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J ~~P~!=======================I~"~"~ l a 2 milioni e 413 mila nel 1929, l 
)."è) t9 c:J~~- 1 continuò rapidamente a crescere. Ed 

~ } SUPER.SAPIENTI ~ 1 oggi t senza lavoro hanno raggiunto 1 SEASONAL DIGRESSIO EROISMo· E MILLANTERIA 
When, in 1!l'14, I publishecl my book on. "Women Suffrage", I placed 

the 1ssue b efore the public in the most plain and . understanclable manner. 
T he book is in a lmost every public library in the country and I have 
quite a f ew copies left which I am willing to offer, free of charge, for 
study a nd comparison, to any one who is interested in the subjecL Wo
m an suffrage was adopted as a constitutional am endment j ust hke the 
Prohibition amendment was, at the time t he mind of t he citizens of this 
country was interested in other things and the younger element ~as at 

' t he front or absorbed in military discussions . Eighteen years have gone 1 

by from t~1e date of the publication of my volum_e on woman . suf~rag:e l 
a nd t1he tJme t a discuss the effects of wornan suffrage on publ!c l!fe rs 

more than ripe. 
Mora! conditions, instead of improving, have gr~atly deteriorated. In 

faet, there 1s a crescendo in the volume of crime, which is appalling. 
Public !ife has not improved . On . the contrary, legislation is more con. 
fused than ever a nd graft and corrupt politics and jul:itice are al the or· 
der of the day, a great dea l worse than they were lnl'ore the t'No amend
ments wer€1 enicted. Woman suffrage and Prohtbiaion are both the 
work of a lobby of church women and otlter peuple whu are interested in 
1.he limelight more than in the future welfare cf thei1 country. 

T he influence of \>.romen in p'olitics has not increased With t he ex
ception of the fi.ve or s ix fernale n a tional legislators, a lt of t hem w idows or l 
daughters of former m ale legislators, or miìlionaires. which is about one 1 

percent of the pr oportion of ma le legislators, no evidence of the infiuence l 
of women in politics is presenti. And, tf we take into consideralion Lhe 

1 amount of money which has been spent by t hese ladies to secure legis
lative office, we shall h a ve to come to the conclusion that the amount' 
::;pent by one of them a lone would have been suffi.cient to elect one 
hundred natwnal legislators of the male kind. The citizens of thts coun
try are familiar with the sworn statement of one of them who invested 
over three hundred thousand dollars to w in at the stat e primary ancl was 
Iater on badly bea ten at the generai e lections. 

A good many more w omen have, p erhaps, received 
and the increase of politica ! office ,holclers, or of politica! 
must be blamed for the impossible economie conditions of 

politica! jobs 
job holders, 
today, due 

mostly to over t axation a nd extravagance in pub1ic expen ditures . 
Everybocly admits that governmental expenses, nation, state, coun· 

ty, and city or village, hav e more than trebled S•nce the last twenty 
years, and that ~ost of this money has gane in salaries. It 1s evident 
that t he only outside influence of the last eightecn years has been wo
man suffrage and that the many welfare, educational or religious bu
rcaus run by women, bave becomc veritable rackets. A woman in poli

t ics is , in fact, exposeù to al! demoralizing infiu ences which corruptl1 

m ethods would have on a ny person not sufficiently strong to r:sist temp
tation. In politics the only way to resist tcmptabon 1s to qmt and tpe 
history of the Iast eighteen years cloes not show that v,romen have quit 
politica! life but merely that they have entered 1t in larg·er numbers, most
ly for the purpose of influencing legislation or · of obtaining a salary of 

one k inct or another. 

(!) ~ S2 : la c1fra d1 12 m1l!om! 1 

-~ J Le organizzazioni operaie l1anno, 

l 
Lo Stato d1 New York, per bocca del suo State Education · da tempo, denunziato questo fonda- Questo giorno ci ricorda la pi}r g loriosa delle battaglie co battute 

Department) ha vomitato una severa sentenza: mentale disquilibrio nel meccanismo per la indipendenza Italiana Diciamo la ')lÙ o·tonosa perchè f la più 
!industriale del paese, ed hanno spie- ,· . .. <. • < ' . ~ ': .. • .' . · u. . 

"E proibito rigorosamente ai medici laureati in ltalia, Fran- 1 gato che la correz ione della causa l decisiva e la pm accamta combattuta da1 volontaru d1 Gn1seppe Ganba t-
cia, Svizzera e altri paest esteri, d1 praticare medicina nello Sta- d . 

, di quel danno non potrebbe essere ,1 contro un intero esercito, · numeroso ed agguerrito : quello del Borbone. to d1 New York a llo scopo di impedire che la reputazione dell~ l 
clas~e medica sm menomata da mestieranti inferiori" . Anche i 

1 
ch'e una n;bu_r,a ~i. carattere costrut~ l La battaglia del Volturno restituì all'Italia le sue provincie più genero-

medici laureati nella Spag-na, il Messico e .... Cuba non possono · tH 0 · In altre parole, 1 produ tton 

1 

se ed infelici ed al loro popolo la Libertà che a ve\' a da tempo desidera-
p raticare la professione. 1 della ncchezza devono avere una t h lfi . . tt 1 o· , . . . . . , . , . . . i p iù larga parte nel g uadagm delle o e c e a n_E nsca ava co sano ue a'e1 suo~ n11ghon. Pm d1 quaranta-

I paesi pl'ivilcgiati sono : Inghilterra, la Germania, l'Austria, ;Imprese. lm11a borbomc1, sostenuti da1 forti di S . Mana Capua Vetere, furono in-
l' Ungheria, l'Olanda e la Scandinavia. 1 • t · d G 

Noi lo abbiarno sempre detto che gH Stati Uniti d'America Con una set t imana lavorativa l gaggm l a aribaldi all'alba del giorno memorando. I volon tarii del-
è una nazione dove vivono soli Super-Uomini. p iù corta di quella di oggi si cerca l'IGroe erano presso a poco sedici mila, o poco p iù del ferzo delle forze 

L'Italia e la Francia, maestre della medicina, hanno avuto u - di f_ar raggmngere il necessario ~qui- horbonicl1e . Ma avevano a lla testa i più Illustri generali dell'epopea Ga-
hbno tra 1! numero delle ore d1 la- .. . . , . 

no sch1affo proprio da chi n on se l'aspettavano e che mai se lo voro umano disponibile e il numero noald1, quelli che passarono, piu tardi, nelle fi le dell'esercito regolare e 
avessero a~pettato. delle persone che hanno bisogno el i 1:on furono costretti come Nino Bixio, ad abbandonarle in disgusto. 

I membri, dello State Education Department, r iunit osi in · t · · ' · · l 
Consig·Jio come tanti DOTTI DI SALAMANCA, pardon, come impiegarsi come ·ra . 1 oem e 1 ser- L 'episodio p iù glorioso .di quella battao·tia fu quello di Castel Mor-

vizi dispombil! e il potere di acqm- . . . "' . . . . . 
medici, hanno decretato che i medici laureati, inclusi nella lista t d 1 h 1 b ' d ' l rone, che Ganbald1 aveva affidato alla d1fesa V1g1le ed ero1ca d1 ,P 1lade s o 1 co oro c e <anno !Sogno I l 
nera suddetta, non avranno più permesso di presentarsi agli e- 1

1 
quei beni e d i que1_· servizi. n pro_- Bronzet_ ti con la c_on_ segna_ d_ I non _1asc1_ar pass_are il n_emi_co che cercava 

sami eli licenza per praticare medicina nello Stato eli New York, t t t ' 1 cl B "D B 1 ge to che, ogg1, viene presen a o e C!l agg-Irare a t VISione JXlO. 1 qm non s1 passa!' nspose ronzetti 
perchè il livello dei loro studi è inferio,·e a quello fissato dalla · Il d 11 t t t .. ' que o e_ a _se nnan_a _tayo_ra l va 01 2.1 suo g.ènerale. E non s i passò, nea nche sul corpo inerte dei suoi g lo-Facoltà medica degli esaminatori Statali. [ t · d t 

cinque gwrm. n Vlr u 1 ques 0 · · d 'f · h dd t tt' · d 1· · d Il T 'l d l Con questo grave provvedimento lo Stato di New York ha piano, 1 lavoratori potranno parte- nos1 l enson, c e ca ero ,\l 1, come 1 .1 enson e e ermop1 1 e 1 
chiamato ignoranti 1 medici laureati nelle antich e e g loriose uni- cipare più largamente al progresso loro immortale Leonida. 
versit/d. italiane e francesi, che da secoli hanno dato al mondo i - d 

sociale e ad un piu a lto t enore i La battaglia fu delle più accaiiite e sang ui nose I volontarii di Ga-più illustri luminari della medicina e ha messo al bando 1 me-
stieranti inferiori. vita delle masse. 1 t baldi pugnarono con eroismo unico. Il nemico si difese tenacefnente. 

Le ragiom addotte dai Super-Dottori di Albany, N . .T. sono Contro la proposta avanzata dal· l M:a i fratelli che indossavano la c2.micia rossa erano animati dall'àrdore 
!t t t ' te orgamzzazwm operaw per una l , .. ,. . , . ,. 

mo o ... m eressan L :>etbmana lavorativa più corta del. c.ella L I,o_er_ta, que_ll_I c_he_ mdossav_ano l un11orme prezzo_Iata_ del Borbone Recentemente essi hanno aumentato di alcune yarde in al-
tezza il livello degli studi di chi vuole esercitare la medicina. 0 _ l'attuale, sono venute fuon t ante al· 1 da quel!Jstmtcr m:htanstrco che Sl usa chiamare, per 1roma, dovere. E 
ra hanno misurato il livello da essi fissato con quello dele • uni- tre proposte, una che vuole ''diffon- ira gli avvenimenti p iù impress1v1, mio padre, che c' era, unitamente al 
vers it)l italiane e francesi e 11 conto non è tornato : il livello a - dere il lavoro" un'altra che vuole fratello Gasnare usava racconLarmi l'episodio di un' montanaro che fa-

ridurre le ore lavorative c il reddito 1
. ' . . . . 

mericano è molto più alto. e anche __ questa è un'Idea del e·o· (;eva parte d1 uno dei reggnnenh calabrem, quello comandato dal Colon-
Essendo uomini pratici misurando col palmo della mano, es- - 1 

d verbo federale -- eli sottoporre a n ello Vincenzo Sprovieri, che fu p iù t ardi uno dei membri più illustri del si si sono convinti che i me ici stranieri (quelli della lista ne-
ra) sono defi cienti. Tale convinzione è stata bàsata sulle stati- penalità la settimana di 5 g iorni. l'arlamento Italiano. col Barone Francesco Stacco, col Marchese Bene-
stiche, le qual! dicono che negli ultimi sei anni circa il cinquan- 1 L'abbreviazwne delle ore d i lavo- rletto Musolino, col barone Giovanni Nicotera, generali valorosi e salda-
ta per cento de1 mediCi stranieri sono stati boccia ti agli esami" 1 ro, col mantemmento della s tessa t 1 in vinci bill della Libertià. La battaglia era finita e si lavorava nelle 11-
di licenza. t ariffa oraria può dare p iù unpie- ~ . - · . .. . 

h . 11 ' t n 1 f'a clic te ganbaldme a dare assistenza m fenb e deg·na sepoltura ai caduti. Il La Commissione, forse, ha bocciato il cinquanta per cento g 1, n<a, ne a sos anza or - , . - . . . . . 
dei medici strameri, pcrchè dopo la visita prescriverebbero il me- caricare le spese contro la disoccu- montanaro, cne aveva pugnato ermcam ente e la cm carabma, wfalllbile, 
dicinale, ed ha dichiarato _idonei qu ei medki che prescrivono me- pazione sui lavoratori. L'adozione aveva fatto strage del nemico, si chinò ad un p unto, sorpreso c ~ommos-

dicine patentate che guariscono tutti i mali, così a iutano a far di una norma che dete rmini le ore so. Nella cat asta dr cadaveri che si trovava davanti a lui ave\, ricono-
ritornare la prosperità in America, aumeptando g li ordini alle l di lavoro in modo da dare impiego scmto il figlio primogenito nell'un iforme di , soldato del Borbone. II pa-
gTandi corporctzioni d1 medicinali. 1 a tutt1, non dà un IJeneftcio. Un · 

Ora anch2 ammettendo che le bocciature possono costituire lavoro ridotto con una paga ridotta dre infelice non pianse, non si abbandonò agli atti di commozione che so-
un termine d1 paragone, perchè non sono stati inclusi nella lista porta alla depressione economica. no così comuni in casi simili, ma si inginocchiò presso il cadut o e disse 
nera gl'inglesJ, i tedeschi e i medici della razza a nglosassone, i B isogna stabilire - e questo è il solennemente : "Figlio m io, la tua morte , non m1 sorprende, nè mi adda-
quali sono stati anch'essi bocciati sonoramente? I dottori di Al- momento_ decisivo -- la settimana dt. l ora. 'Tu conll.Jattevi per una causa ingiusta, l'oppressione dei tuoi f r a-
bany SI giust:hca nq col dire che le universit>à inglesi e scandina- cmque gwrm come una misura p~·ov. ol . ' , , • . . . , . • 
ve hanno portato il livello dei loro studi a lla stessa altezza di videru:iale e come una preparazwne t,"l!, e non poteva mancartt un compenso Slmrle. Quellv che IDI addo 
quello fissato dailo Stato di New York. ·per una r eale ripresa economica. Il l ora è 11 dhbbio che la mia carabina abbia compiuto questa inesorabile 

Nemmeno farl o apposta , mentre i sapientonL di A lbany dì- ! voler ritornare a lla prosperità sen· vendetta. Avrei prefe rito che foss i morto due volt e, ma combattendo nel-
cono che i Su per-Medici sono quelli delle Universit à inglesi, za ricorrere ad un mutamento dt le nostre ,file l" I compagni lo lasciarono solo, col cadavere ancora palpi-
scandinave e Americane, l'On. Andrew Mellon Ambasciatore A- fattori che nel 1929 por·tarono alla l . . . . 
merieano a I ... ondra, è parllto per Pai·igi onde curarsi eli un male l tremenda d risi non è' un atto di sag. tante del tiglw, e mw padre, ad onta della sua resistenza a.l dolore ed al-

La trovata della g iustHica d et dottori di Albany, può essere gezza.. La prosperità del J 929 non la sventura umana, fu costretto a tergere una lagrima ribelle. 
data solo in America , i cui sistemi scolastici p urtroppo sono le- er a vera, non poggtava su solil e ba- La cavalleria borbonica le pre~e secche. I montanari calabresi, abi-
gati alla politica, la quale mira a colpire ora l'emigrazione del- si. E' , invece, nece:,sario, indispen· tu ab a galoppare fur iosamente nelle vallate 0 sulle falde delle colline ri-

Let us be practical. A woman worker sper.ds more for her clothes l'intelligenza. Ma hanno pensato ad Albany che i medici stra- sabile, stabilire nuovi cardim per pide e frastag·liate della reg ione nativa, salta van o eroicamente in grop-
than a woman eng·ag·ed in home or domestic worlc A mother cannot take nieri sono bocciati prmcipalmente perch6 sanno di più e perchè J' equiljbrio economico. 

non hanno unii buona conoscenza della lingua inglese'? • In alcre j)arole, la m.assa lavora- pa ai cavalli nem1ci, pugnalavano freddamente i cavalieri borlY>ni'Ci, e 
her children to a n ursery and then g·o to work wit hout losin g- the contact N d t tt I d ' · t · · · t ' t ' b tt t t ' I l 1 tt · · tente i u o questo. me 1c1 s ramen sono 1gnoran 1, trice americana deve più largamen- con muavano a com a ·ere mon a 1. . oro a acco era sempre Irrest-
and the love of the children that she is in tllis manner compelled to aban- perchè il livello dei loro studi e molto yarde di meno di quello 1 te partecipare alla distnbuzione dei stibile, a ppunto perchè non temevano la morte ma la sfidavano eroica-
~on to the care of other ' p eople during t'he Iarger part of ' tne day. More. americano; e quel che è peggio essi sono ... mcsticranti e non si .

1 

beni che essa produce. In alt:·e pa· l mente 
over, a great deal of mone-y earned must be spent in clothes because_ van-~ adattano a prescrivere medicine patentate per guarire i ... calli. role, bisogna fare aumentare Il con- L uio'i Miceli Giuseppe Sirtori Stefano Canzio Antonio Mosto Fe-

I t f I medici stranieri in America non hanno bisogno di essere sumo d ei prodotti in quanto solo un . "' ' .· . ' . ' . . ' 
ity is a female a n d a ll women ha ve t heir larger or smal er propor ton ° difesi. I f atti provano che essi non sono inferiori a nessuno, ma \a umento del cons~mo dei prodotti denco Gattorno, Felice Cavallottt, Oreste Baratlen Achille Fazzan, Fran-
it. They see the oth er women or g1rls well dressed and thcy try to imi-, occupano mver;e un posto che torna ad onore della classe meclica 1 può mantenere aperte le fabbri che cesco Nuilo, Stefano Turr, Giovanni Acerbi, Ippolito N ievo, Achille Ma-
tate them in order not to lose prestige by the contrast. 'l am ericana. ! e dar la voro a tutti i lavoratori. JOccht, Giacomo Medici, Fortunato llifarazzi, Nicola ' Fabr1zi, Agostmo Ber-

The amount Of Pa l.nt whJ'ch 1·8 used by w~men to cletu_ rp their faces L'insulto indire tto fatto a lle università ital ia ne e francesi d 1 M ' . N ' B' . B 1 t t d .., . C . 1. " ' Bl·soo·na· dunque are ai avora- Lani·, Giusel)ptc! ~ 1sson, 1no IX!O, enec e o e .c<,nnco a1ro 1, -.. rJusep-
th l t va spiegato con le stesse par ole del Dr. Rypins, segretario della " ' ' ' 

is increasing every day and has constantly mcreased smce e as l tori tn maggiore quantità Il mezzo p ' l Col El'a ·1 Col Lange 'l Gen Milbitz Giuseppe Zanarclelli 
t k Facoltà medica degli esaminatori statali. Egli ha detto : Il guaio eli scambio elle m sè non è una r ic- p e ace, 1 · " 1 ' 1 · ' 1 • · ., • 

eighteen years. Lack of modesty has increase_d also. Anyone who a ·es è che vi sono troppi studenti in medicina e dobb1amo trovar Federico Salomone, Giuseppe La Masa, Francesco Matarazzo, e tutti gli 
lk t t t l c11ezza ma serve a fare partcc1pare 

pains in looking at the average woman wa m g he s ree s, or emp oy- qualche modo per non far aumentare la classe çlei medwi. alla ricchezza sociale. Invece, oggi, altri, genentli, ufficiali superiori, ufficiali subalterni o g regarii, si coper-
~ù in any capacity, wm discover the double coat of paint which sp_oils Si trova nsolvendo la crisi economica , durante la quale cen- Il mezzo di scambio si trova accen· ~ero di g loria . E la battaglia del P rimo Ottobre, 1860, sul Volturno, di- ... 
ber appearance. It cloes not only give her an artlficial make 'Up easily dis- b na ia di medici con tanto di licenza rilasciata dai Dottori della trato n2ile mani d1 pochi i quaH SI ventò, n ella storia del risorg·imento Italiano, la p iù imponente ed eroica 

Sorbonne, pardon, di Albany sono costretti fare i lavapiatti, i ~ 
ce:r;nible, . but would str ongly reflect on her character. No person, in fact, l vetturmi e lavorare negli ascensori. abbandonano, presi dalla ossessione di tutte. ,Calatafimi e Mentana la uguagliarono per eroismo personale, 

l th th e S ty of del danaro alle speculazioni più ar· . . . . . . , .. needs to camouflage her appearance un ess ere was c nec s. 1 - Quanti giorni bisogna attendere per un a ltro insulto allUta- - d't .. ' . D ' qu· UI'a sl· sp1rito d1 sacnfizw, 1mportanza stanca, non per strateg1a mihtare, che 
~ (o) l e C j)lU rOVInose. l l •' · . , . . . . . . _ . . lool{l,n!! ct1' fferent. y lia ed ag·l! italiani in Amenca '( Next ·r "!!! ~ 1 1 d t 1 t 1 G (· b Id ~ " -- ., tuazinne sempre p iù grave che, alla, la ba ttag 1a campa e, ura a m ero g1orno, nvE• o 111 1useppe ,ari a 1 

The greatest wealth of France is secured through the manufa cture ~L':\~t:============================:~lr::-J.Gj~J lunga, porta all' impoverimento del- un condottiero valente eli eserciti, non un semplice capita no eli g . righe, 
of cosmetics, powders, face paints. lipst~cks, and cvery othcr article of ~·. ~~·1:1.~! ~------~------ '..!>Jr-~~~ la nazione. Oggi infatti, con 12 mi- Il valore e la strategia dell'Eroe dei Due Mondi, che pure aveva dato pro-
fashion which m altes the women of today a great dcal different from liom di disoccupati, ctrca un terz o ve non dubbie del suo genio nella difesa di Roma, il 1349, nella campa-

l b l 1 t t - -------- -- - - · ·- - -·- ---- - --·-·-----·- - della popolazione americana vn•e in the women of the past. A woman who works sa ves are Y enoug 1 ·l d 1 18"9 · · c · t · d lle A lp ' nel Sud Amer1'ca in cento 
1stato eli assoluta povertà. g·na e <> co1 suo1 aceta on e 1, ·. , 

pay modest charges ' for board and room. All the rest go es in hcr make l b l d Il ultre battaglie, lo vaticinò strateg-ista di valore, dissimiìe dal grande Na--
up. Looking at the women walking our streets, \Ve are taken as a coun- pro e m a e a -o-- poleone solo perchè l 'uno combatteva g-uene di conquista, l'altro g-uerre 
try of m illionaires. If we make an inspection of the premises where the , ' BISOGNA AUJ.VlENTARE LE di red enzione, non per deficienza di genio, o per insufficienza di strate-
same women Ii ve, we ., w ill fin d that the modesty of the home is m great PAGHE gia. La storia lo rivelò, infatti, m ag-giore, se sr considera che Garibaldi, 

contrast with the immodesty of the dref<S. Such a Sltuation must a lso d . socc u paz I. o n e con la eccezione della battaglia di Mentana, che fu la sua più gloriosa, 
be considered instrumental in causing dom::stic unhappiness and the un- W A SH 1 NGTON, o. c . -· n bol- trionfò sempre dei suoi n emtci, m,entre Napoleone fu spesso battuto ad 
certainty, of the home. If an honest woman lo ves her bus band an d ber lettino mensile dell' American Fede- onta del suo genio militare. 
children she does not n eed to counterfeit her face to piease others. When r ation of LalJor pubblica un artico- n sacrifizio di Pila cle Bronzetti, a Campo Morone, fu glorificato in 

th . . d t h . 1 of Nel decennio corso tra il 1919 e il va e davano a l mercato una grande lo editoriale n el quale s i sostiene la , . . . . 
1
. d 

1 
f tt 

she does) she 
ber husband. 
!{ept busy all 

most naturally arouses e susp1c10n an e Jea ousy 1929, la produttivit à del lavoratore varietil. di prodotti su larga scala, i , necessità dt un'azione immediata un mo.deSLO monumento. Ma la sua gwna maggwre Sl nve o a a o 
Domestic tragedies are frequent and divorce courts are industriale aumentò del 50 per cen- profitti non venivano distribuiti in ! per l'aumento delle pag·he, a tutte 

1

. che non solo esso impedì alla div isione borbonica del generale Ferrone d1 
the time. It is not oniy the dereliction of husbands, w ho to, mentre tl suo salarw annuo me- modo da gwvar:e alla massa del com- ! le categorie di operai, allo scopo di tao'liar fuori, o di attaccare di fla.nco, la divisione B ix:io, che era il suo 

tl t ' ' k 1 dio si elevò da $1 254 a $1 325 praton. SICche una o-rancle nser· ·1 t 1 t · d' · · to "' . . . . . 2 Ott b . l · t · e t the'r homes b ut the immodesty of wives 1a ma es · . · . ' · . . d' fi.tt' ' "' 1 t 
1 
aumen are a po enza l acqms obiettivo ma anch e d1 mettersi m salvo dopo la sconfitta. Ed 1l o 1e 

ose 
1
n er s In 

1 
'. / Mentre 11 totale deJ salan pagati va 1 pro 1 venne accumu a a p~r. della classe operaia, tragicamenfu . ' . . . . . . n " . 

peace at hom,e almost Imposs!ble. ai lavoratori industr ia li.. sali da 2 investimenti e per speculazioni di o- ' . fl . . la VIde png·1omera m massa, test1mone solenne ed lll(hmenbcamle del 
, 1 danneo·o1ata da a cns1. , . , , 

The hum an mind is inclined to suspicion and a spectator can see the l miliardi e 691 m iltoni di dollari, nel gm genere. A lle società industria- . "'"' oenio militare di Garibaldi, che i Borbomci usavano ch1amare filumst1ero 
fault of the actor more easily than it can b e seen by thc actor h imself. l J 923, a 34 miliardi e 500 milioni di Ii: dopo avere, queste, pagato i loro : - -o--- 1 =ola mente perchè non erano mai r iusciti a batterlo in battaglia e non po· 
Ob ·. · · 't' , husbancls are even though they are not i dollari, nel 1929• sali, cioè , del 22 d!V!dendl ~ dopo avere messo da 1 :FASCISTIZZANDO l t d'n n ti re le batoste del t849 a Velletri che erano state sode, 

servexs are Inqm si 1' e, as ' . n • , • • l per cento, 1 profitti delle 1:tnprese, parte le r1serve per 1! deprezzamen- evano 1 le ca ' ' 
equ ally Jealous. The psychology of t he present Sltu c,twn, as d!sclosed by l nello stesso periodo di tempo, si por- to degli impianti, rimanc,va un di ~ L' AMEIUCA :;.d onta delle benedizioni di Pio Nono, che incitava cristianamente al fra-
the a lmost universal lack of modesty, is of the most popular kmd. tarano da 8 mmardi e 322 milioni a più di 3 milioni . e mezzo di dollari J tricidio. 
· I do not make an effort to sh ow th e harmful effect of powder ancl 111 miliardi e 654 milioni. cioè un a~l'anno e il ~otale ~e( g-randi red-

1 
P ITTSBURGH, Pa. _ Gli studen- La battagiia del Volturno completava la campagna ini,ziata con lo 

paint or cosm etics chemically prepared, on the skin, but anybody can l aume~to del 40 per cento. . I divi- dltl (da un mnwne d! dollan _m su) ti hanno iniziato un attivo movimen- 1 P bar co a Marsala. Non rimaneva che Gaeta nella quale Fra ncesco eli 
• • 1 dentn m moneta d1 quelle 1m prese SI agg1rava, annualmente, mtorno . t t. l · f · t' l " . · • 

:::ee that a woman who u ses them becomes prematarely aged_all;d Ioses_ lda 4 m i'li·arc'l. e 169 D11.1I.Ol11. si· spin- i 2 T l' d'd Il . to dJ protesa con IO a . ascls ICa Borbone si era coraooiosam ente chiuso. Lesercito reg·olare la prese das-

I 
, ~ a. m1 wrc 1 e mezzo 1 o an. d' .· . de' retton dell'Univer- "'" ~ . 

that freshness, that vigor, and that pleasant appearance Whlch ought sero a 8 miliardi e 356 milioni, un Come sono, ogg·i, organizzate le }tàspodSIZlpontet b 1o·h . 1. et.endo- ~edio ed espugnò più tardi, dopo che il Borbone era corag·gwsamente 
. t · . d t . 1. h s1 1 1 s ur., , 1 qua 1 pr . t , C 

to characterize any young person in normal health. Of course, newspa-

1 

aun:e.nto ~ioè del 1~0,4 per cen~~' ~ soc1e a m us na 1, poc .e persone no che o·Ji studenti _ tanto quelli scappato via . Garibaldi, compiuta la sua parte eroiCa, se ne orno a a -
pers and magazines, which are interested in securing· the advertisements 1 d!Vldencl! m azi_o~u eia 891 mlt:~m h~nnot as~oluhto potere 8

11
U una tster- g ià inscctt ti, quanto quelli che s1 in - prera con n sacco di sementi. 

• . . . h . A d' . , arnvarono a l 1111hardo e 289 mrl!o- mma ·a ncc ezza e su a es1s enza . 1 ra in poi debba 11, ·t 
0f manufacturers, take great mterest m avotdmg t e 1ss~e . n:. !scus- I ni. II numero delle persone con un di tutti gli altri. 1 scnveranno c a o .- . ,- Dei suoi uff1ciali più valorosi parecchi passarono ne . eserc1 o rego-
s ion of the subject to create a n interest on the part of tne pubnc would j reddito di un milione o più, mentre Il controllo d1 quelle società fa sì ! n~ pres~?-{e . puramento dt tedelta !are dietro invito del governo che temeva future attività Garibaldine. 
be instrumental in giving our ill-advised women the light they need so 1 nel 1923, era H, nel 1929, era sa· che un gruppo finanziario si arr i c- \ a a cos 1 u~wne. . . . _ Giuseppe Sirtor1, Giuseppe Missori, Gtacomo Medici, Nicola Fabrizi, Ore
badly. l lito a 5~ ~ l . - . chisce smisuratamente a spese di l Il ~orpo msegna~~e ;m~a al colri ste Barati eri, Fortunato Marazzi (che fu assai p iù tardi Ministr o della 

of woman suffrag·e but .

1

. Nel 1929, 1! v_ per ~ento d1 col,oro tutti i produttori. Le grandi riser- 1 re gh elementi ra Ica 1 ra a s U- Moltissimi furono , p 1 t 
I am not placing all these things a t the door che v tvevano di reddltl ebbe 01t re ve delle società sono sottratte a l IJ clentesca. Guerra), Nino Bixio, fra i tanti. eletti al ar amen o 

would like to be , informed by anyone who knows, or who claims to ~now, 11 vent isette per cento d1 tutto_ il mercato dei consumatori e vengono ---o--- t: formarono il nucleo generoso della Sinistra Storica, che si scisse quan-
what moral, educational, economie, or pol!trcal progress has been aclueved liedd1to ~azwnale. A l ? milwm . e impiegate in sp eculazioni di ogni NORMAN THOMAS PREVE- do Francesco Crispi p roclamò : "La Monarchia ci unisce e la Rc:j;ubblica 
by the advent of women in poli tics with the exception of more corrup- mezzo dr persone tocco un reddito sorta a danno d i quelli, cioè a dire ~ DE DISO<~">DTNI JH·~R ci divide". 

. . . ' inferiore a 1000 dollari e ad a ltri 20 di masse intere di famiglie. n .1 .1' . . 
t ion and greater mcrease m taxabon. i milioni un reddito tra 1000 e 2000 Quando, nel 1929, si ebbe il tra- LA FAME Ma il movimento Ganbaldino fu e .rimane essenzialmente 1 ca zzmta-

At this psriod of fe~erish politica! discussion, 1t would not hurt t o 1 dollari. . . . l c?llo di \:ra~l Stre~t,. il numero dei no. E quando la repubblica Mazziniana sarà prociamata - il che è i ne· 
try a side line for diverswn. · Mentre le mdustne avevano sv1- disoccupati mdustrmll che era au- ----- vitabile - - le tomb e s i scopriranno di nu ovo ed il vecchio Idea le tornerà 

t · t una 1 f d tt' t t l 1 T 1923 MADISON - Norman 'I'homas, in Of course, I do no t intend to cast. a ny refiection on the hones y, m - luppa o grane e orza pro u l· men a o c a m1wnc c mezzo, , a.d invigorar e le "sopite anime dome". 
t· aut un comizio elettorale tenuto qui ieri t .

1 1 telligence, or modesty of the wom~n in generai. I am only pom mg --------· __ -- ---·· - ------- -- .. - - --· ___ .. ___ ___ .. _ _ ___ ·-----·-~ sera disse che se non si provv ede In questo giorno memorando, lasciamo per un momen o 1 avoro e 
a phenomenon which every person can see without fìe ld g lasses. In ~d- . , . nel più largo modo possibile ad at- chimamo la fronte, pensosi . L'anima dì Ganbaldi è con noi e ci inspira 
dition to this I like t o cali the attention of those who are~ interested in l acted by th~ w?me~ who ha':'e been t akmg to the .~abJt . of smokmg t enua re gli effetti della disoccupa- a combatter e con crescente energia per la Libertà e<l il Diritto umano1 

b . t t th t nom·c situation and see whether the em- c1garettes w1th mevrtable detnment to t he1r healt h and ev1clent harm to l zione, il tremendo penodo d1 fame Quando essi mancano, i troni crollano ed i popoli si abbiosciano e si per-
the su JeC o e presen eco 1 

. , their urses sarà punteggiato da sanguinosi di-
ployment of more men and the retu-rn of more women to domesbc llfe l P · l sordtm deo·lJ affamat i. dono nélle discussioni oziose, ·inseguendo i sogni e le chimere che i ti-
would not better condit ions ' somewhat. There may be some fault in l Summ cr i g·one officiall.l· a.nd evc~ if Indian Summer comes back, l Nelle s;esse società primitive ranni continuano a promettere per sopirne l'att jvità ed Il earattere. "Sii 
woman suffrage or in t'he alleged emancipation of w_omen, but i t is ev1- t o 'change tl1c. ~o.notony some-,vhat, a d1fferent talk to the readers would egli disse ·-~ ~i riconos~eva ad_ o~m uno, 0 popolo, sii uno, . ~ vincerai. "Cosi proclamò Giuseppe Garibaldi alla 
clent t hat every time a woman is employed a man IS sent home to re- ~ not hur t at thJf, hm e. 1 membro ~l chrrtto al!a v1ta:. e , s1 _PI O- vigilia della sua entrata in Napoli, e venticinque giorni dopo, sul Voltur-
main in idleness. And the money earned by men is mostly devoted to It is merely a dtgresswn h orn popular subjects, even if undigestible.l clamava 1! dovere d vlla soeteta d1 1~a- no, la parola fu storia." Oggi è l'unita che manca e la rigenerazione è ri-

. . re qualche cosa che a ssiCurasse e- I E R 0 
domestic uses. Even the little they spend in smokmg 1S now counter-1 FREE M A N , sistenza degli individui. t ardata. Uniamoci, adunque. ed affrettiamola! L I 3 ' 
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~@ A1'TRAVERSO ALLA . COLONIA !ili lndependent 
Italian Weekly Newspaper ~ ~ x -X~ -x~x~x~x~x~x~x~x-~x~x · E 

Phone : 4828 

Subscription Rates 
One Year 

S ix Months 

.. $1.50 

.... $1.00 

.JOSgPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, October 1st 1932 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 

Dunkirlt, N. Y ., under the act of 

March 3, 1879." 

Civile-Penale e Criminale 
408 Commerce B ldg. E RIE. FA. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E . 2nd. St Dunkirk 

• 
Comparate Le Nostre Mer

canzie ed i Prezzi Con Quel 
Che Voi Potete Avere 

in altri Negozi 

Vestiti per 
Ragazzi 

Giacca, Gilè e 2 Paia di 
ealzoni Curti 

Voi potene ,aoquistare quest' valo
ri solamente n el N ew York Store. 

Essi faranno app arire come se il vo

stro ragazzo possede sse un milione 
di dollari. Comperategli uno di que

sti b egli Abiti oggi stesso - i prez

zi sono così bassi che non lo furo

no per anm. 

$2.95 t o $4.95 

SCARPE DI 
QUALITA' 

L e nostre Scarpe devono far 
buona r iuscit a o noi lo faccia
mo. 

Union Suit 
per Uomini 
COTTON RIBBED 

AND 
FLEE.CELINED 

49, 79,89c 
LANA E PARTE 

LANA 

$1.79 a 
$2.69 

Essi sono confezionati con 
gambe e maniche lunghe 
- grandezza regolare e 
ot t imo taglio . Noi garen
t ia mo il più basso prezzo 
in Dunk i rk per questa 
qualità. 

Le Famose 
SfiiRTCRAFT 

an d 
SHELBURNE 

CAMICIE 
88c 

Confezionate il Pelle G enuina 
di Vitello con suole solide e re
s istenti e buone suole d entro. 
Ne abbiamo un la rgo assorti
mento ove si può scegliere a 
volontà t u tti modelli per quest o 
autunno a prezzo che voi dove
te vederle pe r apprezzare c iò. 
Specia le 

$1.95 

Se voi le vedete, sia mo s icuri 
che le vol et e. Colori v ivaci Col
letti p erfetti , maniche•a pe rfe
zione, bottoni cl! perle manne. 
Con colli attaccati o. s en za. 

. $2.39 - $3.39 3 per $2.50 

Il Nostro Motto è "Never lJndersold" 
Se vo-i Pagate in altri posti meno di quello che noi ven
diamo, noi ci r icompreremo }a merce al p1·ezzo che voi 
l'avete pag·ata. 

322-i~26 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

l 
Mr. Joseph Gullo è il nostro imp iegato Itali ano 

................. · .. c• h•e .. v•i .. as•s•i•st•e•r•è~~,~~mllalas•ca:.mlt~:~&~i~~~·~=·~~·~· ~-:==·=-=--=-~-=--=~=:li, 

l. 6. Weìdrier 
Monument Co. 

200 Centrai A venne 
DUNKIRK, N. Y. 

Always ' 
Left Out 

Do you know why she 
was'nt welcome? She, her
self, didn'·t . Halitosis (bad 
breath), the soci al fau lt no 
one forg ives, w as the r ea
san. Yet no one need have 
hal itosls. Gargling w1th· L i
sterine instant ly destroys 
mout h odors and chec ks in 
fection . Use it d a i ly. Re
cent tests show t hat Li!;ter
ine p rom ptly overcomes 
odors ordinary a ntiseptics 
can' t hide in 4 days. 
Lambert Pha rmacal Co. 
St. Louis, Mo., U . S. A. 

LISTERINE 
promptly ends odors ordinary 
antiseptlcs can't hide In 4 days 

SC H WAR..Z., NOJ1iiU> t9<170"'f()TI vtt 
/NVEN7'0~,CR~~ O <' T;/G$0/!J~R-:t 

By ,J. EH\\ .\!tll ~('Jl!l'o'EH. 

M€ mlJt'l' ~~~<·ie t ) of .\n tom:>t ive 

Progress m avw t wn is de!a)·ecl toclal' 

1 

t : me the slllp 1~ m çlle :>!!' As~unun@ 
because of ou r extravagan t and nnscl· ten bours of !'llght. each sf,lp 1s wa~t· 
ent ific use of fuel, a ccorcl ing t,o L1eu- iw~ more than $~\,oo worth of fuel per 
tenant comma n der G .. O. Nov1lle. : da y an d the total loss far tlle t.en sl11p; 
second in comma nel on the Byrd Polnr l 's $2.000 claJly , a senous sum these 
fiigi1 t . who also macle the !amous trlp clays 
ac~oss tlle Atl::mt1c m t he a irpla ne 1 'T l!e tleet of r.b rec sl11J~S . figur lng on 
"America ." Comman cier Noville has soa dny> u,gl1t per year . 1s conse· 

ade an mtensive st ud y of tl1e eco- quentl y wasting ii<Gél,OCQ wo:·t ll o! tue! 

~omlcs of 1'\J.gbt. particularly in con - annu:1lly Th:c adds greatly to tllE 
nection \vith h!s work as the first gen cvcrhe~d cxprnse. increases pnssengex 
era! supen ntenclent of the Umtea farcs a n el ll ns other IJad cf'fects 
Sta tes a!r mail. He 1s at present con - "I n aclc!: tion to t!1is trcmenctoUE 
sulting engincer i::1 the aviat10~1 de~ waste," CO!lt!:~ ucs the Cor~1111~u~der . 

partment of t lle Fu<òl Oil Mot ors Corp.. "the use o~, t.!1e _'_o latJ\: fuel :~: p~·. e~ 
of New York. which ls developmg en- the p1lot f•l.d pa~,enge.s to tl • an 
p nes to oper ate on th c Scll'.7arz CyclE tinuous danger of fire . Man y ,\ CCI· 
pnllclplc dent s wo uld IJe t rl,·Jal were Jt not !~l 

"An an tr an sport company wtth a th :s fl am ln g destroyer Fuel o:l w,l! 
fieet of ten t r i-motor planes th rows not }) UJ' ll excep t in t lle engme. But 

away $GO,OOO wor th of fuel a year." even this isn·t t lle ent tre story." say1 
savs Comm ander Nonlle. '"Tlle t hrer tllis avianon e:<pcrt "Tlle fu~J tn~t 

3oò- hol!Jepm•:e1 moLOl'f. use 9 60 pouncll• we nre !)urnmg w so tnefflelenéiy em 
!Jf fucl prr hour AV•:ltion gasol!ne pl oy<:Cl 111 t11e engt:ne that 80 percen t or 
wclgllo, S!X poun cls to tlle gallon. Ttlese t l1e bea t valu e conta!ned !n i t is be!ng 
ships there!ore . consume 160 gallons thrown away t hrough the exhaust pipe 
even hour A1·!ation gasolme cost s and through the cooling medw m 
about 18 cents Pl' l' gallon, wlliCl1 makes wlle ther the lat ter be air or water '· < 

the fu el cost or eacll sllip $2B BO per commancler Novllle stAte~ tl1 :• t 
hour. elaborate anct sclentific tesLs arr, now 

"If fue! o!l were employed lnstead o! belng conduc ted by New Yor.k Umvet· 
gMolme th e cast wou ld only be 5 cents sity on engines . operating . o n tlle 
a rrallon or $8.00 per hour per slllp. In l Schwarz C'òC:e wluch are cles1gnecl t.o 
other words, there wou ld be a savt~g l overcome :;h e cleli.ciency of prcsent 
of $20 80 per l1ot::· cl tmng tl1e ent1re types. r----.., l · Guerra ai Prezzi Atti 1 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognan~ 

per guarnire una casa 

Furnibure di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe F·.meb r i 

JOHN A. MACKOWIAK 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tto: ti i giorni prima del• 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Willi:un J. Fellinger 
Phone : 804 - F 21 ·----

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra specialità n el
l'attaccare taechi di gomma. 

.)ateci un «ndine per prova 

Like-Knu Shot> Repail' Shop 

337 Centrai Ave. DWlkirli:, N. Y. 

-------------------------~ 

V ESTITI 
per Giov inetti da $25 e $27.50 

c!;J.e el'ano $30 e $32.50 l'ultima 
stagione. CappeHi Dobbs e 
Berrettj e Scarpe F lol"Shei.JQ 

LEVY'S 

.J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

:.....------------------~· 

-al-

203 Centra) A venue 
. DUNKIRK, N. Y. . 
1 ·"'-N.,..,..,.,.,.,~~.,...,...,.~~.,.,.~..,...,..,...,. ... ..,..,~~ 

r=-1 Frutti, Confezione1·ia, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 1 Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta
S mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e sa-l Me giorn;~:~Bu;~d~:::ello : 

~~ 101 East Third Street . Dunkirk, .N. Y. 

~~~~ 
1~ Koch's Soft Drinks 
l Sono garantiti di essere assoluta-
i mente' puri, fatti coi Migliori E- 3 
1-- --
1 == sb-atti e Zucchero Concentra.to · ' • . 
1 • • Granulato ed Acqua Distillata. 1, 5 
\ Nessuno li supera = 

!= Fred Koch Brewery ; 
17 W. Courtney S~., Dunkirk, N • .Y. ~ 

= Phon~. 2194 = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffilllllllniii iiD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I III IUIIIIfi 
~ ......... ~,...... .... _ ..... 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien" 

.- Importante opera storica di oltre 340 pagir~, in ele
;gante edizione, con. copertina l llegorica e freg:i di P. A • 
'Gallien. 

i 

Traduzione francese di Louis Lachat. · ,: \ ~~ N o i, come negli anni precedenti, siamo provvisti di l s
8
S oTandiosi assortimenti di articoli di tutt e qualità, di o-~ l La prima edizione in lingua italia na è stata seque-
S ~·ni colore. per tutti i membri della famiglia e di tutti ~trata dal governo gascista. 

~ ~~·ezzi capaèi di accontentare tutti i gusti e tutte le b~r:, Il volume (edito in lingua francese) è in commel·cio 

~ . Fateci una visita al più presto possibile. l a 35 fr~ìlchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti-
§ § fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis1 - PARIS, 
§ l 10) ,

1 
i nostri lettori possono averlo a venticimque franchi 

'ls
8 

A. M. Boorady& Co. ls francesi. 
0 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia1, e franchi 
S 3,50 per gli .altri paesi, per le spese :postali. Non si dà 
§ 81 East Third Street DUN.KIRK, N. Y. § corso alle ordinazioni non accompagnate dall'ilnporto. 

1 L-~GGGGODGGDCIDDGOOOOGOOGGDDCOCQCIDDDGDDDDDDDDJ i ii ........... l!lll ......................................... . 
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UN TESTIMONIO PER ,' [~j D A L L E c I T T A ' D' I T A L I A llil 
ro~A ~ · . x 
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I:t RISVEGLIO 

Il secondo gioiello era stato da lui 
venduto per 5500 lire a un orefice 
genovese, presso il quale fu infatti 
sequestrato. 

Lo Zangrande non potè natural
mente negare di avere commesso il 
furto, anzi fece una confessione 
completa ed esplicita rivelando i no-

·- ·~l'age l 

Un attentato dinamitardo 
D.avanti al tribunale' la sfilata dei 

testimoni continua senza interruzio
ne; essi vengono, giurano, depongo
no e p~rtono tranquilli, senza far 
nascere incidenti nè contestazioni. 
Sonnecchia, il presidente, i giurati 
dormono e gli avvocati sbadigliano. 

BAMBINA UCCISA PER ER
RORE DALLO ZIO 

poichè è minorenne, è stato denun- . ~i dei complici ·e il mo~o con cui 
ziato a piede libero. j !1m presa era ~tata org<imzzata. 

contro ·il giudice ·Thàyer 
La rivoltella, però, non è stata an- Come ~vev~ mtmto la nostra Squa-

cora ritrovata. d~a Mob1le, 1! colpo era stato s~u-
Un Colpo di Rivoltella Sparato 

rla un Inesperto 
Intanto, malgrado tutte le cure, la ~!~~ ~alpaC:::c~pe:o, . c~le z~vev~ncdhla; Una violenta esplosione, udita a gTande distanza, fece c_rollat~e, ieri all'alba, · la casa ~bitata da co-

bambina cessò di vivere. n cada- 1 . rvi 1 ngr. e. 

Il presidente, fra la veglia e il 
sonno legge un nome e dice all'uscie- NAPOLI - All'ospedale della Pa

ce fu trasportata, in un'automobile, 
tina bambina sui quattro anni ch'e
ra in · condizioni gravissime e dava 
appena segni di vita. Nella sala del 

verino venne deposto nella cella _un altro suo ~~mco,_ pur~ pr~gmdlca
mortuaria del nosocomio, a dispor.;. t~, certo fiAttihdo. B1anch1, d1 27 an-
ziane dell'Autor'tà G' d'z· . m, senza ssa 1mora. 1 lU 1 Iana. Ma - raccontò il Cravero 

lui che condannò a morte Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti 

re: 
-- Chiama il teste tale ! --o-- mentre tutto era preparato per man-

100 MILA .LIRE DI GIOIELLI dare ad effetto il piano progettato, IL GIUDICE ILL·ESO; LA MOGLIE E LA CAMERIERA SON RIMASTE' FERITE 
•RUBATI IN UNA CASA il Bianchi si allontanava da Torino 

L'usciere và in cerca del testimo-

nio. pronto soccorso, i sanitari di guar-
Un soldato in piccola tenuta, sen· dia proff. Fazio e Olia, non tarda- L'A d 

"' d b rresto ei Ladli ,e 1·1 Seque-za sciauola, si avanza ritto al an. rono a constatare che il caso era di-
co del presidente e, fatto ·il saluto sperato: la piccina, infatti, aveva u- stro della RefurtivrJ 
militare, incomincia: na ferita di arma da fuoco a lla re- TORINO _ Nel pomeriggio del 

-- Signor presidente.... · l gione epigastrica e il proiettile ave- 20 agosto scorso veniva compiuto 
- Zitto! - risponde il presidente., va lesi gli organi interni, provocan- un gra ve furto in un alloggio di via 

-- Prima di tutto prestate giura· do una copiosa emorragia e fuoru- Saluzzo 25, abitato daila vecchia si-
mento. ~cita di materia intestinale. gnora Annunziata Comparane ve-

Ma, signor presidente. Cosal L'atto operativo, che fu lungo, e dova Natta. 
vuoi che giuri?? laborioso, ebbe buon esito. Gli autori dell'impresa, entrati 

n giuramento, vi dico, e ripe- • Gli agenti del drappello ospeda- nella casa con falsa chiave 'durante 
te te le mie parole : giuro... jliero di Polizia, brigadieri Liccardi una breve assenza della signora, si 

- Giuro.... ma, signor presiden-, e Schifia, procedettero, intanto al- erano dimostrati pratici dell'alloggio 
te.... l'interrogatorio di coloro che aveva- perchè non avevano messo tutti i mo-

- Giuro! -- urla il presidente no curato il trasporto della piccola bili a soqquadro, ma avevano scas
percotendo il .pugno sul tavolo, e in- moribonda all'ospedale ; cioè di una sinato solo quelli dove realmente la 
tanto i giudici si svegliano. zia della piccina, a nome Luisa Ca- Comparane custodiva i gioielli. 

- Giuro, - risponde il soldato puto, di 24 anni, e del fidanzato di Il bottino era stato assai rilevan-
s.::oncertato. costei, ,l'ebanista Vincenzo Ligrino. te, perchè il valore dei preziosi ru"Wa-

- Di dire la verità. Fu possibile così identifiare la in- ti superava le centomila lire, e due 
- Sicuro, signor pre.... felice bambina per tale Luisa Ma- orecchini con grossi brillanti ne va-
~ La veritaaa ! - ripete l'altro in- rino, di quattro anni, abitante nel levano per sè soli cinquantamila. 

collerito. caseggiato contrassegnato col nume- Il furto veniva denunciato al Com-
La verità. ro 55 in via Trivio all' Arenaccia. mis.sariato di P . S. di San Sal vario, 

- Nient'altro che la verità. Sia la Caputo che il Ligrino ·dissero ma le indagini si presentarono dai 
Nient'altro che la verità.. .. si- . che avevano raccolta . la fanciulla, primo momento difficili, data la 

gnor presidente, ma.... priva di coscienza e con il vestitino J"lancanza di racce dei · ladri e certe 
- Tacete, chiacchierone, e aspet- tutto intriso di sangue, in via Tri- circostanze misteriose che accompa

tate a parlare quando sarete inter- vio all' Arenaccia, nei pressi dello gnavano l'operazione ·ladresca. 
rogato. stabile della Ditta Cannavale. Ag- Ma, a qualche giorno di" distanza, 

Vorrei soltanto! ... giu nsero di ignorare assolutamente alla signora si presentava un suo 
Silenzio! Come vi chiamate? le circostanze dell'accaduto e di non giovane lontano parente, che aveva 
Luigi Scimiotti. conoscere, quindi, l'autore del grave spesso occasione di frequentarne la 
Il nome corrisponde alla perso- ferimento. casa. certo r-arlo r-ravero di Guido, 

na. La vostra età? La -Polizia iniziò immediatamente di anni 22, abitante in corso Orbas-
Ma.. .. le indagini del caso. Un funziona- sanq 285, e teneva alla derubata il 
Silenzio! la vostra età? rio insieme con alcuni agenti, si re- seguente strano discorso: Per 
Ventitrè anni... . cò subito in via Trivio e pro.cedet- certe frasi colte a caso in un caffè, 
Vostro padre come si chiama? te all'interrogatorio degli a ltri fa- sospetto che autore del furto sia 
Signor presidente, cosa le im- miliari della piccola Marino. Gli in- stato un individuo, il quale in que-

pc;>rta di saperlo? terrogatorii, pe1·ò, riuscirono infrut- sti giorni si. è allontanato per la Ri-
- Rispondete! - urla il presiden- tuosi poichè nessuno seppe dire co- viera. Se mi dai i denari per le 

te fuori di sè. - Come si chiama va- me si era svolto l'acaduto e tutti di- spese di viaggio te lo pesco io! 
stro padre? chiara vano di non essere in grado I denari non furono dati, ma la 

Menelao. di fornire precisi elementi intorno proposta venne riferita alla polizia, 
- La vostra professione? al fatto. e la Squadra Mobile, in base a tale 
- Attendente del generale Parla- La Polizia ritenne opportuno quin- informazione, iniziò accorte ricerche. 

poco.... di procedere al "fermo" dei parenti Il Cravero, per quanto di buona 
- Sedete. della piccola vittima. famiglia, è ·un giovane traviato, che 
- Sa, sig·nor presidente, io devo Nuovi interrogatori, alfine, porta- h a ·riportato qualche condanna e 

tornar subito dal generale.... rono a far la luce sul tragico fatto. frequenta ritrovi eleganti, vivendo di 
- Sedete, vi dico, per tutti i dia- I parenti della piccola vittima, sotto debiti e di espedienti. 

Voli.. .. e dopo dite ciò che sapete. l'incalzare delle domande finirono, Egli non doveva essere estraneo 
- Non so nulla. Io sono venuto infatti, per confessare ogni cosa. Es- al furto, ma un suo arresto preci

qui per invitare ·vostra · Eccellenza si dissero che, uno zio della piccina, pitato non avrebbe forse portato nè 
a pranzo dal generale per stasera. il tredìcenne Umberto Caputo, nel alla .sua confessione, nè al ritrova · 

Il presidente perde la bussola ed maneggiare imprudentemente una mento della refurtiva. 
esèlama: vecchia rivoltella aveva fatto parti·- Ma, indagando tra gli amici più 

- E perchè non me lo avete det- re un colpo che aveva raggiunto la intimi del Cravero, la Squadra Mo-
to prima? Marino, ferendola mortalmente. bile venne a conoscenza che uno di 

- San qui da un pezzo, · per dir- . In seguito a queste risultanze, tut- essi, certo Enzo Zangrande di Pila
glielo, ma lei non mi ha mai lascia-j ti i "fermati?' vennero rimessi in ii-l to, ~ato ~ Biella, di 2~ anni,, era 
to parlare! , , 1 bertà. Il piccolo Umberto Caputo, p~rtJto ne1 gwrm scors1 alla volta · 

· • . eli Genova. Dalla nostra Questura 
----------- ------------------------veniva indirizzato a quella di Geno-

JUCH JS L.JFE --- va un telegramma per rintracciare 
Il giovanotto, e questi non· tarda va 
ad essere arrestato in un albergo 
della città. 

.-.• 
~ ---~~ 
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'J:'Bllr POLICE RECORDS USU.ALLY SHOW THAT MEN WERJO; -~T 
THE WHEEL WHEN CARS COLLlDE AT 'fHIS CORNER. 

Addosso gli ·venivano trovati cir
ca quarantamila lire di gioielli. L'e
same di quella porzione di refurtiva 
portava pure alla seguente consta
tazione: con uno dei grossi brillanti 
rubati, il giovanotto si era fatto su
bito fare un magnifico anello. 

e partiva alla volta dela R iviera per 
tentar~ la fortuna al Casino di San WORCESTER, M•ass. -- Q~esta. ti piedi di macerie. segreto con il giudice Thayer. In-
Remo. mattina, pochi minuti dopo le 4, u- I vicini chiamarono i pompieri e 1 terrogato dai giornalisti il capo del-

Lo Zangrande ne provò dispetto./ na volentissima esplosione causata qv.ando questi arrivarono, una folla la polizia non ha voluto dare nes-
- Non si deve lasciare -- disse tra . . ' ' numerosa si trovava già sul luogo sun giuùizio sul!~ caus~ e sugli a u-
sè - la sicurezza di un lavoro pro- secondo la polizia, da una bomba ad dell'esplosione. I -pompieri trovare- tori dell'attentato. 
ficuo per il rischio del gioco. E, do-~ alto potenzial•c, ha fatto crollare la no Thayer che vagava sbalordito n giudice Thayer ha _ detto: "Non 
po matura riflessione, pensò di fare casa del giudice della Corte Su- nella sua camera piena di rottami. posso credere che così debba essere 
il colp~ da solo, lasciando da parte j prema WebsLer B. Thayer. Colui La signora Thayer fu trovata sot- punito un uomo che ha fatto il pro
anche. ll Cravero. . . l che condannò Nicola Sacco e Barto- to un cumulo di macerie. Riportò prio dovere verso Dio e verso l'Urna

A 1mpresa compmta ntenne op- lomeo Vanzetti alla sedia elettrica è una ferita a lla testa che all'ospeda- nit;à ." 
portu~o cambiar aria, so~ratu~to per rimasto illeso. Sua moglie e la sua le non fu giudicata di natura gra
sfugg!re alle rappresag·!Je del com- cameriera Miss Joan Ashe hanno ve. Anche la cameriera se la cavò 
pari.. . . riportato ' delle ferit e·. S~rebbero con ferite non gravi. Le due donne 

Che il Giudipe Thayer fosse un 
uomo di alti sentimenti umaniy>ar'i 
lo seppero i m ilioni di cittadini che 
a lui si rivolsero per un atto di clec 
menza e di giustizia. 

Prima d1 partire però, recatosi morte sotto le macerie se la poli- erano in preda all'isterismo. 
nell'':"Jbergo . dove _iL Bianchi era al- zia ed i pompieri non · avessero ope
loggmto pnma d1 allontanarsi dal- rato a tempo il loro salvataggio. Le La polizia si mantiene 
la nostra città, rubò dalla stanza due donne sono state trasportate al .. 
dell'amico un abito che sembrava l'ospedale. riservata 
fatto a sua misura, poi impegnò per Il deputato capo aena polizia Her-
350 lire presso una agenzia uno dei j Tutta la città bert w. Merrill ha dichiarato che la 

Rimessosi dalla scosse, nervosa 
del primo momento Thayer ... a fat
to la seguente dichiarazione, che ha 
uno strano sapore di cinism·o: "Es
si non mi possono uccidere tanto 
facilmente!" 

gioielli rubati alla Comparane; in . . . 1 · • t t t d 
tal modo si procurò il denaro che e stata sveg-hata esp OSione e s a a causa a a u

na bomba. Egli ha incominciato 
gli occorreva per le spese di viag- s· · d' · h tt 1 · l'inchiesta ed ha avuto un colloquio gio. · 1 puo Ire c e tu · a la popo azw- l!~ si è mess·o a r idere. 

Disgraziatamente per lui, la per- ne di Worcester è stata svegliata 
manenza a Genova non è stata !un- da la trem·enda esplosione che fu u 
~a. dita a miglia e miglia di distanza. 

Presso agenzie é orefici genovesi, La parte posteriore aella casa del 
sono stati sequestrati a ltri preziosi giudice crollò completamente. Tut

ta la mobilia andò in frantumi e fu impegnati o venduti, di guisa che 
quasi tutta la refurtiva è stata rl- lanciata contro i muri. 
cuperata. I vetri delle case ·.:icine andare-

Per correità è stato pure arresta- no pure in frantumi. La casa di l 
to il Cravero, e denunciato il Bian- , Mr. Merrill S. June, Ia quale si tro-~ 
chi, il quale venne acciuffato nei l va di "fronte a quella del giudice, ri
giorni scorsi a San Remo, dovendo mase pure gravement(\ -dann2ggia- l 
scontare una condanna a quattro ta. Un'automobile che eru nella ca
mesi di reclusione per truffa. 1 sa di Thayer fu seppellita sotto ven-

PULITI, CHIARI, SALUBRI· 

OCCHI BELLISSIMI 
Sono Una Belissima Cosa. 

Murine P ulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla '.'Cura degli Occhi" 
o "Bellezza degli Occhi" Gra

tuito, 
\ MurineCo.,Dpt. H .S.,9B.ObioSt.,Cbicago • 

DELUXE COACHES NOW BEING MADE FOR THE B. & E. 

A fleet of these coaches to be used on the B. & E. Interurban service if the franchise is .gra nted have an over-all Jeng·t.h of 28 ft., wheel 
bas·e of · 220 in., seat.ing capacity of 25 with tìve emerg;ency a isle seats. The interior finish will be in Jeather with the handsomest an-d most 
comfortable coach seats made; seats are being- built by Hale & Kilburn, probably the best seat builder in America, has deep spring a nd 
air cushions, comfortable arm rests, heavily padded backs finished in leath er on the baclr and sides and the seat and back finishèd in 
Pennsylvania R. R. t.ype plush of most attractive design. · 

Commodious bag·gag-e rack over seats, 72 in. head room; larg-e baggage compartment back of the rear seats. mxterior painte.d in Buf
falo & Eri·e Coach Corporation's standard color, all exterior fittings, including· the g:rill at the rear, .of chrome nickel; wind-shield and a li 
windows of shatter-proof g-Jass . 

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario contenente centinaia e 
ia di belliss~mi disegni di Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

miglia-

Vi sono disegni capaci di 
qualunpue uomo d'affari. 

accontentare il gusto di qualsiasi professionista, 

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, percio' ven!te presto 
la vostra scelta. 

Soddisfazione garentita e prezzo giusto 

a fare 

Il Risveglio Pub. & Printin,g Co. 
47 East Second Street • ·Telephone 4828 • Dunkirk, N. Y . 
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!PJMIO!I~I:IV.OOOOOOoo-.r.r.r.r..o""..oo""J'"dVJ'".r..o""..-GV.r.r.r.r.r.r.r.r.r.rJ'".r.N".rA io, pazzo d'amore ,col cervello in\ "- Mi trovo qui sola da un'ora, mia vecchia cuoco. si precipitò in , . g fuoco, r isposi : 1- d~sse con fare grave. -:-· M~o pa- camera come un f ulmine. 

A d. d' "Il R' )' " 18 CAROLINA INVERNIZIO § "- No, certo, mia cara, a nzi sa- l dre e uscito per andare da~la: .con- " S ig nor Giorgio, signor Gior-
ppen ICe l tsveg lO - S rò f elice di conoscere a nch'io la don- tessa Bruna, che deve seì.-vtrmt da gio! 

PASSIONE MORTALE 
~S :ex~~: ;;1t~~ i; a~~ ~~~t~d~J i~ll~i~~ l ~e~~~~~~ l i~e~~~n~~e~~re~~!z~iì~db:~~ ve~tato~h~ c~~~n~~è ?fuoco c~~e~~;~r~~ 
S "- Grazie, Giorgio quanto sei~- ve nell'attenderti, mi sono m essa a ca 7 

S ' le!?:gere. Quella lettura m1 ha scon- dJ·- . 

S buono ... ~ "--- No, no, signore; ma che 

S " . . . l v~lta, mi h a commossa, e voglio sg razia ! La signorina Lucilla .... 
• 0 1 . E mt tese d.1 nuovo la s~za ma- farne giudice a nche te, per vedere "Cacciai un urlo; in un attimo f ui 

· ~ l nma, che 10 stnns1 nelle mte, ba- se abbiamo g li stessi sentimenti, se 
~ ciai m entr e il o·eneralc esclamava . d 11 t . in piedi, ed afferrando convulsamen-

v.r.r.r.r.r~.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r..r-'-'.r.r.r-'...o'"-'-'-'..r-'..r~-'"'A. . ' . o Siamo e o s esso parere. t e un braccio della c:uoca: 

l 
tutto contento· · l "- Raccontami quello che hai let- "- Ebbene, che è successo a Lu-

"Vi era appunto in vendita dalle ] e nervoso, quindi riprese: "---- L'ho detto io che saresti ~ta- ~ to, -- le d issi, ormai tranquillizza- cilla? Parla, parla.... ba lbetta i 
mie parti una graziosissima palaz- · I primi me~ i .del nostro ti d un- to debole come me! Ved1, Luctlla, to sulla causa del suo pa llore e del con voce strozzata. 
zina, fornita di tutti i comodi im- zamento furono mcantevoli per me. J tu dev1 adorarc1. l suo pianto. 1 "- Si è svenuta nel bagno, e pare 
maginabili, che una ca~tante vien- .r.o passavo t~tte le ore che ave:vo l ,"·- F orse. non _è v_ost~a l'anim~ .. .:._ Sono pronta, -~ rispose con che s ia morta. 
nese aveva fatto appositamente co- h bere presso Il generale e sua f1gl!a, mta e non nm~rra q_UJ, vtcmo a voi, l vivacità. __ Eccoti la trama della "Non ascoltai a ltro: in pochi mi-
struire · per. sè ; poi tutt'a~ un t~at- sempre in estasi dinan~i .a lei, .~f.'!'- an,7h~ quando IO sa:o _lonta.na?' . !novella: Una fanciulla. bella, ricca, nuti fui vestito e salivo nella vettu-
to era partita per la ~uss1~, J.as~1a~- cando d ~~~ovmar·e· og~.~ su~ sm u~o, 1 . . ~ssa non s z most:,o m~I c~si af i orfana di madre, fidanzata fin qua~ l ra che mi conduceva alla pa lazzina 

1 
do al suo ~_~-vvoc~~:to l mcanco ~~ di- ogm suo sguardo, m ebnato .n u~ so- l fascmante c~me <:.!uelL sera. e al mo-~ si dalla n ascita a d un giovane . one- del g·enerale. 
sfarsel?e ~01 mob1h, la scudena e gno che speravo non v.·;esse pzu fi-l mento (l! l~scta~Cl, fu . lei per la P:I- sto. g iunta ai sedici anni si lascia "lvi trovai ogni cosa in disordine; 
tutto 11 nmanente. ne. . . . l ma che mz porse le labbr a a bacta- l sedurre da un liberti.no, che non a - nessuno sapeva spiegarmi l'accadu-

"L'occasione non poteva esset·e "El~a 51 mostrava assaJ gentile: e-J re.... .· . .· .' l ve va alt ro in m ira che la sua dote. to : t u tti avevano perduta la -testa 
migliore. Ne scrissi a l generale, cb e spanstva con ~e e, fino dal pnmo . Due g z.orn.1 dopo .parti . con suo 1 Quando la fa nciulla scopre l 'orribile dinanzi a ll'improvvisa catastrofe. 

la palazzina era cost~ta cento bi- !ta dalla società. me. T emevo th non doverla rive- ver O" og·na daJ ·dolore · il fidanzato la bi àlcuno .. lVI:'~vvicinai al letto su 
"I t tt t ·d . d .. "' ' ' • 

SALCICCE FRESCHE 
Confezionate · con tutta Carne 

di Maiale· e con Peperoni 

se lo desiderate 

Prezzi Assolutamente Bassi 

RAFFAELE DOLCE 
P ARK A VE. & SECOND ST. DUNRIRK, N. Y. 

parti subito da Roma per visitar- l nostro . colloquiO, s embra va. ehe vo-i padre cd 10 h ~ccompag·J~a1 al_la sta- i verità, è troppo tardi : ella si sente "Salii barcollando n ell'a ppartamen
la, ed in ·pochi g iorni fu concluso il i lesse dirmi tulll 1 s uoi pensten, che 1 zwne ' quando 11 treno SI mosse pe~ l madre : il padre ed il fidanzato igno- 11 to della mia fidanzata. M'inoltrai. 
contratto. Fig·ura.ti cbe e bbe ogni SI nassumevano m un gran~\ e ~ffet: portarml VIa la mJa adoi:ata, . pr.ovai rano tutto, ed essa non ha il corag- Nella camera eli Lucilla vidi alcuni 
cosa per trentamila lire, neppure la ! to per suo padre e ?el destde~~o dJ una ~ensazwn; che 0.~ 1 ne:np~ 1 am- gio di confessare la sua colpa : per- uomini vestiti di nero che discorre
terza parte del valore perchè quel- !condurre una . vita tianqmlla, utlra- ma dl sgomen.o .. e .,h occhi di lacn- chè il primo si ucciderebbe dalla! vano som;nessi xna non n e riconob-

glietti da mille. Il generale era 0 app_rovavo u · 0 qua n ·o . 1~e_-/ e~; pm. fuggil'ebbe con orrore. E la disgra- cui era stata stesa la giovane livi-
soddisfattissimo, ed un m ese dopo / va, perche era . una grande f elici t~ Quanto . sar~bbe stato megìio ! zia ta ama l'uomo che suo padre le j da, immobile, col volto sfigurato, le ·:.,.,~..-~.4 -'T~;;··~·~~~~!!IP.l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne prendeva possesso colla fi glia. l a ncl1e per mc VIVere Isolato con lei, Forse av rei sofferto ?-nche allora, ha scelto, m entre l'altro non è sta- labbra cont ratte. Presso di lei, :: 
. "Io e mio fratello fummo invita- ' co.n le! sola,. che fo~mava tutto Il ma 1~. m w soffn re sareobe ·sta, t? se~- to per lei che il capriccio, la follìa l chiamandola a nome, gemendo, vi e
ti a pranzo lrt sera del loro a rrivo: mw n:ondo, m CUI SI compencl!ava vro ca ogni amarezza, da ogm ra - del momento. Ora ceco la situa- ra suo padre, più bianco d el cada-

. ma Osvaldo adducendo ·la scusa di t utto 11 miO amore. core. zione: la fanciulla a l momento di : vere della fi <>"lia curvo corne un ve c-
un affare, per chè aveva allora per- . "O~valdo mio f:a~ello era sorpre- "Lucilla ritornò due rnesi dopo. e recar si a ll 'altar e, :sente che è suo i ch\O ottuag;na;io. V ed endomi, . sf 
d uta la testa diet ro una ballerina, ~;o d l t anta esalt~z10~1e e, quantun - mi fece subito l'i~ pressione come di dovere confessare tutto, o s pa1·ire l scosse, e g-uarda ndomi con occl1i 
si scusò di non poter intervenire ed que trovasse la mla fldanzata bellls- un cambJamento m tutto 11 suo es- dal mondo, per espiare la sua col- straluna ti: . 

Forza Giovanile 
inviò a Lucilla uno splendido maz- stma, m 1 confessava . n~genuamente s.ere. Era sempre belliSSima, m~ pa; la fanciulla sceglie quest'ultimo· "-- Non è morta, non è vero? -
zo di lilà bianchi e una scatola di eh~ non g li sarebbe p;acm:~- . Il espresswn e.clel volt~ non mJ parev~ mezzo p erchè teme d i ,non essere mi disse con un suono di voce che 
confetti. Mi r ecai solo dal generale, ·- Non ~a. la franchezza di ~uo. qu ella di pn.na, ~d anche 11 suo ca . perdonata.... l non dimenticherò più. --- No, no.... Il Dr. Magnus Hirschfeld, sessualista di fama mondia le e Di-
che mi accolse co:p l 'affetto d'un pa. pa~r~, - mi chceva talvoUa. -- L ho l ra.~,tere era ca.mbiat~ - , . . " Io l'avevo ascoltata con molta j i medici s'ingannano: essa v ive, rettore dell'Istituto di Scienze Sessuali . di Berlino, Germania, ha 
dre, e mi baciò a lungo, chiamando-

1 
osseivata senza che se ne accorges- , A ~omentJ ~veva degu. scoit; a ttenzione, ben !ungi dall'immagina- sai.. .. fra poco riaprirà gli occhi, ci l creato 

mi suo figlio. l se e ~o trova~? nei suOI sg~ar~; un . d allegn~ ~Iole~t.I , . convul~I, mn· . a tar~ re che qu ella storia potesse riguar- sorriderà !... . l ,-fiTUS PEA. RLS 
"P - 1 t 1. f , · d _l non so che clmcerto, d! mtsteiiOSO, : SI mostia\ a tr.st e e tacttur a, clarla in minima parte. I<;ra tanta "Sentivo squarciarmi il cuore . Io 1· j . • 

. 01, clatmt a a a .ogta, lUI coLn u.sl l e nel suo sorriso qualche cosa di l volta si altera va per u n nonnulla, la stima la fiducia che nu•rivo st es''O non potevo pers uader mi che ' l 
se ID sa o o, ove Sl rovava uci - fa'so . ,·mrJall' d" v dalla coller·a e tutto il ' . L • .• ~ . l 
la. [ ;, · . .. . . · . _. 1 11 a . . . ,· s . oi verso la mia fidanzata, che ~e qua~- la bell~ e .forte g iovaz:e, che . l~ ser a li 

" . . . . . · AI'd~1 m .collera con 1111? fratel ., suo aspetto .dlvemva mmacc;o.o, P ' cuno avesse fatto balenare 11 m1m- innanzi m1 aveva baciato pnma di l 
. Come po~re1 aescnverla, amico ! lo per 1 suoi apprezzamenti, ed 0 - 1 ad un tratto, tornava a sorndere co~ m o sospetto su di lei l'avrei p uni- lasniarci ripetendomi: "A domaui" 1 

mto! La figlia del generale sembra- lsvaldo fini col venire assai di rado ;.clolcezza, ed i suoi occhi fissandos1 to senza pietà Onde' colla mia so: l· fc~~; lì ' davanti a m e .... cadavere; 
va una. fig·ura stacca ta. da un qua- i dalla mia fid <.~.nzata; ma essa non i nei miei assumevano una commo- lita francbezz~ le dissi: • >~'Non .. ~i diluno-o a parlarti di 
dro tanto era le perfezwne la gTa- · c111·edeva ma· d. lu · noi sel'·11Jrava ve· n te espr·essione ' " . · ' ' j • 1 1 1• 1 ' L < · · La f anciulla ha scelto bene quelle ere strazianti te rribili pas-
Zla . della sua p ersona . l ? non ho , neppure che si a ccorgesse della sua "Nonostante questi. contrasti io perchè essa non meritava alcUI~ sa te presso quel co~po inam'imato 
ma1 v~duta ~na te~ta Pl~ es:p![e.~-1 prol~:~ngata assenza, nè il gene~ale l'amavo s~mpre _Più : l'uomo è u~ in- perdono. Perchè così non ha ingan- costr:!t to a farmi forza per non ac~ 
SIVll;, P.l!l fiera, deg li occh1.' de1 c~-j nutr1va per miO fratello veruna stm- sensato, s1 Jasc1a talvolta dommarejnato il IJadre nè il fidanzato per una c e~~~re la disperazione di quel mi-
pelh pm nen una carnag·wne p111 1 t· · d ·· al! f l!' , .r ~v' • · . ' __ pa Ia . . aa una onna smo .a 0 w.. d' quelle passioni che travolgano o o uadre che voleva seo·uire nel-
bianca, delle labbra rosse PIU pro- ~ "Eravamo a metà della primavl'!'- "I nuovi difetti che scoprivo nella! t LJ lt h . .. t· f s_r • '1 1• fi .1. 1 "' 
vocanti . . . . , . d ' t· . 1 avo a anc e 1 pzu ones 1, e anno la. t om Ja a g 1a . 

" • • • · r ra, e L uc1_lla, s tata fmo a llora fioren- m ia_ fidanzata, m vece 1 ur armi e : dimenticar tutto, Ma, come dicesti "Non so quali parole io abbia po-
MI stese senza alcun unba~azzo l t e," sembro deperire ad un tratto.. . spaventarm1, .~on facevano che au-~ tu stessa, amava l'uomo che il pa-1 tuto trovare per consolarlo, ma certo 

la mano, e ~on ur;a voce che. m 1 a v~ 1 l!na se~a la trov~1 m olto pallida, · m~,ntare la m~a ~a~s10n,: · . d re le aveva scelto, e s i abandonò in parte ci riu scii, perchè il genera-
volse tut to m. un ar~oma smg?lare . . cogli occhi abbll:ttutJ, e sembrava 1 Senza trascur~r e gl mter ess; del- ! all'altro, al libertino, al cacciato- le mi cadde fra le braccia, r ip.:tenc 1 

Sono lieta . dt conoscervi_ pel!'~ i non poters1 ~uas1 m,uo;ere dalla pol- ; la fabbnca, ormai passa:vo meta d:l - 1 r e di doti, p er un m ero ca priccio, do con voce con·mlsa : J 

. sonalm~nte, - d1sse - ,benche voJ 1 tr~.na su c.·m era sa~a.Iata . . i l~ gwrna~a presso Luctl la o~. u. Svl~ luna follìa d el momento, senza pen- "- Ora mi rimani tu solo, figlio 
no~ siate un es~raneo ,per me. Da ~l _generale e:a vJcmo a lei, ed. vo con l ~I e su? padre ,p,er . " h , ac sare a lle conseguenze; neppure la mio! l 
q~ando ho raggmnt~ l età della ra- a.pNanva. p1u~tosto mqmeto. . ? 1 qmsh dei regah ~~ .nozze, d.ovcn;lo • maternità l 'ha salvata dalla menzo-1 "Non lasciai la palazzina che quat
g~one, credo non . s1a passa~o un . _ -_-: M w Dw, che ha Luc1Jla . -- i m br~ve cel~brars1 Il . matnmom<?, l gna fino all'ultima ora: è quindi tro giorni dopo, quando Lucilla era 
g;1orno senza. che. 10 non abb1a sen- j.cb,1,eS1 . spave_nta to. , ~ . . . . 1 perche e~a- stat b adempiUto a tutte giusto se ha scelta da sè st essa la st ata sepolta e suo padre appariva 
tlt_o pronunziare Il VOStro nome da Q~e~ta Sl sfo~ZO a ~orndex.e, t en - r' le ,~ormal\Yt· . .· .· .. l propria punizione e se ha VOlUlO spa- più tranquillo. 
mw padre. l dendomr la m a nma che bruciava. U n pomenggiO, quattro gwrr:I I r··re dal mondo· la morte è l'oblio di "- Tornerò domani a vedervi, 

"Il generale fissava sua figlia con l "-- Non è nulla; - rispose - in , prima di quello fissato per il matn- t~tto è il perclono .... è la redenzio- gli di ssi _ per piangere insieme. 
sguardi soddisfatti, pieni di adora- 1 questa stagione mi assalgono facil-' monio, reca tomi da Lucilla, la tro-; n ! ' · 

(continua) zione, e, prima ch'io potessi rispon- : mente degli accessi di l~nguore .... e vai .sola •. n el suo salottino da lavoro! l e;;~ Tu la pensi p.recisamente co-
de~e, aggmnse: . . 'per f~rl1 J?assare non v1 è che un palh_d1sszma, oppressa, .• cogli occh1 me me, Giorgio; grazie. -., . ....,.,.,. ....... .r.J...,..,,...,..,......,...,.,."""'""""-...""""' 

- . E son<.' per .suastsszm? che solo l'lmedw.? . ro;,sl, come se .avesse ~nanto. "La sua voce mi fece quasi paura! 
GiorgiO dal .g wrno m cm se~ . . nata " ~~ale . - domanda1 con ac- }l. gene:al e era usct.to. in quell' ist ant e. Ma entrò' il genera-
non ha sentito che parlare d1 t e cento d mteresse e sorpresa. . M1 avviCinai a Lucrlla, che mi le Lucilla gli salt ò al collo colla 
nella sua famiglia, non ha pensato . ::n generale mi r ispose : . t~ncleva le mani, e sentii che bru- s~a gaiezza da bimba, ed un istan-
che a t e. . . . _ 1 - Quello d~ cambia~ ana, di c1~;ano. . . te dopo io avevo dimenticato il rac-

"- Avet~ r agwne, -:- mtçrr.uppl. 1 pa~sar~ un. pa1? ~:h mes1 .dalla sua ~-- Ma 
1 
tu ha1 la fe?bre, non ti l conto di Lucilla, come pareva che 

E spess.o ~l s~no senbto trascma~e l ba h a; e .sol~ta d1 far~o og m a nno, ed s:ntJ bene. ~ esclama~ tbae.nd~ la l t'avesse dimenticat. 0 ella s tessa, tan
d~l destdeno d1 conosc~r vo~tra il- · ~ra comm c1a a senbrne la mancan- gw vane a l p etto, e bac1an ol,l sulla 1 to appariva v ivace, animata. 
g·ha, m~ s_apevo che v1 avre1 reca-

1
za;, . ,. . . l fr~~te ar~ente. , ,· . , l "Così fu nei giorni seg-u enti. 

to un d1sp1acere. . i - E dove la tua balla? ... _ chte- Ella SI stacco da me, e s1 lasciO "La mattina . della vio·ilia delle noz-

666 
LI QU I D - TAB L ETS - SALVE 

Checks Colds first day, Headaches or 
Neuralg'ia in 30 minutes, Malària ih 
3 days. 

Most Speedy Remedies Known. 
66(} SÀLVE for H~AD COLDS. "- Io non l'bo fatto prima, - j' si ancora con un vivo bàttito di cuo- cadere su di una. poltroncina.. ze io ero ancora a lett o quando la 

mi rispose il generale - perchè de- re. "- No, sto bemss1mo; -- d1sse -- ' 
sideravo di m ostrartela in tutt o lo ! "- - Nei dintorni di F rascati, - soltanto sono una sciocca. - --- ---·--·--- --------· 
splendore della su a bellezza ed intel- 1

1 rispose Lucilla - u n luogo incante- "Sorrisi. 
ligenza, e ci sono r iuscito. . vole, affatto isolato. l "- U na sciocca tu, L ucilla? Via, 

"- Al di là di ogni immaginazio· ! " - Ma è così lontano, - interrup- non calunniarti in tal g uisa! 
ne! - eSclamai con calore. ~ p i. - Ed io dovrò stare due n1esi '' No ; dico la verità. 

"Lucilla ascoltava quegli elogi · senza vederti? "·- - Provamela . 

per aiutare m igliaia di u omini e donne che banno perduto o stan
no perdendo le loro forze fisiche . Nei suoi 3fi anni di pratica e 
ricerche. egli ha realizzato che la debolezza delle g la ndole è respon
sabile anche degli a ltr i m·a li dell'uomo: Alta · ,pressione d i san.g ue· 
r igid ifà de!lle arterie, esaust'it,à f isica insegt{\to a lavoro. od esercì
zio, capogiro, depressione, neurastenia, ecc·: 

Tutti questi disturbi possono essere rimossi con Titus-Pearls .. 
Numerosi casi furono trattati dal Dr . H irschfeld nel suo Istituto di 
Berlino. 

L . S. (Ufficiale Statale; di GO ·anni di età, ammogliato) si la
gnava di esaustità fisica, capogiro e t remore. Stancavasi ~acilmen
te. L a forza mentale divenuta ottusa e SI muoveva duramente. 
Aveva perduto la forza da 5 anni. Pressione del sangue troppo 
a lta. Si prese 2 Til.us Pearls 3 volte al giorno. I n 2 settimane il 
rapporto medico era :-- Salute m igliore, più vig·ore ; assai' m eno ca
pogiro e r icuper0 di forza. Continuò la cura e in altre 2 settimane 
S. L . rappo1·t ò nuovamente. Questa volta ammise che erano scom
pa rsi, .stanchezza, ca pog iro ; si sentiva rinato ed a llegro. La pres
sione del sangue era· calata, e a 60 anni di età aveva r iacquistata 
forza e· virilità che a veva goduto solamente nei primi anni della 
sua. vita. 

Cominciate oggi stesso a riacquistare la vostra gioventù! N el 
period<} di due settimane riscontrerete in voi una nuova forza vi~ 
rile. Inviate $5.00 (in contanti registrato o money-order) per la 
cura di 2 settimane. 
Chiedeteci Opuscolo Si Accettano Ordini a C. O. D. 

Per evitare errori, riempite per piacere il segu ente eu pone: 

TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVlCE CO., DPT. 16022 
211 Four~h Avenue, New York City, N. Y. 

Signori: Inviate per p iacere al seguente indirizzo ... 

di Titu s-Pearls, per le quali accludo $---

Io mio nome è ...... Ci W .:. 

Il m io indirizzo è .. Sta to .. : ........... ....................... .. 

senza mostrarsi turbata, ma sorri- i "- Farai compagnia a mio padre. "-·- Subito, Giorgio mio, senti; 
dendo éon grazia ammaliatrice. "- - Come, generale? non a nda te siedi aui vicino a me, ho bisogno di 

"A tavola 'ella ebbe il tatto di la- con lei ? averti. molto vicino, ed ascoltami. 
sciar parlar sempre suo padre, ed io "- Non avrebbero da darmi a l- "-- Sono t utt'orecchi. 
mi accorgevo che di quando in quan- loggio, - esclamò. --- E poi la cam- "J!Jlla m i guardava intensamente NEWPRICES 
do i suoi occhi s i fissavano inten- pagna mi annoia terribilmente. Io e con .molta serietà. 
sam ente su di me, con un'espressio- l'accompagner ò e tornerò poi a ri-
ne singolare, indefinibile. prenderla. 

"Finito il pranzo, io e il genera- "Io r imanevo assai triste. 
le passammo nel salotto da f umare "- Non pot resti, Lucilla, sceglie-r 
e Lucilla chiese il permesso di ri- re un posto più vicino? - dissi qua- . 
tirarsi per un istant e t~ella propria si t imidamente. - - Io metto a tua l 
camera. disposizione la nostra villa di Gra- ~ 

Ebbene, che n e dici di mia fi- glia, dove potrai godere eli un'ar ia .! 
g lia? -- chiese il. gen erale. ossigenata, di un orizzonte vasti~>- 1 

"- Dico che l'uomo, il quale a- simo, di tutti i comodi che t i sono 
vrà la for tuna di conquistarne il indispensabili. 
cuore e la m ano, non g li resterà a "Lucilia a lzò le spalle e con ac-
desiderare altro nella vita . cento freddo : 

"Egli rise bonariamente, batten- "--,- Scusami se non accetto,!- ri-' 
domi sulle g inocchia. spose - - ma io soffrirei troppo se 

"-· Ma sei tu, quest'uomo, amico non passassi tutti g li anni qualche . 
mio! - esclamò. -- Già era una' co- tempo colla mia balia. Essa fu per 
sa combinata con tuo padre che mia me una vera madre, ed io, che non 
figlia , non avr ebbe avuto a ltro ma- ebbi la fortuna di conoscere la mia, 
rito che te, ed ora non ci resta che mi sono così affezionata alla brava ' 
mettere ad effetto quel proposito. donna che mi ha dato il suo latte, i 

"Mi sentivo assai agitato. che se m'impedissero di vederla fug- 1 

"- Per me è un sogno di paradi- girei. · l 
so, - risposi. - Ma s iete proprio "Lucilla parlava in quel momen-: 
s icuro che vostra figlia sarà del pa- to con una specie di esaltazione, l 
ri contenta? quasi avesse la· febbre : i suoi occhi ! 

"._.:. Non t e ne parlerei se non a- scint illavano, il suo seno s i solleva- ; 
vessi questa certezza, -- rispose. - va ansante. 
L'a nima pura ed immacola ta di Lu- "Vedi, caro Giorgio, - disse 
cilla non ha raccolta a ltra immagi" com'è ostinata. Ed io non ho mai . 
ne d 'uomo che la tua:· essa è .lieta sfl.puto opporrni a l suo desiderio, · 

IL NÒS'l1l0 AGENTE PER 
CLEVELAND, 01-110 

di divenire t ua moglie. perchè so l'affetto intenso che la ; Giambattista Buccilli 
"- Quand'è così, - balbettai pro- lega a quella donna, degna del re- ; . 

fondamente commosso - ditele che sto, di tutto il suo .interessamento. ; Il Sig. G. llur.eilli del 2184 
tutta la mia vita sarà spes1.j. nel ren- "-.- Nè io vi. nascondo siff~tto Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
derla felice. f s~entlmento,. -- . mterruppe Lucrlla. stato scelto quale Agente-Corri· 

"In tal modo fummo fidanzati." 1" spero, Gwrgw, che a nche quando d t d "Il R ' l' , . 
III. 

sarò tua ' m0glie non m 'impedirai spon en e e . ~sv.eg 10. pet 
questa g ita , che considero come sa- Cleveland e paesi lmutrofi, con 
era. incarico di collettare i vecchi e 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

'15c, $1.00 
40c, 50c 
40c, 50c 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

• 

55c, 75c 
• 20·c 
35c, 50c 

Ladies~ Shoes Dyed alt Colors 
• 

HOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

L'industriale tacque un istante, 
senza che l<::miliano osasse di dir 
nulla ; poi s i passò più volte la ma
no sulla fronte, con un gesto r apido 

"E mi g uardava con degli sguar- fare dei nuovi abbonati. 

ili oo~ ~=ri, , 3clc~~m~ oolla ~ua Lo ra~omaniliamo rivamen-I••••••••••••••••n••m••••~•••••••~-••••••••••••••••••••••••••••••••• testa appoggia ta alla poltrona, che . t . t . · · l _ .. 

l
. l! a1 nos n amtci. f 

li). 
f...~ l N E 
TEXTURE 
in your cokes ... 

'<re; 
THE DOUBLE TESTED 

DOU 6LE ACT l NG lljc BAKI NC 
ft POWDER 

SA_tAE PRIC~ 
· FOROVER .; 

42YEARS 
25 ounces for '25 ~ 

MILLIONS OF POUHDS UJ'ED BY 
'' . OUR CDVI:RNMEHT' .. ,: 

i 
l 

l 
l 

.... ... * ........... * ·~ ..,..,..,.,... l 
LEGGETE E DIF:t~ONDETE l 

"IL · RISVEGLIO" 

-·------- · . Il Risveglio 

Dont' worry long 
wi th Itching 

1~~~~~;;~~is., Dandruff, Rashe::;, P imples anù 
other annoying skin irritati:m s. 
Get a bottle of cooling, h ealing, 
antiseptic Zemo-- -the safe, d epend
a ble way to relieve il!ebing tor 
ture. Convenient to use any time 
- rloes not show. All druggists, 
35c, 60c, $1.00. 

------·---- --~~-·- --.----
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