tale que- 
stione »i preienta grave non tolamente per 
{'Itália, ma per tutti i paeai europei, eicluii 
gli orientali, grandi produttori dl frumento, 
e pel panato fornitorl deIl'oceldente. ipe- 
cialmente Ia Francia. 

In Franeia pare ai aono commeni aio dal 
principio delia guerra moltiatlmi errori in 
latto di política frnnicularia, piü grave di 
tutti quello di avere abulito il razionamento 
appuna finita Ia guerra o diminuito il prezzo 
ufliciale, il cbe mentre miae Io Stato nelle 
condizioni di dover ritornare ai 
•iatema delia razione, cauaô uu 
grande acinpio di frumento, ai 
punto che certi produttori. auzi 
che darlo ai prez«o ribastálu, ne 
uutrirouo gli animali. £d ora in 
Francia iottano con le tteaae dit- 
ficolti cbe «i presentano in Itália. 

Ma non è degli altri paeai che 
dubbiamo preoccuparci. II ceuno 
che ue abbiamo fatto serva solo 
a darei Ia mezza couaolazloue di 
sapere che non sianio loli a sof- 
frire di questo male. 

Ballegriamoci piuttosto nel- 
Tappreudere che — a quanto pa- 
re — Ia soluzione delia queatio- 
uc è bene incamminata, concor- 
rendo cosi essa non poeo a dare ai 
uostro paese on po' di quiete, 
insieme coila stabilità dei suo 
bllancio. 

11 pericolo pin grave era quel- 
lo (1i>iroppo8Ízione aocialista cbe, 
aveudo buon giuoco di fronte 
alTignoranza dclle masse, avreb- 
be potuto uuuvamcutc suscitarc 
nel paese una nuuva agita^iune 
contro il governo cli Giolitti, co- 
me già aveva fatio oon quellu 
di Nitti. 

Pare in vero che anche gli e> 
streinisti si siauu couviuti di una 
grande veritá ; cioé che per pa- 
gare Io Stato deve prima riec- 
vere; vale a dire, che per ven. 
dere 11 paue a buon mercato de- 
ve avere i mczz! per comprare 
il frumento a prezzo elevato, c 
che questi niezzi, se non si vuo- 
le clevare il prezzo dei pane, 
devono entrart; in quaiche altro 
modo, 

Messa su questo terreno Ia 
questione potrà facilmente esse- 
re risolta, oon trattandosi pin 
che di modo, di forma. Gli estre- 
misti, iufatti, si sarebbero im- 
pegnati a preseutare, o a iudican, per luro 
couto, nua serie di imposte atte appunto a 
riempire nel bllancio i vuoti iasciati dalla 
questione dei paue. 

E in questo terreno non si mancherà di 
arrivari' ad un accordo. 

Mentre a Belgrado ed io altn oitti delia 
Jugoslavia Ia uotizia dei tratlato di Bapallu 
fu accolta cou raanifesti sogni di scontento, 
In tutta ritalia si ebbe acuoglieoze festose e 
manifestazioni di giubilo, se si fa eccezione 
di que! gruppctto nazionalistico che avrebbe 
volnto Hpiugen^ 11 paesa snlla via delia vlo- 
innza e aeiFtnperiallsmOi 

Questo fatto ha uu doppio siguificato. 
Da uu lato essu dupoue favorevolmeuto ai 

IL PA5QU1NO COLON1ALE 

eanttere dl moderazlone che regna ira II 
noilro popolo. Polcht se le oondizloni dei 
trattato non sono afavorevoll perPItalia, non 
•i poisouo neanche ritenere favorevoli, co- 
me eertuui le avrebbero volute. Rinunziando 
ad una parte dei diritti atiegnatile dal trat- 
tato di Londra Tltalia ha dato eiemplo di 
moderailone e dl buon volere. 

Le condialonl segnate dal trattato di Ra- 
pallo non aono favorevoli nè all'ana, nò al- 
Taltra parte: sono ■emplicemente giaste e 
ueiraccoglieuza fatta loro dal popolo Italia- 
no il riflette Io ipirito di diritto di cai que- 
sto popolo d dotato. Spirito che gli é renuto 
attraveno a trenta ucoli dl esercizio dei di- 
ritto. 

Ma significa ancora un'altra cosa: signi- 
fica li desiderlo grande che ha II popolo ita- 
liano, di tranquillità e dl pace. 

Gabriele D'Annunzio non ha ancora deli- 
neato bene quale sara Ia sua linea dl oon- 

OLIO D OLIVA 
ISNÀRD1 

ei da In Itália. Da meii e mesi le oltti IlaJ 
llane sono abltuate a queste lotte ernent* 
fra cittadlnl e cittadini, cbe ipingono Todio 
reciproco, tino a mauacrarsl per le atrade iu 
vera ed aecaufte battagiie. 

Daochè il Governo deli'on. Sitti dimostró 
Ia tua impotema o Ia aua indifferenia di 
fronte ai piü gravi periooli d'urdine interno, 
dopo che per le vie delle citti dMtalia fu 
permesso ai valoroil seguaci Hi^iano, am- 
nittiati dal Governo, di ininltare impune- 
mente, di ivillaneggiare ed aggredire 1 va- 
lorosi cbe avevano esposta Ia ioro vita per 
Ia salvezia dei paetê, II popolo che non ha 
perduta Ia tetta e che tpera ancora neirav- 
veulre dei Paetê, ha reagito per próprio con- 
to e ti è tottituito ai Governo, ognl volta 
che ha ritenuto necettario toffoeare gli ec- 
cetsi insenaati dei nemici delia Pátria. 

In Milano, dapprima, poteia a Roma, a 
Napoli, a Gênova, a Triette ed allrove il po- 

polo nel no buon tento ti è 
oppotto ai tentativi di dltorga- 
nlzzare di bolicevitiare li paetê, 
e quando Tha ritenuto opportu- 
no 6 anche ricorto alia vfolenza. 

Atti di violenta tempre ripro- 
vevoli, non v'è dubbio, ma giusti- 
fleatl, od almeno, tpiegatl dal 
fatto che ti opponevano ad una 
violenza. L'abIiso invoca Ta- 
blsto; una violenza chiama u- 
n'altra violenza. £ eotl ti arriva 
fino ai couflitto di Bologna nel 
quale i nuovi ammiuittratori del- 
ia città iuiziano 1 loro lavori 
massacraudoti. 

Garantito Puro 
all'Analiai Chimica 

DELIZIOSO   PER    INSALATA 
PREFERIBILE AL BURRO 
PER BONTA' ED ECONOMIA 

ESPORFAZIONE   MONDlALt 
—— v 

10161 NBLM   -  Societá per /' Esporiõ" 
zione  e  Importazione Itõlo-Brõsilíõnõ 

S. PAOLO    Rua do Carmo. 19 
Telefono, Central 3638 

dotta : forse finirá per accettare Ia roaltá 
dei fatti complutl; come il menu male. Ma 
se egli a questi fatti volette opporsi, te in- 
tendesse, per mantenere fede alia prometia 
da lul fatta ai Dalmatl, cout nutre neiroc- 
cnpazioue di terre deitinate alia Jugoilavia, 
certo non potrebbe piá coutare tu tutto quel- 
Pappoggio iu oui contava per raddletro. 

A Bologna, il glornu itewu iu cul si in- 
sediava il nuovo consiglio comucale uscito 
dalle ultime elezioni che dledero in auella cit- 
tà una maggioranza tocialiita, avveniva un 
Hanguinoio contlitto fra tncialiiti e na/iona 
listi, nel quale si cbbcro aette morti ^o ben 
trenta feriti. 

Non o il primo fatto di questo  genere cbe 

Trovasi riuuita a Ginevra TAs- 
semblea delia Lega delle Mazioui, 
cbe il tta orgauizzando, noml- 
uando committionl, tottocommls- 
tiooi, pretidentl, ecc. 

Fatto curioto questo delia Le- 
ga delle Nazlonil Esta ha -co 
cominciato col causare ia morte 
deli'autore dei suoi giorui. La 
maggiore opposizlone che, iufat- 
ti, trovo Wilson nelia campagna 
elettorale cbe Io porto alia tcon- 
fitta, fu appunto Ia Lega delle 
Nazioni, comeguenza delia Pace 
di Vertaille. 

Altro fatto curioto ti è cbe 
mentre TAttemblea delia Lega 
riunita tta lavorando, le grandi 
quettioni, rimaite intolute col 
trattati di Vertaille e di Saint 
Germaio, vengono ritolte airio- 
fuori delia tua influenza. 

Impotenza adunque? Iu parte 
ti. Perchè tino ad oggi piü che 
Lega delle Nazloui, dovrebbe 
dini; Lega delle Nazioni vin- 
oltricl contro le Nazioni viu- 
te, specialmente per impedire 11 
riiorglmento delia Germania. 

Tutti noi abbiamo tperato nell' opera pa- 
cifieatrice delia Lega. E cio tarebbe ttato 
pottibile; ma ad una tola condialone. Cbe 
fotte sorta appunto per cancellare le vettl- 
gia delia guerra e creare tulle rovine pat- 
tate una nuuva organizzazione delle Nazioni. 

La Lega. inveee, comincia col rlfiutarti di 
accogiiere nel próprio teno le nazioni vinte, 
mettendole nelia condizione di oitacolarla. 
il che tignifiea eondannarla ad una eterna 
impotenza, o fone peggio, provocare un no- 
vello ipirito di rivlnclta. 

I  prodromi di ribellione  ai  Trattato  di 
Vertaille ti lono infatti già apertamente ma- 

uifeitati. 
Giorui fa 

Fernet Bríosch i Ia Germa- 
nia  iu un 
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■ao memorlale li - dlehitrava nell' impotenza 
anolnta dl loddltfare ai doverl Impoitlle 
dal Trattato di pace. 

Cho eoia il^Ditica ci6, se nou Ia dtcbiara- 
asione di lalümento delia paoe? 

Ed a Ginem intanto itanno nomlnando 
pommiitioni e tottocomiDUiioni. 

Sara burla o realtà 7 Telegramm! dl qneati 
glorni annnnziano che Goitantlno, ex e fatu- 
ro ro dl Groeia, prima aneora di riprendere 
U no posto, ha invitato Tex imperatore del- 
ia Geraania a reeani neiriiola di Corlü, Io 
atteaa di eiwre loi pare rlehiamato ai trono 
di Germaola, e che Gngllelmone, aeeettato 
1' iovito, ata gik preparando le toe valigie. 

II fatto è atrano fioo ali 'inveroiimlle, ma 
non è impouibile. Da on popolo che obbliga 
aireaüio chi Io ha reto grande e richlama ai 
gorerno chi Ia caosa delia soa rorina, o' è 
tatto da atteoderai, anche che oftra oaplta- 
liti ai piü grande delinqüente del.seeolo. 

VI 
FlâTCLU 1I0AIDI ■ Mu B. ■•■to, 33-A - S. PAULO 

SEZIONE 8ART0RIA 
liini anln dl tnliin iiilnl - lltiii miti li Ibmi i nlirl - btinli tino e uua rlvali 

U UHBIU IEI PinEIII 
i li Mn muim 

Presso tutti i popoli il provérbio è 
fonte di sapicnza. perchè racchiude in sê 
unosscrvazionc cristallizzala. II popolo 
ebraico ha riunite quesle sue osscrva- 
cioni  in un libro único  che è   uno   dei 
Eiú belli delia   Uibbia. il "Liber prover- 

iorum,. 
I proverbi sono specie di formule ge- 

ncroli adatiabili ai singoli casi. Ad esem- 
pio. "dimmi con chi vai e li diró chi 
sei„. Quanle applicazioni ha avulo quc- 
slo provérbio ? I moderni materialisli che 
nclla nutrizione trovano lenergia delFes- 

scre nulrito — c non forse dei lullo a 
lorto—arrivarono ad affermürc: "dimmi 
che cosa mangi e li diró chi sei... Ra- 
gione per cui ad un vegetariano il quale 
non mangiava che rape i conoscenti ed 
amici davano sempre delia rapa. 

Pare ora che i legislalori paulislani 
vogliano darc a questo provérbio una 
nuova applicazione Iratlandosi deli' istru- 
zione. in modo chr per 1 avvenire si 
possa con ccrlczza malematica dire : 
* dimmi quanti ne hai e li dirõ quanlu 
sai», od il suo conlrario : "dimmi quanto 
sai e ti diró quanti ne hai., od anche: 
■dimmi quanto sai e li dirò quanti ne 
avevano i tuoi genilori > 

Pcrché   secondo 1 inlcrprelazione   dei 

Como nollo Yugoolovio é ototo oocolto il Trattoto di Rapai Io 

Secondo i giornali americani Secondo i giornali italiani 
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signor José Carlos de Macedo Soares, 
che è un buon nazionalisla. a ciascuno 
deve essere dala una istruzione propor- 
zionale alie condizioni di vita cui è de- 
slinato. 

II principio alTermato dal signor Ma- 
cedo Soares è eminenlemenle moderno, 
progressivo: riconosce quel dirillo di 
cesta che gliqnoranti rilenevano da tempo 
scomparso Uno nasce coi bezzi ed na 
dirillo airislruzione; nasce senza e non 
ho dirillo alcuno, perchè non ha bisogno 
di saper leggcrc e scrivere. 

Come si vede. il signor Macedo Soa- 
res é fedele applicatore dei provérbio. 

Salvo, però. casi in cui si troverebbe 
in imbarazzo. Sc ad esempio egli si 
fosse Irovnto innanzi ai defunto Rocco 
De Marco, (li Campinas e, visiolo tante 
voile milionário, avesse volulo applicargli 
i! provérbio deducendone che era un 
grande scicnzialo o letlerato. il defunto 
nelia sua semplicitâ proverbiale gli a- 
vrebbe risposio ; 'nun saccio leggere né 
scrivere». Come purê si troverebbe im- 
broglialo dinnanzi n ianti scienziali. a 
lanti leUernli, a tanli   uomini   di   valore. 

// Torsulo; —  «E durmam com este barulho» 

che di bezzi ne hanno sempre  visti   po- 
chi in tutta Ia loro vila. 

Ci pare   pcrtanlo prelesa   un  po' az 
zardala   quella   di  costringere Ia scuola 

nei limili di un provérbio. A meno che 
si pretenda crearc una scuola... prover 
biale, il che non ci pare sia il propósito 
dei legislalorc brasiliano. 

sooooc: 

m     B       VENI. VIDI... EVA51       B 
(UKimo canto di una breve commedio) 

Ricordo, oh ben ricordo ancora ilgiorno 
In cui Ia prima volta a qucsla terra 
Ciunsi. e ciascuno mi correva intorno 

Scodinzolando e chi di qun maííerra 
Per I abilo tirandomi do un lato, 
Ossequioso, chi Ia mon mi serro 

Con forza lal che quasi senza fioto 
Io nc rimango e tutto indolenzito, 
Imprccendo alia sorte ed ai mio fato. 

Ma chi sa dirmi dove ed in qual silo 
Mi trovo mai, che intorno tanli pazzi 
Mi vedo, e quale in un orlo fiotiio 

Che alie nari dell'uom gioie e sollazzi 
Arreca, si mi par di sovraslare 
Siccome fonno le leste di ca,..voii. 

Ahi quanto, quanto è triste ricordare 
La gioia nel dolorl Tale è leffello 
Che mi par quasi le cuoia tirore. 

Giorni di gioin, giorni di diletto, 
In cui a gara tutti sinchinavano 
Ed ogni di m offrivano un banchctto ( 

Come quei di veloci se nandarono 
E Insiem con loro ogni sogAo felice, 
Lc gioie e le speranze pur sfumarono. 

Quei ricordando, se mi lice 
Un verso bestemmiar dei sommo Dante, 
Faro come colui che piange e dice I 

Dal di che qui arrivai molto distante 
Non ero ancor. che le dolenti note 
Incominciaro a farmisi davante 

Con ária come duom che tutto puote 
Ciõ che vuole e Ia terra e il maré e il ciclo 
Aliegromente con un soflio scuote: 

Tale nTapparve, squarciandomi il velo 
Dei sogní che nTavevano cullato. 
Si ch'io ne tremai per ogni pelo. 

E come quei che d'essersi  ingannato 
Comprende e colle manl sulle  natiche 
Le labbra allunga e dice: son fregato, 

Tale io rimasi, pensando alie pratiche 
Falte per arrivar sino a quel punto 
Che costato maveva tante ftàiche 

E tutto di dolore il cor compunto 
Súbito mi convinsi che dappresso 
Al callc dei dolore io ero giunto. 

Trovalo tu, lettore mio, il nesso 
Tra queste stramberie colonial!, 
Chè il mio cervel si va facendo spesso. 

E si rifiuta dollre slender lati 
Per proseguir Jo sfortunato volo 
E dei villani togliermi agli strali. 

Perdendo ad ogni angolo un piuolo, 
O bischero che voglia, finalmente 
Finii per ritrovarmi tutto solo 

Nudo come d Abele Io parente 
Rimasi lá di Leme su Ia spiaggia, 
Che ricoprivan poço piú che nienle 

Le mulandine, e Ia gente selvaggia 
Ad inveir selvaggiamente prese. 
Giusto giudizio dolle slelle caggia 

Su di color che mi fecero oflese 
E vadano a morir presto ammazzati, 
Si che non vedano Ia Rn dei mese, 

Ché da quel giorno i giorni sventurat 
E le disgrazie per me cominciaro, 
Ne oggi ancora sono terminal). 

Che anzi il boceone maggiormenle amaro 
Si fa di giorno in giorno e piú duro 
La vita, come pelíe di somaro 

Che piú busse riceve e piú   síndura; 
Si che disposto son, senza far motto, 
DeHuflicio a lasciar Ia seccatura 

Ed a fare senzaltro il mio fagotto. 
Omlf Giffcipo 

Anbatcialorc dMUlía 

rifa 
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II VOTO 9U.E OOIIHE 
La iaaaa ouiliata 

II lealro é pleno, rigurgitante di elel- 
tori dambo i generi. Sul palco il comi- 
tato eleUorolc presieduto dal signor Toc- 
cafondo, influente elettore dei comune. 
La signora FatÜnnanzi si alza e comin- 
cia a svolgere il suo programma i 

Elettori ed rleltrici. 
Tocca a me 1' insperata fortuna di es- 

sere Ia prima candidata che ha 1' onore 
di esporre agli illuslri elettori ammini- 
strativi Ia piatlaforma elellorale dei mio 
sesso, e cercherò di spiegarvela intera 
ed aperta, afiinchc ognuno possa su dl 
essa fare le osservazioni che crede. 

La nostra azione per ora è mollo 
stretta, limitala alia semplice amminislra- 
zione. ma noi ben presto penseremo a 
slargarla. non ne dubitate, ed in ció 
tanto piú facilmente riusciremo. in quanto 
voi, signori uomini, slete ben disposti a 
darei una mano. 

Francía ed Iimhiiterra: • Ui tlie cosa li lamcnli se ocea 7 Non abbiamo falto Io slcsso anche con 
Ia indennllá di guerra 7 Conlenlali di slarci a guardare. 

Ma anche cosi come non mancherã 
di darc buoni risullati. prrchè noi donne 
in fatto di nmministrazione c di sommini- 
strazione siomo maestre. Chiunque non 
Io creda puó farne Ia prova. 

Per ora si tralta semplicemenie di vo- 
tare, e per questa operazione io pongo 
tutta Ia mia fiducia specialmente in voi, 
mie care sorelle di falica e di lotta. 
Pensate che per Ia prima volta una vo- 

DOTTOK 

Lalgl Caiara Paaaala 
Chirurgo dentista 

dejrOspedaie Umberto I 
Rua 15 de Novembro, 6,   sala 

Telefono Central 1959 

La aeeapailaal il VâMiuIa 

Vltalia: — Ma, andiamo, plantala; «e no con queite occnpaxioni quando  meno 
(6 rasp«tti restemi... ditoecupato. 

stra sorella entra in quel consesso dove 
fínora sono entrati solamente gli uomini, 
e vi entra a bandiera spiegala. senza 
mezzi termini. senza veli, ma spiegando 
tutta Ia sua fede e sbaltendola in faccia 
ai signori uomini che sinora ei hanno 
Icnule soggflte, mcnlre noi avremmo di- 
rillo a slnr di sopra. 

A questo punto un uragano, un su- 
bisso di applausi copre Ia você delia 
candidata. II membro dei comitato. Toe* 
cafondo. c il piii entusiasta e non cessa 
di baltcre le mani, gridando: si, brava, 
senza mczzi lermini, senza veli. Cosi | 
deve pnrlnre una donna che non ha peli j 
sulia linguo. 

La caadldtta ia otoa 
II marito é rientrato parecchio tempol 

prima   delia   moglie   ed   ha   trovato la| 
donna  di  servizio   nell anlicamera   cfi 
stava facendo allamore con un caporalcj 
i bimbi che   si   erano   dati   alia   pazi 
gioia   ed   ovevano  messo sotlosopra \\ 
salotio, cd in cucina I' arrosto carfc 
zato sul fuoco. 

II povero signor Pacifico si  trova sy| 
punto di perdere  Ia  pace. ma  presa 
pazienza a due mani comlncia   dal ca 
ciare il caporalc che se   nc va facend 
il saluto militare, continua col menare 
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L'evoluzíone delia moda 
I pi* jierfetti ed oleoanti glgurini per itrti. Bdialene delia lenola 

dl Tagiio dei Prol. Cav. A101 Dl TOMNO 

^w>i* Tuiii í mcsi La Sone- 
la Medema con tiac- 
< i;ili ^eomelrici per 
unmo e signoro e 3 li- 
gurini 26x40. 

In Ptbbraio e agosto 
due giandi quadri a co- 
lori 65x95. 

In Aprile e Oílobre 
due fígurini a un pr r- 
sonaggio mela dal vero 
40x90, e in Março e 
SeHembre due librdli 
tascabili çon piíi  fli ,^0 
Rgurini. 

In Un anun si rlce- 
vono   12   ririslr-   e   ^^l 
Rgurini, 

Abbonamento 
per il 1921   39$000 

Per abbonamenfi rivolgersi 
alia    succursole   cireKa    Hal 
Prof. Francesco Bopelll 

Rua S. João.   N.   fi3-A   -  Caixa 1112 -  S.  PAULO 

paio di scappcllolli ai moncili    clie   fut*- 
gono slrillnncio   e   finisco   coi correre in 
rucinn a vedere se si   puô   salvare   an 
cora quníclie cosa  dei pranzo 

Entra inlanlo ia moglie ancora acca- 
lorala e sotio ['impressione degli fippiausi 
che  Ihanno scossa ed  cnlusiasmata. 

— Che suecesso, che trionfo! Non si 
é forse mai visto I uguole, 

— Sara vero. non Io rnetfo in dub- 
bio; ma 1 arrosto é bruciato ed ogtji 
siamo sen/a pranzo. 

— Sempre collt tue volgaritá, Par- 
larmi di arrosto, mcnlre io mi Irovo an- 
cora sollo 1 impressione di un pleno 
suecesso morale. inlelletiuale I Clie cos è 
un pezzo di carne bruciala di fronte alia 
gran causa per Ia quaie ei sliamo bat- 
tentici noi donnc ■ I emoncipazione dei 
nostro sesso   dalla iirannide   brutale dcl 

maschto? Oh, il giorno che saremo ple- 
namente libere, che non dovremo piú di- 
penderc da voi, che basleremo a noi 
slesse ! 

Enfrano i due bambini: uno iugge e 
lallro gli corre dielro piangrndo e gri- 
dando: 

— Mamma. Gigino mi ha rubalo Ia 
mia colazione. 

Gigino torna inditlro e: — Mamma, 
dice, ho tanto appettito e non c' é oitro 
in  dispensa. 

Snlla porta si presento Ia donna di 
servizio coi fagotto delle sue robe sotlo 
il braccio. 

— Signore, mi faccia il mio conto 
che me ne vado. Non voglio piú slare 
soggetta a questa tirannidc. Non poter 
neanche riceverc il mio caporale! 

La   signore    vuole    Ia   sua   emancipa 

zione, Anchio voglio Ia mia e per averla 
me nc vado. 

La denna ia GoMlfllo 
La signora Fattinnanzi é slata eletta 

consigliera delia cittá. E' giorno di se- 
dula ed essa siede solcnnemente nel suo 
scanno a sinistra, ali' avanguardia, sem- 
pre davanti, come dice lei. Ha nelle 
braccia il suo ultimo marmoechio che 
cila siessn allatta c non labbadona mai, 
per dimostrare coi fatli — è sempre lei 
che parla — come una donna possa es- 
sere publica e privata nello stesso tempo; 
possa occuparsi degli interessi gencrali 
delia citté, od enche — perche no ? — 
dello Sterto e delia própria prole nello 
stesso tempo. 

Si sta discutendo ia proposta presen- 
tata dalla signora Fattinnanzi per ammet- 
tere le donne negli impieghi municipali a 
condizioni identiche a quelle degli uomini. 

I Ia Ia paroia Ia   signora   proponente: 
' In mi domando perché Ia donna, co- 

me è maestra, non puô, ad esempio, es- 
serc segrelaria. 

Un consigliere interrompendo: - Brava, 
c il segreto ? 

FõHinr.ami. oppure guardiã  doganale. 
Un alíro consgliert.   Niente di  dazio. 
Un lerzo consigliere. E perché non 

pompierc ? 
Fattinnanzi. Ouesto scherzo non c de- 

gno di persone serie e d un consesso 
solenne quale c il nostro. Del resto Ia 
donna nella storia ha dimoslrato di esse- 
re capace di 'utlo. e se é stata forte 
guerriera saprebbe anche ali oceasione 
maneggiare una pompa. 

// primo consigliere. E spegnere glin- 
cendi... damore. 

La signora Fattinnanzi ollesa da que- 
sta insinuazione si scuole fortemente ed 
il pupo svegliandosi comincia a piangere. 

Con gentile oito di matcrnilà Ia madre 
gli porge Ia mammella alia quale egli si 
atiacca con voracitã. 

Ma neanche questo delicoto episódio 
serve ad ammansare Ia ferocia dei signo- 
ri consiglieri conservatori. uno dei qnali 
dal suo scanno di destra eselama : 

— Ecco come si fn ad alie vare i suc- 
chioni dei pubblico erário. 

L ilaritá e le proteste sollevate da que- 
sta freddura sono tali che il sindaco ê 
obbligato a sospendere Ia sedula. 

IL* una verità inconfutabile 
che nessun*al(ra casa congênere in São Paulo può olfrire migliori vantaggi e garanzia delia noslra SsHalài 
Qnallláf Bnon Mercato sono \n nosfra bandiera nel precedere alia LlQülDAIlONE AMNUALE dei no- 
stro innumerevole slock di articoli di camicerla, maglieria, profumeria, «armarinho*, cappelli, calzalure, ombrelii. 
arlicoli spqrlivi  e dei noslro reparto Sartortâ su misura. Onorateci duna voslra visila e ve ne convincerele. 

CflSfl  GAGLIRNO  -   Rua 8. Caetano 13-14 e 16 - 8. PAULO 
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Per fortuna 
che noi Ia faociamo in piena 

piaxza Antônio Prado, aotto il 
naio di tuttl, aotto gü occhi di 
tnttil Altrimenti dlrebbero ohe 
«ono Invenzloni nostre. Vlcever- 
ta ei saranno per Io meno dai 
15 ai 30 mila teitimonl oeulari 
che poisono atteitare coroe qnal- 
inente eoc. totte le mattine dai 
cinqnecento ai teicento cauoni 
vnoti prendano Ia via... deilVil- 
lio, nieendo dagli ampi local! 
delia noitra nnora iibreria. Cin- 
qnecento o èeicento caaioni che 
Ia «era prima erano entrati pieni 
di cinqnecento mila o aeieento 
mila volnmi o gííi di II. 

Mettiamo pnre che ei lia nn 
poeo di eaagerazione in queüo 
ohe noi diciamo e che invece di 
einquececto o teicento, ■ i a n o 
qaattrocentonovantanove o cin- 
qnecentonovaotanore. Neunno 
però vorrà dire che in San 
Paolo ti aiano mal vendnti tanti 
libri italiani qnanti se ne ven- 
dono ora. 

Fone qneata è nna delie ra- 
gioni per cnl nè Ia Dante Ali- 
gbieri nè alenn'altra aiiociazione 
italiana ha elerato nna protesta 
quaiiiati odinlziata nn'agitazione 
qoalnnque contro il progetto di 
legge ene verrebbe rirtuaimente 
a far chindere tntte le acnole 
itaiiane. 

— Tanto oramai Ia iingna e 
Ia cultura italiana non corrono 
liiú pcricolo — hanno peniato le 
SH dette ioeietàl 

La Libreria dei "Paaqaino, ia 
quotidianamente tale iniesione di 
ietteratora italiana agli abitanti 
di San Paolo e dellTuterno che 
ira poeo Ia Iingna uffieiale di- 
venterà davvero l'italiana. Altro 
ehe lopprime.-e le icnole! 

Abbiamo già finito di... ■«»■ 
■are — Rcaaiinare direbbe Cân- 
dido — Ia partitn di libri ginn- 
taei con i^Indiana. e che grazia 
nl Dio di tntti gli Dei dei "des- 
paehantei. di Santoi, il aignor 
PaL-ano delia Coropagnia Pogliii 
abbiamo potnto avere in S. Paolo 
otto giorni dopo Tarrivo dei va- 
porein qnel porto. II aignor Pa- 
gano ei ha promeno di farei a- 
vere Ia prosaima ipedizione che 
ata pur approdare a Santoa (dalln 
tre mila alie tre mila e cinqne- 
cento cane) in uno spazio di 
tempo ancora piii breve, in modo 
ohe — grazie airaiuto degli amici 
ohe vedono con timpatia Ia no- 
itra iniziativa — Ia noatra libre- 
ria ai pnò c.oniiderare come nna... 
rotativa che a vclocità fantaitioa 
va abattendo libri mila teata e 
anlla aebiena a tntti eh abitanti 
di qaeato "abençoado  torrãon. 

R ae non oi fanno cavalleri, 
commendatori o gran cor....doni 
adeaao... «noi próprio dire ohe le 
iatitnzioni monaroniche.. non ter- 
vono piü a nlente t 

Ci teiegrafano' da Santoa 
che Ia fortezza dl San Vinoenzo 
ata aparando 21 colpi a aaiva. 

Certamente ata entrando il va- 
pore ohe porta le prime dnemila 
copie delie diecimlla dei N u o. 
viaaimo Melzi, edizione 
1930—da noi aeqniatate in Itália. 

O grosae, o nlente I 

Un libPttto ppciioso col caro* 
VíVCPC altualc 

La noatra Libreria ha rieevuto 
ora daintalia nn libro di cucina 
veramente prezioao. 

E' intitolato: Alimentasione 
Econômica e ne ■> antore nno 
apeeialiata in libri di economia 
domeatiea, K. Tramontani Rosai. 

Eaao inaegna a lare molti piatti 
aoatanziosi con alimentl a buon 
mereato. 

R' in vendita alprozzo di 13500. 

Vitaliano Rottllini 
Arriva qneata mattina in San 

Paolo, "in incógnito.. Qneata è 
ia ragione per eni il uFanfnlla„ 
non ha preannnnziato ii ano abar- 
co. Roteilini ha nna importante 
miaaione diplomática da compie- 
re e non vnole ohe si aappia nlente. 

II "Paaqaino,, prega 1 anoi let- 

tori di far conto di non aapere 
nnlla ed intanto di nn eoraiaie 
benvenuto ai venerando oollega. 

SocicM di M. S. di S. Bcrnapdo 
Domenioa acoraa qneata fio- 

rente aooleti che conta vonti 
anni di vita, ha inangurato ii 
ano bel veaaillo, con nna aolenne 
teata. 

Intervennero alia fnnzione ii 
R. Conaole Generale cav. nff. 
ügo Tedeschi e Ia ana gentile 
aignora, il aenatore dott. Flaqncr 
rapprcaentato dal dott. Francisco 
Borgea, il Prefetto Mnnicipale 
col. Cardoso Franco, 11 delegato 
locaie, il direttore seolastioo, ii 
rappresentante eonsoiare aignor 
Lodovico Cimieri, e le principal! 
peraonalità dei Inogo, brasiliane 
ed italiano. 

Suijpaleoaeenico, oltre alie an- 
torità eitate, preaero posto i rap- 
presentanti delie seguenti società 
Intervennte eoile loro bandiere: 
Leaie Oberdan, Operaia Mooca, 
Operaia Barra Funda, Lega Lom- 
barcln, Vittorio Emannele, Bene- 
detto Marcelo. Galileo Galilei, 
Unione Riereativa dei Cambncy, 
tntte di S. Paolo; piíi r-Uniáo 
Operaria Internacional, di San 
Caetano, Italiani Dniti di Vilia 
S. Bernardo, Associazione Reduci 
e Mntilati di guerra, Cinbs Pri- 
meiro de Vaio, Corinthians e 
Brazil. 

Forono padrino e roadrina del- 
ia bandiera rispettivamente il ai- 
gnor Nicola Scarpa rappreien- 
tato dai aignor Silvio Laurenzi 
e ia signora  Arfeia  Addobbati 
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in Coli;  oratore  nfíioiale delia 
cerimonia il dr. Ant. Piocarolo. 

II presidente delia sooieti, prof. 
Aurélio CoU, aotto Ia eni dlre- 
zione Ia società prese grande Im- 
pulso, aperse Ia fnnzione con pa- 
role appropriate passando in se- 
gnito ai batteaimo delia bandiera 
compinto dal padrino e dalia 
madrina. 

In segnito ii signor Coli dlede ■ 
ia parola alForatore utfioiaie ehe 
pronuncio nn disoorso freqüente- 
mente interrotto da applansi In- 
terno alia fnnzione delie Società 
Operaie ed ai nnovo diritto dei 
laboro ehe si viene formando. 

Parlarono in segnito II dottor 
Francisco Borges, in brasiliano, 
che riferendosi alie parole dei 
precedente oratore, dice dei me- 
riti che il lavoro italiano ba in 
queste torre e delia frateilanza 
latina; ii aignor Silvio Laurenzi 
in nome dei signor Nicola Searpa 
ed 11 rappresentante deH"Uniâo 
Operaria Internacional, di San 
Caetano. 

Offerto nn ricordo alia aig.na 
Cleiia Palmeiro, eaefentrice delia 
bandiera. Ia rinnione fn acioita. 

Alia aera ebbe inogo nn ani- 
matissimo bailo. 

Leclura Oaniis 
Martedi proaaimo, 30 corrente, 

alie ore 8 1)3, nella aede dei 
* <'. Edneazione e Progreaao ,. 
(Avenida Martim Bnrcbard, 3), 
1' avvocato Fioreato Bandeeohi 
terra ia aeata conferenza dante- 
aca leggendo ed iiinatrando 11 
canto XIII deiPInterno, uno dei 
piü drammatici canti delia "Di- 
vina Comraedia,.. 

Pobblichiamo il aommario di 
qneata interessante lettnra i 

Introdur.ione — Per il VI Cen- 
tenário di Dante Aiighieri. Esor- 
tazione. Lettnra dei Canto. 

Parte prima — La doloroaa 
aeiva dei anicidi e degli aoialac- 
quatori. Le brutte arpie. Parole 
di Virgílio. Stnarrimento di Dan- 
te. Dove sono 1 pnniti ? (vv 1-27). 

Parte neconda — Dante cogiie 
un ramicelio. L'improvviso grido 
dei tronco : " Perehè mi schian- 
te?„.  Parole e  sangue: "come 
(l'un  stizzn verde  Paura di 
Dante. Eaortazione di Virgílio 
(vv. 28-54). 

Parte terza — Parla ii tronco 
— Pier de Ia Vigna. Dalla raeata 
aelva alia aplendida corte di Fe- 
derico II. Onnipotenza, caduta e 
mi cidio dei Gran Capnano. Un 
po' di atoria e nn po' di ieggen- 
da (vv. 65-78). 

Parte quarta — Dante Aii- 
ghieri e ii anicidio. Catone e Pier 
delia Vigna La pena dei anicidi 
prima e dopo il Gindizio Uni- 
versale (vv. (0-108). 

Parte quinta — I dissipatori. 
lacopo da SanfAndrea di Codi- 
verno e Lano di Sqoercia Maco- 
ni, seneae. Fnggono ai forte nndi 
e graftiati. La aeiva plena di 
nere cagne bramoae e correnti. 
lacopo dilacerato a brann a bra- 
uo... (vv. 109-185). 

Parte nesta — Un ceapnglio 
che aoffia con aangne doloroso 
sermo. Domanda dl Virgílio. Un 
suicida fiorentino. Caritá dei na- 
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tio loco... Dante raan» le fronde ipurte. Pro- 
tecuaione dei miatleo viaggio 

Conduiione — II daoteieo Píer deli» VI. 
gna e 11 vlrglliano Polldoro. L'entrata è libera. 

II "Goffpcdo Mamili,, ■ Santos 
E' atteio a Santos n^lla prima decade di 

dicembre, il vapore " Goffredo Mameli , ex 
aoitriaco Myrzha Blamberg. 

I lettorl DOD igoorano che è qneato uno 
dei vaporl apparteneuti alia Ilotta delia Coo- 
perativa Garibaldi, cottitnitati dopo 1'armU 
stizio aeq listando dal governo alcnni vapori 
mercantili anttriaci. 

La Cooperativa Garibaldi. creata dalla 
Federazione delia Gente di Maré, è diveuata 
in breve tempo nna iplendlda aifermazione 
marinara italiana, ed i pruni risaltati ottennti 
ianno prevedere cho coza diverrk in breve 
tempo uno dei piii poatenti organiimi, dczti 
nato a preztare incalcolabili zervizi ai traf- 
ti' i dciritalia col mondo. 

II regime cooperativittico ha dato ottlmi 
rizultatí anche in rapporto alie maggiori ga- 
renzie dei caricbi ed alia icrnpoloiitã dei 
servizi; nonchè in rapporto aireconomia, per 
cui 1 vapori cbe partono da Gênova t aboc- 
cano di merco, data Ia preterenza che gli es- 
portatori comlnciano a dare loro. 

II "Goffredo Mamei!„ tara il primo vapore 
delia Cooperativa Garibaldi che tooea San- 
toa: altri vapori tono già itati a Buenos 
Aires; per ora tutti i vapori sono di earica, 
ma con Tanno naovo sara iniziato anche il 
servizio pssseggieri 

Bappresentanti delia Cooperativa Garibaldi 
sono 1 signorl Ugo Carmes! A Co tanto 
noti e stimati nella nostra piazza. 

Daintalia W    * 
Ha faflo ritorno dairitalia il Grande Ulti- 

ciale Bodolfo Crespi, assteme alia sua fami- 
glia. 

— Col "Priocipessa Mataldan é ritornato 
fra noi il dott. Petraglio, rappresentante 
delia ditta Pagnnini e Villani dl Milano. 

Bentornati. 

Comm. Francesco Bianco 
Ci è stato cortese di un telegramma di 

conge lo Tegregio collega comm. Francesco 
Bianco, redattore delia " Tribuna di Boma „ 
rhe da pareechi mcsi si trovava fra noi. 

A     A 
Una lusinghicpa leltepa 

il nostro buon amico e collaboratore Dott. 
Floresto Bandocobi ha ricevuto con l'altima 
posta dairitalia, numerose lettere ecartoline 
di personalità delia letteratura e deirarto 
alie qual» aveva inviato in oroaggio un esem- 
plarc delia confcrenza tcnuta In occasione 
dei centenário di Baflaollo. 

Tra le molte lettere ci piace riprodurre 
qnella inviatagll dal slndaco di Boma. sena- 
tore Apolloni, che ii sei aprile 11 nella sala 
dei Gampidoglio, alia presenza dei Be tenne 
Ia Commemorazioue di Baffaello: 

«Boma, 28 ottobre 1920 
Egrégio Signore, 

E itata p€r me raaione di ompiacimento 
e godimento leggiero h tua beiüa con/erenea 

IL PASQUINO COLONIALE wmmÊÊMamBÊÊBaKB»sm3msÊBasasa0 
eu Baffattto, emferenxa piena di rieordi e 
di noticie ollremodo itUereeeantí. t 

Menire mi ampiaecio vivamente con Lei 
per il pregevole lavorn Lt rivolga le mie 
gratie tentite per il cortese penaiero avuto a 
mio riguarâo nel farmi gentile omaggio del- 
ia Sua lettera. 

Con dietinta etima 
A. APOLLOHI. 

Ci rallegriamo col buon amleo per qnesta 
prova lusinghlera dei ano valore. 

▲     A 
Nasonclli si nt vitnc 

Tutti eompagnl questi "graudos. I 
Se ne vanno in Itália eon 1' intenzione di 

íissarvi Ia residenza di godersl I Irnttl dei 
loro lavoro nel Brasile, na nna volta li si 
sentono dieambientati t Ia nostalgia dei ca- 
jetinho e deli* arroa eom feijão li vlnee. Ed 
allora , ritornano vineitori 

ITna cartolina di Naaonelli da Triesto ci 
avverte ebe eol pift prosslmo vapoie ed a 
passi spietati rltornerft a 8. Paolo. 

Qnesta h noa notlzia che deve lar piacere 
a tutti I suol amloi. 

Lypial Club 
A colmara an'altra lacuna ai è fondato un 

nnovo clnb danzantn: il Lyrial Club. 
II conaiglio direttivo è risnltato costitoito 

cosi: Aleeste Campacci, presidente; Álvaro 
Machado, viee.presldents; prof. Abelardo da 
Siva Braga, l.o aegretario; Benedisto Ma- 
Iheiros, 2.o searretarío; Franeiseo Coppola. 
l.o tesorlere; Egydio Smolari, 2.o tesoriere; 
conslgllo fiscale: Alberto Vidal, Jeronymo 
De Santl e Amadeu Matarazzo. 

Nrlla sede aoeiale, roa José Paulino, 118, 
avrá luogo stasera Ia lesta inaugurale. 

ANonamanto affasquino Coloniale,, 
— 1981 — 

Vahbonamento <d PASQUINO eon diritto 
aüPAlmanaeeo Bemporad e ad un calendário 
murale eoeterá per il 1921 dodici mila reie. 

II piccolo aumento che eiamo eoetrrtii a 
portare ai presto deWabbonamento, in vieta 
eopratutío dd pressa delia carta cfte conti- 
nua altieeimo, sara largamente compensato 
dal miglioramento técnico dei giomale. 

Coloro che prenderanno súbito Vabbona- 
mento per il 1921 riceveranno grátis il no- 
stro setiimanale fino ai 31 dicembre corrente. 

^Piccola Posía oo0 

Bengodi — 11 NuovUsimo Mtlzi che a queslo- 
ra si deve giâ (rovare in vendila nella nostra Li- 
brcris a millssimo presto, e che reca lanle Infor- 
mazionl ulili, lace romplclanenle su'la Danle Ali- 
gh.cri di S. Paolo. Non cila rconche il nome dei 
contiglieri. La cose é spirgablssima. La Danle ê 
morta da un bcl petso Se c si non fosse come 
si polrebbc spiegare il suo silenxie in un momento 
come qurslo. con quel po' po' di proflelto di leflge 
che atlenU eiresislenza delle scuole ilalianc nel 
Brasl? 

La Danle luti'el piii si scomoda per organlzzarc 
delle conferense airambssclalore, quando questi 
deve fure un dUpello a qualcuno. 

Barbagianno — Pare che il tuo filosofo sbbis 
preso próprio sul serio 1 affare. II tono. per lo me- 
no, non gl manca. E tullo questo perché si sts er- 
ganisianuo il nuovo quotidiano 7 Ma non ti preoc- 
cupars Iroppo. QuaUhc dtclaa di Iclforl li reslcrà 

sempre da far divenlare maluechi con 1: lue gira- 
volte. 

Rallegramcnli prr il pregramnia dfgli abbona- 
menli. Altento a non f're come per i * L>br| dei 
glorno ., C'é ancora chi aspclta... Ma quesle cose 
Cândido non le se. 

Piangete o genti! — L^Mrepidn filosofo Cân- 
dido ci ha inviilo un ull matum Vu«-le che sop- 
primiamo Ia Piccola Posta dei Pasquino. E se 
non le sopprimeremo ci dato tutti I sabati (ai sa- 
bato. buseca con una C sola) una descompostura 
tale da farei passar lappetto per trcnlaire giornl 
di seguilo. 

Non sappiamo no) stessi quale pesce pigliare. . 
Sc é vero che U Piccola Posta i Ia s-pína dor- 
sale dei Pasquino, con Ia quale — come BSJI- 
cura Cândido — si fa il bcl tempo rd il catlivo 
c con Ia quale si ottiene tulto queilo che si vuole 
(qualtrini, maechine. sorrisi femmlnili, nulomobili, 
palsizine ccc. ccc.) non é men vero che Cândido 
con un paio di svoposili (che di solilo ne con- 
lengono una cinquandna ciascuno/ puó mandare a 
gambe aliaria tullo. E elhra perché allannarsi a 
mellere insieme lutla quella M'a roba ? 

In tutti i casi vi penseremo su anche quesfa set- 
timana, nella speranza di vedere che Cândido si 
metia d'accordo con sé slesso. Perché un giorna 
dice che ii Torsolo guadagna lesori. un altro gior- 
no che fa solo dei volgari pulfi .. Se fa dei pulfi 
vuol dire che non usa Ia rubrica per far daneri. 
Se fa danari... cosa centrano i puffi7 A meno che 
non faccia Tuna cosa c l'altra. 

Peeorino — Non appcna abbiamo visto sul 
Piccolo, in una nula di redazionc che una buona 
parte di quel famoso peeorino che ssrebbe stato 
esportato clandestinamente dairilalia, tra siunlo in 
Brasile, abbiamo aperto una inchiesta prr sapere ■ 
dove era andato a iinire. con rinlenzionc di dc- 
nunxlare tutti i manutengoli. Ma non abbiamo Iro- 
vato nemmf no Ia piú lontana tracccla; nemmcno nna 
briciola... Stavamo quasi per abbandonarc l'ln- 
chies'a quando siamo venuli a sapere che real- 
mente é giunto tempo fa un enrico c che il fflede- 
simo c stato divoralo tullo da Barbagiannl c dai 
suoi redattori, gli unici che erano riuscili a vederlo. 

L^ITare in Itália «embra intento che si vada chis- 
rendo. Notlsic rccenli permettono di «líermarc che 
le grande montatura si ata... smonlando, ai ehe deve 

-aver contrlbuito non poço 1'attitudine assunta dal 
Barbagianno. Noi lo penssmmo súbito, quando 
vedcmmo quellc nolizie riporlale: " Bertolli se Ia 
caverà bene. 

Democrático — Gli amici si conosceno nclle 
sventurc. dice un anlico provérbio. Ed enche i ne- 
mlci. Adesso cominciamo a dtsperare deita sorte dei 
povero Tonicelli. Fm che aveva conlro rambascia- 
lorc dcl Brasile, i consoli di questo paese. Ia po- 
lisls ccc. ecc. non ci eravamo mal preoccupall par 
il suo nlorne. Me adesso che é sorlo II difcasora • 
ufficisle di tultc le cose che., vuol rovinarc, pen- 
siamo „ até logo. 

Gli amici. se vogliono che ritornl, sanno gii 
quel che dcbbono farc: pregara Barba di soatcaere 
che Ia cspulsione a rovcseiç é giustlflcata. 

Jlembro Cbmitato - Mal comune meno gau- •' 
dio. Non é solo aucllo di S. Paolo che é rimasio 
in déficit, purê il Comitato di Santos si trova nel 
medesimi paaticei. Con   U  differcBsa  che  aacora 
non si i deciso a liquidan i suol coaü t li MM 

mm^m 
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iiuicB«ll«inrn<e In «osptso. Marlnangcli «ombbe KI- 
ricare U diRerenza tu Ncri; Ncri vorrcbbe tcari- 
carla «ulia &enclictnza. Ce perfino anche il cento 
delia slampa... nel limbo. 

Pcró it vtn<s*e quelchc croce Ia cosa aarebbc 
subilo rlmcdiata. 

Cocciuto — E dogli con Ia conferenza dellam- 
bascialflfc. Ma dove vo'ele che trovi il tempo ptr 
vcairla • fare 7 E ooi è suecesso un pasliecio al- 
fulimo momento. Nil preparare I baull gli ( ca- 
dufo il manoseritto próprio in fondo ai pú grosso 
di lulti   E adrato non vale Ia pena d>  riapriilo. 

Consolutrvi. peró Sappiamo che ha dato inca- 
rice ai prof. Morelli di trn«rla lui Ia confrrtma 
*ull'uliinio canto di D mie ed il prof. Mor>|| si é 
messo giá in gt^o prr lulí- le I brerie d> S P«alo 
per censulia-r le conlrrc"»» dan| ache a fin' d< f re 
— rio lendole — una leitura origmale. per Ia quale 
può Ia d ora contara luiriacond sionata approva- 
lienc di Cândido. 

STramoIaterra—Slaveltacié manralo il Irmpo 
di indire un refrrendum per aapere ceia é vrnulo 
a fare Rotellini. Cl riserviamo onò di intervialare 
il med' s mo. questt mnllina p'e*to. pereci g>u»'o 
slam«tt>na deve arrivare in S. Pe«lo, 

Di «na cota aiimo sicuri, senta neanche inler- 
pellarlo: cioé che é «enulo.. a prendere dei soldi. 

Quanto alie voei che corrone circa il tuo pro- 
getlo di una grande socieU anônima per... Tinca- 
■cramenlo di tutti i giornal di S. Paolo, nnn pos- 
tiamo dirvi nulla di prenso. Certo il momento non 
potrebbc esarre p'u (avorrvoie per dar facada» 
alia gen<c. Con tutli quei fali menli che vi sono in 
giro c tutti quclli che si atlendono da un momento 
allallro. 

Sappiamo anche che Rotellini é rimasfe un pó 
sorprtao cd alquanto preoecupato quando ha ta- 
puio che il Paiquino possiede giá unoltima role 
ilva e Ire siiuerbe Imofypes. Per questo motivo 
loflerta che fará a nei sari piú grossa di quella 
che aveva pensato di fare. Scnonchí il Pasquivo 
é un giornale che non si vende: tutfal p.à si filia. 

Importatore — Finora non si erane mai avule 
seesse di terremoto in S. Paolo. E" un fenômeno 
che inlcrc.H3» non soltanto i geologi, ma c piú spe- 
clalmcnte le banche. II curioso é che, ai contrario 
di quanto suecede nei noslri terremoli ilaliani, le 
case piú grossr, piú solide, con fondamentn ciclo- 
piche ecc. ecc. sono qutllc che cadono piú fa- 
cilmente, mentre le piceole case ai salvano... Sono 
gli scherti delia nalura. II dirctlore delIV.Otser- 
valorio da nol interrogaia ei ha asiicuralo che se 
il dollaro e Ia sferlina centinuano ad aumenlare si 
avranno nuove foritssime Kesse di terremoto c che 
in S. Paolo non resterá pictra su pietra I Figurarsi 
poi nelfmlerno dove molte cnse sono costruite • 
pau de pique t 

Signora — Ha ragianet   Specalmcnte nel suo 

□   REI   DOS 
5ABQMETE5 

Gi" SÁ 

E COMO 0 OlhHEIRO 
■   A TOPOS AGRAPA 

IL PASQUINO COLONIALE 

TMíTIM ooloalalt 

La ripresa. 

sla<o Von. Orlando avrcbbe dovuto ris gritaria. Ma 
i>i vede che pú si diventa vecchi, piú si diventa... 
libertini 

La trovala dellon. Orlando che, ai monenfo di 
partire per 1'ltalia. ha voluto, abbracciando Rolell 
ni, abbracciare tutti gi'ileliani dcl Brasile. uomini, 
donnc, fanciulle, uiovinelli, cobni, professionisli 
ecc. ecc. ha dato luogo a parecchie scene di ge- 
losia. 
| Conosco uma signora che f\ trovava nel ba- 
nheiro quando ricevetle 1'abbraccio deli'on. Or- 
lando II Immiginl che s.andalot II marito a mo- 
menti 1'ammauava. 

Oi molle altre situationi imbtrattanli creale di 
queirabbraccio potrti parlaria, ma Ia decenza Io 
»ieta. 

Pare peió che lon. Orlando abbia falto una 
cecetiane, Per paura delia rogna ditse a Rotellini: 
— Abbraccio in le tutti, meno Massimino. 
"Slorico — La sforia. Ia vera sforia Von. Or- 
lando ha premesse di faria in Itália, dal suo ban- 
co alia Camera. L'impressione ricevuta in Rrasile 
si í accresciula dopo quello 'he ha vislo a Bue- 
nos Aires. Ci ha deito che é sinta una cosa !«« 
pressiorante, mai fenisla. immaginata, concepita, 
ecc. ecc. 

Quando s'c vislo davanli a quella folia di cen 
linala di migliaia di ilaliani e circondato non da 
Tomaulli sallenlo. ma dairalTelIn vibrante di tutti 
gritaliani. ha lelrgrafato subto a S. Paolo ai 
dolt Ascoli in questi lermini: "Rellilíco mio dscor- 
so Brat. Lrga Italiana dovevs sergrrc prima Bue- 
nos Aires non Brasile. S  Paolo. Braz". 

Certo ale imponenti manifcslatiani di Buenos 
Aires ha contribuilo il pleno accordo fra Ia colô- 
nia c le aulonlã 
' Qucl ministro italiano non aveva... alcuna con- 
ferenza dantesca da fare ed invree di pensare di 
squagliarsi é state lanima dei ricevimenti. 

Encrencado — La sua questione e abbastan- 
t» grave e delicata. Solo che adesso non vale Ia 
pena rivolgersi aliambasciatere che ha ai fatio 
le valigie. Aspclli dopo Ia partenza dei Mafalda 
quando sari rimasto a sostüuire Bosdari il Prín- 
cipe Alliala dei Sacro Romano Imorro. 
!• Allora si rivolga subilo alie Industrie Riunile 
Matarazto 'ed oferri da ques*a nostra embasciata 
3uello che vuole.  Sempre  naturalmente  nei  limiti 
ti giusto e poi anche dclionesto. 
Suilidiato — I/alfra será non vi fu numero 

legalc perdi nen é stafa peulbllt netiuat  rliolu- 

zione <irca il destino delia povera nonché sventu- 
roln As i>lenza Civile Sapgiamo pcró che si pre- 
gella un divorilo, cioé Ia scisMsne delle funzieni 
di lia meJesima. I reduci ssranno presi in cura 
daila loro associazione. Gli altri, non reduci, dal- 
rAssMenza Civil: propriamente delia, solto Ia sor- 
vegl anza dei patronato, che será sorvrgl ato dal 
consolato. il quale alln sua volta sara sorvcgliato 
dal Consigtío Eleltivo che... ecc. ecc, 

La morri: delia favela é che. non ostanle tutte 
le otlime intenzioni dei Console rAssi^lenza nen 
accennn a galvaniziotsi.,.   Eppjre è rosa buona. 

Pra Taltro mancano... i volcmeroti che senta sli- 
pendio e sob con Ia probabililá di una croce siano 
disoosti ad essumere il... pondo segretariale. 

Quanto ai nlievi falti alcuni sellimane fa circa 
le speie deirA«s;»lenzv d >bbiamo lealmente con- 
fessare che.. il Fanfulla i cadulo in errore In- 
fntli i cinque contas e einqéurcento che seconde I 
dali pubblicali da quel giornale avrebbero rappre- 
sentalo Ia spraa di un mese. reppr» sente.vano vice- 
versa Ia spesa di qualtro mesi (Luglie Agosto, 
Sellenbre rd Ollohrr) r rhe Ia s-ímni' elargita ai 
rc'uri non fu di 70OS00O come «ITerniav-no II 
Piccolo ed il Fanfulln, ben;! di 2i:361$e00. 
cosi rioa-lili; 13:293$X)00 di su«sid i prrmancalii 
6 623S300 di ausi |o «I reduci: 494$000 di SH-S:- 
dii straordmari; 760$000 per iasi^enta si figli 
dei miÜtari e 2i7|000 per l'assistenza ordinária... 
   i 

9mr aiaiafettArm Ia boee»  •   mam««> 
tkmw i danll blanelsl • ■•»!. 

SI versl in un blcchlerc 4>rqat un cuechlalno dt ca- 
fé dl Acqna di Fettlns Rosia Caiamorail c §1 •clacqul Ia 
bocea una o plfi volte ai (terno tpecislmentc dopo I 
ptslt (con l'auiillo deito spazzolino a con mauaggte al- 
ie sengive. 

I oiieni ceil iin'otltma dlitnlezlone, 1'atlte fresco a 
profumato c il eviteii Ia corrosone det larttre a 
Ia carie. 

Vi» ímcowktw» fo»t«B»to 
— Dlmml, Zlm, va* ai bailo ubato proMlno 7 
^ Nel 
— Percht ? 
— Ml manca fablto nero. 
— Come (I minca fablto? Non bsl quello nero s caia? 
— S', ma In che «talo. , 
— Lo ítalo non vuot dlr nlcnte, mandato dal lialora. 
— OU I., ma a quatr ? 
— Me lo dumtndi ? I Alta tinlurarlii «Cruzeiro de Sal 

■ rua da Liberdade, St, è Ia mlgüor di S. Paulo che la- 
yora a modo a per poço presto. O allora eleloaa che 
to mandlno a prendara a t Central 2374. 

Il labilo Mgttrate I duc lurono ai baile, t (tetra 
iM^ttiaM tlgnrt con It •■tliadrotaii. 
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Coilezíone Modernissima 
— Romanei a iSouo — 

L'a more e il resto  nel ceroello 
di Loletla - d) Mura 

La âonna tenea nome • di Cario 
Vtneiiani 

// pih IttWamore di Dcm   Gio- 
vanni . dl Barbey d'Aurevilly 

La perla e  1   porei - di M. Sa- 
ponaro 

Stmerafvorrei morire.,. - di Mura 
TM Reffinn  Ymheau   -  di V. de 

risle-Adam 
Eroãiade - di O. riauberl 
r/n trágico   conviio   -   di   V. de 

risle-Adam 
Le Tre-Virlií - Romimodi Mario 

Mariani 
ITalschich... Oppio,.  - di Thec- 

phile Gautirr 
La   gioin   dl   vrridere   - di G. 

Lazieri 

di grande suecesso 
Limonella si diverte - Ro- 

manto di G:an Dauli ^.200 
Le Sorelline - Novelle di 

Mario Meriani \200 
Le cansoni di Bitilide - di 

P. Lorys 4 000 
Storie immorali - di Gir- 

do Slacchini 2 500 
Amoreece. - di GuidoSlac- 

chini 3 500 
... ma 1'amor mio non 

muore - Romanro aenl- 
mcnlale di P. Mazzucalo        3 OCO 

Si   amarono cosi! -  Ro- 
matuo di E. Sellimelli 2.500 

Üompagnia    d' assalto   - 
Romanzodi Luigi Sciulo        3.000 

La Oirandola - NovelU 
allegre di F. d'Ainorn, illus.   3 000 

Fiammetta - di O. Giordano   2 500 
Cé uno spettro in Itália... 

- di L. Bevilacqua 2.500 
/ segreli di Bolo Pascià- 

Romanzo di' W. Le Queux     2 500 
OU itltimi giorni di Ni- 

eola II - Romamo di W. 
Le Qucuz 2.500 

L' elmo  di Scípio  -   Ro- 
manzo di A.   Resvalo 2.500 

La battaglia di Caporetto 
- di A.*Pirazzol> 2000 

Io difendo Cadorna '. di P. 
Gordolinl "■> 000 

// ríeh> si diverte • Prose 
llriche dl A. Frallini 2 500 

// terzn sesso - di   G,   M. 
Pettllani 2 000 

Lembo di cielo - Romanzo 
di P. Mazzucalo 3.000 

Bluff!   ■   Romanzo  di   U. 
Ttgani 2 500 

HomaiizidellaFassione.. 
Collezione di iidercssafil^siini voluiri 

con ausgeative copcrllne a colori. 
— Prttto 21000 -• 

La eocainomane • di  L. Dubarry 
La flglia delia strada ■ di G. di 

5. Fíorenzo 
... certo sei nata per farmi .«>/- 

frire - di G, di Snnfloienro 
JM sedutirice - dl P. de Lano 
Lnpo e Lupa • di S. Masoc 
íiaciami / - di R. de Renzi 
Quando fu sua - di M. Selva 
Appasstmatnmenle !.. - di G. dí 

Sanliorenzo 
Ma se non c'é Vamore... - di M. 

Sel.a 
Tentasione - dl Mario dArcore 
Amore   che  uccide   -   di   Mario 

d'Arcore 
,.. e se non mi  vuoi  hene  -  di 

Renzo de Renzi 
Lamore in tre - di G. Sanliorenzo 
Vamore passa - di Mario d'Arcore 
Oioietta - di Mario Selva 
...Ia sua hneca... - dl Mario d'Ar- 

core 

ColIeilOM Soaiogao 
- Yolnmi rilegali - 

Balznc O. - La pelle di Z'gclno< 
- Sloria dei Iredic'. 

Dandet A. - La piceola paroccliin. 
- Tarfarin di TaraKonn. 
- Tallarin sulle Alpi. 
- Porlo TaraTona. 

Daudet E. - Fermo in posla 
D'A/,eglio M. - Ellore  Fieramotca. 
De Roarrienne F. - Napoleone l«- 

limo. (Volume 1 e 2) 
üi Sègur F, — La   Campagna  di 

Rússia. 
Flanbert C. Salaromlm. 
Gautier T. - La signorinadi Maupin. 
Groili T. - Marro Vjsconíi. 
Guerrazzi F. D. ~ La   ballagl n di 

Benevtnío. 
Ileine E. - Che cosa é Ia  Grm - 

nia (Anelisi e profezie). 
- Francia Repubblicana. 

Hugo V. - I lavoralori dei maré. 
- II Novanfalré. 

Lotl P. - Pescafo'i d'l(Unda. 
Maupassant (C. de). - II   Mercie- 
iuolo ambulante. 

- Chiarer di luna. 
Pierre Loois - Afrod fe. 
Prevost. M. - Le Denr-Viergf!. 
Rosny II   .1. - 11 m lionario. 
Ruffini G. - II Dollor Antônio. 
Tnrghenieff  O. - Fumo. 

Prezio d ogni volume 
clegantcmenlc rilegalo 2$ 

Biblioteca clássica 
econômica 

Eleganti volunti  in-16,   stampali su carta di l^so 

Allieri V. • Tr«grd-f, due volurni 
— II Mliogello. Del Pfincipe e 
delle Lellere 

Aretino P. - Comiredle 
Arloito L. - L'Orlando Furioso 
Arlitotele - Trallato dei Governi 
Baretti O. • Lellere (emiliari e icrilli 

crilici 
Berni F. - Le Opere 
Boceaccio G. - Opere minori 
Boiardo M. M, - Orlando innamo- 

rafo 
Bovio (i. . Opere drainuatiche 
Cantil 0. - Ezelino da Romano 
Caiti G. - II Poema Tailaro 
Caitiglinne B. . II libro dei Cor- 

Irgiano 
OíUtaneo í). - Srrilli slorici-ledcrari- 

lingulslici-fconom:ci 
Cavalca I>. - Vile  scdft de' Sanli 

Padri 
Corrantes -   Don  Chisciotle   delia 

Maneia, due voluini 
Ceiari A. - Opere varie 
Oante - La Divina Co.-nmedia 
— La  vila nuova. II convifo  e il 

cnnzonirre 
De Sanctis F. - Sloria delia Ictle- 

ralura italiana 
Efodoto - Le Nove Muse 
Etchilo - Tragedir. Idilli di Teocrito 
Enripide > Tragcdie scelle 
Foirolo U. - Tragcdie c Poesic 
— Lezioni di eloquenza 
... Opere lellerarie 

Glovenale D. G. - Le tedici satire 
Giulio Ceiare - I commeMeri delia 

guerra gallica e delia guerra civile 
Goldonl C. - Memorie 
... Commedta aceite 

Guicciardini F. . Isloria dllalin 
Leopardi G. - Prose 
-- Poesie 
— Lellere scelle 

Llppi L. - II Malmanülí riacquislalo 
Lucrezlo T. ■ Delia nalura delle cose 
Machavelll N. - Le istorie fiorenline 

— II Príncipe. Dcllarte delia guerra 
cd allri scrilli polilici 

— Dijcorsi   sopra Ia prima   Deca 
di Tiio Livio 

--- Commedic scelle 
Manzoni A. - Tragcdie e Poesie 

j Mazzini G, ■ Scrilli  di  política  e 
{    d'economia, due volumi 
: Metaatasio P. - Drammi scelü 
i   ... Prose scelle 
1 N. N. -11 Novellino - Frate Guido 

da Pisa - I jatll di Enca - Pan- 
dollioi A. - II governo delia l"a- 
mlglia 

Omero - llisde 
Parini G. - Potsie srdte 
— Prose scelle 

Pascal ■ Pensieii 
IVIlico S. - Le mie prigoni e Tra- 

gcdie scelle 
Planto - Comncdic sccltc 
Pllltarco - Vile degli vomini illustri 
Pulei L. - II Mcrgaiile maggiore 
Rosa (Salvator) • Salire,   Liriche, 

Lellere 
Roaaseau G. G. - Le confessioni 
-.- La nuova Eloisa 
-- Lmilio o dclTEdncízione 

Sacchetti F. ■  Le Novelle 
San FranccRCo - I liorelli e il cân- 

tico dei sole 
Senofonte - 1,'Anab. si. La Ciropcdia 
Shakspeare --   Tragedie   scclfe.   II 

mercante di Venezia 
Sofoclc - Tragedie 
Tácito - Gli Annali 

— Le Storie, Ia Grrrmsnia, Ia vila 
d'Agricola e Delia pcrdula elo- 
quenza 

Taaio T. - Dialogld sealll 
Taisoni A. - La Secchia repila 
Terenzio - Le Commedie 
Tucidide     Delle «aerre  dei   Pclo- 

1    ponneso 
| Varchl  F. ■   L' F.rcolano e   Lezioni 

qualtro lopra cleune questioni d'a- 
nore 

1 Vari Autdri - Lirici dei Secolo XVIII 
— Lirici dei 5,colo XVII 

I   — Salire 
I   - Lirici dei Secolo XVI 
!   — Canti carnascialeschi 

— I eanli delia Pátria 
— 1 Panegiristi dei  secoli   XVII e 

XVIII 
Vasari G. - Prose scelle 

{Viço G. - Principii di una   seienra 
i    nuova 
i Virgílio - LXneide 

Prezzo d*agnl ualume 2^000 
Qgni ia ualuml 189IOOO 

Per I interno i prczzi segnoli aumcnlano dei  tO o|o 

Libraria dei "Pasqtiino Coloniais" - Rua 15 do Novotnbro 63 - Caixa, 927 - Tolofotio Contrai 274! • S. Paulo 

Farina Favilla 
- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla.» 
nammm     .■ ^ sgsaaáaaaasagga INSUPERAblLE I 

Brande deposito di zucchero Mascavo, Redondo e Crystal 
     «d «Itrl «rtlooll  

Avvisiamn i noslri numerou amici e clienli e gli agricoHori in genrrdc che ri- 
ceviamo qualiiasi quanlitá di ccrcali sta in consegna che pef conlo noslro, anti- 
cipando denaro. icnxa richiedere commiuioac per le merci in consegna. 

hi Gninl(iriiin.il-tiiu pntil.312 
hpoiito: •toiioUikardi' - liaa - S. Pailo 



IL PA5QUINO COLONIALE aSSIEBS! 

hstmilitiiiti-PttUliuiiIlDi-Futialliin 
- MARCA ~ 

ESI»KRI A 
Prtlcrite dil buongutlai • Prcno tuttl I prinelpill negoi 
FMüCISCO CascUmu-^M':!^ 

L*accordo anglc^bolchevista 

I IIMTIH CDMIDMTOB 
CA/ sono 7 donde vengono ? dove 

vanno... a farsi fríggere ? 

Ecco un problema che tormouta moita 
gente, che tormenta tovratutto Cândido, il 
redatture filosófico dei "Piccolo,,. Quali ■ouo, 
quauti loao i noitriredattoriecollaboratori 

Qanto a redattori Ia cota è molto sem 
plice. Dodiei redattori ariiooliiti uio Barzini 
e Raitignao, penne d' aociaio ben temprate, 
da uianl come lame affilato dl punta e di 
taglio. Ventiqnattro croniiti mondani che 
vanno varejando S. Paolo e dintorni in lungo 
ed in largo, In modo che le noitre crona- 
che, ipecialmente Ia Piccola Potta, quelia 
Piccola Posta che è letta da tutta S. Paolo 
cou tanta attenzione, sono Io mlgllori, le piú 
ricche e complete dl tutto 11 glornalitmo 
paulistano. Venti eronisti sportivi diligen- 
tissimi e teenici nel mestiere, in modo che 
uou passa luro inosservato uu solo cálcio 
dato in una palia nemiea, nè un effetto di 
goofiamento o sgonfiamento. 

A questi bisogua aggiuugorc i caricatu- 
risti, otto, gli illustratori, ece. in tutto ceutu 
c diciotto redattori, tra grandi e inccoli cbc 
lavorauo pel "Pasquiuo,,, tuttl lautamente 
stipendiati, come tanti redattori dcl 'Times,, 
c dcl "Fanfalla.,. E chi li volesse conosecre 
uou avrebbe che da fare un salto sino alio 
uustre eocheiras di rua 25 de Março per 
stringere Ia mano ai nostro bestiame pen- 
sante. 

Ma oltrc ai redattori fissi abbiaiuo un nu- 
mero straordinario di collaboratori purê 
atraordinarii che straordinariaraente collabo- 
i ano ai nostro giornale cou articoli, trafi- 
Ictli, bozzetti, notizie, in verso, in prosa, in 
bciuiritino, in uienteritmo, in tutte le forme 
liossibili ed iinmagiuabili, e tutto per fare Ia 
felicita dei nostri sempre 'adorati lettori, 
uduratissirol specle ora che siamo alia fine 
tleiraonu e devono pagare rabbonamento. 

Inutile affannarsl a cercarne il nome, come 
fa Cândido che, come un segugio, col oaso 
airaria sta fiutando per vedere se scopre 
questo o quello. Vuole che glielo dieiamo 
uoi quali sono i nostri collaboratori straor- 
dinari, che non vivono relle eocheiras di rua 
.'5 de Marro ? Sono tutte le persono intelli- 
^euti c colte dl S. Paolo, tutti coloro cbc 
amano le roanifestazioni intellettuali e riteu- 

La Franda. — Âdesso si che posso dire addio ai miei miliardi I 

gono che il giornalismo non sia professione 
esclusivamente da beoti o da beoni. 

Si guardi attorno, adunque. Cândido che 
ei tiene tanto a couoscere i nostri redattori, 
osservi benc le persone che incontra nel suo 
catnmiuo e tutte le persone che gli sembre- 
ranuo disporre d'ingegno e di coltura, tutte 
le persone che gli si presenteranno con un 
po' di spirito, dica purc: "questo è un col- 
laboratore dei Pasquim,, che non si sba- 
glierà. 

II che, peró, non c'inipodisce .di accogliere 
auche Ia collaborazione dei... viceversa. 81 
capisce, santo Iddiol I nostri lettori si cou- 
tano a ceutinaia di migliaia ed appartengono 
a tutte le classi sociali, perchè solo gli anal- 
fabeti non leggono 11 Pasquim, ma peró se 
Io fanuo leggere. 

Ed é perciò, per soddisfare anche 1 let- 
tori... anaifabeti che completiarao 11 corpo 
dei nostri collaboratori anche con degli inu 
becilli. Questa Ia ragione per cui. di quanno 
in quando, iusieme cogli articoli di collabo- 
ratori intelligcnti, appaiono scritti in prosa 
ed in verai di Rústicas, di Cândido e di 
Viu, come appunto tacciamo nel presente 
numero. 

Quali, aduuque, conebiudendo, sono  i no- 

stri collaboratori? Tutti coloro che in San 
Paolo sanno scrivere e si dilettano a scri- 
vere qnalcosa pei giornali. II nostro ú gior- 
nale uciversale, ed universale è Ia sua col- 
laborazione. 

Ciò abbiamo comunicato a Cândido per 
tranquillizzarlo alquanto nelle sue affaunose 
ricerche, ed egii, in segno di riugraziamento, 
ei ha inviato un soperbo squarcio delia sua 
filosofia trascendentale, che regaliamo ai no- 
stri lettori qui di seguito. 

Gli esteri umani sono guidati dagli istiuti 
e dalle passioni, dal mal di panela e dali'ap- 
petito. La coltura non modifica nè gli istiuti, 
nè le passioni: rende tolamente pm colti e 
uiente altro. 

Fra le persone colte abbondano i farabutti 
e fra gli ignoranti non scarseggiauo gli one- 
sti, e viceversa, come scriveva Menandro nel 
suo Trattato delia volgare eloquenza. 

Vi sono dei farabutti tre volte dottori e 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lotllmo fra i purganli. efficace d^pu- 

ralivo dei sangu», disinfcltando peitcüa- 
menle linlestino, guarisce Ia slitichezza, 
di pronta aziont 

— La sua fatriíi. rhr durfl da ollre 80 
anni, garanliscc Ia sua bonla. 

— Guardarsi dalle imifazioni e dallc 
conliulíu/icmi. 

M prol. Gipolamo Fagliuia s 
«I nrtm 

Esnlusivu   conepssiunario v <lc]>oiitsriii 
per tutto 11 Brasile: 

EMÍLIO  AJBOLDI 
Roa Quintino Hocayuva, 4 - S. PAOLO 
RiiaCunvalvcsbius, 30-RIO JANEIRO 



IL PA5QUIN0 C0L0N1ALE 

degli oneiti tre volte uini: aneito Te Io poi- 
so provare io. * 

L ignoranza e Ia enltora tono doe eoie at> 
iolntamente diverte. Io oonoaco uo indivldao 
che M dl greeo di latino, maestro dl belle 
lettere. eeunomlata discreto e che è na ma- 
landrino emérito, perchè non ha mal voluto 
prendrre sul «erio nè Ia mia filosofia, nè Ia 
mia probitk 

La caltnra è nn bene ed on male ad un 
tempo E" on beue quando ai imineilesima, si 
assimila, diventa eangue e carne iu chi Ia 
possiede; è nn male quando si ridoce ad una 
■erir di frasi raccog iticcie, apiticoioate collo 
■pato e buttate IA a cataccio, come è appunto 
dei caso mio. 

Nè deves! ritenere che Ia cultura consista 
u i peli d'Assalonne o nella 'careca, dl Cia 
lio Cesare. Iu, per esemplo, ribelle ad ogni 
furmaliamo, vadu abarbatu perche cosi Ia mo- 
da vntile e non credo uel t iangulu cull'uc- 
ehio di Dl», ma nel solo mio ucrhio... potte- 
riore, dal qual» emana tutta Ia mia duttrina. 

Del reato, per Ia flurltura dei cavoli varri 
tanto Ia mia earogna dl somaro dotto, quan- 
to auella di uu dottore "In utr<>qans e ma- 
garl In "trlnoqne» o "quatroque.. seoondo 
afferma Terpompo dl Allearnasso, nelle pro- 
fonde sne osservaxioni snlla sinderesi peri- 
Íiatetica sessuale. Non è vero, professore che 
osegnat» il determinismo dl Bernardo, e Io 
■piritualismo di Cario Üarvln ? La barba non 
couta. Tanto è vero che il mio padrone con 
tanta barba non conta próprio nulla. "Gloria 
dncta pllisR... 

La barba, ai pid. paò servire per Ia riccr- 
ca delia pateruità. Salomone, che ebbe da 
Geovah II dono delia sapienza. non riusol a 
■coprlre chi fosse Ia madre di un  • fio da 
§ntta , di ebreo dei suoi templ. Io credo che 

alomone sarebbe riuscito assai meglio se in- 
veoe di perãersi nella eontemplazione delle 
mammelle simili a due capriol, si tosse dato 
alio studio delia barba, a meno che anohe 
quel figlio di onesta giudea si fosse raso 
alia moda inglese. 

Annl fa nol credevamo che.. il padre di tutti 
i vizi fosaero due: runo il marito legale, 
Tozio ; e Faltro Tamante dei cuore, il danaro. 

Due padri è cosa che capita assai di fre- 
qüente. Ma cióche noi allora non pensavauo, 
era che vi potessero essere due madrl. £p- 
pare io oggi a forza di pensare sono arrl- 

L'i tíe,' mania; - Mi volcle lauiorc cmrarr si o no? 
T' Jnqhilterra: - Va lã che non ei perdi nulla a reslar fuorl... 

vato alia coneluaioue che on indivldao può 
essere anche figlio di due madrl. 

Ml direte, caro professore: "Ma come paò 
ciò essere ? — Ecco, questo 6 il mio segreto. 
c solo ml decideró a svelarlo. quando nes- 
suno avri voluto prenderlo a coore, come fa 
u^gi II prof. Beceari colle sue invenzioni. 

Io rlcordo, saplentissimo maestro, certe vo- 
btre tcorle sulla cittadinauza, snlla guerra e 
sul a naturalizzazione, che non sono mal riu- 
scito a comprendere. Ma Ia oolpa di eió non 
è alfatto mia; Poiehè non sono io che vado 
adagio, siete voi che correte. Vi ricordateV 
Vi dicevate allora socialista, come io mi di 
cevo anarebico. Osrgi. Inveee, voi, sebbene 
con Toce meno steoturea, oontlnoate a dirvi 

II rlsvegllo dei "vlveur" dopo una notte d' orgia 

— O giola ! uuu mi duol Ia cuticagna 
Come altre volte, liitoruu bamblnol 
Glí b cbe manco stavolta Iu sciampagna 
E ho bevuto soltautu il buoii Ruf f ino d) 

(1) II prelibato CHIANTÍ RÜFFINO trovasi in vendita presso tutte le buone Cato. 
zloní ggü Ageali   V. Moatiiü á C Rué Boa Visíe, li. 

Ordina- 

■ocialista, cou una immobilità islainlstica 
mentre io ho francamente diohiarato di es- 
sermi ingannato. Sono adnnque io Taomo che 
sta termo come Ia torre pendente di Pisa c- 
retta da Dante? 

Ia tasca allora, colendissimo professore, 
avevate tanti soldi come me; oggi inveee io 
ne ho tanti oome voi. £ ciò ai può mettere 
a base delia partlta doppia iuveutata dairc- 
conomista nordamerleano Bastiat e perfez!o 
nata nel 1420 da Luca Paoiolo. 

Da eiò l'origlne di tutti i vlzll usciti dal 
vaso che Paudora ai era fatto rompere. Poi- 
ehè fa eol perfezionamento delia partita dop- 
pia ehe 1 vizll delia contábil itk si fecero piü 
raffinati, preparando eosl Tarte di ordlre ou 
feülmento, cioè farte di non pagare i credl- 
tori; nel ehe era maestro qaella buona lana 
di Ciacobbe che, per sottrarsi ai creditori, 
tece ona soala eosl tanga che riusol a na 
soondersi in oielo. 

Forse se Cristo fosse stato proprietário dl 
beni immobili, si sarebbe messo anehe lul a 
tare il commereiante e si sarebbe servito del- 
ia partita doppia per meglio riuscire a sal- 
varsi dai creditori che lu assediavauo nel- 
Torto di Cetsemani, come oggi assediano 1» 
redaaione dei "Piecolo". 

Io non so se sla scomparso anohe lodio 
contro il prete per tire posto aU'amore di 
8. Giovanui di tioozia che i fratelli adorano 
nel santo oome di Ignazio di Loiola, di 8. 
Luigi Gonzaga, il giovinetto puguace che 
tanto aveva paara di eadere nellabbisso del- 
le donne. Fate adunque che i frateill non 
scoprino tatto questo, perchè qaando sark 
sooperto non sari pid da sooprire. £d allora 
che cosa sari delia mia filosofia pra burro f 

Se Dio è il creatore di tutto, vuol direobo 
ha oreato*anehe mo u voi, gli anarchiui cd i 
socialisti, Ia filosofia metafísica e Ia língua 
di bae in salsa ptecante. A che pró. quiudi, 
rompervi Ia testa per uegaro o distruggere 
tutte queste cose? 

Credete a me, «ublime maestro, uou vale 
próprio Ia pena. Tutto fiuisoe da se. Io, ad 
esemplo, dopo essermi tanto gonfiato un 
gioruo mi furai Tepa croia ed iu pochi mi- 
nuti mi sgoufiai come una vesoiea, ditsemi- 
nandu tutti iotorno venti pestilenziali. 

Cândido 
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ll palestrino dei secando teim a qmLlo ilet primo: — Io Ia mia parte l'bo tatta. 
Atteuto tu a non... lartuta adouo. 

— Dio ce I ha data e guai a chi cc 
Ui locca I 

Cosi dicono i palesliini dei stcondu 
(eam csultanti per il definilivu po^scsso 
delia tazza dei Campionalo, lazza su- 
perba per sé stes«a e per 1 onore chc 
Ta ricaderc suí valorosi campioni, chc Ia 
hanno guadagnala col sudore... delia 
fronte, senza laiuto di gludicí parligiani, 
scnza Ia nccessilá di ricorrere ai giuoco 
brutale. 

Qualunquc sia il risultato dei iuturi 
scontri ncssuiio Ia porterá piú via! 

Naturalmente ció non impedirá ai pa- 
Icslrini di battersi strenuamente perchò 
ticssun secondo team possa vantarsi di 
avci battuto il campionc delle seconde 
jquadre. I paulistani ne avrebbero 1 ln« 
Icnzione, ma resteranno, spciiamo, con 
un palmo di naso. 

Domrnica será il presidente dei Pa- 
lestra, signor Davide Picchelti, volle ie- 
steggiare r avvenimento offrendo cham- 
pagne ai trionfatori. dentro Ia stcssa 
coppa. Naturalmente trattandosi di una 
vittoria italiana fu scelto Io spumante 
delle vittorie italiane. il Cáncia, 1 único 
degno di (enere a batlesimo gli eroi dei 
cálcio. 

II signor Ancona Lopez, gerente delia 
ditta Airoldi che Ira noi rappresenta il 
Gancia, ei ha assicurato chc ha preso 
tutte le necessarie disposizioni perche 
Ire o quattio mila casse di Cancia Extra 
Dry si trovino in S. Paolo a tempo per 
festeggiare Ia vittoria delia prima 
squadra. 

La situazione dei team é tale che è 
lecito speraré che una volta tanlo Ia 
coppa resti ai Palestra, a menu che non 
intervengano ragioni... politiche a consi 
gliarc di... lasciarla slare. Perché una 
vittoria dei Palestra metterebbc, con tutta 
probabilità, in rivoluzionc tutta S. Paolo 
ed in questi momenti.., peripatetici Ia 
cosa non sarebbe piacevole. 

Noi italiani abbiamo bisogno di viverc 
in pace ed in armonia coi nostri ospiti 
e Ia pace e 1' armonia coi medesimi non 
possono conciharsi con una vittoria dei 
Palestra. | 

Tanto le leste di Natale sono vicine 
ed il Cancia Extra Dry andrá via Io 
stesso! 

Domenica scorsa si cbbe,. canja" su 
tutta Ia linea. II Paulistano, battendosi 
col Makenzie importoghcsalo ne Tece una 
indigestione; ai Palestra suecesse altret 
tanto battendosi col Palmeiras. 

Lunico giuoco che avrebbe dovuto es- 

u pmnitHBnni mi l MlM Ul 
titda SflPONETTE. insupcmblle p-r Ia toileHe 
lltdl CREME, aí lalle di maiidoiU,  abbelli- 

Lcdl LOZIONE, di  profumo gradevote,   per 
le prrsnnr ei tf n!í 

tteda TRLCOL-BORICATO, per ligienedei 
btinbinl 

M. B Non confoniltte i proHoHi LEDA con deite nil- 
(Acmioni, «ifelc Mmprr Ia MARCA LEDA in Inlle 
I* prlncipali c«t di profumrric, Farmuic c Drolari* 

sere interessante dei lato sportivo ( e che 
riusci tale invece solo dal lato... cazzot- 
tesco) era quella dei Corinthians col 
Minas. Ma. in causa dei ribasso dei cam- 
bio, i mineiros, contro ogni aspcttativa. 
afilosciarono, mollarono e se Ia fecero 
ecc. ccc. In conpenso però si mostraro- 
no energici ed altivissimi nel dare caz- 
zotti ai giudici ed agli avversari. 

Comincia giá 1 ansiosa aspettativa per 
il giuoco Palestra-Paulistano che si ter- 
ra il 12 dicembre. 

Molti torcedores non dormono piti. 
Molti stanno giá focendo coda ai can 

cello dellAntarctica. 
Sara Ia piu memurabile giornata spor 

tiva delia sloria, Dalla ntedesima   dipen- 
derà anche il miglioramento  dei cambio, 
il deprezzamento dei dollaro e Ia   tine dei 
lallimenti delia piazza. 

SCUOLADITAGUO 
per Sarli e Sirtlne 

S. S hiavo  c  Sigoora 
Chledete protpeltl 

m mtà iitmiaimi. ti ■ s. nm 

UM Ittttra 41 OramoioloBe 
Ca/o Pasquim 

chi non muore si ri vede, 
Due righe in fretta. Colpa di Rago- 

gnetti. Altrimenti non ti scrivevo. 
Voglio dargli un abbraccio per Ia sua 

betla trovata. 
Sicuro! II giudice per Io sconlro Pau- 

listano-Palestra bisogna farlo ventre da 
fuori. i "* 

Però non da Buenos Aires, Anzitutto 
anche lã i giudici lannu delle porcherie 
Poi Buenos Aires c troppo vicina. 

Io propongo di for venirc un giudice 
dal Giappone. oppurc dal Transvaal o 
se vi piace meglio dali' Alaska 

Ci vorrà troppo tempo a venire ? 
E che importa. Trasferiremo il giuoco 

Palestra-Paulistano, mo almeno saremo 
tranquilli, 

Tuo 
GRAMMOFONE 

Splendida pubblkâghM nicnsile Ji moda letu 
minile. illuslrata con numerosi cd arlistici tigurim. 
Contíene purê dei modeHi faglioíi ed una lavola 
dl disesni per riçàmo. - Abbonawenío sfraoi- 
dinario.del l.o dicembre 1920 ai 51 dicembre 
1921 (Iredici mesi) J0$000. 
A0U1U SCATUTO - Rui Boa Ml 5 (JlhilflK 
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riLADE veccmmi IL CORVO NOVKLLA 

Lo chiamarauo coil e lui uou Io Mpeva. 
81 capisce: neisuuo ia mal quello ehe egli è 
verameute. E oon quel loprann^me filava oou 
■ereaità Ia tela delia tua vita seuza accor- 
ger*i cbe dl quella tola neituuo avrebbe vo- 
luto aervini. 

£' cbe egli era uu uomo dl buou cuore. E 
quel buou cuore coitltulva Ia roviua delia 
nua repatazfone. ün mondo dl beoe, seoza 
dubblo. Neuuao dlieonoiceva Ia grande pre- 
inura cbe il dava, oerte eapreuloni dl affet- 
luoiiU; ma cbe valete, mancava Tequllibrio. 

Alto, bruuo, eon una certa barba brizzola- 
ta, veititu lempre dl uero; oou era brutto. 
ma nou era certo uuo apeccblo dl urenltA. 
Vi fermava. Con premura, oou moita premura 
vi ebledeva come atavate dl ialute. se le uo- 
tizle erano buone, vi abbandonava non aenza 
un certo disprezzo. Ha se aooeunavate ad nn 
aemplice raffreddore, abimé, non ve ne libe- 
ravate piú. Aveva mbito pronte pareecble 
çinalltà dl paiticobe da offrlrvi, e vele faoeva 
ingoiare aul momento. VI impoueva una cura 
di latte caldo, una maglla d! lana, II aalicl- 
lato per audare. £ pol, ve lo rltrovavate 11 
giorno dopo ai telefono. 

— Cariaiimol Io IOUO stato tutta Ia notte 
iu penalero per te. 

— Per me ? JI 
— CIA Avrei dovuto telelouare. Ma uou 

volevo deatare uppremioui In famlglia. Como 
va Ia ialute? 

— Come, beuc ? 11 E 11 raffreddore ? 
11 telefono brontolava. Eravate uu debltorc 

raoroiu. 
— AL già. Sou raffreddato. Non oi peniavo. 
— Nou ei penaavl ? 111 Ma lei pazzo ? t 

Vuoi farti venire una bronebite?! Non farai 

Ia ■cioeebezza di uioire di caia ? I E" un tem- 
paeeio. 

— Ma c'è il sole. 
— Fa úmido, ümido, mio caro. OIA tu tem- 

pre ooil: non'ti ouri. Áb, ma piú tardi verrò 
io dalla tua aignora. 

— Ma io debbo andare airufflolo. 
— Ho già telefonato cbe atai mate o obe 

oggi peroiò non ei andavi. 
— Ma obe c'entrl tu ? i 
— Mettitl a letto. Scuiami, ae non vengo 

aublto. Adeno debbo telefouare ad una po- 
vera aignora, un'ainica mia tanto buoua, obe 
ba Ia bambluetta tanto malata. A rivedercl... 

II telefono era II auo alleato. Dove non 
poteva arrlvare, telefonava. Ce Faveva Iu 
oaaa, per dligrazia. E da queirappareccblo 
egli conaigllava, ammoniva, predicava. Alia 
ora tale aveva da rleordare alia famiglia dl 
Tizlo obe Fammalato doveva prendere Ia car- 
tina. Con Ia oaaa tafaltra ai aeuiava dl non 
potere onere presente ai conanlto. Quando 
pol oi aveva nn ammalato grave per le maui, 
quel poveretti dei parenti ae lo vedevano tra 
i pledl a tutte le ore. A notte plena venlva- 
no avegliati di aoprassalto dal rleblamo dei 
telefono. 81 faoeva In qoattro... per non ren- 
derilXutile. 81 aa, non poteva trattenerai. Do- 
veva eorrere via. Aveva da oonfortare una 
madre, asiiitere un amlco, portare una la- 
crlma ad un fanerale. 

II fnnerale: un avvenlineuto I Lui e Ia aua 
corona non maucavauo mal. Aveva fatta 
una pratica itraordinaria nel portare i fe- 
retrl a apalla, e gli uomini delle impreie per 
pompo funebrl orauial gll ubbldlvano come 
ad un competente. II suo cappello a tuba 
c'era sempre, e con tanto dl lutto. £ cosi II 

no abito nero. 011 altrl ad un certo punt0 

ae na andavano: lui, no. 8'lnfilava entro 1* 
carrozia dei preto, prendeva una vettura per 

suo eonto; ma doveva acoompaguare 11 morto 
fino ai oimitero. Poteva avere pareecbl ma- 
lati gravl; non contavano. II morto era 11 
morto. Solo quando próprio non o'era da far 
Ítlft nlonte e blsognava, II defunto, lasclarlo 
n paoe, aalutava eon frettolosa parola dl 

conforto I parenti, si prendova I rlograzia- 
mentl per Ia ooroua e fugglva via; 

Al eanoello dei oamposanto sposso^si fer- 
mava. Doveva telefonare. Già, per scusarsi 
oon Ia famiglia di Sempronlo. 

— Cbe notizle ?... Un poeo meglio 71 Pos- 
siblle?MI... 

Se sapessero t Era esausto. Telefonava dal 
ciinitero dove aveva lasciato uu amlco ca- 
ríssimo. 

Vi Immagiuate Ia consolazioue per Ia fami- 
glia dl Sempronlo, cbe atava uu po' meglio, 
a sentirei telefouare dal oamposanto yl £ Ia 
cousolaalone nel vederselo arrlvare dopo me/.. 
z'ora In costume Irreprenslblle da fnnerale?! 

Fa cosi obe molti evltarono di fargll sa- 
oere le malattie obe avevano In casa. Ha a- 
veva 11 tinto dei eane da oaoeia. Dllfiollmeu. 
te gli sfngglvano. £ una volta scoperta Ia 
preda, come reslstergll ? I Era tanto pleno di 
{tromaro. Non gli si poteva cbiudere Ia porta 
n faccia. 81 vendicavano cbiamaudolo... cor- 

vo. Poverettot 
Ad un fanerale fu 11 II per prendere mu- 

glie. In ogui modo cl si fidauzú. Se ue era 
audato ai mondo dei piú un Tizlo, dei quale 
era diveutato amlco, quando lo aveva saputu 
ammalato. Quel tale aveva lasciato uua mo- 
glle; una picoollna, bionda, con due graudi 
occbl oelestl cbe ti guardavano spauriti. Iii- 
tanto erano due ooonl obe si vedevauo con 
molto piacere. 

Poicoè 1'amleo se ne era andato senza la- 
solare   una rlsorsa qualslasi, fa lui a far le 

44ARALDO„  Mim'Cl"*1***' »-• 
..     .    v,w« P.^T.    . Trlrfoiio. 4736 CilIÃ - S. PAULO eecellente VINO puro d UVA rli 

CAXIAS (Kio Grande do Sul) - %"> boUiglia iiorlerà 1 'ctlcbwl- 
vcudouo (jnMtiiüili |Ni imm): \a ^ la ",ar«a ?elS2 c,in; T _    .     „      _ , _ _ Prczzi   eonvemcnti.  Vendeu  iu 
COltMlIlll, lUZZOni S COOIP. ^^ airingrosso  e  ai minuto. 

Allrado Ptllagrlal • C. 
CONFETTERIA FASOLI • RuaDIríid.J 

Tel. central - 279 — RappremUnll delia 
Dilta laccenda Antonlno di Canale-Pie- 
monte. — Vtni linl e d< naato delle ae- 
cuenll marche: Barbera, Orlgnolino, Ne- 
blolo, Bi achelto, Frelsa c Moscato. Prcui 
moillci. Si accetlano oídlniilonl per ri- 
mesie direlle. 

I RESTAURAM 
Tea-Koom-Calé 

MODERNITA' - LUSSO 
COMfORT 

Avenida  Paulista 

"Companhia Uníáo dos Refínadorcs 

II Caffè e lo Zucchero 
 -marca ''UNIÁÜ"  

SONO 1 M1GL10KI DhLLA P1AZZA 

Caia «I MofeUl «Oalif laia 
La  MAUUIORE IN S. PAOIO 

Uniiite acurllmenlo di mobili in lultl gli 
atill r qualitt. Lelti di fetru aenipi|c< 
e smaliili. Materaaseria. • Tap «v^, 
pc/zeila, stoviRli», ulenaili      ^«^1 

gr.1S5ÍS!riSh *^>^Q%í>^    Pri/ii fiiiiíiíili 
^...o ramo  ^^^Q^^^ | nilta||MSÍ 

Abbiamo rmiUmoliile a disposixIiHie 
deKlMntereBsati senta cumpromesbo di compra 

2il3uMi-liiJosiPiiliii.U 

flCqUII EXCELSIOR 
La ideale delle aeqne da favela 

Mlnaral»  Natural» delia   font*   Santa   Amélia 
Laliicini     Spccialila in Provolunr. Caciocovallo e Ricotla 

dcllv migliori marche csislcnli 
l)t!|i(>8it(i pomaneute dl oaolo Mineiro e Rouiuuu e dei rinoiiiutu 

VINO Dl CIRO' (Itália) 

| Miai liffÉ t SOMUO Rua Brij|. Toliias, ft4-A 
Telefono   Cenlral   Num,  Ml 

Ing. H. MARSICANO 
Lavori lopugralici,divisiünecli leiTeni.disc^nodi moppe 

ProgeHi e costruzione di opere di ingcjjncria civile. 
Sliidio : Raa Direita, t-A - piano 3.° - sala 3 

**Ker«lplrea*. 
(Marca Rcgiilrala) 

Pofenle disinlellanlc   •-   SucieJaneo 
dtlls  Crcolina 

Rua doGaiometro, 178-A ■ Tel. BrMz-20M 
Campioni aníís 

Rappreaeniante: CARLOS DA S. AVROSA 
Rua da Qullanda, 2-A, 2.o plano 

CASA   AIXHSE. 
   ALFAIATARIA     
J. Aleiae * Ukadeeaa 

CanleccSea a capricho 
ktpecialMaile cm UíHM de cinta 

KUA LIBURÜADL, N. 51 
Telephonc, central 3644 - S. PlUÍO 

máÊm mm 
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■pue dei fauerale: au gran bel faneralo, il 
M, d» fordii veramente onore. £ quando 
una TOlta fuori dei cimitero, nella eanozza 
a dne eavalli, Ia donnlna gll pianu II planto 
delia vedova, egll, che pnre e'era abituato. 
■i commono. Coipa dl quegli occhi coil pieni 
dl panra?! 

Certo è cbe quella volta non faggl dopo 
il funerale. Non malignate. Era un ingênuo. 
E §1 eredetto dl coniegnenza deatlnato alia 
roliiione dl tener vivo nel vedovo cuore II 
fooco lacro. Tornarono Intieme ai campo- 
■anto. Egll per I vlali illeniloel e traoqnilli 
le parlava delia grande bontà dei caro icom- 
parso; eua lo gnardava eon qnel raol grandi 
ooebl epaurlti. Un glorno - c'era ta to sole 
.. le dlue preoieamente coil: 

... Quetta notte ho avnto nn aogno cbe ml 
ba tarbato. . Eftettivamente Ia voee gll tra- 
mava. - Ho aognato ebe Anielmo oi veolva 
ineontro per qnetto viale, cotl Ia meuo ai 
eipreiai. E indirizzandoil a me ml dlceva: 
" Amliso mio ia tua miiilone non è ancora 
compluta.. Avrà voluto intendera cbe do- 
vevo ipotarvi ? 

Lei guardando a terra rlspose: - Io credo 
dial. 

£ tuila tomba dl Anselmo ti fldanzarono. 
Ma non ti ■poiarono. Lei, neli'attendere 

Tanno, voleva dimentieare: egll, Invece, vo- 
leva ebe ricordaiie. Lei voleva andara dove 
ferveva Ia vita; egll voleva tegaitare a eon- 

• daria ai campoianto. E venne un giorno cbe 
leticarono: abimè, eua aveva osato opporre 
cbe Anielmo non era pol itato quelFangeio 
di bontà ebe egli il eredeva e cbe una volta 

■l'aveva penino piccbiata. Apriti, cielol Ma 
eua finl per dirgli cbe era atanca di far Ia 
vedova. Che quel dligraziato cbe era morto 
aveva Intirte il dlrltto dl euer laiciato In 
pace. Il poveretto non capl; una ceia feee, 
preie il cappello e se ne ando. 

Ma era detto ebe 1 funeral! dovevano por- 
targli diigrazia. Ad nno era atato 11 11 per 
prendera moglie; ad nn altro ei rlmase. 

il plü aquisito 

RAPPRESENTANTI: 
FBANCHI, SANTOCCHI« VALLEQ1ANI 

Se ne era andato un auo coinquilino : un 
vecebio capoiczione a ripoio. Famiglia non 
ne aveva, amiei neppura Da piü ene dleei 
anni In penaione: i dipendenti non se ne rl- 
oordavano piú. Pu lui ad interassarsl per il 
funerale, fn lui ad andara a riebiedere all'e- 
conomo dei Miniitero 1 sei usoleri con le torde. 

Quel glorno che ploggial Egli fremeva. 
Non e' erano cbe i sei uscieri, lui e Ia sua 
corona. Aspettò una bnona mezz'ota : 11 coc- 
chiere dei carro saerava. Provarono ad in- 
cammlnarsi. Le toroie non raggevano. Alio 

Romani, Simonini, Toschi e 
taporUtorl - Eiportatorl 

svolto delia via non resuro neppura gll n' 
scieri e se ne andarono. Lui, no; rlmase Im- 
perterrito In cappello a tuba, In abito nèro, 
sotto Tombrello e sotto Ia pioggia. Poeo do» 
po ancbe il eooebiere non volie sentir ragioni 
e miie i eavalli ai trotto. Per Insegnlrlo egll 
dovette cercara una vettura. 

Torno dal eamposanto Insuppato. Prima dl 
spogliarsi eorse ai telefono per denunciara 
aUV.conomo dei Miniitero Ia furfanterla degli 
uscieri cbe s'erano sqnagliati, Ia condotta in- 
qnallfleabiie dei coljeghi cbe non s'erano fatti 
vivi. Se Ia prese eon II Padre Eterno cbe a- 
veva mandato Ia pioggia, con II eoeebiera 
che a«eva messi 1 eavalli ai trotto, con il 
morto ebe non aveva avato amiel, cbe non 
s'era fatta una famiglia e cbe aveva laiciato 
seritto di non voler preti. Gll avevano man- 
dato a male nn funerale 11 

II glorno dopo non s'alzò: s'era presa una 
polmonite Le cose praelpitarono. L'ultimo 
giorno, sotto casa pano nn funerale. Cera 
Ia banda. Lui non capiva piú. Ma ia mareia 
fúnebre delia Jone lo seosse. Aprl gll occhi, 
fece nno sforzo e rlnsci a cbledere: 

— Chi è morto? 
.- Dn generale. 
— Cbissà ebe bel funerale 1 — sospirO in 

un rimpianto e rieadde giü. 
Il funerale 1'hanno fatto a lui, e cbe fune- 

rale I üna giornata iplendlda le Ia merltava. 
Gll banno restituito "Itneno Ia metà delle co- 
rone: il carro pleno e sei earrozze. üna quan- 
titá di cappelii a tuba. Parecebi ufficiali. Ma 
si sentiva ebe quaiebe cosa mancava. Dia- 
mine, maneava luil Cioè. per esierci c'era; 
ma era ià, dentro, nella cana ad arrabbiarsi 
perchè gll uomini deirimpresa scendevano le 
ícalo senza neuuna eiperienza, 1 frati non 
avevano acceio le torcle, gli amiei parlava 
no troppo, quaiebe passante non si toglieva 
il cappello. 

E non poterai muovere 111 
Vllada V«cclkt«t«l 

lua ZS de Marto, 107 
S. Paulo 

cndii. m ■ 1*1 um iiit 
\B MlÉ íl IDIU 

Indirizzo telegrafico; R081T0 

In quesht mísera valle di pianti 
unho conforto c il vin fli Chianli- 

PercM iutti, siu in fiasvhi o hotle 
h vnylion, vitnttmtno e giorno e noite. 

Gentili e corlesissimi leltori, 
Be di Chianli pre/erite i mlgliori t 

Sm qttelli di Romani, Simonini, 
Toschi & Cia. i piú genuini. 

Speclalitá 
Víno Chianli in casse ed in botli. 
Vino  bianco   secco   extra-fino   in 

112 bordolesi. 
Eslratto di Pomodoro. 

Funghi secchi 
Piselii ai nalurale. italioni. 

Olio di pura oliva 
(marca delia  Dilla). 

Piselii in lalte 
e Olive indolcite 
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(onriia Min i IneMin 
^^ de S. PAULO = 

ufBd: Rua 15 de nouembto, 36 
Orteince Penderia   RUD   dlaflB.   HndrOllB [BCBZ] 

IMPORTA qaalilaii ipecie di materiale per coitnuloni e per 
ferrorio, Colori, Vcrnicl, Loeomotive, Botaie, Carbone, Ferroe Accialo 
alfingrogio, Ferrarecee, Olii, Ccineuto, Asfalto, Tubi per con- 
dottura d* acqua. 

FABBRICA macchiniimi i piü perfezionati per eaflè, rito, per 
Tagricoltura e per le induitrie. Materiale cerâmico e aanitario, 
Chiodi, Viti, Bolloni ecc. - FOMDEBIA  Dl FERRO £ BROMZO. 

Grande SegHer a a Vapoire 
COSTRDTTORT ED IMPRE8AR! 

Dcpotilo, Fabbrica e Gard^r : 
Rua Monsenhor Andrade e Américo brasiliense   (Braz) 

STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Tclef. 1015 
Mki lali:». I. C 5.i dtiim - L 1. i 1. - lntwi liiii Ute'i - Intilís i libtin 

• omnin UCDUHCH - 
MM CUm I Fnffllo 

Con mamo ««teller» ELETTROOAL- 
VANICO - Importulone dl BkicleUc, 
Molocielctlc c accessoii •• Pmonale abi- 

lissimo. Rlpartiionl garantite 
RUA QEHCRAL OZORIO, 25 • Tcl. CM. 1373 
Uiluniiili: Rua S. CAETANO 194 ■ S.MUIO 

Cercansi 
laiitori i Ipi iití 

per una importante 
sfrada Ferraía in cosfruzione 

Pagasi bene 
= 00 = 

Per informazioni rivolgersi alio 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PHUQQ 

Reoreio • Restawant "Sant* Anna 
dei FRATELUI ANDREONI 

Alia domenien, (orla alia luechese e lorlelii. Sempre Ranc 

lU hlüMll II hllll, «S - 'SrS1 - ■• Paala 

= Pieri (& Belli = 
Rua 25 de Março» N. 93 

Casella   Poalalc.   6Ô1   —  Telefono:  Central.   345 

imporlatori di generi alimentar! - Specialilô in prodoüi 
ilaliani - Stock permanente dellinsuperabile olio di pura 
oliva BBBTOUI c dei VÍBl delia Socieià Vinicola To- 
scana. in bordolesi e fíascheüi - Estratto di Pomodoro 
"Bertolii., - Formaggi romano e  parmigiano - Importatori 

esciusivi deli'Amaro e Vino chinato Oafllbarottai 

fabbrítKiPliBOtottl-liflaelellirgnl 
Fabbrica t ollkins: Itvia Ttanir, 59 

Si riparano t li 
tilotinano planolorti 
vecchi. Quatiiail pia- 
nolortc. crtduto In- 
sctvibiit, divtnta 
nuovo. SI lacilllano 
i pagamcntl 

Accoidl lOlUCO 
TcModO Cidade 2262 

VKNDONSI 
rlccttt per vini naiionall c alranlcri, con 
Irracnlazlone c rapldl, d^va naiionalc, 
che poaiona f aregf larc con vlni •tranterl 
utilluando le vlnaccie per vloo Uno da 
Palio, con canna c Imita c per ctuiline 

diiatti. • Birra fina, durevolc e che non 
laMla 11 Mlllo fondo nelle bottiglie Ll- 
qnorl dl ognl qualIM. Bibitc •puaiantl 
tema álcool. Aceto acnia ácido acelico. 
Cltrato dl nagnesia. Saponi • nnove In- 
dustrie Incrow. • Per ftmialia: Vlni bltn- 
cbl ed altre blbite icienlcbe cbc cnttano 
pockl rela ai litro. Non ocrorrono iopa- 
rccchl wccialt. Catalogo grátis • OLINTO 
8ARBIERI ■ Rua PariiíJ, a • S. Paolo 
TeMono, 151 Avenida. 

N. B. - SI rendono bnonl e durevoli I 
vlni ttranierl e naiionall, acldi, torbidl, 
teuloriti, llacchi ecc, con poça speia e 
•enu lavoro. 

CALZOLAI 
Prlm 

dl lare 
acqul- 
si dl 
lorm* 

rer SCARPE vlsitale Ia fabbrca K. 
CR.1MALSI . RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove (roveiett «a va 
tto "stOi.l(" di modelli moderni per qual- 
slial ordln«»!oiie dl FORMf.       w      :-. 

liniii f ilblu fl 
Mniiliil riinluii 
Macchine <la cucire e 
Ha ricamo Singcr, Ma' 
nichini - Vendila a rale 
menaili - Si vende olio, 
ashi, peaii di ricambio 
per maechinae ai fanno 
riparaaioni garantile. 

JuilMiliAiHart 
R. Quinl.Bocayuva 64 

Telcf.  479 tenlr. ' 
5. PAUIO 

Officina Elettríca-Meccaníca 
9. SEVERIIMO & O. 

Iniiü Irivteln liiz lilníi. U- Tiliiiii..Cntril-1Í7 ■ S. PIBU 
y    fi *   ^^     y, Islallazioni e riparazionl di macchine 

elellriche e méccanlche in gencralc. 
Materiale elellrlco - Meiori • Genc- 

ralori - Dlnami - Traaformnlori 
Telefoni e cen^aliiii lelcfonlcl 

Vie arree e aaccnaorl -  Parafulmini 
di alta c baaaa lenaione - Chiavl 

Gamboa (Ganci) per laelalorl, ecc. 
FibbPichlimo 

Sciroppo di Santo ügostino 
Prcparoto nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Dapvrativo par aeeallaasal 

UsAtelo te velclc foftlflcare II rcitro iangac c cataria 
4a Ofal Tliioslti (Marca brcvellata) 

Oonceaaionari i>er tutto il Braaile, 
Argentina, Uraguay e Cile: 

M. CRISTINI (& C. 
Rua Alraics reoteidc, 3( — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTII FARMACI8TI — 



I/Avvocato BENJAMIM MOTA 
Ha tratlocato U mo ttadio ai Largo do Theionro,     . 5 
  (Palaccle Bambrrg)   
Ttreo plano-Stl«n. 3'  • THcloni:  Ctnlnl 4519 c U19 . Cilu Pottil: 96t 

AHcndc «lio iludío tulli i glorni ulili, dtlle a,30 tile 11 t dillc 13 «llc 17 ort. 
Trí!!;.í 1"v",,ííi..f,!!'",?li..í,a!,,JíLMÍiHrJ.c,í.M «W'«. coiiim«rc«le * crimiiwlt. Retldeuai RUA Dr. MUMIZ DE SOUZA, N. M • TeUlono I Avenida, TIS 

VITTORIO TESO 
ar Uf «torta «I UM, oartonani • teratara ss 
lui dos BusinfiES, 98-1 - T^^ll^ll^ 
La piú accreditata di 8. Paulo 
Eseguisce qualunque  lavoro  dei ramo  con   sollcciludine 

esaltczza e a 'prezzi modici. 

Sono i plíi re- 
slttenti per 11 

De- 

'Hamilton9 - 
clima dei Brasile - Prezai coiivenieuli 

1^f«l«!«%«% M M tcttfl Ie etlizionl il maggior "itock' 
* M\»9M\fmM delia plazza. Succeaii internazionali. 
H^vl^XA l"'r a,ltor>aui dclle rnigliori fabbriche 
M\Xf*\J9 m poiito delia collezione "Pianauto" 
.V4«««««H%^W%44 corde, acceisori, pagliette, i»o- 
»«J*r\iindatl " latori. • Chitarrc auperlori. 
Non fale i vostri acquisti, senza prima visilare o scrivere ai 

Grande StabIMo Musicais "Sotero de Souza" 
OAM«»A«SI    «.   OAIWIIN 

Succursalc delia C. G. M. B. 
lua UberO BadarA, 135 - Casella,  lâõ   -  S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

Abiti da societA. da   passcggio   e   da  sport  per 

UOM1NI   e   SIOMORE 
     Ullimi modciii parigini        ■—— 

Nuovi arriví di stoffe ínglcsí autentiche 
BI8E0NI B COLORI Dl OBAN MODA 

RUB de 5. Benta. 78 - TültllQ bltnl-37M 

EMÍLIO BAS1LE 
Rua 8. CaatanOf 184 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3012 
— IMPORTATORE  —  
Giocattoli - BigioUeric -Turaccioli -    Bottiglic e biechieri 

Droghe - Essenze - Minutezze in gencrale 

Spccialiiã in Armoalohe - OriaaaMl per INUüMBí e 

BAMBOLE   TEDESCHR 
(oonti   «1   rlv«n«lltorl 

Braidi ribbrin di Biiliirdi 
Casa Blois 

Puleeg* dl Itgm prlvllcglttc col n. 41S1 
Telii dl quilunque liltun • utcmili per Ie 

libbrkbe dl tcNutl. 
lu 1« Suita.«• Witai 1»U. -S.MM 

Concessionária dei prodoUi delle 

Industrie Riunitc "F. MATARAZZO" 
Sidi untrali: IM DIREITA, li • S. PAULO 

Tdcaraminl: MATARAZZO - Cuclla. «6 
PILIALI. 

Uitii.liiliJiiitn.Utiilii.(iiltlli.linii limilMUli li J." fi 
STABILIMENTI INDUSTRIALI: 

Mallnl Matarsno — S. Panlo « Antonina. 
Filatara — Teuitura — Caieamificlo — Maglieria e Tinterla 

'Mariangela11. 
Filatura — Tetaitara — Candeggio « Stamperia dal Belemsinbo 
Fabbrlea di Sapone "Sol Levante*. 
Fabbriea di 011o 'Sol Levante*. 
Fabbrlea di 01ii,3aponl, Candele, Grata! eLubrifleanti iu8. Oaetano 
Pilatora di Riao. 
Amlderia a Fecolaria "Matarazüo". 
Raifineria di Zaccbero. 
Maeiuazione di Sala. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segberia ■Mataraazo1'. 
Fabbrioa di Strutto in Ponta Qroiia. 
Compagoia di Navtgazloae a Tapera "F. Hatarazza*. 

II Banco di Napoli 
(Utifuto di emiwione dei Regno dltalia) 

Autorinato per Ia diapoaizioni delia Legga l.o Febbrai* 1901. 
N. 14, • dei Belativo Begolamento, ad aiiumere 11 aervizle delia 
raecolta, tutela, implego a tratmltilone nel Regno, dei rliparml 
degliemigratiltalianl,hanomlnato apartlre dal l.oOlogno 1915ino 

Corrispondente Uffíciole per Io Stoto di S. Paula 

Fe Matarazzo & Cia. 
Ia qaala da detta data riceve Ia aomma che: 

a) debbono eiaerc pagata in Itália per eonto dei mittente; 
b) debbono eaeere depoaitate nalle Caita di Riaparmla dal 

Baneo di Napoli e nelle Caiae Poatali; 
a)  debbono eitera implegate ia Itália in qaalaiaai altra maniera 

Delia aomma variata ti rllatciano tcontrlul dl rieavuta cha por* 
taao rindiaailona delia aomma in lira italiana, dei cambie e 
dairammontara in rela alfettlTameata pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
— Secklà WínHe FLOWO k RUBATTWO • LLOTD ITAUAHO—— 

Transoceanica s«cutà naiim «Ra*ifati*ot 

La    VdoCe   RaTliaileae Ilallaaa a V»»OK 



II rltrovo dtgll IlaUaal Ia Snloi 
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eiusippi louriti 
•Tudo il •confo^l• mo- 
derno. Serviiio di 
• Reslauranl'  di 

priniVrdiiic. 

Pni! ii lipiklin. U 
TELEF. 419. 

Oiriapclto «lia Do^ana 

Calzolaí I 
• E' il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Memória, N. 9 

Telil.[íitril83M-SJaBl0(lfiJil) 

Cerotina 
h* da preferirsi a quulunque al- 
Ira crema, perchè, oKre a dare 
alie cülzalure iin lúcido non co- 
mune e durevole. é di grande 
vantagtsio per i calzolfli ntl lu- 
slrare facchi e suole, isianla- 
neamenfe e con poça fatica. 

Casa Azul Olio, Vernici, Acqua 
di ragia c Tinle pre- 
poraie di varie marche, 

Cremonini (St Ceccherini 
Deposilari delia rinomatissima tinta   «SOLIDOL» 

Liquida  Imsptrenle   per pareli — bianco per prima mano N, O 
bianco malle N.   I   — Bianco briilanle N. 2 

Avenida 8. JOáO, 217 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

di Tliomaz Baslle 8 Irmão 
tu Um tiiiti, 211 (iDgila teé Itniticit) 

Ttlcíoiio, 3620 «ntr. • S. HAlJLO 
Ciiiii))tctu iiRsorlimrnto iti )iuiU*l'tdli per a*" 

vnUhiienlo -n qualiimiup nitícclitiia elchiuu- 
Specialisli in awolgimenli di molorl elelhici. 
üintiikii, aKenialnri r Irastürmuluri llolfrlcl tii 
atla c baisa lensiunc. Kipaia/ioiii di t^tia- 
Ignque appareccbio elrtirÍLo ~ Cumprantl c 
venilunaiMOlorí, dinami, di qualunqua fabbrka. 

FERMET-BRANCA 
DEI PR/ITLLU BR^NCr^I /v\ILA\^ 

-DIGESTIVO -TÔNICO 

CARLO F HOFERS. C-GENUVA 
UNICOM CnNCEísioNAnms PARA A AMCRICA DO SIM 

APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFLBRIL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PEI A5 AuroniOADr  MLOK A 



•--v   :tM< ;v -1 .-i   .-Jí. ■''• 

Prodollo clcllo Pistilieria Bdlard, di h.  Míinütjrassu ã C,      S.  Pdulu 
.■.■-.■-riif.^mm^ tmamÊn 

Specialitâ In Vini dí Lusso e da Pasto dei Plemonte 
Darber» fiuiisiniu «pumanto — Grignolino  —  Urucchelto 

Uarolo  —   Barbareocu   —   Nebiolu —   Moscato dl Cauelli 
Freiia — Bianco tiecco 

VENDITA ALLWGROSSO  ED AL MINUTO 

^IKTRO ORA88O 
Ia>perl»tor« 

Graudc Anortinicnto in OENEBI ALIMENTAR! ITALIAN1 
tu 1. Jiii it lirm. 1S. li-l - TiW. «Ml IN3 - S. NIIO 

Deposito di GenerI Ailmentarí Esteri e Nazíonaií 
Vípcgnzo Bíordano & C. 

i Importatorl 

ROOGO IVI030A 
-  SARTO   - 

Novità delia  itaglone  deiie   Caie  Dourmeil  Frèrei u  Iloru 
di Londra 

Praça Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono. Central 2002 

SPBClolltá Manteiga marca ÁGUIA • Vini lini 
miJmim——*mÊ^ da pasto Italiani e Argcntini - Salami 
Formaggi - Anlipasti - Conserve - Marmclatc - Gelalinc 
di frutla - Frulfa secche   -  Lcgumi  -   Moslardc.   ccc. 

i. $. Epiiinii. m • ni. ZMJ (íí ■ iiMiia m ■ i mu ■ ^:^L'^: 

II V0rO BâflronOnO) luonio nalo d gustarc Ic delizíe 
delia tavola. preferisce sempri: i prodotti dei 

RASTIF-IGIO CARUSO 
per finczza di pasta, per igiene e prezzo. 

R» BaPiO dl ItapitlninOB. 31    Telefono 4665 cidade 
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SptcbHtt Ia rudwd 
di Wutcraiin 

liMiMii- Inditi T ^aboratorio 
di y^nalisi Cun cmipMi ii unguti ari», f«l, 

•••I. MCCO-lMlrirO, pcllt.  ptK, pll», 
■ictr*. Uttc. liquidi ptMoglcl, tntori 

•iirv-rfutonl, ttc. 

e ricerche cliniche 
IN IliltiH haim. 31-1 - aperío dalle S 1|2 alie 5 p. ■ Telefono : 425 cen<rsl 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min • SutMMi ii mliti diiitki M'k|iUi li I11M M Im 

Rcildenia: Ria Uf«M*.l>>-T*l.i Caalral-IIN 

Dr. Bologao Bologaa 
Medicina c chirurgia in gencrale 
MalMtl* «•! bAmkl»! 

Con>.:R. BonVl«la.58-1cl.Cenl. 2096 
dtllc ore M alie » 

Res.. R. Palmeira». 93- Tcl.Cid. 2148 
Com. i dillc ore 8-» e II-U 

Dr. Mario Dt Saaotli 
Deirislilulo di Pslologia. c delia Po- 
lidinica dei prof. Caalellino a Napoli. 
■MM imn - winu - IIIIKIMI 
Boa d» Liberdade, 88 (lobr) 

dalle 8 aile 11 ant. - Tcl.: Ctr. 4045 

DPt.J. VIC 
OpUMttoko, lauruto mCUnlvertia dl Pen- 
•IKiaia IU. S. A.) - SpeciiltoU per PeuaM 
delia vltU con tiitelena Micnlilico e reltUvo 
■daltamcnto defli occhlall. RUA Liacno BA- 
DA«ó M. 58, Primo plano. - S, PAULO. 

Bortolato <a Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefona, 4363 Central 

S. PAULO 

Dott. Salvatore Pepe 
Eletlrolisi, Urelroscopia anleriorc c posteriere, 
Cisloscopia, Calclcrismo degli ureleri    :—: 

DEGLI OSPEDAL1 Dl PAR1GI 

Ule utlnatle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 33 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA. 9 (sobr.) 

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

CIDADE 

Dott. âllroio Pool 
Chlrnrgo dell'Otpcdalc dICariU dei Brai 
- Opcraiionl dl ernie, appcnpicitc, tmot- 
roidi, Mroccle, varlcoceíf, «arlte, atero cd 
anneni, etc., con procewi moderai c aen- 
ia elorolormla. - Conialterlo: Rua Al- 
varea Penteado, n. I - dalle ore 1 alie 3 
• Telefcno Central SMM • Rctidenta: Te- 

lelono Centtal 5134. 

Dl 

Importatlone direita dl 
«tolfe inglesi — Sempre 
novltá - Lavoro «olle- 

cito e perlclto 
lituii Hntra •" '5 '< !!•«■'« H, itbi MINIV ■VHl 1C|.: Cid. 35W • S. Ptnk. 

Dott. Rntorio Ittssunnci 
CHIRURGO-DENTISTA 

Consultório: 
Largo OwuMburii 4 

T«ppesseria ai 
Jos^GhlIardl 
Rua Barão de llapetininga, 71 
Telefono. 4691 Cidade- S. PAULO 

Spcdixionlere delia dogana dl Sanloa — Imbarchi — rlapcdiiionl — litiro dtdiipaccl. 
Unlco concetatonarlo delia riaomala diMilleria « fabrica dl llquotl 

Bwtrl** C»aa»«rt • Coam*. di Milano 
S. Panlo - Galeria de Crntal, aalc 16 e IS • primo plano - Tel. 3247 Cent. - Caaclla, 103 

Sanloa - Rua  Senador Feijò; 35 - Telefono 23a Central Caiella Poitale, 5» 
lelegramml • TRACANELLA 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Cconomlco' 

Dnieo nel geuere ehe non teme eompetenza, tipl moderui da 
eitere reveatiti con mattouelle di qoalilaai qualltà, soltdi, ele- 
ganti con un funzionamento perfetto. 

81 accettano ordinazioni ala dalla eitti come dairinteruo, 
con anneaai artlcoli aanitari. 

PtKOII 
Ladeira S. EphlgenU, 20 • Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usati ÍTullZt 
"ÍSffaSK 8 Prolelll Btlsantl 

. Stadl. ttuko-iadwtrlalc 

kl ii littiili. M Q^ niv. Sita 7) • TiM. UN (nti. - tini tatili 11» 

Hkttk^ 

liproduzioni Moyn- 
fid» silli pomllni 

smiltita per tumull 
Chiedcre lislino prezzi 

í Wi lilta 
Rainiliiii.Z0-8.PAOLO 

IL l<PILOQENIOiv (initeliili uilimi tm) 
Se già quail non ai ha 

capelli. 11 "PILOOENIO, 
ta uaiecre capelli unovi 
e abbondauti. — Se ai 
iucüiuincia a d averne po- 
chi, 11 "PILOOENIO, im- 
pediice che i capelli con- 
tiuuiuo a cadere. — Se ai 

hanno molti capelli, il "PILOGGNIO.iervoper Tigienedei capelli 
■tetti. Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Pilogenlo   sempre   Pllogenlo 
In vendlta iu tutte le furroanic, drogberie e prolomerie dei Braaile 

Dtatnaslo»* dl«ll» torto»» 

"A CAMA VICTOR" 
- Fabbrica di letti di ferro e materatsi - 
Reti di fil di ferro, sedie, lavabi, culle e 

altrl artiooli congeneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

m iiii.iiiitt, iM-i-t • «Mir^nsi 

Fabbrica di Mzature per uomo 
A.  Colamarino 

Vera cd única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpc con suole di •Neõlin> 
Eleganisa - Pertezione - Economia 
AvraMa 8. Joio N. 103 

Telefono, Cidade 8654 



 ^-* 7^—   ■ ■       • ••'/»?« 

Ddtt.«. â. PMMTíI 
deflli Cpcdali di N.p»li c Parifll 

Vi« Urinar le - SIHlide t Pclle 

Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 
Tfilef. Ccntr. 1151 

dalle 9 alie 11 o dali»- 14 alie 17 

Br. 
MEDICO-OPERADOR 

Spcdalis<a delle *ic urinarlc (esami c cure elelfriche c Irallamcnlo e chi- 
rurgia delle aialaltic dei reni - vetelea - proslala c uretra ; cura delia 
blenorragia acuta e crônica ton  i melodi piú modernl) - Chírurao spe- 

cialitla ncirOspcdele Umberlo I. 
Rua S.lê Ephlgenla N. 3-A ■ ore  73-/7  •   Ttlephone,   cidade   6831. 

Dott.Marttllltlâlllo 
Mcdico^Chirurgo-OsfcIrico 

Rua Vergueiro, 267 - S. Paulo 
Telefono: Avenida-143 

Cons.: JalleSsIlc 10 e dalle I4al!e 16 

Dott. Giusepps Farano 
dei R. Uiltulo di técnica epcraloria di Nspoli, già aiufo ileüa Malcnvlã. 

Chirurgo degli   Ospedali   Napolelani   Unili — Operazioni — Malatlic delle 

signore — Purli. — Consultório: Rua José BonHacio. 3* • Consi-Üc; Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelore 

Chirurgia — Malatlic delle  Signore 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Tcl.: 5158 cidade 

Dr.Prol. C. MUMITTI 
Direliore dcllOspedale di 

Carilá dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono. Central 4226 

Mcd xina c Ci 

Bott. 
.nirurgia Generale 
?. trailMO 

dtIU FKOM di Mcdicin* dl Rio d* J.neiro. 
Es-Aisislcnlt dl clinica cliirarfiic* delia Santa 
Cata di Rio t di qnclla di S. Paulo. TraMa- 

«nto spcciale delia SiBliil». 
Rcsid.: Rua da Libardada. IS -Tcl. 22S4 ctnlr. 
Cont.: Avenida S. Joio, 47 - Td. awjcwi. 

Dalle II alk It «dalle n alie 17 

D«tt. aiutpiM Tlpaltf 
Medicina e Chirargia icntrale 

Tralla con «acciale «guarda le nalatlte dei 
bimblni, delle ilgnote e venereo-iillllllelie. 

Consultório: Rua S. Joio, n. 47 
Telefono, ÍSM-Central-Dalle 14 alie 17- 
Rcaldenu: Rua Dumingot de Morae», 75 
Telef. 2040, Avenida - Cônsul.: Av. Rangel 
Pesima, 54 - Telel. 222. Brai • Dalle « Ii2 

alie 111|2. 

Dott. Maretllo Blluo 
Prlaiarin delPOanedak Umberlo I.- 

Medicina « Chirurgíi in generale Malatlic 
dello itonaco e degll Infcallni t malatlic 

dei bambini 
Realdcnia: Rua S. Cariei do Pinhal, 7 

Teleiono. 207 Avenida 
Coatuttorlo:  Rua Boa Viala, 28 

Telefono, I0M Central 

LABOMTORIO D'MALI8I 
dei dott.   jKScnnuo IMAOlKk. 

Con lunua pratica ncirantica lalil. Paíleur di S. Pauto e nelflalilulo Oi.aldo Cruj di Ria 
Keazione dl Waaaermann e autovacciui. Esame completo di urina, 
teci, aputo, aangue, aueco gaatrico, latte, pua, ecc. Peli e aqua- 

me, tumori e frammenti  atologici. 
R. Libero BidiPó, 53 - Mi tntril. MM- Iftitititti i lüniiilli I Hh H 

Mt. Rolirto BMII GUiii 
Spwialiala par le malaHie dai bambini 

Et-aNialcale dei dollori Moncorvo di Rio  de 
Janeiro « Capo delia Clinica dei bambini 

delia Sanl* Cata di Mitcricordia 
Visita dalle ore 3 alie 4 pomerlditne 

Rcs dema c Consultório : 
Rua Major Qaedinbo, T.Tcl.Mos-cid. 

Clinica oculistica 
per 11 tra'.lanienlo 

romplelu di lulle le malaHie degli uechi con i 
melodi  piu   rccenli c «Ilcaci   — 

Prof.Dr.AnnibaleFenoaltea 
deirOapedale Umberlo I 

P. S. EnliiDenla, 33, dali' I alie 4 uomeridiane 
rdefono. Cidade 2090 ■ Caiu Postal lOlO 

Dta fausto rioravuM 
Medico-chirurjo e oslttri>:o delia R. Univ. 

di Pita. Ex-iiilerr.Q di R. Ospcd. Rlunili di S. 
Chiara in Pisa. - AUlitalo per tiloli dalla Fa- 
collà di Medicina di Kio de Janeiro. DelIO- 
spcdale Umberlo I. - MF.DICINA a CHIRUR- 
GIA — PARTI. MalaHie delle signore e dei 
bambini. MalaHie vtncree e V.íiliticbe 
RH llulii,231 (nuli i.S. Cntiu) TH CMilSI 

dalle uri 7 alie 8 e dalle 2 alie i 

Datta Artara lapponl 
Medico-ehirurgo a otletrice delia R. Univ. 

di Pisa, abililato per «toli dal Co». Faderale. 
et-lnlerno dellOlpedale MaMiere di Milano. 
MalaHie delia tjgaore a dei bambini. Aaalisl 
microscopiche. Cara delia malaHie «eneree e 
atltiticha con método próprio. 
Cont: Av. S. Joio. 127. dalle 2 M3 alie I p.. 

Tel. M7I - cid. - Rea.: Av. Rangel Pestana, 88. 
dalle « alie 9 e dalle 13 alia 13 - Tel. I«-Br»i. 

Prof. Dott. Mnindro Donati 
RUA CONSOLAÇÃO, MT-C 

Telefono 400:  Cidade 

Dolk 8 elk í» - dalle 17 alk 10. 
Laboratório di Anulisi  Cliniche 

PrOla    DOtla    Aa    CWlUl 
Mtmt nlli fitslii di UMitiii 

Analisi micruscopiche  a  chimíche.    Riccrche 
batfenulogiche e islologlclie 

86   —   Rua  Aurora   —   86 
Telefono Cidatle. 1769 

Dalla a alie « c dalle 4 alia * paa. 

UMu i Odii MMHaiki manti (Am i mlini) 
Pnl. «lAIUIERI lIMtOli RAIA I D. RAFFAELE PJGEIWI 

IMitiH - Olnriii - UiHii Mk Spin - Pitli   Imi X   *ttm t (MMmiii 
Rua Bar, de Itapctinga, 10 - Tel. 5179 cid, - Caixa. 1577-S Paulo 
Si  aHcnde a qualunqae chiamaia sia di noite cke di glorao, con Ia maf|iore tellaciludine. 

Pitquli Sliimlli 
CHIRURGO DENTISTA 

Malsttie delia bocea—Lavori ti- 
atema nord-americano. 

SpcciaMi  in   bridge-works a denüere analo- 
rnkke, maatima etleti<.a a darabililá. 

Avenida S. Joio, 23 — Telef,: Central 2288 
Consulte : dalle ora 8 alie 17 

DottaAatoiloBoMUMO 
         MEDICO OPERADOR 
Cirurgião da Beneficência Poriugueia 
laureado pela Academia de Medidas 

de Paris 
Consulíoiio: Rua S, Ephlgenla, 2J dalt 

ore 8 v e dalle 2-4 ■ Telef. 5319 cidade 
Residenza :  Rua I ri Caneca, 155 

Telef. 6213 cidade 

Prof. DP. Cav. Q. Define 
, Miam li hraiMiiíi i Siiiliintii ulii R. Iilnrilti ií Ripoli 

Speclallala  per le  malaHie  delia   Pclle. SiBliHchc e  Urinarie 
MalaHie delle Signore. 

Couaultorio: Ladeira 8. Joio, 14, dalle U alio 16 ■ Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore  eselnsltamente dalle 4 alie 5 pomcridiaae. 

Dr. Oluappe Barbara 
Chirurgo-Dentista 

SpccialitU per Ia malaHie dalla bocea «deidenU 
Eseguiscc qualunque lavero di proteti den- 

taria, conforme le recenlisaime invensioai. 
Cont.: Roa Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dalt. «taiappa Taal 
delia   R,   Cliniche  ad  Osped.li  di  Napoli, 

deirOtpedale   .Umberlo |. 
Abililato per litoli e per caami in 

Rio da Jancirf e Bahia 
Medicina e Chirurgia in generale 

Conault.4/a. Barão doRio Branco. 18 
adalla 10 alia 12, dalla 2 alie 4, Tel. 4033 cidade 

Dattar Nleala Papl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Cabinetlo modernisaimo. Masaima perfeilo- 
na  Specialistain peni arKlciali. Etlraiionidi 
denti tanta il mínimo dolore, mediante un pra- 
cetso próprio. 

Cont.: Rua Alvarca Penteado, n, I 
(Largo Miaaricordia) 

dalle ore 9 alie ll-C dalla IS alie 18 

Datt. B. BaMa 
Medico, Chirurgo c Ostctrico. abili- 
lato dalla Pacoltá di Bahia,  ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo dcirOspedale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dalle T alia t a dalla I alia ) - Tel. 1673-Bras 

Dattar W0BM8 
DENTISTA 

Conaulti dalle 8 anl. alie 3 p. - Tal.: Cid. 2702 
AcccHa pagaiaenli a rate mensili 

Rua Major  Scrtorio   N,  67 
s. PAULO 

FAMIACIA AUABA 
Droghe purê • Prodottl Chlmlcl e Far- 

maccuticl, naiionali c tlranieri ■ Omeopa- 
tia - Servlxlo tcrupuloto - tollo l'«blle di- 

rexione dei farmaclsta 
••ttlnlo I.»»s*llet«l 

Si lanno iniexioni. Coniulte medictae, gia- 
tii ai poverl, dalle ore 10 alie II - Si apre 
a qualunqne or« delia nuife ■ Prenl mo- 
dlel- R. Cont.Ramalbo, 122-Tcl. Av. 1165 

MOTQGICLETTE. 
ncicum 

Inglcti t americaae 
per bambini 

OHIcina Meccanita per 
rlparaxlonl dl qualtitil 
marca e per ruote di 

automobill 
Cm Loii blii 

Telefone, 
CalaaMS' S. PAVM 

Olarmocarla Taualaco 
M. 

Foudata nel 1894 

Ha sempre in depoaito marmi  grezzi biauchi e in colori. 
Kseguisee qualunqne lavoro iu uiarmo. 

Eipoaizioao permaueute di lavori lunerari. 
Deposito e Offlcine: 

lu li Cimlidi. N - TIIIIIM. tidiii. 1187 - Unili Pnlili, 117 

^ 



Mil 01 Dl rat 
Fratelli Berti 
— Mm Otn. CirMlro, 87 — 

Richiamiomo lattenzione di tutti coloro che 
amano vestire bene e con minima spesa—relativa- 
mente ai tempi che corrono — sui seguenti re- 
parti dei noslro stabilimenlo i 

CMM4>flMI«« ^^ su m'suro Pei uomini ç 
3||PTnP||| raga^zi. Taglio e confc/.ione per- 
UMI llll IH fettissimi. sotto labile direzione 
di abili tagliatori, veri maestri dellarte. 
PI--MJL1|a!nMS Abbiamo messo  in  vcnüila LDniBziDni òv be,iissi,

f
iii ^per ^n,r ^■W1»»IíW»I»B»» bini, contezionati sugii ul- 

timi íigurini e con tcssuü Pinissimi. Quanto di piú 
elegante si possa desiderare. Abiti per uomo a prezzi 
di vera reclame, nonostantc 1 ottima qualità delia 
stoffa e Ia perfetta manifattura. 

Cappelli di paglia e di leltro. Sempre mo- 
delli alia moda e piú a buon mer- 
cato di qualunquc allra casa. 

■lM_.._ilAai di seta. Miglieia di dozzine re- 
llPUllQTlB centemente   arrivate   dali' Itália. 
Hl ti ■•11111 Articolo modernissimo di gran 
moda. Grande varietà di modelli, disegni e colori, 
sui quali richiamiamo l' attenzione delle persone 
eleganti. 
P «■■■■■ nin & zephir, percalle, seta. Nuovo 
llQll IICIB e sP'en£'^0 assortimento. Elegante 

Modelli e creazione e- 
sclusiva delia Wàler- 
prooís Co. Líd. di Mi- 

lano.   Articolo mai visto in  S. Paolo, per Ia sua 
eleganza e resisten/u. 

Articoli fini, eleganti e 
a buon mercato. Len- 

zuo\a e tessuti per lenzuola. - Fazzoletli - Colli - 
Polsini e mille altri articoli per uomo e per signora. 
Tutlo a prezzi da non temere concorrenza alcuna. 

— vaneia. 

Impermeabili 
Min'» í Mm 

= S. Paulo = 
Rua General Carneiro, 57 

Telefono: Central 1844 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica -.SoclUHana diRavigaziooe 

La V eloCC - Havlgazlooe Italiana a Vaporc 

Indiana 
o(fcso dal Piola il 20 novembre, 
pailirá dopo 1' indispensabile só- 
sia per DaKer, Napoli e Cenova. 

P-M^Mafalda 
elleso dal Plala il 4 dlccmbrc, 
parlirí dopo rindispcnssbilr sosto 
Rio, Daliar, Barcellona e Gtnova. 

PROSS1MI: PARTENZE PER LEUROPA 
Prlnclptua Maíálda.   da Rio,   il -1   dicembrt 1920. 

Pawaggi  üi 8.a CIMIU per Geuuva ml "Priucipeita lUIsl- 
ds. 577)200; uel "BeVittorío" 5«7$HOO; nell'."Indiana,, 5291200. 

Per il PUta 1251000 lueluse Io imposto per tutti i vapori. 

AGENTI PER 8. PAOLO E SAMOS: 

8.PML0: RuaDiniti.lS-SSHTQS: RuaXwiirdaSllwipa.IZO 
AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

"Italli-Bauplca" Soclità di Impme Mapittimi 
Kio do Janeiro — Av. Bio Branco, 2-4-6 

Rnonlmn per ozlonl 
Ci|ltaliitititiriilit.1imoiO- EMSSOI vmato 5.101.111 

li piú imporlonte stabilimenlo italiano per Ia 

fobbricazionc di olii essenziali, essenze alcoolí- 

clic, prufumi siutetici, aroma di liulta conccntrall. 

ácido tarlarlco, ácido citrico c cremorr di lai taro 

ralOiw(o. 

Esportazione sui prinol- 
pall marcati dal mondo. 

Agente yenerale e depositai io per il Br asile : 

G. PATRONE 
CM«1U poilllt, lOIl-MO Dl lANIIIO 
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Libraria «ti "PaivriM" - laa 18 «• Novmort, M - T«l. «•■!. IT41 Caiu §17 -1. Puto 

Edizioni dello 
Istit. F,cl. Itoliano Breviarí iníelleííuali i Elcganti volumetti 

rilegati in  cuoio. 

Agnom ■ Profil. 
Alflori •   Delln   lirannide 

— Salire 
Amlel - Dal •Giornale iniimo» 
Azznrita - L'ltalia in Oriente 
Balzac - Trallato delia vila elegante 
Barblera - II salotla delia conteisi 

Maffei - Volnmt 1 e 2 
Barria - La dotlrina nszienalisla 
Baudelairc . I liori dei male 
Beaamarchaia - Mcmorie 
Beltramelli ■ Slorie di immflg ni 
Bembo - Epislolarlo 8cel'o 
Berebet ~ Manifesto dei romanlici- 

smo üaliano 
Berlioz - Lelierc damore * 
Bertolazzi - Sccne delia *ila 
BjoerniOD • Synnóvc  Solbakkrn 
Boeclont • Dinamismo plas'ico 
Bonomelli - Lettere paslorali 
Bontempelli ■- Mcdilaiioni  intorno 

alia guerra d'l(alia e dlluropa 
Boimet - Orazloni funebri 
Baccelll — La poesia dei cieli, dti 

menti e drl maré 
Baroeeo Marcbino - Colchici 
Biamarck - l.ellere alia famivlia 
BÜZZI - II p-ema di GsribaMi   - 

*ol. I. 3 e ^ 
Carli - Aildio, mia sigarella I 
Carri - Guerra piltura 
Clpolla - Racconli vissuli 
Colonna - Rime 
Coppèo - Ricordi di un parigino 
Coorier - Scriili di ballaglio 
Cyrano de Bergerac -  Viagglo 

nella luna 
Campanella • La cillõ dei sole 
Carduoei - Le rime di   S.   Minialo 
Carlyle - Srgni dei lempi 
Cattaneo - Saggi 
Cavoor :- Itália, Áustria  c Francia 
Ccrveiato > II soldalo italiano 
Cbecchia - La Serbia diMrutla 
Clpolla - Al Congo 
Clemente XIV - Lettere 
Conttant - Adolfo 
Carnaro - La vila sóbria 

Criapi - II Popalo e lllalia 
D' Alemberl —  La dislruzione   dei 

gesuili 
DairOngaro • Slornelli 
U'AnnUDZÍo • Poe ie 
Dandet • La bella Nivernese 

— Lettere dal mio mui no 
Davlde > I salmi 
De Amicls ~ La questione  sociale 
Db Maiiet (A) - Le nolti - Rolh 
De llauet (P) - Lui e lei 
De Nerral • Le figlie dei fuoco 
— V<aggio in Oriente 

Do Qnlncey ~ L" assassinio come 
una delle belle arli 

Diderot - Capolavori brevi 
Darwin - Autobiografia 
De Maiitre - Spcdiiione nolturna 

intorno alia mia camera 
De Vlgny — Giornale dl un poeta 

— La   vila mililare - volurri  1 e 2 
Donatl - Vas spirituale 
Damas - Deirarte  dranamal ca 

— Conversaiioni 
Enrico IV - Lettere 
Eaiodo - Le opere e I giorni - La 

(eogonia 
Emerson - Le fone tterne 
Fogaxzaro • Origine driruotAO 
Fedro - Favole 
Foseolo - Discorsi sulia iingun lla- 

liano 
— Lctioni dVIoquenza 

Ooldoni - Poesie 
Garibaldi - Prose mililari 
Uambettu - D.acersi 
Oaribaldi - Epistolario 
Gozzi • Lettere famigliari 
Guerrazzl - Sloria di un   mojeone 
Gavot - La Polizia 
Heine - La Germanin 
Hugo - Manifesto dei romanlicismo 
Ippocrate - Aforismi 
Joubert - Pcnsicrt 
Karr - Lettere dal mio giardino 
La Broyère ■ Carallcri 
Laforgne - Allegorie leggendaric • 

vol. I c  2 

Lamennais • II libro dei popolo 
Léonard • Memorie 
Laelni - Poesie sccllc 
Lados .- Le am'c'zie pericolose — 

4 volumi 
Lamartine ■ ConfiJenze 
Leopardl . Epistolario 
Loigi XVI . Lettere 
Machiavelli - l.'arle delia guerra - 

vol. 1 c 2 
Maetcrllnck - II fesoro dcgli umili 
Mallarmó ■ Ver.ii r prose 
Mantegazza - pisiologia dei piacere 

- Volume 2 (sollanlo) 
Micbeiot - La donna 
Macaulay ■ Federico il grande 
Marioetn - Poesie scclte 

— Manifcsli dei  futurisno • volu- 
mi I. 2, 3 e 4 

Mazzlni - Ai fliovani d'ltalii 
— Dovrri dell'uono 

Hirabean - Discorsi 
Montecupcoli - Aforisui   deli'arte 

bélica 
Mistral - Piccola antologia 
Monti - Leiioni di eloquenza 
Napoleone - D.alogo dcWamoie 

— Precelli di guerra 
Üvidio - L'arle di amare 
Panzaeebi■ Saggi di storia dcliarlc 
Farini - Dialogo dtlla nobllii 
Petrarca - II secreto 
Petrnecelli Delia Gattina - I me- 

ribondi di Palano Carignano 
Porta - Poese scelle 
Pratella - L'cvoluzione delia musica 

2 volumi 
Pigault-Lebrnn - II cilatere - 2 vol. 
Plsacane - Storia dltalia 

— Pensieri sulla strstagia 
| Platone - Eutifronr 

— Pedoue 
; Pratl - Canfi polUlcl 
, Proudhon - CorrKaondenia 
i Pareto - 1 sistemi socialisti, 6 vol. 
! Koland - Memorie 
; R6clas - La monlagna 
! Romagnoli - Vigllic ilaliche 

lioraagnosl - La mente sana 
Rosmlnl - II sistema lilosoUco 
Rossetti - Canti delia pátria 
Rousseau - II conlratto sociale 
Rusbrock . L ornamento dcllc noite 

spiriluali 
Ruskin • Sésamo e Gigli 
Rapisardi ■ Poesie religiose 
Renan - Lettere alia sorelia  F.nri- 

chelta 
— Vila di Grsú-vol. 1.2e3 

Robespierre - D scorsi 
Rovanl • La Libia doro• vol. t c2 
Sainte-Benve - I lunedi - vol. 1 
Saínt-Simon ■ II Re Sole 
Salomone - II Lbro dei preverbi 
San Franceseo di Sales -- Intro- 

duzione alia vila devota 
Santa Caterina - Lettere 
SanfAgostino - Delia dotfrina cri- 

süana - volume  I e 3 
Sarfatti - La iiaccola accesa 
Sheliey - Pamohlcts 
Sindlc» (M.). Sui campi delle Fiandre 
San Bernardino    Coasigli 
Stendbal . Dcl^emore 
P. Savj.Lopez -- La baliaglia  per 

Tilalianilà 
Savonr.rola . Sermoni e tratlati 
Taine . Lettere 
Tolstoi - La sonata a Kreutzer 
Tyrrell - Leltera a  un   profes.nre 

di antropologia 
Tácito ■ La Germanin 
Tasso - Dialoghi 

— Rime amarose 
Toeplitz De Grand Ity -  I peüe- 

grini di San  Brarda.to 
Valeria - Fidan cair enu cor. Va/zurro 
Valori ■ Bazar 
VauvenargiiH» - Ma^ime 
Virlani - II mU cuore 
Vasari - Vita di Michelargelo 
Verri (P.) - Dinorsa sulla  lellcltá 
Vlco - Autobiografia e lettere 
Voltaire - Lettere 
Wildc     Inlenzioni 

I Zoln - L:lteic a Bsilie 

Prezzo di ciascun volume 2$ - Ognl 10 vol. 18$ - Ognl 20 vol. 32$ - Ognl 50 vol. 70$ - Interno 10 0|o In píú 

MARIO CASOU! 

UiiiiiiiunitizliiiMiilbtiUMuStirti 
— Sommerio — 

Prefazione — Cap. I • II problema filosófico 
delia storia. — Cap. II - Storia e filo- 
sofia. II realismo e Fempiriamo — Cap. 
III . II volontarismo. — Cap. IV - L'es- 
serc c il divenire. — Cap. V • Poslaione 
dei divenre assolulo. — Cap. VI . II 
Peasiero come processo c Ia sloria delia 
filosofia. — Cap. VII - L" opposidonc e 
Ia disfinziuna. — Cap. VIII - La fenome- 
nologia delia spirito. — Cap. IX • Slo- 
riografía c filosofia, — Cap. X - La de- 
duzione del'c calrgorie. — Cap. XI - Le 
forme assolule dello spirito. 

Prtuo 6$000 - hltruo 6$600 (registrado) 

ARMANDO CARLINI 

lia riloioila dl O. Lookt 
— Sommeio 

InlPOdUlioilC: I. Vita e biografia di Locke - II. 
Gli scritti minori - III. II saggio. 

PlPlC PrinB: Pormazione delia fíloioli» Lockima. 
I. L'Cducazione deirinlelligensa - II. Dacone, Des- 
cartes e Locke III. L'esperienza e il problema 
crit co delia .filosofia - Iv. I' origine  delle idee. 

PSPle SlCOndl: La leoría delia conmcem/i. 
I. Trasformsiionc deirempiriimo critico in idea- 
lismo soggettivo e in nominalitnm - II. Le idee 
e le parote - III. Scicnza ed esperienza, ragione 
c fede - IV. La Conosetnza. 
Presto 5$000 ■ interno ô$600 (registrado; 

ADELMIRO CAMPODON1CO 
Docente nell'Unlver.iItá ili Pisa 

LA MI8IA DEI S0VICT8 
(S ígij di legislazione comunista) 

- SÚMMtRIO - 
Come si arriv6 ai bolcbevismo — II Sovi'l — 

I.-íTRí fondamenlili: V aboli/.ione dei lltoli : 
drlie rredltl: deite dontzioni — II Itvoro ol> 
bllgalorio: Ia terra — Nazlomliziizlone delle 
industrie — Oiganizzailone econômica — La- 
vara — Conlrollo operaso — S«'irl indnslriali 
- Slipendio dcgli impiegaii — linanze — llan 

che — Tssse rt< cnmmerclo — Approvigulona- 
menll | Rizlonl e dlslribuzlonl (11 viverl - As 
slálen/a — Anicurarioni snciall - Istin/lone 
— Trlbnnati e gluslizia — Eiercito e servi-la 
mililare - Resullall  -- Appendifi-. 

— Pmzo   3*000 — 
Interno 5S600 (fetislrado; 

IMPORTONTR* I dinti dilHitini. iil fira r6nlliiiiiRitoltn il titolo,ili»ono citare íl nomedtirautoPB diognl libro. iniruniMiiiii, ÍMm mn ^^ 0pin ^ ^ ni| m C|,lfra quí||e P|Ch|est, vl n \m m\tm muP|ta< 
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I CAFOLAVOII 

ITALIANA 
(EdiiiMi deli' lititmi Uilariili IMiiu) 

ElfqomÜ mlumi rilegati in seta 
Leon Battlita Alberti ■ In famiglin 
Alfieri > Truaedie scclfe 
AUierl - Vita 
Aretino • Lelfcre 
Baretti - La frusta lideraria--1 c 2 v. 
Berni - Le rime 
BInl - Scrilli 
Celllni - La vila 
Da Ponte - Mcnerie 
Oioberti ■■ II rinnovauiento civile - 

volume 1, 2 3 c 4 
Goldonl . Commedt - vol. 1, 2,3,4 
Oozzl Gaspare • Scrifli 
Orazzini ■ Lc novelle 
Groni, Seitiui, Tommaseo - No- 

velle in verai 
Gaerrazzi - Racconli 
Leopardl . Confi 
Lorenzo 11 roagniflco . Canli car- 

nasciaUschi 
Lorenzino De' Mediei - L*Aridosio 
Manzoni - I promessl «posl 

— Poeaie 
Kiceolini - Arnaldo da Brescia 
Nievo — Le confessioni  di  un ol- 

(uagrnerlo - vol.  I. 2 e 3 
Rovani « Cenfo nnni - vol. 1, 2 e 3 
San Franceieo ~ I florefli 
Prezeo di ciascun volume 4t000 
Ogni U vohmi HdSOOO 

Interno 10 o\o in piú 

CLAIIICI ITALIANl 
Elegnnti volumi rilegati artitti- 

camenie in tela 
(CiiiiMillHIilitill Wtwilllltlliin) 

AUierl - Tragedie sceKe 
— La vits 
Arioito - Commedie c salire 
Baretti - La rrus'a lelleraria - v. 1 e 2 
Berni - Le rime 
Bini - Scritti 
Boccaccio - II Decamerone - vol  II 
Boiardo - Orlando innamorata - vol. 

1 c 2 
Buonarroti - Le rime e le lelterc 
Oaitiglione - II corlegiano 
Cavalea - Le vite dei Sanli Padri - 

vol. 1 e 2 
Cellini - La vila 
Cino da PUtoia - Le rime 
Gollctta ■ Storia dei Reame di Nn- 

poli - vol I c 2 
Compagni - La crônica 
Da Ponte - Memorie 
Da P«rto - La novella di Giulieda 

c Romeo 
Davanzati -Lo scisma dlnghillcrra 
D'AzegHo - I miei ricordi-vol. 1 e 2 
Doni - Scritti 

I Fortcguerri . II Ricciardelfo - vol 
1 e 3 

Foicolo • Proüe 
Oelli ■ Scritti 
Oioberti - 11 rinnevamento civile di 

falia -vol. 1, 2, 3 • 4 
Oiordani - Prose 
Goldoni - Commedie aceite - vol. 1, 

2, 5 e 4 
Gozz! Cario - Fiabe - vol.   l   e 2 

Goizi Gaapare - Scrilli 
Orazzini - Lt novelle 
Groiii. Seatini, Tomraaieo - No- 

velle in verai 
Ouarini - II pastor fido 
Onerrazzi - Racconti e scritti minori 
Lorenzo il Magnífico - Canil car- 

nascialc^chi 
Lorenzino de' Mediei - L'Apologia 

e rAridosio 
Mameii • Llriche 
Mazzini - Scrilli leilerari - vol. I e 2 
Monti • Liriche e poemi 
Niecolini - Arnaldo da Brescia 
Nievo - Le  confessioni  di un ot- 

luagenario - vol. 1, 2 e 3 
Petrarca - Le rime 
Saivator Rosa • Le salire 
Rovani ■ Cento anni - vol. 1,2c 3 
Saeehetti - Novelle - vol. t c 2 
San Franceieo - I fioretfi 
Taito - L'Aminla c il Torrismondo 

— La Gerusalemme libcrala 
Taisonl . La aecchia rapita 
Tommaieo • Prose 
Prtzzo di ciascun volume 4S000 
Ogni 10 vohmi 3õ$00f> 

Interno 10 ojo in piu 

■IBUOTIGA 
DII BABAIII 

(Hiilni M' MHili EiitMilli IMiiu) 
Elfganti volumi rilegati in tela 
Alba Cinzia . 11 libro deli' anima 
Andersen • Fiabe 
Anstpya P. -Viceversa 

Barzini - II libro dei  viagfji 
Bencivenni - il libro delie scoperle 
Bianehi A. O. - II libro degli sporls 
Bisi-Albini - II libro deli' avvenire 
Carroll - Le awenture di Alice 
D'Amora - II i.bro dei giuochi 
De Foo - Robinson Crosuc 
Delia Croce - Le astuzle soltilissi- 

me di Bertoldo c Berloldino 
De Luca P. ■ 11 libro dei lesori 
De Maiitre - Racconti 
Dickeni - Le novelle di N«lele 
Farina 8. - II libro dei paesi incan 

(ali 
Franco A. - Nci regno dei nani 
Orimm - Fiabe 
Jaek La Bolina - li libro dei prodigi 
Kingsiey • Le melamorfosi di Tom 
Lemonnler • Storia di oito beslie 
— II libro dcllc novelle 
— Mille e una noite - vol. 1 e 2 
Mortclii E. L. - II libro dei maré 
Padovan - II libro dei ciclo 
— II libro deFe naz'oni 
Perrault - I racconti delle fale 
Provenzai - II libro dei giudiaio 
Raspe - Awenture sfraordinaric dei 

barone Munchhausen 
Reggio - II libro delia gloria 
— II libro delia terra 
— II libro dclle cillá meravigliose 
Sieiliani - II libro delia poesia 
Swift - i viaggi di Guliver 
Zuccoli -1 pinceri c i dispiaceri   dl 

Trotlapiano 
Prezzo di viascun volume 
rilegato elegantemente 4$000 
Ogni 10 volumi        36*000 

Interno 10 o\o in piú 

Opere Tecniche con Modelll illustratiTí 
ing. Ang. Língua - Ing. Casini. Boella: 

l^mplmoiiluionoton 
Come é costruito e come funziona 

— i0$O0O — 

Ing. Michele Perrero 

La mechiu i mm 
Come í costruita e come funzien» 

— 5S000   — 

Ing, F.nrico Marchesi: 
l'autonobilt 

Come ê costruito e come fumiana 
— 10$000 — 

Ing. Michele Ferrero i 

La turbina a vapore 
Come é costruita e come fu. liona 

— iíOOO   — 

Ing. Ernesto Ferrero i 

li Mncbina dinamo elettrica 
Come i costruita c come funzrona 

— 5$000   — 

Ing. Lionero Cci i 

Ulmiibüiilitiilflnaiitou 
Come sonocostruilee come funtionano 

— 3|000   — 

Ing Miditie Ferrero i 
II Metera a gas 

Come é costruito e come funilona 
— 3$000   — 

Ing.  lommaso Jervis i 
L^cciiilaten elittrice 

Come é costruito e come funziona 
— 3$000   — 

ing. Michele  Ferrero^ 
La Lecemetlva 

Come í costruita e come funziona 
— 5$000   — 

' Ing. l.eonirro Cei; 

I La caldaia multltubolari 
Come é costruita • come funziona 

— 3$000   — 

In. LeonieroCeieCap.C. Casfagnens: 
L^nepliii a il dlriilbili 

Come sono cosfruiti e come funzionano 
— 10$000 — 

PER   LINTERNO 
10 per rento in piú 

üe Splghe RACCOLTA di NO VELLE 
dei migliori scriitori italiani 

Elegantl volumetti tascabili — Edizione Trevee 
Alfredo Panzini . . . 
Guido Oozzaao. . . . 
Maria Mcssina . . . ■ 
Oueifo Oivinini . . . 
Lnlgi Pirandello . . ■ 
£. L. Moriclil .... 
Matilde terao .... 
Ferdinando Paolieri, . 
Adolfo Albertazzi. . 
Engenio Bermani. . • 
Egiito Roggero . ■ • 
Marino Moretti. . . . 
Alessandro Varaldo. . 
Carola Prosperi . . . 
Rosio di San Secondo. 
Amalla Ouglielminetti . 
Luigi Pirandello .   .   . 
Sfinge  
Antônio Beitramelli . 
Raffaeie Calzini . . . 
Dino Provenzai ■ . . 
Anita De Donato. . . 
Giolio Caprin .... 
Flavia Steno .... 
Pierangelo Baratono . 
Anna Franebi .... 
Franoeioo Sapori. . . 
C. Oiorgieri-Contrl . . 
Paolo Areari .... 
Cesarina Lupati , . . 
Federieo De Roberto . 
Marino Moretti . . . 
Ferdinando Paolieri. . 
BOüO dl San Secondo. 

Novelle d'ambo i ses.ii 
Laltare dei passala 
Le briciole dei destino 
La sttiia confidente 
Un cavalo neila luna 
Slorie da ridere e ....  da piangere 
La vita é cosi iunga ! 
Novelle selvagge 
li diavolo nrll' ompolla 
Spunli danime 
I racconti delia mia riviera 
Ccnoscere 11 mondo 
Le awenture 
Vocazioni 
10 commemoro Lolctta 
Le ore inulili 
Quandcro malto.... 
II casligamalli 
La vigna vendemmieta 
La vedova scaltra 
Uomini. donne c diavoli 
Donnc dl maré 
Dlsguidl 
11 volto delia feliciti 
Commenti ai Libro delle Fale 
Chi canta per amore ■ •. • 
ídolo dtl mio cuarr 
La lavola dei Cambie 
La faccia che non capisce 
Novelle doltremare 
Ironie 
Pcrsonaggi secondarl 
Novelle  incredibili 
Palamede. Remigia ed io 

llü nl. 2} - ipi II nl II) - Pir riilim lli. il pil 
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Beeclier Stowe E. - Mia moglle td 
to, con illuslr. e coperlina in co- 
lori di E. Cccchi 

De La Brète J. - Mio tio e il 
Qirato. dalla 133.a ediiione fran- 
cesc; illuslr. c coperlina di EIJa 
Cccchi 

Ellli E. S. - // capilano e I» ata- 
lintlla, con illuslr. e coperlina in 
colori di Brínknann 

Hoffmann E. T. A. ■- // fíg/ioecio 
dei Diavolo, segu (o da Le Mine 
di Falum, con 8 illuilrationi e co- 
perlina a colori di A. Tangliclli 

— La [receia rosia. Romanso ame- 
ricano 

Muloeb - John Halifa*. con illuslr. 
e coperlma in colori di P. Pabbi 

May 0. - Neipaeai delia Meualuaa: 
I,     Dal Sahara alia Mecca 

in 

II1I0VII COILEZIORE EUIIIOIIU BEIPOÍHID 
II IkKMli, iMaml i Inntm tu li llnwtí 

II     Nel bsclno dei Tigri 
lli. La Porlena di Amadij^li 
IV. La Puga dtlla Porleua 
V. Lo spirilo delia Caverna 
Tulli quesli volumi   sono illuslrall 

da Piliberlo Scarpclii 
Poli E. A. - Racconti alraordinari, 

con A illuslreiioni e coperlina a 
colori di R. Coslelli 

Powel F. - Nel poeae degli uomini 
/i/p/, con S illuslrazkni c coper- 
lina a colori 

SalgarI £. - // Re delia pralerla - 
Avvenliire, con 111. di A. Tanghelli 

Twain M. - Tom Sawyer aeronala, 
con A illuslrai. c coperlina a colori 
dl A. Musslno 

— Tom Sawyer politiollo, con S 
illuslrazloni c coperlina a colori di 
A. Mussino 

Prauo dii mmni rlligiti SISN - B|ii II voluni 301000 
Interno 10 per cento in piú 

———     i i       ———P   .       .—        ——— _ 

Biblioteca Âzzurra Bemporad 
Eleganti volumi rilegati in tela con artistici dlsegni 

Prezio di   ciascun volume 3$500 — IO volumi   3O$O0O 
Interno 10 per cento 

Altubelli A. ■ Cara di cuori - Rac-  Ciocl A 
conli per li giovenlú 

Ambroiini  L. -   Ringhi-Tinglii - 
Avvenlurc di un cueciolo di ligre. 
Con ílluslraiioni di A. Mussino 

Barboni L. • •Pátria' - Con  illu- 
sl'ezioni di G. Pialloli 

— Mucillagglne In Sirília - Scguilo 
a "Pátria. - Con 20 acqucrclii di 
G.  Pialloli   e 34 foloincisioni 

— A frulio per FAHa llalia • Sc- 
guilo a Mucillaggine Ia Sicilia • 
Con illuslraiioni di G. Pialloli c 
numerosc fololipie 

Biccl E. • Bubbú - Con  numerose 
vignelle di G. G. Bruno 

Carauelli K. - Una baraccn di bu- 
rallini - Ronanzclto per i fanciulli, 

• con illuslrationi di C. Sorri 
üataui T. - Rina ~ (II Sempione - 

Milano • Vcnezia • Lungo il Toce). 
Con 10 disegni di G< Ducci e 10 
fololipie 

— Le iaole deli'Areipelago 7íMC«- 
no - Viaggio di Pirro Colpodivenlo. 
Con illuslraiíeni 

— Berabbino - (Avvenlurc di due 
scarubei). Con 62 illuslrazloni di 
C. Chioslri 

— // Cavelier Mirlillo - Scguilo a 
Baratibino, con 34 vignelle dl C. 
Chioslri 

— Come íu Irovalo Barabbino. Con 
32 vignelle di C. Chioslri 

Coletcbi D. - Raceonli per le fio- 
vinelle - liiuslrazloni di  C. San! | 
c P. Muro. Nuova ediz, rsddoppiata | 

Collodi Nipote - // lealamenlo di \ 
Berlingacelo - Scguilo a   Le  av- 
venture di Chilellino, con   il'uslr. 

— Chilarríno' e Tirindello — Av- 
venlurc dl due ragaizi, con illus- 
lrazloni di C. Sarri 

Con ti O. -Una villeggialura in To- 
acama. (Leredilá di una malrlgna). 
Nuova edizione con islanlanee del- 
lautoie e 43 dlsegni di A. Lensi 

IO volumi 
piú 

' Fiaecolioo • Libro per 
regszzi, con illuslrazloni di  Ger7 

Dalla Porta E. -- Le avvenlure tf 
Faina eteeialore. Con illuslrazloni 
di C. Chioslri 

Fram (M. Rebuschini) - Avanlil - 
Novclle per slguorinc. con illuslr. 
di C. Chioslri 

Frittelli U. - Impreaaiani di un ra- 
gaizo. Con Illuslrazloni 

Klinger E. - // piú grande Italòro 
dei mondo. (II Sempione). Con 10 
acqucrtli dl L. Fornaii e nume- 
rosc fololipie 

Lovi E. - C/a/Z/no e Ciallello - 
Viaggio fanlaslico di un cane e di 
un ragazzo, ticcaircnle llluslralo 
da C. Sarri 

Mago Bom (Mario  Morais). • Le 
avvenlure dl Carneaecca e di Ri- 
colla. Libro per i ragazzi, con vi 
gnetlc di L. Albanesi 

Mantica O. - // Cece - liabo. con 
illuslrazloni dl C. Sarri 

Mecaccl O. - Ratzo e Ia Cincid - 
Racconlo per 1 fanciulli, con lllu- 
slrstioni di G. Klenerk 

— La piú bella! - Racconlo fan- 
laslico per fanciulli, con 20 illu- 
slrazloni dl C. Sarri 

Pagani G. • La aocietà dello alro- 
Bnaccio. Con illuslr. 

Patuzzl G. L. . Camilfa.  ed   allrl 
raceonli per Ia giovenlú, con ill. 

-- Eaempi di   Virlú  Criafiane    - 
Tcrza tdizionc, con illuslr.  di G. 
De Bacci-Vcnuii 

— Cuore dei popolo • Libro per 
ladolesccnza, con illuslraz. di A. 
Scarsclli. 2,a edizione 

Raai L. - Monellacei. Romanzo per 
i giovinclli con 30 illuslraz. di I. 
Nunes-Vais 

Savl Lopez • Burallini in viaggio. 
Con illuslraz. 

Tillier 0. - Lo z/o beniamino. Illu- 
slraz, di P. Scarpclii 

■iMIotaoa Bemporad jtf i rag»»»! 
SflniMi vilni ü-K1 irnii rittwiitt lllnlnti h mi 
d i tilMi, cn wynnpirti ii lilcmli • iili|iti li Mi 

l|ii niim im - mi 'itii nlni WM - lilim llni ii pli 
QUCSTA collulone rapprcscnta clã che dl meglio, dl piú contlnuitlvo e di piú 

orsinlco d JII falto ilnora In IlaUs. Ognl volmie dovuto ad uno dei pld 
emlnenti icritlorl cd lllustuto appoilUmcnte <d orlglnalmeme, ilampslo con rara 
eleganza, alia qiiale Ia degno riscontro queila delia rilegalura, coatantcncale uni- 
forme, slcché Ia collczionc coilltuliec una iplendlda biblioteca per le nottre la- 
mlglle, per le natlre scuole. Un conceito umeo Itplra e gi>ida Ia collezlone nclla 
quale tuttl I volumi — per Ia mole, I earatterl, le llluttrazlonl, Ia scclta degli 
autorl — rapprcaenlano un lutto armonlco, quale per I raganl non si era dato 
mal In Itália c forsa nemmeno fuori d' llalia. 
BARBONI L. -'Pátria, in Líbia. Racconlo, con illuslraiionl di C. Pialloli 
BELTRAMELLI A. - II Piccolo Pomi. Romanzo. con illuslr. di Cualavino 
BI5I M. - Raceonli di yuerra e di pace per i rauazzi. Con illu- 

alruzioni di E. Aaichini. 
BORSI G. - II Capilano fipaventa.  Romanzo davvenlurc cavallerc- 

sche,  con dlsegni dell'aulore. 
CIOCI A. - Lucignalo. L'amico di P<nocchio. Con illuslr di C. Chioslri 

- - Moccolo, lamico di Lucignolo, Con illustrazio.il di C. Chioitri. 
CONTESSA LARA     Una famiglia di  tupi.  Romanzello  illuslralo 

da C Maaanli. 
DONNA PAOLA - Pipptlto vuole anda>c alia yaerra. Con illuslr, 

di Moroni Celsi e Muaaino. 
PERODI E. - Cuorieino ben fallo,   con illuslrazíonl dit. Mauanli, 
ROSSATO A. - Uaeroplawj di Gininduliiiij. Con iliustrazioni di P. 

Sanlarone. 
SOCC1 E. - Umili eroi delia Palria c detlumoniU xoa illuslrazloni   e 

rilrolli. 
VAMBA - Clonãolino, ton ua   illuslr. di C CUoaMt locromotipie. 
ZIA MAR1U' - Un repórter nel mondo degli uccelli.  Con illuslr. 

dl U. Finoeti. 
CAPUANA L. - Cera uno. volta .. fiabe. con illuilr. di  C, Chioslri 

— II raecontaliabe. Stgiiilo ai Cera utia volta...   con illuslr. di 
L. Maizanli e E. Cecconi, 

CIP (Giackelli C.) - RagazMte. Con illuslr. di A.  Muaaino 
COLLODI C. - ütorie allegre. Con iluslr. di C. ChlotM 

.- Itacconii detle Fate. Con Illuslr, oi^inali 
CUMAN-PtRTILE. - II tiionfo dei pkroli.   Con illuslr. crig^nali di 

A. RamarinoCtas, 
MtSSINA .N\. - Cenerella. Illuslralo da P, Pabbi. 
MONCIARDNI-REMBADI. - // segreto di   PbwtcMo. Con illuslr. 

di C. Chioitri. 

GLI   IMMORTALÍ 
(Cdizioni deli' Islitulo   Editorialc   italiano) 

Aristolaue - Le eomnieJic - vol. I e 2; 
Byron • Don Giovanni - vol. I e 2 
Carlyle - La Rivoluzione Frencese 

. vol. I. 2 e 3 
Catullo ■ I caimi 
Cervantes - D. Chisuolle, vol.l, 2, 3 j 
Darwia — Loriaine delle specie -1 

vol. I c 2 
Dickens - Da vide CopperQeld - vol.l 

2 e 3 
Diderot - II nipole dl Rameau 
Epitteto ■ Manuale e Iramnienlí 
Erasmo - Elogio dela pazzia 
Euripide - Tragedie - vol. 1, 9 e 3 
Escbilo - Tragédia 
Gauticr — II Capiian   Fracassa  - 

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

vol. I e 2 
Kaiidasa - La slirpe di Ragiiu 
La Bocbeloucauld - Le inassimei 

e allri scrilli 

Laz/ariuo di Formes 
Leonardo . Scrilli 
Luclano -1 dieloghi - vol, I. 2, 3 c 4 
Lucrczio - D^lla nslura delle cose 
Marco Aurélio - I ricordi 
Milton - II psradiso perdulo 
Oiuero . L'iliaJe 
Petoefi - 1 canil 
Pindaro - Le odi - vol. I c 2. 
Prevost - Manon Lescaul. 
Puskin • Drammi, poemi, leggende. 
San Paolo - Epislole. 
Schiller ■ Teatro-vol.  I, 2, 3 c 4 
Scott - Ivanhoe - vol. 1 c 2 
Soneca - Dei benellzil e Lcllere 
Sofocle - Tragedie 
Spinoza • L uica 
Stcruo - Viaggio senlimenlale 
Tolstoi - Guerra  e   pace - vol. I, 

2, 3 e4 
Tácito - Le Slorie 
Virgílio - LEneide 
Zarathustra ■ L'Avesla 

Manifesli dei Nazionalisnto ilal 

Rilegati in  tela õSOOO — Ogni 10 volumi JõSooo 
Rilegati in pelle 6$ooo ■—    „     „       „      iiiSooo 

Interno 10 ojo in piú 
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/A/ ARRIVO: ^»ru^r 
/L 

NUOVISSIMO MELZI 
^ dei 1920 ^ 

L cdi^ione rivedula sccondo gli ultimi awenimcnli dei  Ifl^SO cloi Siy^.: 

Doll,   A    COMANDINI (parle slorica) 

DoH, Prol   A.  BUTTI (paile Icltcrorid) 
Doll. Prof. G.  PliKINl (parle  gcogrelica) 
Doü.   Prof.   P    MANFRED1 Iparlc  seienze   iiüluiali) 

"   '"   COUlHiBTAiUSWTB   BICOUirOgTA   In   formato   maggiore 

—    consta di pagine 17fl cjoé 340 pagine in piú delle prime edizioni 

contiene olirc 199iM§ VOOl liguardanti : 

Uiografic üi uoioiui pulilici o di ponooaggl iliustri u tuito il VXM 
Vücaboli delia língua tcritlu c parlata :: Auttqtiati e d'n80 toitcauo 
biuuuimi e Ncoiogismi •* 
Termiui c uotluie di Scienza ;: Astronomia :: Geografia :: Guolugia 

„      di Mineralogia tt Zoologia « Autropolugla 
n .       di Storir. :: Lvttcratura ü Mitologia ti Arte 

lia   inlercalato   16   Tavole   a   colori 91   Carte   gcograliche 

03   Tavole di Nomenclatura  ::   499§   llluslrazioni 

registra yli ullinii dati statistici      

riassume Ia cronistoria delia grande guerra con f carte dimoslrativc 

BR 

Prenotatevi oggi sfesso presso Ia 

Libreria dei Pasquino Coloniale 
Rua 15 de Novembro, 63 

*■*■* f^v*S'*^***v*sr**<***'*r^r*>s-. SS'*'S>0^S4r^s*s*<*-s*+*'* *v*y*iS*j'*s*s**s***<*Ê'****l 
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