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Calendario Storico Biografico ; ( ___ ste_p L_ive_ly!! __ ~J Le tasse statali e locali negli 
Americano l Stati Uniti 
GENNAIO 

l.o Gennaio 1752 ~ Nascita di "Annabel Lee", "The Bells" e po'clli.l 
Betsy Ross, colei che mise insieme la altri. Essi sono caratterizzati da una 
prima bandiera americana. Betsy scelta squisita di parole melodiche, 
Ross nacque in Filadelfia il l.o gen- che dap.no ai versi un'armonia capti
naia 1752 e morì nella stessa città il vante. La forma dei poemi è purissi-
30 Gennaio 1836. Si afferma che la :tp.a, letteralmente impeccabili. I 
bandiera le fosse stata (lirettamente suoi racconti rivelano. il suo tempera
ordinata da George W ashingto1,1. mento morbido. Essi sono fantastici 

5 Gennaio 1609 - Questa data se- e allucinanti; spaziano nel regno del
gna un evento nella storia americanJ., l'orrido. Nell'analisi delle anime ma
intorno a cui è stata intessuta una late e torturate il Poe rimane insupe
tenera leggenda. Nel Gennaio 1609, rato: un forte saggi~ della sua pene
la bella Principessa indiana Pocahon- trazione psicologica è il suo capola-
as salvò la vita del capitano J oh n voro: 

Smith, che doveva asser messo amor- "The Fall of the House of Usher". 
te dagli indigeni. Il capitano Smith 24 Gennaio 1848 - L'oro scope1·to 

Gli effeti della quo~a 
immigratoria 

La questione delle tasse da pagare 
preoccupa - e molte volte confonde 
l'imrdigrante di recente arrivato ne
gli Stati Uniti. A pagare le tasse 
l'immigrante è abituato; ma è cosa 
diversa il pagarle nel nuovo paese in 
cui si viene a vivere. 

·Le tasse sono di varia natura; ma 
si possono dividere, negli Stati Uniti, 
in tre grandi categorie: federali, 
statali e locali. La prima tassa da 
pagare è quella sulla proprietà in 
generale: essa viene applicata in tut
ti gli Stati. La tassa deve pagarsi 
sulle proprietà immobiliari e su quel
le personali (con certe eccezioni) que
ste ·per provvedere àlle spese dello 
Stato, della Contea e del municipio. 
La rata è. di regola, fissata dalla le
gislatura .statale; in molti casi lo 
Stato, nella sua carta costituzionale, 
ha fissato una rata massima. 

ad uno straniero oppure venga tra
sferito ad una persona non 1·esidente 
abitualmente nello Stato. La rata 
di questa tassa l'aggiunge il 25 per 
cento. 

Un'altra tassa che tutti devono pa
gare è quella sul reddito. Si chiama 
"Income Tax." Presentemente un 
quarto di tutti gli Stati dell'Unione 
esigono "Income Tax: cioè Delaware, 
Massachusetts, Mississippi, Missouri, 
New York, North Carolina, North 
Dakota, Oklahoma, South Carolina, 
Virginia, Wisconsin, (Qui si parla di 
tassa statale, oltre quella federale 
della stessa natura, che viene pagata 
naturalmente su tutto il territorio 
dell'Unione. 

Le rate di questa tassa sul reddito 
variano da Stato a Stato. fu uno dei colonizzatori inglesi che in California - James Wilson Mar

esplorarono il Virginia nel 1606. Era shal, scovrì l'oro a Culmun, sull'A
un soldato di fortuna e giunse dal- merican River in California, il 24 
l'Europa con la fama di arditissimo l Gennaio 1848. La scoperta fu acci
avventuriero. Il 16 Aprile 1607 en- dentale, avvenne mentre il Marshall 
trò nella Chesepeake Bay e si gettò, costruiva. Egli approfittò assai poco 
alla ricerca dell'oro. Fatto prigionie- della scoverta; ma appena si propa
ro dagli Indiani fu condannato a mo; gò la novella, incominciarono le mi
rire. · Mentre si stava attuando l'e- gr azioni dei cercatori d'oro verso la 
secuzione la principessa Pocahontas, California, che diventò uno stato ve- Washington, D. C. - L'on. W. W. dinavi. Nell'anno fiscale intercor
figlia del capo tribù Powhatan, si get- race e fu ammesso nell'Unione nel Husband, Commissario Generale del- rente tra il 30 giugno 1923 e il 30 
tò ai piedi del padre e ottenne la sal- 1850. l'Immigrazione, ha presentato il suo giugno 1924 gli immigranti entrati 
vezza del capitano Smith. 29 Gennaio 1843 - Nascita di W il- rapporto annuale al Segretario del in maggior numero furono: 

D'anno in anno la rata può va
riare; come varia la rata da Stato a 
Stato. In alcuni Stati - come nel 
Minnesota uno Stato tipico per le 
tasse - la rata è bassa; in altl·i è 
più alta, Subito dopo la tassa sulla 
proprietà viene quella sulla eredità, o 
tassa di successione. Per qualunque 
trasferimento patrimoniale si paga 
una tassa. La rata varia dall'l per 
cento sui piccoli patrimoni al 20 o 25 
per cento su~ grandi. 

Un interessante gruppo è quello che 
riflette le tasse sugli affari, sulle oc
cupazioni, sulle professioni, sulle li
cenze a vendere e sugli incassi. Ogni 
uomo d'affari e ogni professionista 
paga una data tassa annuale; altre 
tasse riguardano i permessi di gui
dare un automobile, di pescare, di 
usare l'acqua per inaffiare, di tenere 
cani, etc. 

Infine vi sono le tasse sui migliora
menti delle strade, sull'irrigazione, 
sul rifornimento della luce. In molti 
distretti - dove esistono scuole -
viene fatta pagare una cosìdetta 
"Tassa scolastica" dai proprietari di 
immobili in prossimità delle scuole. 

11 Gennaio 1757 - Nascita di liam McKinley - 25.mo Presidente Lavoro, dal quale l'Immigrazione di- Tedeschi 95,627; Inglesi 93,929; 
Alessandro Hamilton - una delle fi- degli &tati Uniti, avvenuta a Niles, pende. Messicani 87,648; Scozzesi 61,327; 
gure p·rincipali della Rivoluzione Ohio. Fu soldato dell'Armata Fede- Il Commissario Generale comincia Italiani 59, 209; Ebrei 49,989; Frau
Americana, e primo Segretario del rale durante la guerra civile. Nel con l'esaminare gli effetti prodotti cesi (la maggior parte Canadesi) 
Tesoro del governo della Repubblica. 1876 fu eletto m ebro della Camera dalla le~ge sulla quota sulle correnti 48,632; Scandinavi 40,978; Polacchi 
Nacque nell'isola di Nevis nelle Iildie dei Rappresentanti. Nel 1890 fu vo- immagratorie. Con la nuova legge 19,371; Africani (neri) 12,243. 
Occidentali. Giovanissimo venne a tato il progetto di legge sulla tariffa è quasi totalmente sparita l'immi- Il rapporto si occupa delle deporta
New York per studiare al King's doganale, famoso sotto il nome di graziane temporanea, che prima era zioni degli stranieri scoperti come il
College, ora noto come Columbia Uni- "McKinley's Bill". Nel 1896 ebbe dal- invece notevolissima, molti stranieri legalmel)te residenti negli Stati 
versity. Mentre era studente si fece [ la Convenzione Nazionale Repubbli- giungendo negli Stati Uniti sem- Uniti. Durante l'ultimo anno fiscale 
conoscere come autore di coraggiosi cana la nomina a Presidente e fu e- plicemente per le stagioni di lavoro, 6409 persone furono arrestate e de
pamphlets politici preparanti il ter- letto dal Popolo sulla base del "Gold ripartendone quando la richiesta di ·portate; e il numero superò di molto 
reno all'idea della Rivoluzione. Fu Stundnrd" céntro William Jennings mano d'opera si rallentava. quello degli anni precedenti. 

In alc:uni Stati (tra cui il Michi
gan) viene imposta una tassa più al
ta, quando il patrimonio è trasferito 

Le Nazioni segretamente si 
preparano. per la guerra 

ç.apitano çl~rrnit~ Continentale nel l Bryan, candidato democratico che Durante lo scorso anno fiscale. sol- Il numero dei marinai che durante 
.1776, poi promo$SO colonnello fu ad- propugnava invece il sistema moneta- ·tanto 79, 789 stranieri lasciarono gli l'anno disertarono dai loro legni fu 
detto allo stato maggiore di George rio sulla base dell'argento. ~urante Stati Uniti, mentre ne entrarono rilevante, così diviso : 

Mentre sull'orizzonte albeggia paci
fero il nuovo anno, qualche nube sini
stra s'intravede minacciosa in Euro
pa. Il nazionalismo Germanico è in 
una .. .''garn d'arrnarnenti" con la 
Francia. 

teriali della Germania odierna signi
ficherebbe una disfatta in 14 giorni. 
Ma la futura guerra è · ben differen
te. Noi non sappiamo come i Ge
nerali Germanici la riguardino." 

~Washington. el 1782 fu eletto al la sua pre9idenza gli Stati Uniti mos- 706, 789. Invece dal 1908 al 1914 la New York 22,252; Filadelfia 3,041, 
C:ongresso Cootinentale come aelega- se1~o guerra alla Spagna, che tenni- media dell'immigrazione fu di 958,- Baltimora 1,314; Boston 1,143; N or
to di New Yo k. Più tardi fu uno dei nò col trattato in base al quale Porto 632 e le partenze annuali ebbero la folk 1,101; New Orleans 1,020; Gal
firmatarii de a Carta Costituzionale Rico e le isole dell'Arcipelago delle media di 294,824. veston 788, Los Angeles 734; Seattle 
degli Stati niti. Con i .suoi scritti Filippine, furono trasferiti agli Sta- Negli anni in cui è stata in vigore 510 ; San Francisco 438. La somma 
sul "Feclerali." vinse le ultime oppo- ti Uniti e Cuba fu posta sotto la giu- la quota immigratoria è aumentat!l- riscossa dal Se1·vizio d'Immigrazione 

izioni alla stituzione. Organizzò risdizione americana fino a che non l'immigrazione dall'Inghilterra, dalla per multe, tasse ecc., ascese a 

Questa accusa, apparentemente in
credibile, vien lanciata da un respon
sabile Tedesco - Paul Levy - corifeo 
dell'estrema sinistra del partito SO.: 
cialista al Reichstag. Egli afferma 
che "Germania e Francia sono im
pegnate in una· competizione d'ar
mamento tanto vivace quanto lo fu 
per l'innanzi"; e dichiara ch'è pron
to a dimostrarlo. 

Il Levy, però, non offre prove do
cumentarie che il "reich" stia prepa
rando la guerra. Egli non menziona 
il numero dci laboratori impegnati 
nelle preparazioni guerresche. La 
sua prova consiste di insinuazioni 
(che possono essere anche considerate 
come avvertimenti), benchè le sue ac
cuse siano abbastanza enfatiche. 

• "1el primo go rno di Washington il fosse stato possibile un Governo indi- Scozia, dall'h·landa, dal Paese di Gal- $2,587,787,36 in più delle spese del 
Dipartimento el Tesoro; fondò la pendente. Durante la sua presidenza, les, dalla Germania e dai Paesi scan- Commissariato durante l'anno. 
Banca Nazio le, la Zecca e gettò le anche Hawaiti fu annessa agli Stati 
basi della taljfa doganale. Uniti. Nel 1900 McKinley fu eletto 

Benito Mussolini. accusato 
dà ·cesare Rossi 

Il più chiaro sommario delle sue 
gravi accuse, all'infuori delle accen
nate, è il seguente: 

14 Gennaiof639 - Adozione della l per la seconda volta contro lo stesso 
1n-i1na cwrta pstituzionale nota nel- Bryan. Il 5 Settembre 1901, durante 
la Storia -~a Prima Costituzione l'Esposizione Pau-Americana tenuta
scritta ed el~orata per il Governo si a Buffalo, N. Y., il Presidente Mc
d'un popolo n a storia del mondo, fu Kinley tenne un notevole discorso in 
quella adotta· ad Hartford, Connec- quella città. Il giorno seguente, 6 
ticut, il 14 G naio 1639. Una picco- Settembre, il Presidente visitò il 
la Repubblic u costituita dalle po- Tempio della Musica nell'Esposizio
popolazioni Hartford, Windsor e ne, stringendo la mano a quanti vo
Whetersficld,nella vallata del Con- lessero avvicinarlo. Tra coloro che lo 
necticut. Qu~a "cn1·ta" ebbero pre- avvicinarono fu Leon Czolgosz, che si 
sente coloroJe .dettarono più tardi dichiarava anarchico e che di sorpre
la Costituzio degli Stati Uniti. sa sparò due colpi di revolver contro 

Roma - Iei·i numerosi giornali 1 Misuri nei corridoi del Parlamento, 
dell'opposizione · hanno pubblicato il con fare rabbioso gli disse: "Ricorda
famoso memoriale di Cesare Rossi. ti Misuri che le tue parole le pa
Mussolini che non aspettava simile gherai care,"-N. d.R.) 

"Quando il Presidente Schacht del 
Parlamento Germanico chiese in una 
riunione se ognuno credeva che noi 
potessimo segretamente prepararci 
per la guerra, noi rispondemmo -
"Sì, noi lo crediamo"; perchè la guer
ra moderna è una guerra di equipag
giamento tecnico. La guerra del 
1914 non poteva essere preparata se
gretamente. La futura guerra offre 
una segretezza di gran lunga supe
riore". 

"Centomila uomini nell'armata non 
hanno importanza al confronto di 
milioni nelle fabbriche le quali pro
ducono gas e macchine e inventano 
nuovi metodi di guerreggiare - in 
altri termini, preparan la guerra a 
casa pel fronte. E la Germania è 
rivolta alla mira che tosto o tardi 
condurrà inevitabilmente ad un con
flitto con la Francia, proprio co~e 
la questione coloniale sospinse ad un 
conflitto con la Gran Bretagna. Al
tri popoli hanno forse sofferto disfat
te più grandi delle Germaniche, ma 
nessuna classe è rimasta così stupi
da e ingorda come la borghesia Te
desca col suo governo Marx-Strese
mann." 

19 Gennai 809 - Nascita di Ed- il Presidente. McKinley morì per le 
gar Allen P il famoso poeta Ame- ferite riportate, il 14 Settembre. Egli 
ricano. La fjla di Poe, come poeta, fu uno dei Presidenti più popolari, 
è legata a p di poemi: "The Raven" sin dal tempo di W ashington. 

colpo non aveva ordinato al prefetti 2-Mussolini ordinò allo stesso ge
il sequestro, cosi mentre alcume edi- nerale di dare una lezione salutare al
zioni potettero essere sequestrate il l'on. Amendola per la sua accanita 
memoriale potè essere divulgato in opposizione. 
edizioni straordinarie uscite senza il 3- Mussolini ordinò a Cesarino Paul Levy partì per la Svizzera 
visto del prefetto. Rossi ed ai suoi emissari di Milano per non trovarsi in Germania .quan

di "assassinare l'on. Cesare Forni, do sarebbe apparso il suo libro 'con 

Il "Choccio" completa il suo 
'\ decimo ·anno 

Il memoriale è una denunzia for
midabile, ed ha suscitato sdegno ed 
emozione vivissima in tutto il paese. 
Molti giornali pubbicano fotografie 
del documento che viene commentato 
con indignazione e tutti si doman
dano come il duce potrà ancora ri
manere al governo dopo simile do
cumentata denunzia. 

La denunzia di Cesare Rossi va nei 
più minuti particolari e rivela delle 
macchinazioni che non hanno riscon
tro se non nei tempi del terrore bor
giano. 

Il decimo ap di vita del Car-roccio zione che è onore del giornalismo ita
di New York la grande rivista na- liano ed è un vero orgoglio delle Co
zionale direttha Agostino de Biasi lonie degli Stati Uniti. Queste hanno 
- si chiude c un altro dei suoi son- nel Carroccio una voce alta, possente, 
tuosi fascicoli circa 150 pagine ric- squillante, ascoltata in America ed in 
che di scritti {i incisioni. Lo spirito Italia. E' stato detto da un abbonato Cesare Rossi era il segretario ge
d'indipendenZ'!. della pubblicazione, della Repubblica di Santo Domingo: ne1·ale del partito ed uno degli nomi
trova un'altrt>nferma in questo nu- "In questo paesello sono unico italia- ni più influenti del fascismo. Cesare 
mero, che s'a con un vi)nato arti- no, ma il Can-occio vi porta con sè Rossi era si può dire l'eminenza gri
colo sul debi i guerra dell'Italia tutta l'Italia!" Non poteva meglio gia del fascismo stesso e perciò le 
con gli Stati 'ti. La questione vie- essere manifestato il carattere della sue parole hanno il pregio dell'au
ne tratt~ru ua>irettore della rivista pubblicazione e lo spirito che anima torità e della conoscenza di tutti gli 
;on/r.r"'cons+thiarezza di vedute e tutti i buoni italiani che si abbonano intrighi che si ordinavano all'ombra 
·::,m quella coetenza ed efficacia e leggono l'utile pubblicazione. del Viminale. 
che ha semprentraddistinta in que- i Il fascicolo reca l'indice dell'anna- Il documento in parola è il più im-
sto decennio lera che il Carroccio ta, la quale h~ formato due volumi di portante di quelli fino ad ora pubbli
ha svolta per tesa. fra gli Stati U- quasi 2000 pagine con circa 400 illu- cati e colpisce solamente Mussolini, 
niti e l'Italia, strazi0ni. quello che noi additammo fino dai 

Un altro a.olo editoriale tratta Con l'entrata del 1925 il Carroccio primi giorni come il più diretto re-
dello scandalo petrolio sollevato in pubblicherà il numero straordinario sponsabile della sequela di delitti e di 
Italia dalla c~nzione con la com- di Capodanno con una nuova coperti- ignominie perpetrate imperante Mus-
pagnia ameri~ Sinclair. na a colori profusamente illustrato. solini. 

Segue la coleta varietà di arti- L'abbonamento al Carroccio costa Ecco alcune delle principali accuse 
coli e note, in liano ed in inglese, a ~ 5.00 all'anno per gli Stati Uniti; contenute nel documento: 
firma di scrit1 rinomati, fra cui i $ 5.50 pel Canadà; $ 6.00 per l'Italia. 1- Mussolini or dinò personalmente 
collaboratori dnari del Carroccio, Ciascun fascicolo cents. 40. 

1 
al generale Balbo di "Punire" il de-

generale Ben•nga e ammiraglio Gli uffici della Rivista, con lo Sta-
1 
putato Misuri per aver pronunziato 

Bravetta. bilimento tipografico proprio, trovan-, un discorso violento alla Camera dei 
Non poteva ere meglio coronata si ai nn. 191-195 Centre Street, New Deputati. (~i ricorderà che all'epoca 

la decima anm di questa pubblica- York City. di quel discorso. Mussolini, incontrato 

per il suo tradimento verso i suoi queste dichiarazioni. Egli ritornerà 
compagni fascisti. quando si riunirà il Reichstag, per-

4-Mussolini diede il consenso ai chè allora godrà l'immunità come 
fascisti napoletani e romani di dare membro della legislatura. 

Egli conclude così:" L'imperialis
mo non è dimenticato - non all'e-

l'assalto e devastare la villa di Nitti. n suo opuscolo avverte sulla con-
5-Mussolini ordinò al sottosegre- elusione che la guerra moderna sarà 

tario Finzi di avanzare 10 mila fran- stero e nè in Germania. 
preparata nel laboratorio anzichè L G 

chi a tre fascisti affinchè potessero a ermania disarmata è piena-nelle caserme. Egli deride la pro-
recarsi a Pari<M per assassinare un mente preparata come la Francia col 

.,. messa dell'ufficiale disarmo, non at- 1· ·t t 
nemico del fascismo, mentre il genera- lml a 0 armamento. La fiamma del tribuendogli alcuna importll,nza. 1914 ' 
le De Bono, sempre per ordine del non e stata spenta. Le fiamme 

"Riducendo l'armata a 100,000 uo- stanno I·ncoml·ncl·ando a 1 duce provvedeva i tre fascisti in pa- ampeg-
mini non si riduce necessariamente <Mare." rola con passaporti falsi. .,. 

Il memoriale non accenna al nome la forza belligerante. Le lunghe Levy dice che il fato sta nelle mani 
ferme del servizio militare - per 12 del popolo, e dip. end e da esso se deve di questo nemico del fascismo, ma si 

crede che si tratti di Beppino Gari- anni - abilitano un'armata a rag- appoggiare il governo borghese "sal-

h ld L C . , giungere una perfezione tecnica e tando in una nuova guerra" o appoga i o uigi ampolonghi. 
Il memor le entra in particolari e pratica non mai sognata nell'epoca giare i Socialisti per ottenere la pace. 

prebellica. Un sergente nella presen- Nonostante la manca d' svela tutti gli intrighi che venivano nza l prove 
perpetrati dal capo del governo. Ros- te armata non può essere comparato dettagliate, l'opuscolo creerà. una pzlb-

ad un sergente della vecch1'a armata. fonda sensaz·o · t · l p si dichiara che lui è in grado di for- 1 ne m ernaz10na e. ro-
Egli è qualificato per un posto p1'ù veniente dalla Ge1·man1·a d' ·1 niro prove inconfutabili di quanto lui , Ice l cor-
alto. Risultano evidenti quindi. le rispondente del W ld N S · :l>..;erisce e che più importanti rivela- or ews erV!ce, 
possibilità di questa situazione: la sarà specialmente considerato a Pa

zioni farà durante lo svolgimento del guerra del 1914 nelle · 
processo. c1rcostanze ma- rigi. 

I giornali che pubblicano il memo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-l§-~-~-:l;i-Gi-!!'.1-~ 
riale chiedono le dimissioni immediate -
del Presidente e reclamano che il col
pevole di tanti assassini venga porta
to di fronte al tribunale per essere 
giudicato. 

L'impressione nel paese è enorme, 
tutti si domandano con sdegno fino a 
quando durerà una sì ignobile com
media. Le rivelazioni in parola non 
sorprendono, ma diventano impor
tanti perchè è la prima denunzia do
cumentata contro il capo del governo. 

(Da "Il LavoratO'f'e" ) 

llua rarrnmaubalinur! 
Dovendo chiudere il nostro bilancio an

nuale, raccomandiamo a tutti quegli amici che 
non hanno ancora pagato il loro abbonamento 
di farlo immediatamente. · ' 

L'Amministrazione~ 
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WELD-IT 

W elding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
lai·li, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
'! 2 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefqno: 4089 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 72 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di llagazzino 
"La signora, indovinando il suo in- ~ di quanto era vivo. 

tento, gridò "aiuto" con tutte le fo1·- Nella! 
ze, ed alle sue grida accorse non so- - L'ho ucciso io. 
lo jJ portinaio, ma il padre della si-l - Non è vero. Alfredo stesso· ha 
gnora Nella ed il signor Andrea, suo lasciato scritto di non accusare al
maggiordomo, che avendo trovata la cuno. 
lettera con cui Alfredo invitava mi- - La sua generosità è per me peg-

l con Nella. Lo disse al ignor Barra, ~ 

1 e questi permise ,1 colloquio, speran- ~ 

l 
do da esso la salvezza di sua figlia. ~ 

Era un pomeriggio splendente. 
Nella si trovava in un salotto at-

1
1 tiguo alla propria camera, distesa so
pra una poltrona. 

Era molto cambiata. 
I suoi occhi esprimevano una tra- ~ 

gica sofferenza. Era pallida e dima
grata. 

l' · . .- l\. ~ ~T: e~l-ep:h. 
0

.u,;s! ... "'50:36~ .:.~"'.~~ steriosamente sua moglie in casa del- giore di una condanna. -
• ~ la signora Morando, colti da un tri- Il povero padre era disperato. 
/ ~ te presentimento si erano recati - Non parlare così, - disse - tu 

Ella vedeva· sempre dinanzi a sè 
l'ombra d'Alfredo. La visione era in 
certi momenti così netta, cl1e credeva 
proptio di avere vicino suo marito. 

Egli le diceva: 

/ John A. Mackowiak ~ ~o là. sei innocente; il tuo onore è <;alvo. _ 
) llì: "Il pazzo, trovandosi impotente a Nella rimase muta, ma non per-

- Ti amavo tanto, non vivevo che 
per te, tu eri al disopra di tutto, a
vrei dato la mia vita per evitarti un 
dolore, e tu mi hai ucciso! Eppure 
non ti m:!ledico, ti amo ancora, e om
bra impalpabile non ti lascio un solo 
istante, vivo della tua vita come se 
ne facessi parte. Pensa che tu non 
puoi essere che mia, che fra te e un 
altro vi è il mio cadavere. Non mi 
lascierai' più adesso, ne sono sicuro, tu 
mi darai tutte le ebbrezze che ho 

Tutto cio' che puo' abbiao.rnare ~ conseguire il suo intento, rivolse l'ar- suasa. Un abisso si era aperto nei 
per .ruarnire una caaa ~ ma contro sè stesso, pag-ando con la suo cuore dopo il delitto. Ella .si 

Furniture di prima daase ~ propria vita la s ua eccitabilità. gudicava senza pietà. 
a preui baaai "S ·1 · Alf d Amaz Germana e la signora Piedimonte 

D d. p F b . ~ occorso, 1 Signor re 
0 

. , ·ollero e.__sse pur·e convi·ncer·Ia che non irettore 1 ompe une r1 ~ ~opravisse ancora pochi minuti, e po-
JOHN A. MACKOWIAK ~ tè dichiarare in iscritto che non si ac- era colpevole, che Alfredo meritava 

Dunkirk, N. Y. rt usasse alcuno della sua morte, per- quella fine, che -essa aveva agito per 
~··~,..-..... ~ chè egli stesso si era colpito, non a- legittima difesa. Nella non rispon

. ..-: ! yendo potuto colpire sua moglie, alla deva; ma la sua fronte s'increspava, 
~~"""~~~~~~~~~~~~ ' quale chiedeva perdono. come se quei discorsi la tormentasr sempre de, iderate invano...... Nella ..... . 

scro. "La signora Arna.,: venne traspor- lo ripeto, ti adoro. -
Un giorno, quand'essa cominciava V b l A v v i 

1 0 
tata priva di sensi al proprio palaz- n colpo ussato all'uscio scosse la 

ad alzarsi, la signora Piedimonte le zo, dove giace in Ietto fra la vita e povera allucinata. 
Stanley Bryan, il conosciutissimo la mol·te. • disse: _Avanti! _ diss'ella. 

m~ccanico della nostr~ colonia, co- ~ "E come se questo non bastasse, il - Massimo chiede il permesso di Ma non volse neppure la testa. 
.tdiUato da Joseph Whlte, ha aperto signor Carlo Arnaz fratello del sui- farti una visita. - Massimo> e~trò fremente d'impa-
un nuovo Garage ove eseguisce la- cida, ha perduto i~ questi giorni la Nella fissò la _signora con uno zienza, di gioia e d'inquietudine, e 
v ori di riparazione per qualunque moglie, una delle più note, più belle e sguardo strano, nspondendo poscia con voce commossa mormorò: 
qualita' di au'tomobili. stl·mate si·gnor·e della nostr·a CJ.ttà. l con calma: N Il · 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. N r ed 1 - e a, sono 10·-
"E' proprio vero che le disgrazie La on ~og 10

• v e_r ~- - J Al suono di quella voce, all'inat-
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. non vengono mai sole!" gentildonna allibi. tesa presenza dell'ufficialP. la gio-

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Non l'ho mai amato: il mio amore yane fu assalita da una contrazione 
è morto, e ne porto il lutto per sem- nervosa: un rosso febbrile colorì i po-

- III. pre. Non mi parlate più di vostro mel!i delle sue guance e fece l'atto di 
. . . figlio. - alzarsi senza riuscirvi. 

Il debno d1 Nella era cessatQ, la l Sa t l ·1 · B 
f . . . E . pu o 0 1 Signor arra, e speran- - Voi! - disse con tetro accento. 
ebbre d1mmmta. <Ila nconosceva d h 1 d' t · t Il 

Il . h 1 ° c e a IS razwne po esse a on- Massimo. , in un lampo, le fu vicino, 
que 1 c e e stavano attorno, ma n es- ~ t a d 1 e ll d· tì r · t · 
suna parola di speranza usciva dalle a_n re . a . c rvc 0 1 sua g I a 1 n- s'inginocchiò, e con voce alterata: 

Lavoro garentito e prezzi ra.rionevoli sb uensien che a uarer suo lo scon- p ·d t · d' 
sue labbra. Rimaneva abbattuta te-~ - - . . . - e1 ona emi, - 1sse - ma n on 

No•tra apec:ialita' nell'attaccare tacchi tra in preda ad un tale scora~gia- volgevano, le propose di :Iaggtare.. ho saputo resistere; volevo rivedervi, 
, , - Andremo. dove vorrai - le dJs- 1 ·l . · . !t s mento, che dava ancor piu a temere . . . ' . . par arvi anco1a una vo a. ono tan-

d 11 l tt
. l'e - e la vtsta d1 nuov1 paesi, d1 nuo- l to infelice l _ 

e a ma a I a. · tt· l' ff tt d· t d f' · 
Coricata nel suo letto, pensava a VI ogge 1' a : ~ 1 ~o pa re Im- Nella lo guardò con una calma spa-

ranno per farti dimenticare. - ventevole. 

di .romma 
Dateci un ordi!V' per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatte. per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra· 

nulato ed Acqua Distillàta. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

i 
l 
i 
$. 

' quello che aveva fatto, e sentiva or- Nella lo guardò fisso, poi rispose 
rore di sè stessa. pacatamente: 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. - Avevo detto a vostra madre -

spiegò lentamente - che non volevo 
vedervi; ma giacchè siete quì', rima
nete pure, perchè è n ecessario spie
garci una volta per sempre. -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ella non era soltanto un'assassina, - Non voglio dimenticare; il mio 

ma aveva premeditato il proprio de- posto è quì a Torino, presso di lui. 
litto, attirando il marito in quella ca- Quando mi vedrà vivere come una 

1111 "'" "'" "'" nu1 '""'"" '"" "'" 111111111 '"" 1111 11•11 ' "" "~ sa per ucciderlo. buona vedova, devota alla sua memo-
~ Telephone: 4586 ~ E tutto questo, per sposare Mas- ria, perdonerà il mio delitto .... e la 

~ simo. sua anima resterà presso di me ad a-
Noi possiamo abbellire ~ Appena rientrata in sè, aveva di marmi, a proteggermi per sempre. 

Massimo la guardava. Sedette ed 
attese: Ella proseguì: 

- Voi pure non credete, come gli 
altri, che io abbia assassinato mio 

f: d 1· 1 t ~ nuovo domandato: Per cui, se vuoi vedermi tranquilla, f: e amp 1are e vos re case con r maritoZ 
" bell l d' 1 tt · h · ~ - E Alfredo? !asciami qui. -e ampa me e e ne e; no1 ~ - Sì, io Io credo!.._ esclamò Mas-

farniamo qualsiasi materiale ~ - Non ti occupare di lui, - aveva Massimo non poteva sopportare simo in uno slancio che non potè do-
per elettricita' ed eseguiamo ~ risposto suo padre. - Pensa a te, al- l'idea di perdere per sempre la gio- · l' mmare. - Ma egli lo meritava. -
lavori di riparazione a speciali- ~ la tua salute. vane adorata. Benchè Nel1a avesse Nella fremette. 

•' 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 

:l 
l 

l 
l 

i ta'. ~ - E' morto? Dimt;ni la verità. colpito Alfredo, egli non la consi- _ Non è vero _ disse _ io crede-
k HOME ELECTRIC CO. . ~ Il signor Barra impallidì. d_erava un' ~ssassina, sibbene una vit- vo di compiere ~n atto di g iustizia , e 
P : - Ebbene, sì; è finito tutto con lui. hm a: ella SI era sottratta ad un uo- invece ho commesso un delitto. Alfre-

416 Main Street, DUNK.IRK., N. Y. 

~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. ~ - No, non è finito tutto; anzi, a- mo, che voleva oltraggiar la. l do era mio marito ed aveva tutti i di-
~. '"" '"'' """"'' '" ""' .. "" "" desso, sono più legata a quel morto Massimo volle ad ogni co o parlare ritti su me. Io ho messo in opera con 

------------------------- - / lui . t~t:e _le a~tu~ie per sottrarmi a 
1 tah dintti, e mfme l'ho ucciso senza 

!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!Fi!fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi 1 
sa pere che l 'ama v o. - l y; y; Massimo sentiva stringersi il cuo-

m THE s FE s o ~ re~Voil'amavate? ~ - Sì, ve lo giuro. Ed ora .che egli 
;n è morto, lo invoco, lo desidero. Non 

~
!:fi tentate dunque più di allontanarmi 
!:fi dal dovere che mi sono imposta, poi-CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y. 

"Dunkirk's Best and Western New Y ork's Greatest Department Store" 

Grande Vendita di Pulizia 

chè piuttosto di appartenere ad un 
altro, mi denunzierei come l'assassi-

y;!fi n\~~s:~o ~~:i~~sternato. 
- Oh! - gridò in uno slancio che 

!fi!:fi non potè più dominare - non pensa
te dunque a me, che vivevo della sola 

!:fi speranza di potervi fare un giorno 
!:fi mia moglie? Non mi amate dunque r' 

y; più? -

Per una sola settimana 

OliQ puro d'Olivo 

M alt 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. ·MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

50 Bellissimi 
y;
y; Gli occhi di Nella brillarono di una 

tetra fiamma. ! .. 
- No, non vi amo, - rispose -

y;· non vi ho amato mai. Fra me e voi 
!fi vi è il cadavere di Alfredo, ed io non 

La Nostra 

• Cappotti per· Uomini !:fi lo oltrepasserò per por15,.ervi la mia 
y; mano. Vi sarò grata se non vcncte 

!:::fi più a turbarmi. -
> lnclu~e Marche ~y; Sembrò a Massimo che in quel mo-
.. mento gli strappassero il cuore. Egli 

pianse, supf!licò come un fanciullo, 

Fashion Park and Kuppenheimer 1 ::~~;;~::": ::,::.·::.::,:·~:: 
la stanza dove Goffredo l'attendeva 

m y;
g; tuto sopra una seggiola, balbettando: 4 
!fi con Germana, si lasciò cadere abbat-

- Tutto è finito! Nella non mi a
ma. Mi ucciderò. 

y; _ (Continua) 
y; 
y; 
y; 

m y; 
y; 
y; 

·~ y; 
y; 

Tutti marcati per ,tutta questa ,settimana $35.00 

Giusto 50 bellissimi Cappotti per Uomini 

presi dal nostro stock regolare e marcati sino ad 

oggi col prezzo di $35, sono ora offerti a questo 

prezzo basso di $24.75. 

~ Questi Cappotti sono di stoffa di pura ~ 
~ ~::~~t;a~if::~v~a~o~c:l~;:ei:t~:s~n::::e g::;e:~ ~ 
!:fi .couRTEsv oF chi di quelli Fashion Park and Kuppenheimer. !fi m FASHION PARK !:fi 
~ Tutti saranno ceduti con genuino ribasso. !:fi 

!fi Grandezze de 34 a 46 ~ 
m No credito Non_si mantengono con deposito No Charge !::fi 

ili Vendita Finale ~ 
i!:fi!:fi!fi!:Fi~!fi!fi!:fi~~~!:Fi~~!:fi!:Fi!fi!:fi!:fi~~y;y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;~~~ 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'UJ,. TIMA MODA 
ordìnatelo da 

ANTONIO T A V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Musterole, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, will 
do all the work of the old-fashioned 
mustard plaster- without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
colds, croup, neuralgia, headache, con· 
gestion, rheumatism, sprains, sore mus
cles, bruises, and all acbes and pains. 
I t may prevent pneumonia. All drug
gists- 35c and 65c jars and tubes
hospital size $3. 

Better t han a mustard plaater 

Clarence Sale 
di Gennaio 

Cominci era' 

Giovedì' 8 Gennaio 
Grande Ribasso sara' offerto su tutta la merce 

esistente in questo Negozio. 

Articoli di vestiario e calzature per Uomini e Ra
gazzi. 

~---

Venite presto - Siate i primi. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro mod·o per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo di$1;ributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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