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Osservazioni nelle colonie A NEW. PROFESSION NEL CROGIUO
LO SOCIALE UNA VIRTU' SCONOSCIUTA 

The most prosperous profession in this country is today Italo.Amerl· cane \ La Conferenza Internazionale sul- r ~3: coloro che pensan~ la virtù migliore è quella del perdono. 
that of the welfare worker, but, if one asks what is the special- la disoccupazione, iniziata a Ginevra, -' nem1c1 che hanno fatto 1l male, od hanno tentato di farlo si 
t y of a welfare worker, h e will he unable to get an answer. The [ ~!~~oJ~i h~usJ~~~ ~~:to~eg: d~~1~: s~nto?-o umil.iati nel saper si ?ggetto di compassione · piuttosto ~h e 
ignorance of the public as to the :work and jurisdiction of a wel- Non possiamo arrivare a comprendere e non sappiamo dove tere il problema fondamentale della d1 odw. E SI rodono le marn dal dispetto. In questo modo la lo-
fare worker is the real reason why this so-called profession is sta di casa il progresso e la. moderna civiltà del secolo ventesi- vita sociale contemporanea. ro vita di~enta odiosa ed insoffribile ed essi trovano appunto nel-
advertised as a very useful one while it is nothing else but a mo che vengono decantate quotidianamente da tutti i piccoli e L'eloquente discorso di Leon Jou- la generosità dei loro nemici la punizione adeguata alle loro colpe. 

t l 
. k grandi scrittori prop __ agandisti. haux, il ' 'leader" veterano _della Con- V' . monumen a JO e. ~ federazione francese del Lavoro, ha 1_ sono m3;rtirii nella vit_a di un galantuomo che solo pochi 

Welfare workers are the product of the desire on the part Diamo uno sguardo nelle nostre Colonie italo-americane e affrontBito chiaramente il pçoblema ~anno 1l coraggiO o la forza dt sostenere. Ma il maggiore di tut-
of cértain people to speculate on public calamities and, inas- tosto ci accorgiamo che la decantata "Civiltà e Progresso" e ed ha giovato a far conoscere anco- tl è quello. causato dalla ingratitudine umana. Quando si fa de! 

. f th' 't d bl' l •t· lettera morta .... l'arroganza, la prepotenza, e l'idea riscaldata del ra una volta e mèglio i ve-ri dai fal-. h · · . t' . d 'ff 
much as m a country o lS magm u e pu lC ca ami leS are regionalismo prevale in tutti gli ambi-enti politici e sociali. II si o equivoci difensori dei diritti dei ene e Sl vrene r ipaga l con m l ·erenza la cosa passa quasi inos-
quite frequent, there is a market for this class of workers, be discernimento; la calma, e la carriera nella ·vita politica e socia- lavoratori. se_rvata. Infatti, chi fa il bene lo fa per soddisfa1·e la propria c()-
t heir work used to obtain somebody else'·S welfare or their own. le fanno difetto; le focose idee del regionalismo di origine ven- Infatti il dibattito avvenuto in SCienza, n_on per desiderio d~ ricompensa o di lucro. E·gli fa il 

The Chicago Tribune published a number of years ago - gono per nàtura ereditate dalla nuova generazione. quel consesso internazionale riguar- bene per Il ?ene e l_o dimentica appunto quando lo ha compiuto. 
. N è · d d' f 1. 11 1-t· da la profonda, decisiva crisi della L 1 1 l dd' f · 

Il t the time of the Mississippi flood - the letter of a lady w ho m- on appena essa m gra o l are capo mo ne a po l Ica società umana. a sua coscienza g l rega a a so lS aziOne intima di aver fatto 

:formed t
h e readers ·of the paper that sh:e had been compelled o nei ceti sociali, essa, la nuova generazione pretende di occu- L'industrialismo, iniziatost' m' In-. il bene, a. nche se chi ne è_ stato il recipient e non lo meritava. Ma pare.... immediatamente gli Uffici, delle cariche e posti d'impie- d 1 b fi 

to stand ìn line for a number of hours to p e registered, w et to go alquanto difficili senza avere fatto almeno una piccola car- ghilterra un ,quarto di secolo prima quan o l ene ca t o non solo non ringrazia ma diffama · '-~ ; ~tro le 
t he bone as she was, in order to receive the l'elief of a cup of) riera e dimostrato di possedere una certa competenza a tale ri- dell_a rivoluzione francese, è nel su~ spalle il galantuomo che gli ha fatto jj bene disinteressat.\ .nente, 

Coffe€ and a b
read roll. The relief work_er·S employed by th€ Red guardo. Dei giovani che non hanno raggiunta· neanche l'età di p~nodo ~repuscolar~, dopo_ esserst allora la tortura del beneficante si manifesta Essa non è di ca-

t , · t d ... f t " d' -· - · 1 tt· 1 c· d1ffuso ptù o meno m tutto Il mondo. tt , . , . . . ,: ~ . . · . 
C

ross, which' was distributin2' relief in that locality, did no_t like ven anm pre en ono tpso ac 0 1 essere magan e e 1 a on- I trenta milioni di disocaupati, che ra ere_ grave, perche ch1_ e 11 soggetto ~ell _mg-ratltudme de1 be-
~ gresso, al Senato, ed anche a Presidente della Nazione! Essi fi t tt · 

to feed the sufferers at the time they needed that parbcular non còmprendono, 0 non vogliono comprendere, che per arriva- rappresentano il sesto di tutti gli o- ne ca l non ne aspe a ncompensa, ma e crononpei'tanto doloro-
relief without compelling them to wait for registration. Their re a tanto occorre una grande popolarità, una certa età basata, perai del mo:t;ldo, cos~ituisto~o la sa, perchè t ende a scoraggiare il galantuomo nel suo sforzo di 

expel
.
1
· ence tau2'h t them that they could use the names of the ed una carriera òi esperimenti eò altro? pro.va del fallimento dl un ~tstema continuare a far del bene a chi non lo merita. 

~ soc1a.le, che pure ha reso del servi- L 'tt' d 11'' . · · · 
people so meagerly fed as a record t o_ show _how m~ny t hey had Abbiamo sotto gli occhi moltissimi di. codesti casi che non zii al progresso umano. .~ Vl Ima e mgratit~dl~e promet te _solennemente d1 non 
helped as a publicity stunt but that 1mmed1ate rehef was parar possono essere smentiti; la nuova genel'azione, ovvero il nuovo Ma ormai non può più durare a far pm bene. Ma_ appena gh Sl presenta un altro caso, dimenti· 
mount and that in compelling those unfortunate sufferers to elemento· non vuole assolutamente 'passare per la. t rafila delle e- lungo uno stato di cose, che comu· ca la tortura subita e pensa che colui che ha bisoo-no del suo 

Wal
·t th' at long, and l·n those conditions, their action .was not_ hu- sperienze, crerle di potere arrivare a tutto senza una carriera, nemente si chiama crisi, e che è in aiuto non è responsabile della ingratitudine altrui ';ua soltanto 

ff 
senza una disciplina;- la gerarchia è per essa a,ssolutamente sco- gran parte una para!Ja1. della propr'a E d 1 t h · ' · d'. · · 

manitariail or Christian, but cruel. I t :prolonged .t he1r su ermgs. nosciuta. N è noi e nè gli altri abbiamo mai visto dei fanciulli un oracolo demagogico, che ha la l,· . , a momen o c e :r:on Sl puo gm _rcare a pnor1 
Those w ho axe designateci to distribute relief to sufferers al Governo, nessuno si ricorda di avere visto un giovane monsi- mania . di farsi frequentemente con- quel che fara- 1l nuovo beneficato, lo muta con lo stesso entus1asmo 

under form of clothing, food, and shelter, do not need to , take a gnore, un giovane cardinale, un Papa della età- di ventl'anni; sultare, ha dichiarato ad uno .del col quale ha aiutato i precedenti. La ·nuova ingratitudine lo fa 
h Id •t nessuno sa d{ avere visto all'età di vent'anni un capitano di eser- tanti suoi inte · t t ri h 1 · i ff · d' · ' l\,r 1· t ]' 'l d ·.d d ~pecial course to learn that those w ho need shelter s ou get l cito, un maggiore, un colonnello, un generale che non avevano f . . rvts a o c e a ~ns so nre ancora l pm. ma non g l og re l esl eri o i essere u~ 

as quickly as possible and that those w ho need food and clo~h- i bianchi capelli.... - f~~o:~:~ X:,f~~o:~~e:'i~:ta~ : ~~ tile a c~ loro ~h e s<:ffr~:mo,. anche quand? la .soffe~·enza è meritata. 
ing should be served with equal promptness. In a calam1ty Dunque, i nostri g-iovani per arrivare in alto devono avere ganno. La cat~1va az10n~ e d1 _ ch1 la fa, non d1 ch1 la nceve, egli pensa. 
where everybody is suffering there is no need of investigat ion. in primo luogo una certa età basata, avere fatto una qualche La proposta della riduzione delle E segmta a fars1 cons1gllare dal cuore e dalla coscienza. In que-
A person may ha ve a million dollars in the bank w~en caught in carriera politica e sociale, ed essere popolari da vicino e da lon· ore di lavoro a quaranta ogni setti- sto modo i .disinganni invece di indurirne il cuore lo rendono me· 

a flood a
nd need immediate relief regardless of hls wealth. A tano ; ecco i requisiti più elementari per arrivare a qualche cosa : z:r:an_a, presentata . alla Confere?Za, glio atto al bene e meno refrattario alla generosità. Gli eroi im-

e lo stud·o? Anch ò Q t l t d' t "'- rmntta presso la Lega delle Naz10n!, t 1. h l . . . . " 
P

erson whose life is in danger by_ fire needs to be saved before 1 · e a _ues 0 a 0 occorre una Jscre a compç- e quella della commissione di ricer- mor a l c e_ .a stona CI ncoraa furono appunto 1 Jllll generosi. E tenza che è molto necessaria con i nuovi tempi. 1 l d d l h thinking· of his positio_n in life, or of his means. So the first hu- che sociali, istituita da Herbert Hoo- a oro e 1z10ne a ene rappresenta la parte più elevata e subii-Tutto sopra d.etto si riferisce soltanto al nuovo eiemento e d l 1 
manl.t arl·an duty 1·n the case of a d1·saster is to extend immediate i ver, la quale sostiene di ridurre le me e oro carattere. non a quelli nati nei paesi di origine; quelli che cquero nei d' 1 t 
anld necessar·y· Telief. But when calamities are caused by the slow vecchi paesi sono ancora più esigenti e baldanzosi, on appena ore. 1 avoro set imanale a 30 sono Nessun eroe fu più o·eneroso di Garibaldi. Eo·]i permise per-Ispirate oltre che da criteri! di una · l h 1 "' .1. ffi "' · 
process of ' a business depression then the_ necessity of in~esti- divenuti - Cittadini Naturalizzati, - si atteggiano 'immediata- maggiore giustizia sociale, anche da smo a .co oro c. ~ . o_ avevano SLa lato ~ sangue, rr:entr_e 81 trova-
o·ation arises. The only thing necessary m such a case lS to mente a politicanti clt professTone senza che sappiano nè parlare ragioni di un ma:ggiore rendimento va fento e pr1g10mero nelle loro mam - come 11 M1llan - di' 
.,. ' ' e nè scrivere la lingua di America. f · l t ' h · · · ascert ain whether or not those who apply for relief are really dell'uomo, come macchina di prOdu· s ugg1re a cas 1go c e 1 suo1 leg10narii gli avrebbero o·enerosa-

Li vedete a crocchi nelle strade e nei cantoni con carte e zione t · · E d o 

l·n nee· d of it. A person may have a college education, may have M d . men e ammmrstrato. · iede ordini che lo si facesse fuo·gire . 'th t 
1 

giornali in saccoccia come tanti uscieri di Pretura ... , con parec- a esse evono essere mtegrate · . d ' h l · d . N ll d , "' -
studied economics, history and other useful sc1ences Wl ou · chi lapis e penne fontane nel taschino del gilè o della giacca co- c'talla. non riduzione dei salarii. per 1mpe ue c_ e o -ye esser o. on. vo ~ ~e. erlo neanrne lu1, 
being able to m ingle with the crowd and obtain information -as me tanti giornalisti.. .. , si pavonano e· fanno la ruota intorno co- Questo principio, a1'ferma.to anche per tema che Il sentimento, spesso 1rrestshh1le, della v •detta 
to the economie conditions of applicants for relìef. Imposters me il tacchino per farsi osservare dai presenti o dai passanti, dall'Amerlcan F-ederatlon of Labor lo avesse spinto a diventar giustiziere severo, ma impan 'e. ' 
haTe ~ very easy way of securing h elp. They know the sym- mfirma ai~. verità appena appena, questi fanatici sanno fare la loro e d?-1 proletariato organizzato di tut- La razza latina è la più inclinata alla vendetta ed aP agra 

to 11 mondo, è fondato su va.rie ra- t't d' S · 1 1 d ' t ' · Ed ·· -
pathetic feelings bestowers who distribute somebody else's mon- Molto di rado essi si recano come memnri nelle riunioni di gioni economiche e costituisce uno 1 u me. e nceve un ma e,_ non ° Imen tca mal. .;.< a- e do-
ey or merchandise generally entertain and are very generous Società Mutualistiche, dove, 0 , bene 0 male, potrebbero appren- dei punti essenziali del socialismo PO aver assaporato la vendetta l'odio perdura. Ma la dim.::utican-
with their tears which they squeeze out wit h an art worthy of dere qualche cosa, qualche principio di istruzione; però non man- marxista. za è quasi sempre la conclusione dei benefizii ricevuti e l'inira-
the most celebrateci actress in history. To be touched by the cano mai la domenica sullo spiazzale della Chiesa, tutti azzima- I margini del profitto capitali~tl- titudine ne è la figlia diletta. Nei paesi in cui si sciolgono ~armi 
·•.ppeal l·s not altog·ether useful. An investigator has the duty ti e con tanti di ciondoli e chincaglierie al panciotto .... , gongolar- co, ossia _del lavc;>ro non retribmto, all'ideale umano la sua peo·giore nemica - l'inoTatitudine - è " si e darsi l'aria di grandi uomini, di uomini, che sanno tutto, che ·non sono mtangibtli, anzi devono ce- . . ~ . "' . . . "' . . - . . 
to ascertain that the one w ho makes the appeal really needs re- hanno visto tutto, che sono buoni a fare tutto, ma. in verità nul· dere difronte all'avanzarsi dei · dirit- la concezwne PlU popolare. Il n compensare con la mgratltudme 
lief, whether he is able to shed tears in support of his piea or la sanno e n,ulla sapranno .... finchè la morte non li prendeiil. ti e dei bisogni dei lavoratori. coloro che ci fanno del bene è diventato, così, quasi di moda. E 
not. Provate a domandare a questi individui il motivo della piog.gia Fin da quando il Cartismo in In- molti diventano egoisti appunto perchè temono gli effetti della 

The main necessity in cases of this kind, which are more e della seccità, il perchè la notte è oscura ed il .giorno è chiaro, gh~lterra, cominciò ad affermare l'e- loro generosità. Se il far del bene crea degli ino-rati e dei nemi-
se è il sole o la terra che gira od· altre domande simili, e vi sen- qmtà nella sistemazione dei prezzi, · , f ··b'l 'l · t · · . . o • . . 

o1· less similar, is not a welfare worker, but a person sufficient- tirete rispondere che essi non sanno tutto ciO pel'chè non hanno n problema dei salarii e delle ore di Cl, e pre en I e l VIVere appar ah ed md1fferenh a1 b1sogm altrui. 
ly endowed with intelligence and common sense capable of ascer- studiato Ia scienza, ma sanno che tutto ciò che succede intorno lavoro fu considerato inscindiblle, e L'ingratitudine e la indifferenza, sua erede universale, sono 
taining the real condit ion of the applicant. Such an investigation a noi su la terra è opera di un Supremo individuo a noi invisi- !u il campo principale di lotta del entrambi da scartarsi. Chi 'fa il bene non lo far per riceverne fa-
should be easy and conclusive and th.ose who make it should se- bile e che perciò è necessario di :oregarlo continuamente; ... onde prQoletard!atoea. 1 .... F d ri vori in ricambio. Quello che egli gode nel farlo costituisce la ri-

d f h 
ricevere le sue grazie infinite. uan o .r o .w.arx e e e co · ' b 't E l'' d 'ff f h cure corroboration. At the present time - .an in view o t e Engel nel Manifesto comunista nel compensa pm_ am 1 a. m 1 e.renza non ·a c e educare la men-

many Charge. s of 1·mposture _ i t seems. to us t hat the distribu- Questa è la logica ... . questo è 10 studio degli ·mdividui che 1848 presa<rlrono la giornata lavora- te al letar2'o mtellettuale. La vita deve avere uno scopo. Il fare popolano le nostre sfortunate Comunità di America ! Fatte alcu~ .,. ~ 
t ion of r elief has not been properly made. People .who did not ne eccezioni, il resto si riduce ad una fiera di campagna dove tiva di dieci ore parve al capitali- il bene è lo scopo più nobile e merita la preferenza. Coloro che 
deserve have received it, and a great many better deserving ones non si ode altro· che il frastuono della folla, la voce piagnucolosa smo del tempo una utopia irrag·giun- non lo comprendono sono dei poveri diavoli che meritano piutto-

d d · · i b l ti d · · lt! b hl d' · gibile. t · l ··t ·1· · · · t ' Q d · have been turned down. A waste of public fun s in one case et mercta am u an e et sa m anc t ptazza che gridano a Ora William Green, presidente del- s .o compassiOne, cor:te a meu ano g l mgla I. ua~ o l l cu~re 
and a denial of justice and humanity in the other. squarciagola. l'American Federation of Labor co- diventa un muscolo merte e la mente un soggetto d1 speculazw-

The best remedy in cases of .this kind is publicity. It is not Ma prima di chiuderE!" la pa·rentesi, e bene fare rilevare ai munica alla Commissione economica ne, piuttosto ch e di idealismo, la natura umana passa dallo stato 
lettori intellettuali l'opera demolitrice degli intriganti e furbi d 1 s t h r lt' ri t d 

necessary to publish in t h e papers the names of people who ap- politicanti che si annidano in tutte le comunità italiane di Ameri- e ena 0 c e u 1~ chies a el- senziente a quello incosciente. E non può che trasformare in pa-. k 
1
. f b k la grande organizzaziOne sindacale ' t ' l . l d bb l , . . . . h ' . ply for relief. The only thing necessary 1s to eep re te oo s ca, che sotto il manto df Protettori e consiglieri .... si nascondo- del lavoro è : sei ore di lavoro al ra~Sl l co ?IO C le ovre ero .e eva_rsl e segmre 11 no Ile esempiO 

open so that any person interested in finding out the truth could no gli uomini maramaldi sempre pronti a colpire alla schiena il giorno e cinque giorni ogni settima- dei grandt che hanno consegnato rl nome della loro razza e del-

peruse the list of those who have been favored with relief and loro prossimo alla prima occasione, gli uomini venduti a tutte le na. l'umanità intera alla storia ed alla gloria. 
cricche come Giuda tradi e vendè il suo maestro per trenta . da- Lo t 1 d i d h' L l' · ' also of those who have been turned down. Even those who are nari! Questo è il quadro poco civile di tutte le .Colonie nosìt;re . s esso . ea er amer cano ic la- a re rgwne non e al giorno d'oggi che un mestiere. Taluni 

afraid to squeal could write anonymous letters disclosing facts. sparse da un capo all'altro di. questa grande Repubblica.; solo r~ che il proletariato degli Stati U· vi si dedicano per ricavare dalla impostura propria e dalla super-, d d B 
1 

mtl è pronto ad uno sciopero gene- ·t ' . d 1. lt . . . d ' ' t M l 1. . d Slander is not an argument and colj.ld be easily etecte . ut con a perseveranza, con la calma, con la buona volontà, con lo rale per ottenere n riconosciment(l s lZIOne e!J 1 a n 1. mezz1 1 -y1 . a. . a. a re 1g10~e el cuore non 
truth is an element which c an be easily ascertained if a studio indefesso e con n tempo, gli uomini potranno trasformar· legale di questa richiesta, la. quale è segue leggi speculative od ordnn odiOSI. Essa spmge l'uomo ver-

. si a quel grado di civiltà assolutamente necessario alla felicità ed tr t d 1 l l''d 1 I · d · 
P

roper search for i t is made. And relief dist ributing agenctes al progresso umano di tutti 1- popol1· d-el mondo. s~ raga ':1 a u~ ana oga co!lc u- so 1 ea e e a nconoscenza ei ·posteri, anche quando i contem-. h swne cu1 è arrtvata la Cmmmssio· · · t · t · d · tt' Il d· · should court the opportunity of catching the culpnts w o specu- N. c . ne c~mpilatrice del due magnifici porane1 SI mos_ rano mgra 1 o ~ne 1. ·. g-o Imento ~ntellettuai: 
late on charity well knowing that wh en the unworth y gets re- volumi "Recent Soclal Trends In the e morale che SI prova nel fare 11 bene non ha confim e non puo 
lief there is nothing left for the worthy one. ':'ilt.@ ~ Unlted States". avere rivali. Esso rende il benefattore più nobile e gli concede 

Private corporations investigate everything they need to ifl."·:~_.ftV G)l.GJMi Dunque quello che pareva utopia quella misura generosa di compenso che la ingr~titudine umana 
:fi.nd out through their trusted agents. They do not need to know ...... ..--...------------~··~--ieri diventa realtà o~gi. . non potrà mai strappargli. 

If h 
Ed è vano ogni dtverstvo frastor- Gl' . · t ' . ·1· · . -· E · + 

more than what commçn sense and logic suggest. t ey are d 1 · t d l'b t nante, come la tecnocrazia, che vor- . l Irrrconoscen l sono come g 1 Ignoranti. . ss1 non po"ranno 
told to ftnd out about a certain person they can concoct an e:x2cuse mon sense an ogiC, no e 1 era e effort to further our own rebbe trovare un rimedio alla que~ mm godere quello che non comprendono. Ed m qUesto POrto as-

fortune. Misfortune should not be made an occasion for other 1 
:md go around inquiring- among neighbors. The excuse is mere· stione sociale, che no~ può ~isolversi sai inferiori agli animali irr agionevoli che no.n conoscoiH la ra-
ly a shield to hide the identity of the investigator and the pur- people not struck by it to secure relief at the expense of the tsoert'nodnt. tcuotntoleil cmonoqnudtostecondellalasvocort.aa-- gione ma_ seg~ono i_rresistibilmente l'istinto .. L'animale più tem. u-

d d sufferers. We have no grudge against welfare workers. But d d -pose of the investigation. Such an effort never goes unrewar e . f 1 t h t h ff uzzazione dei mezzi di produzione. t<? e . o Iato e la _v1pera che mo~de_ senza ~1sog-no o scopo. Gh a~ 
Of course, the conveyer of the information could be an enemy of w e ee a w e s ould · 0 er our ad vice based o n the practìcal Conquiste, nelle quali la macchina mmah da preda Imboscano la VIt tima designata: che deve servir 
the applicant for relief and the common sense of t he investigator knowledg-e we have of the situation and on the many stories of sarà di grande ausilio, a beneficio di loro di cibo. E' la legge dell'esistenza che spinge il più forte ;a 

abuse and dereliction which have been brou2:ht to our attention. t tt l' nità t should b used in performing his job r ight and in discovering . . ~ tu d~ urna i e non come s rumen- divorare il più debole; o quello che ha meno .forza ad usare l'a-
the purpose or aim of th e informer One of the most demorahzmg things are tickets given to 0 Ed sèoggez one. iù stuzia per soverchiare e distrug-gere il nemico che dovrà prov-

. sufferers to purch f d th · 'fh . . ancora p vano, anzi col-. A t t his particular peri od investigators could be selected ase oo or o er n~cessanes.. . er~ 1s a pnce pevole, l'equivoco corporativista, che vedergli il pasto. Ma l'uomo che · ha mezzi non concessi agli ant-
among people out of work. The money pai'd them, on a reduced to be ~harged for the go~ds so obtamed and 1t lS h1gher than l per prol';lngare la durata di una dit- mali irragionevoli e le oppor tunità che a tutti gli a:ltri esseri vi
scale, would all go to relief, while_ by using professional welfare t~e pnce t he gene!al pubhc pays. In fact, s~fferers cannot use tatura dt avventurieri, a servizio del venti mancano, dovrebbe inspirarsi al bene. Gli antropòfaghi di 
workers we would merelv give employment to people who specu- b ckets to huy artlcles at a reduced cost, which tends to show supeilrcapitallismo, dtice ddii antdare ver-i un tempo furono assai meno odiosi e disprezzati de'gli ingTati di 

· · · · · · th t h t -h 11 . d t h 'd f h 1. . so popo o, mos ra in eressars late on misfortune or charity. Adm1ttmg the necess1ty of re- a merc an s w 0 se goo s 0 e pal or Y re 1ef agenc1es, del progresso delle classi lavoratri· oggi, anche se furono più t emuti. 
lief, we must agree that i t should be given to those who deserve charge s~ffe~ers more t han they charge the generai public. The ci, vantandosi della iniziativa delle La vita è un teatro del quale noi siamo gli attori ' inconsci. 
it and not to those w ho ha ve a pull, a dishonest friend, or are eX'planatwn IS easy: ~hose w ho go there to buy w~at they need, 40 ore settimanali, ma in realtà E coloro che vi si affollano per godere lo spettacolo o per darlo 
the cogs of racketeerin2' _machines organized for the very pur- to be charged to ~hanty, cannot ~pec.ulate as to pnce. Cash cus- qualunque concessione è ispirata dovrebbero aver di mira la virtù che distitHtué l'uomo dalla belva. 

" tomers can I th h t h t d b th I dalla folle ambizione di dominio, per ~-po!!e of living on charity. : : n lS mann~r c an Y 1_s c ea e Y e ver_y peop e la quale è capace di tutto. Ogni uomo ha il diritt o all'esistenza. E chi lo aiut a a r enderla 
.· What we need in the distribution of charity under form of w ho .orgamze to be~tow. 1t. There IS also the .assumptl~n that Ma non si può servire due padro- più accetta ed utile lla diritto alla sua gratitudine. 

~helter, food and clothing, without t h e danger of being cheated :vorkmgmen .and their ':"lves c_a?-not use proper JU~gme_nt m buy- ni, insegna la sapienza antica. La massa è generalmente incosciente e la storia dei popoli 
by dishonest cont ractors from without and crooked schemers mg necessanes for their far:ulles when they are m d1~t!ess. If ar~~=~o r~g~::ti~~fr/~:te;:;:!~zza~ e delle n~zioni r ivela il n<;>me .dei grandi ~h e hanno spinto i lo
from within, is to h a ve confidence in sufferers after their con- they are capabl~ of performmg such a task when cond1hons are zione del più grosso capitalismo, al- ro frat elh verso la redenzrone u:r;n~na sacnfìcan?o. tutto quel che 
dition is ascertained and to give them cash instead of mer- favor::ble there lS no reason why ~hey should not be able to per- lo scopo di creare un maggiore ac- potevano dare per renderla poss1h1le. E se ogg1, m questo mon
chandise. form 1t when th~y hav~ only a hmtte~ amount to spend and must centr~ento dittatoriale, non può es· do che ci appare così perverso, godiamo bencf.ci che che le ge-

All welfare workers of this world cannot have _the judg- t ry to k~e:p thelr fa!lll~Y. from starvmg. Foreign nationalities sere s~n~ero dife~ore dell~ classi la- nerazioni passate non ebbero si deve ai poch i generosi che of
ment of a sin~le mother w ho knows her children and is inter- have their own pecuhanbes as to food . . When l_ef.t to th emselves ~ffr~~!ct~o~ro~~al~;: l~ta~~sr~co~~: frir~no la l?ro vita · e l_~ lo_ro ::nente al benessere umano. Se non 
ested in keeping them well clothed and fed. 'J'he wife of a . r ich they huy good,. wholeso.me food of t helr own hkmg and pay as mica generale e per quella specift· possramo ncompensar11 d1 quanto fecero a nostro favo1·(, ed a 
man may be extravagant . But the poor mothel' who is accus- ch eaply as poss1ble for 1t. W e have n_ow forc~d them to purchase ca del fascismo, che è .la negazione beneficio delle generazioni future, cerchiamo alm eno di mostrar-
tomed to distress and to privations would not be extravagant ~oods from strangers w~o charge higher pn_ces and have prac- dell'umanità. ci riconoscenti e di . glorificarne la memoria. Ciò facendo ci t·en-
because she must, under ordinary circumstances, make t he in- t~cally destroyed t~e nelghborhood store wh1ch has as much --o-- N. deremo degni dei benefici che la loro , opera ci ha già r::~:recato 
come ftt the need and extravagance would not permit her to do n gh t to be kept gomg as any other. e prepareremo il terreno per i maggiori benefici che l,- nostra 
so, especially when the income is greatly curtailed. A good . These are on}y ~ few of ~he m!lny obje-ctiòns which r ight UNA BATTAGLIA PER UN riconoscenza inspirerà e gli idealisti di tutto il mondo r ma.n-
mother is more practical than any other woman who does not mmded people rmse m connectwn w1th t he present distribut ion VECCHIO :ALBERO cheranno di suggerirei o dì conquista1·e per il nostro b ssere. 
know what children are and what they need. Paternalism ex- of relief funds. We have the duty to raise them because the DI MELE Il beneficio disinteressato è il più nobile. Esso no :hiede 
ercised on others has always been a failure and we cannot se- money so spent shall h a ve to be paid ultimately through taxa- r icompensa. Ma la gratitudine è la misura esatta de . nostro 
cure any other result but failure if we keep on advertising wel- tion and every taxpaye1· shall have to contribute his proportion- GARY, lnd. - Una battaglia tra merito e della matur ità dei nostri ideali. Mostriamol<?. e raf-
far_e workers as members of a given profession. Professional ate share o~ the same. due famiglie, che si disputavano il forzeremo la fede e lo spirito di sacrifizio di coloro che sono pre· 

L t l f b Il f t . f possesso di un vecchio albero di . 
charity bestowers eat up a great part of the amount gìven to . e re le e rea Y an ajrency O regenera lOTI Or all, not of mele, è finita, dopo cinque ore, con parati e VOlonterosi a Seguire il nobile esempio dei grandi Che 
relie..-e distress and , such a waste should be avoided. Efficiency explottabon to some and of d1strust and disappointment to others. tre morti e diversi terttt. Fra. i consegnarono la nostra razza alla gloria ed il loro nome all'am-
and humanity w~lk together. But efftciency means merely com- :r R E E M A N morti si trova lo sceritfo Rop Hol- mirazione dei posteri. 

ley. LIBERO 
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1

: lontario, fanno parte uomini e don- ! DA JAMESTOWN, N. Y. 'i In quei Negozi che hanno il!-----·---------
:•: ne di tutti ceti, e dotati d i quello spi- I loro avviso nel "RISVEGLIO" LATTE 

~ Ali C l 
rito caritatevole. Il luogo dove qu e- Il carcere per i frodatori del ' dovrebbero recarsi a fare le loro 

Attra erso . a o oni·a =~·1:1 sti fondi verranno raccolti, sarebbe "POOl' Department" i . t . . l' d' puro e fresco portato a casa 

"iL RISVEGLIO " 
..... V in quel negozio sfittato vicino a lla ~ compere l nos l'l connaziOna l 1 vostra tuUi ·i giorni prima. del-

Camera di Commercio · ad East ---- buon senso che vogliono rende- le 7 a. m. Ordinatelo da 
M :·: Fourth St., concesso assolutamente Giorni dietro, nella Corte Munic.i- re un buon servizio al giornale ' 

l~dependem: 

Italian Weekly Newspaper 
•;_ :-: :-:_:-: -:-:-:·: :-:_:·: :-:~:-:_;:-:_ :-: :-:=--::;• gratis dalla risp ettabile d itta Geo. pale di quì, si discussero parecchie William J. Fellinger 

H. Graf & Coi, Inc. cause, e fra esse, vi furono a nche Italiano. Phone: 804 . F 21 Published by 

IL RISVEGLIO ~UB. CO. 
LA NOSTRA OITTA' SI RI

METT·E IN MONETA 
~!::.~ pagare un pò di dollari ai La somma stabilita, siamo sicuri ~~~~e e~~n~ueimn;~~~~i c~fn:~~~n~~~f~ """""'""'A....,..,..__,_.,..----- A ....... A .........,._ 

che sarà raccolta e superata per fato il "Poor Department " . : 
E difatti, in que;rci ;ìintorni, ha.n- molto, poichè la cittadinanza D un- Angelo Arnone, lH anni 51, abi- l 

, T C h no fatto parecchie r·azzi~, arrestan- kirkiana, in fatto di carità, non è tante al No. 238 Barrow St., trova-\ 
La Dunkirk rust ompany a do parecchi proprietJ.ri di Birrerie, mai stata seconda a nessun a ltra 

t · $lr-:? 000 00 to colpevole da una Giuria presie- •· compera o 1 ,) .... , • facendo, fra queste vittime, parec- comunità. du ta da l Giudice della Corte Munì-
di bonds chie anche di nostri connazionali. Ed ora, preparatevi pel giorno 31 cipale Allen E . Bargar, fu condan-
----- Ed i nostri connazionali, farebbe- <?ennaio, con una mano al cuore e nato acl un anno di carcere da scon-, 

Dopo parecchie settimane di an- ro bene a guardarsi, da oggi sino l altra a l portafogli. tarsi nel Monroe County Peniten-
One Year ................................................... ... $1.50 sie, poiché non si sapeva se si po- al 4 Marzo prossim0, poich-2\ dopo CAUSA-o--MANCUSO SUL 1 tiary,, ed alla restiluzione della. som-

1 Slx Months ...................................................... $1.00 tevano vendere oppure no, i $152,- di quella data, non vi sarà più a l- LA - - ma dl $121.00, eguale somma a quel- , ! 
000.00 di bonds approvati dalla Le- cun pericolo di arresti, confiscazio- LIVAN E' STATA · la ricevuta dal Poor Department, 

1
, 

g islatura. di Albany, finalmente, ie- ni, e tutti potranno ber<o vino, birra RIMANDATA ssteantzoa. che questo bisogno ci fosse 
.JOSEPH B. ZAVARELLA r i l'alt ro, furono acquistati dalla e whiskey, senza ven n;, rimore àa l 

. . Dunkirk Trust Company, al 5Yz '/o parte dei .... proibizionisti. . . . Tony F ioccare, ctel No. 108 Haz- i 
Editor and Busmess Manager di interessi, la, quale Banca per ò, -o--- GwvedJ mattmo, era tutto pronto zard St. che invece si è dichiarato l 

...,.._..,.,...;'""" 1 assicura che questi bonds sono sta- IL TEMPO DI PAGARE LE 1 pzr andare avanti con la causa che l colpevol~ d1 frode a l poor depart-
-'~_.......,.,........,....,.AAA.._,. ........... ...........,..., ti acquistati da una firma di fuori TASSE E' VICINO Sl doveva discutere a' carico di ment, è stato conda nnato a spendere \ 

47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Phone: 4S28 

Subscl'iption Rates 

Telefono: 27!'i6 

Joim ~. Mackowiak 
'I'uLto ciò che può abbisognare 

. per guarnire una casa 

Furnit ure di prima classe li 
a prezzi bassi 

D irettore di Pompe Funebri l 
.JOHN A. MACKOWIAK · l 

268 Lake Shore Drive, E . 
DUNKIRK, N. Y . __ / 

.. .... --w.,;--~ 
------~ 

Si Riparano Scarpe 
CuCite o con chiodi 

Lavoro garentit o e prezzi ragio

nevoli. Nostra specialità n el

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 
Satm,day, January 21st, 1933 l città. Essa avrebbe agita sempli- James Mancuso, 11 quale, è stato ac-130 giorni nella Cou nty J ail m May-

Se quel che è stato sopra detto è se di Gennaio, è il p r imo g iorno che vocato sospeso, che quel check di l multa.. . ,. ~...,.._,..,..,r.,..~..r..r..r..c:r_,.~_,._,.~..,...,...O 
Like-1\nu Shot- Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y . 

1 

cemente quale mediatrice. ---- eusaLO da J ohn Leo Sullivan, l'Av- ville, ed al pagamento d1 $100.00 di . Lunedì prossimo, 23 del corr. me- l 
"Entered as second-class matter la .verità oppu:e · la ?ugia, ~o1~o af.. si comincieranno a pagare le tas- $150.00 o'li fu estorto e lui fu co- ! Il Gmd1ce . Barga r, nel! 1m porre la S § 

A 'l 30 1921 ' at t he i)Ostoffice a t ! fan loro, pmche ~ no! non Cl nguar~ se. Così un avviso del Taxt~s H e- stretto• ;; firmarlo di~tro minacc·a Il sentenza, gh fece una salata ro- ~ VOI NON POT_ ETE tl "-----------------..! 
pn . . ' t of 1 da. Basta che 1 bo_ nds sono_ s.tatJ. . r. . 

1 m a n zina, facen. dogli- comprendere, 0 Dunklrk, N . Y., under the ac l venduti e la tesorena della cJttà. SJ ceivers nel giornale americano loca- d 21 ~Lancuso stesso. che con la loro falsità n ell'ottenere comperare un CARBONE SS 
March 3. 1879." c rimessa in moneta, questa era la le. . Dopo una conferenza durata po-

1 
il sopporto, facevano t a nt o male a O S 

Noi, dal canto nostro, non abbia- 1 · · t · R O ·g·lJ'ot·e d1' quello che ab ll · l sola cosa che interessava la maggio· c ll mmu 1, avuta luogo tra obert 1 molti ·altri poveri diavoli, che ne a- 8 lUI • 8 . --------~-- mo neppure una parola da :::g-g'iun- · . • ~~~------------- ranza della cittadin_ an. za di Dun. Kirk. 11. . et· t :1· t Palmer, Avvocato difensore di James vevano sicuro ed urgente b1sogno. § biamo noi. Un ordine di § 
l gere a · avv1so 1 pagamen o ' 1 as- . l . • 

---------------1 1 Perchè, se in cassa v1 sono sod1, tut- se da parte del R !·cev!' tore. Se di- Mancuso e lo stesso .su.lhvan, ven- IL CORRISPONDENTE o . , S 
1 · · 1 d ' · oSo prova vt c_o_nv ___ in __ ce_ ra. § 

O . , 1 ti abbiamo a _speranza 1 mang1a- ciamo .ai nostri amici lettori' pagate n ero ad un accordo d1 nmandare la l 
0 

l Pro·fessi.()Oal irector\1 ' re. Ma, se Father City non ha de- le tasse, quelli ci potranno rispon- , causa ad una settimana dopo. E ~....;:.:;:;....-.~·--_,.., ...... 8 8 
J ·,' _ nar1·, allora, caro m_ io, sono guai, e E p ll § , dere: "Come, non abbiamo soldi per dopo averlo domandato a l Giudice D ~ DESMOND COAL CO. 

L----------- - -l d i quelli grossi. David Wright ha pagare l'abbonamento a IL RIS'./E- Anthony Johnson, la causa fu fis- a. fie., a, • l O 
detto chef a prostsima dvolt': ~h e si GLIO, possiamo andare a pagare le. sata p er Giovedì prossimo 26 Gen- " S 36 E . Front St. Dunkirk S 

EDW ARD PETlULLO i vanno a ar pres are enan a lui, tasse?" . ' 8 S 
··· l vuole il 14'/r; d'interess~ e le cam- E perciò li lasciamo a loro piaci- naw. . LA PIU' GRANDE DISTILLE-·1 S Telefono: 2195 S 

Avvocato ltauano 

1

. biali, non più lunghe d1 un mese e ' , t Sa 1 o'!' . o· . •. ,, le Che volessero accordars1 sulla no- RI , E" S"' AT A. SCOVA. T\ ~ \l S 
C. .1 . ., l , . . · i nate 29 g iorni e mezzo di tempo. l ~~~e o. le p"ag-.~novo~ ~~~0ncfua":;~·o~Ùono 1 ta questione fuori dell'aula _ della .'"\. " '- l • .._ • 1 , l 'VJ'"J'".,._,...,...,...,. ... ..,...,...,._,...,.~~~..C 

lVI e -1 ena e e v IIm P erò queiia vertenza che noi ere- , fa~cÌ~no ~ome ·g·Ìi p, ar~ e piace"'. , l Corte? Beh! tutto è possibie a que-i P b' . . f f t t ll , 
ERIE p A. ' t t · t t t · , oc .1 o·wrm a , ·u por a o ne a l 

408 Commerce Bldg. ~ ·'· · .· de;:_ a mo fosse s a a agg1us a .a ra Però, se dovete pagare le tasse, sto mondo. ,, County Jail di quest a n ostra città , o:~..=:-:-::.._:-: - :·: ~:·.- :-: ___ :-: 
... --------- ---.._A .... ___..-...,.! 11 ';'~ndaco Wal;er L. Roberts, l Con- pagate prima l'abbonament? d gwr- ~ -o-- ' certo Antonio Novario, il quale poi, ;•: ;•' 
-~~~___.or ! s1g,le~1 <??m!-mah e la. Banca! pare na le, che noi abbiamo piu bisogno AVVISETTI ECONOMICI fu rilasciato sot to cauzione di $2 - :_·!l'l Noi Garentiamo i Prezzi 1\1\ =----------------:, che, s1a pm v1va che ma1, ~erche Mar- di tutti quanti e.d anche più della ci t- 000.00. ' Bassi 

Completo Assortimento 
di Typewritets 

.e Accessorii 
EDWARD .T. RUSCH 

: t ed1 scorso, non appena !l ~onslgll~ tà. Le Conlon Macchine Elettriche da Abbiamo saputo poi che questo ,•, 
Comunale accordava l 'acqmsto del - - o-- · · - ' '·JII 
b d .. 1 11 Dunkirk Trust Lavare, sono garentite di essere le Nova no, era stato trovato che l avo-01: s m ~aro a a a . . ' E' ST.Aéi'A FISSATA PER migliori. Prezzi bassi di $54.50 e rava in un fabbricato di due piani 
egh fece un fracasso mdJavolato, ··L'ULTIMO .GIORNO $79.50, presso la Service Hardare · ' t t l No 92 Wall St .,. 

l 
h ' t · è potuto capi e mezzo, s1 ua o a . ., 

pere _e, - ~bquaiu~o s~he detti bond~ ·DEL MESE Co., E. 4th St. l n ella vicina No~th East, il .qu~le . te- i\1 

:·: 
Se voi comperate qualsiasi ar- 1, 111 
t icolo nel nostro Negozio e nel-
lo stesso g iorno voi scoprite che :•: 
in al tri negozi in Ounkirk lo IJjl 
stesso articotlo si vende per me- U 

La Nostr a 
Gr-andiosa Vendita Semestrale 

Cominciata . Ogg i 
Continue•l"à per 
Un a Settimana 

Venite a fare la vostra scelta 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

, re, avre e vo . . d ' . , . 1 neva· a cura d1 tre grand1 d1st11la- ~1 1 

l 
fossero sta ti . venduti anche al ra - _ __ . Nessuna <ielle possess1tnc1 delle t t .· . d' .11 rrall 

1
- d. capaci- .. 

volo, ma di fuori città, e non chè a Il 31 Gennai·o SI. devo 0 r·acco Corilon Electric Washers in questi : ,,?11
· unto e 1

g1m1. 
1al~ri"' ctu~1 

\!i 
1
500 g·al .·,l·

1

:

1 ~--------------"'" far passare per le mani di una isti- · ' n · - , ultimi quattro anni (411,) e mezzo ·' ca . . m~n r . , ' . -
• tuz ione locale quella transazione. glie re $7,264.00 pel f3ndo hanno mai speso un s~io centesim~ lo m C

1
lascuno. E tcht1. 1. ha. trov_ato 1? 

331 :ìviain St., Dunkirk no prezzo, noi vi rifonderemo la ~·: ----------------.) 
differenza in contante. IJ\1 

~~ - · · d' C 't' . . . ~, !J u o!"o sono sa 1 1 s1gnon prOl-
Come pare, la lotta durera anco- 1 an a per part1 o servlZlO pr esso la Serv- 1 ·.> ; t" '. quali dopo aver distrut - _:

1
1
1 

W. RUECKEI{'f & SON 11\1

1 ra a lungo, e se continueranno a po- ice Hardware Co. E . 4th St. : ~~ --~~nt~" 1' 1~ m~c~hine in operazione 
lemizzare ne sapremo delle belle e Martedì, 31 Gennaio, è il giorno . -- 1 ° u ·- bb' ' :•: 19 Ruggles St.; Dunkirk, N. Y. :•: Schultz Dairy 

.J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

--------------------------Cmdo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

~~~~e brutte, delle cotte e delle cru- r~~~t tee: ;~n~~~c~~taa~~~n~fr~~w~~~ ~t~~~:~~~s~~:~i:.~~~~~ir:~~~'i~;~ ~, ~~~:~~lt:F
0

po:ta~-~~~ a~· c:~e~es~i ~1;_=~=·=s=;:~:e::=~~~~-= --=·=~- :@ 
Ma i bonds per ora sono stati fare Department". ' ' ' ___ Gli agent i proibiz ionisti dicono, [ 

venduti, e tutto. va bene, sin qui. In quel giorno, si dovranno racco- Piccoli Bariletti di t utte grandez- l che quella dist illeria appartiene ad ,.:-'!~"!-~-~~~~~~~~~~!!!!!!!-!"!"!!!!!!"!-!!!!!!!!~!- ~·-!-!!!!!!!!. !!--~-i 
--o--- gliere $7,264.00, che serviranno per ze,. presso la ' Service Hardware Co., una combriccola che opera tra Buf- 1 

I PROIBIZIONISTI SI sosten ere le spese pel manegg·iamen- 29 E. 4th St., City. l f alo, Cleveland, Erie e Jamestown. 
RISVEGLIANO to e la distribuzione dei fondi che . - . . Il Novario dovrà, tra non molto, 

lo stato manda di tanto in t a nto, No~ f.orm1am~ Wrmger. Rolls per comparire da,vanti a ll'U. s. Commis- CONFEZIONERIA 
107 E. 2nd. St Dunkirli Prima che perdono la Job vo-

gliono fa\re altre vittime 

----.. ~----------- ..-. --- ~ conio ~~n~~~tf:o;~~~~n~~~ t~~:, ::~ 
t:•:.•:•::•::•:•:•::•::•:::~:::•!•!•!•::•::•:::•!•!•!•:::•:::+:•::•::•:::~ non molto perderanno la "job", pa
:~ Vestiti" e Soprabiti Confezionati ~:~ r e che in questi ultimi tempi' si stia-
•• ~ . . :•: no risvegliando, cercando di razzia-
~: su M1sura a prezzo G1usto ~·~ re questo 0 quel soft drink piace, 

:~ JOHN SURMA ::.: per fare altre vittdi!fi-e. _Esdsi bpbensa-
~ ~.• no : "Presto o tar 1 ,no1 o 1amo 
·~ Tailor ~: lasciare questa bella Job, che vale 
~: 15 E. Front St. Dunkirk ·~ a dire che passavamo l~ vita nel dol-
:~ _ ~ ce far niente,. e perc10, . pnma che 
•.:•::•:•::•:•::•::•::•:•:::•::~::.•;•:::•:•:•:::•:::•:•::•::•:::•!:•::•:•:::• ci mandano v1a~ e n1egho che fac-

~···--·-····--...........,.__ 

T 
ì.1 

A NU Cl A 
'acquisto del rimanente· dello 

Stock e dei Fixtures 
, --- del --- · 

KAHN'S CLOTHING STORf, INC. 

La vendita di queste mercanzie 
e' ora in progresso al 

NEW YORK STORE 
con grandiosi valori ed i piu' ri
marcati ribassi che siano mai 
stati offèrti alla popolazione 

di Dunkirk e paesi vicini 

., 

V e:qite in quest~ Negozio per 
questa V e n dita che voi 

potete trascurare 
non 

per soècorrere i b isognosi dell.a no- quals1a~1 Macchma Elettnca da ~a- l sioner E. c. Filer, per decidere sul
stra città , i quali ne sòno un esercì- vare d1 qualuno.ue m a rca. Serv1ce I la sua responsab. ilità del luoo·o ove 
to, che si va ingrandendo di giorno !;~r;I:~~ venne t r ovato. " 

in fiio~~~itato, che si è offerto vo· Amici Lettori! ~~~:_E_ 

Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac
chi diversi, Pinozze rostite e salate sempre fresche, no
ci, nocelle, mandorle, frutti e quant'altro di buono si desi
dera. 

~~-~ Se cambiate residenza, a titolo di Libri- Libri- Libri Ottimo servizio e prezzo giusto. 

Speciale Per Le Feste D. Costello 
Ga lline vive .... 

ifavore, vi preghiamo· d'i fa rcelo no-
11 to a mezzo di una cartolina. In c a-
1 so contro rio, avvisandoc·i la Posta, 

15c e 17c lb JCi fà pagare 2 soldi per ogni per-

Proprw oggi abbiamo ricevuto una 
grossa partita ,di beUissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA · 
TNVERNIZIO". 

101 
Andy 

Easi. Third Street -.- Dunkirk, N. Y. 
Gallinacci vivi 
Duck vive 

.. 27c lb. !sona che cambia indirizzo. 
i S periamo non ci negherete que
sta cortesia che ci farebbe anche ri-.. .... _ ....... 17c lb. 

Geese ....... 15c lb. 

Sardine f resche 2 lb. 25c 

S ·Remember 
~ . toSay 
~ KRAFT 

before you say 

CHEESE 

Always 
Left Out 

Do you know why s he 
was'nt welcome? She, her- ' 
self, didn't. Hal itos is ( bad 
breath), the soci al fau lt no 
one forgives, was the rea
son. Yet no one n eed h ave 
halitosls. Gargli ng w ith Li
sterirye instantly dest roys 
mouth odors and checks in
fection . Use it daily. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcomes 
odors ordinary antiseptics 
can't hide ·in 4 days. 

Lam bert Pharmacal Co. 
St. ,Louis, Mo., U. s. A. 

Gli amanti della. buona lettura. pr> 
isparmìa re denari. tranno venire a fare la loro ,qcelta . 

l ~""'-

M urine Co., Dpt. H . S., 9 E. Ohio St., Chicaao 

PULITI, CHIARI, SALUBRI 

OCCHI BELLISSIMi 
Sono Una Bel issima Cosa. 

Murine Pulisce, Morbidisce; 
R infresca Senza Pericolo. 

.Lib r o !.lUI!a " Cura deg li Occh i" 
o "Bellezza degli Occhi" Gra

t uito. 

OODO"'J'"~J'".N".N"JJ'"J'"AJ'V'J'".#"J"J'"-'J..VJ"JJ'"JJ.,.J"J'"J'"J"J'"J'"JJJ'"J'"J'"J'"J'"J"J'"J'".JOI: -
K · o 
~ WHOLESALE AND RETAIL ~ 

l VOLETE SORHffiE UNA BUONA § 
~ 'l'AZZA DI CAFFE'? ~ 
l Ebbene. usate ìl Manru Coffe che viene l 
~ usato da tutti i buongu,stai. § 
§ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio § 
§ i 

~.......,.,.,--~----i - a)..:... si 
QO!Xr~_.,...,..,._,._,..D'".,..,..,..,._,...,. ... .,._,...,.~..-.,._,..,..,..,._,..,..,..,..,...,...,..,.,.~..,..~..-:-,...A s 13 2 C entra) A v e n u e s

8 l . 8 s 
~ • • • § S DUNKIRK, N. Y. ~ 
~ Guerra a1 frezz1 Alti §l v.,...,..,...,.~..,...,...,...,...,.~..,..,....,...,.~..,..N"..,...,...,...,...,...N"..,...,...,...,...,...;O'"..,....,....,....,..~..,....,..~~ Il l i1'1111iiiiiiiiiiUUIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIl llllllllllllllllllll1P.ll 
l Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti d i 8 - Koch 's Soft Dr k -§ grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O• l :C . l n s 
g gni colore. per tutti i , membri della famiglia e di tutti d 
SS prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor· S Sono garantiti i essere assoluta:. 
S se. S mente puri, fatti coi Migliori E- = 
~ F · · ·t 1 " t 'b 'l ~ stratti e Zucchero Concentrato § ah~Cl una VlSl a a pm pres o .pOSSl l e. 8§0 = Granulato ed Acqua· Distillata. = 

§ S Nessuno li supera == 
§ §;;;; = 
l A. M. ~oorady & Co. l· Fred Koch ·Brewery = 
~ ~ -- 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. = 
8§ 81 East Th~rd Street · DUNKIRK. N. Y. · § _ _; Phon~:~: 2194 . = 

~.,.~ooco!Sacaaa~Jrr~~ ?.'il lllli iiii iHI I III I IIII I I III IUIIllll lll l llll!!llllllllllliiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIl~ 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

''La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional l tali e n" 
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele:

.gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P~ A. 
Gallien. 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

La prima edizione in lingua italiana è stata seque
t>trata dal governo gascista. 

Il volume (edito in li:ç.gua francese)! è in commercio 
a 35 fr~~chi. P1·esso la Concentrazione di Azione Anti
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS, 
10), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi 
francesi. 

322-326 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

M r. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 
che vi assisterà nella scelta 

l LISTERINE 
l 

promptly ends odors ordlnary l 
antiseptlcs can't hide In 4 days 

1 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà 
corso ~Ile ordinazioni non accompagnate dall'importo. 

--~--------------------~· ~---------------------------
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DI. Punta e dt. T9glio .i~_;,l--==·: :·: :·:-=:·:_:-:-:·:==:·: :-:==:·::=::::=:-:;;;;;;:-: :·: - :l·,=,,·dtel. rdeecllluas!'nnon'en.ore età- ad anni 12 ogni freno alla sua intraprendenza, del tristo consorte, e brandendo l'ar - ilungo, nel !etto . . Destate dagli a-

(A. alcuni anni or sono scappò di casa, ma .f~mante, s'è 1~_essa a. correre genti e interrogato, egli dichiarava 

11

.,,., D 11 c • tt ' D'l t• " Pres. comm. Allocati ; P . M. cav. per vivere da sola coi proventi de- precipi tosamente gw. per l e scale di non doversi dare impor tanza al-

IL DOLLARO ELETTRICO :.: a e l a ta la 1·~·,., 1 
Sa nna; cancelli(!re~ cav. Composto. rivati da espedienti e truffe E' s ta- urlando a gola sptegata: "L'ho am- cuna all'accaduto, essendo la sua 

, ~ ta inviata alle carceri e ctenunciata mazzato! L'ho ammazzato !". . Le povera moglie ass;1.i eccitata in que-
lli :•: UN A GIOVANE A VVENTU- all'autorità giudiziaria. sue rumorose . confidenze vemvano sti g iorni, a causa della ingente 
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.cdheee , ,.; __ :·: _ :·: :-:::____:-:~:·:§§:·:§§:·:§§:-: :-;-; .. ;·=::-:_:•:--•.. RIERA E UNA VASTA l UNA CO.PP---o--IA DI ADULTERI raccolte da due sott'ufficiali di . P . quantità di medicine ingerite per eu-- S., 1 qual! provveuevan o sollt.\?tta- rarsi di una oti.te a ssai fastidiosa. 

bizzare vi sono anche quelle origina- L'INCREDIBILE AVVENTU- SEVERE CONDANNE' PER RETE DI TRUFFE 1 UCCIS mente a placa~e. con ta 1or~ autori- A sua vo;ta, la m oglie ha dichia-
li che potrebbero qualche giorno, vo- l A ' A COLPI DI tà, le sue fune; e dopo d1 averla rat o di avere ao·ito in un momento 
ventare pratiche. Una ragazza, vo- RA DI UN MARITO CHE UN DUPLICE .OMICIDIO TOR INO _ Nei giorni scorsi lajl SCURE disarmata a t r adur:.1. in C-tuestura. di .... impa..,_ienza p rovocata in lei dal· 
!endo dare prova del suo affetto al AVEVA CEDUTO LA A MEZZOJUSO Direzione dell'Istituto per i Ciechi, Alcuni agenti, fr attanto, si reca- la condotta del marito poltrone, r i-
proprio professore, le ha offerto MOGLIE ·AD UN situato in via Nizza, veniva infor-

1 
REGGIO CA LABRIA _ un gra- vano· all'appartamento dì v ia Cala - p rovevole sotto ogni rapporto. 

venti kilowatt di energia, sotto forma ALTRO mata che una l<iovane ed elegante ; ve delitt o è avvenuto nel Comune di t afimi, per constatare i ter ribili ef-
t un cer 1 1cato c e s a o a ez- sig·norina andava bussando a tutti Camini la notte della vigilia di Na- e ti prodotti dalla rivo,lte. Ila. Ma d. t' f' · h è t t b t t PALERMO - Dinanzi la II Sezio- ~ l f t 

t d Il l tt · n e della nostra Corte di Assise ha a- b b d za o come o aro e e neo. gli usci, ·offrendo in vendita saponi tale. Il contadino Francesco Pileg- ussa e ussa nessuno vemva a a -
L' 'd . .. t h . . ROMA - Il contadino Giuseppe vuto il suo epilogo uno degli ultimi tt 1 d . d' 41 prire,· perciò essi hanno dovuto for-

Accette di buonissima o ,· {\i.tà a 
$1 .25, presso la Service Ha·1 .r.e Co. 
29 E . 4th St., Dunkirlt, N. I ea pero, p m s rana c e ongt- Gurrieri, di anni 44, da Ragusa (Si- strascichi del processo per l'associa- e sapone ·e a m o ico prezzo di.. .. 15 gt, 1 anno, rientrando dopo i !a-

nale, non è da prendersi tanto fa- cilia), sposò, 13 anni or sono, la ca- zione di Mezzoiuso. lire ai pezzo, ed asserendo che il ri- vori campestri nella propria abita- zare la porta d'ingresso C!ell'appar· 
cilmente in ridicolo. Oggi l'econo- r M . D' p 1 h . . . . . . . cavato di tale vendita andava a to- zione, vi scopriva la propl:ia moglie tamento, per poter procedere a.l re-
mia mette solo colui . che dispone di ~~ 1~faannfr1~a \al:~:;;:~~~ ~0~0 °~~~ St. tratta d! un duphce ~m1c1dio .tale beneficio dell'Istituto per la rie- Nicoletta Immacolata di 33 anni, as- golare sopraluogo. · . 1 Hot Pla.te:<> con due bun r:> per 
una riserva aurea di procurarsi quan- ti tre bambini, di cui l'ultimo, di me- ~uahficato. per la ~remed1taz10ne ducazione di coloro che avevano per- sieme all'amante Salvator e Petrolo. Con non piccolo stupore essi do- Gas, per son $2.29, presso .oJ. Se_rv
to g·li occorre sia per vivere che per si 1!'\, pare che sia il frutto di un comn:esso m pe~sona d! Gobadeo Eu- duto la vista. Il Pileggi che si crede fosse a co- vevano constatare che il m usica nte !ce Hardware Co., 29 E . 4th St., City . 
:ooddisfare a ltri bisogni della vita. illecito .. amore con l'arrotino Giulio stachto e Parolma Arturo. E poichè la giovane presentava noscenza della tresca, si slanciava il quale certo possiede nervi d'ac~ ---.. --------·-·--------- 
Ma ogni uomo ha una ricchezza in Lettiga, da Ragusa, vedovo senza Il duplice efferato assassinio ebbe delle tessere appa rent emente in re- contro i due e li uccideva a colpi ciaio, per nulla emozionato dalla Charred Kegs di 5 Galloni, al 
sè che è la propria energia, la qua- prole. Costui, da 'ben 15 mesi, ave- causa ed origine in un furto di som- gola, ed aveva un modo di fare tal- di scure. scenata, stava ancora sonnecchian- prezzo di $1 .79, presso la S i:ir vice 
le potrebbe essere benissimo valuta- va preso stabile dimora in casa del macco consumato in danno di tale mente disinvolto da mettere in sog- èòmpiuto n delitto, il Pileggi u- do tranquillamente, disteso cuant'era Hardawre Co., 29 E . 4th St. 

· ta a moneta. Gurrieri, convivendo maritalmente Gabio Pietro da Gabadeo Eustachio, gezione coloro a i quali si presenta- sci va dalla casa , ma aveva fatto ap-
Per -esempio, un operaio non ha di con la moglie di lui. Come si con- Parolina Andrea e Azizzo Antonino va, quasi nessuno rifiutava l'offerta pena pochi passi quando veniva col

ch e mangiare? Ebbene potrebbe ven- tenne il contadino di fronte all'evi- la notte dal 12 al 13 agosto 1915. della costosa s aponetta pensando pito da due colpi di rivoltella spa
àere a nticipatamente per esempio dente oltraggio al proprio onore? · E- Mentre i malfattori ritornavano che, in fondo, si trattava di danar o rati da tale Carmela Migaraca che 
m ille k ilowatt della propria ener- gli trascorse i primi giorni di giu- con la furtiva dal fondo del Gabio, speso bene, d ato che andava a le- era accorsa alle grida degli aman
gia. L o stesso potrebbe fare l'intel- stificato malcontento, si adattò al furono investiti da diversi colpi di nire le pene dei poverett! privati del- ti a ssassinati. 
lettu?-lc e via dicendo. nuovo stato di cose e, rinunciando al fucile, che andarono ad investir-e gli la luce. L'uxor icida versa in condizioni gra-

Insomma si trattà di un progetto suo diritto di sposo, cedette nell'al- uomini e i loro animali, causando al- Uguali informazioni, poi, riceve· vi. La feritrice è stata arrestata. 
non completamente nuovo, che il cova il proprio posto all'amante, an- l'Azizzo lesioni gravi con debilita- va la· Direzione dell'Istituto per i ~ 
valore non deve nascere esclusiva - dando a dormire in una camera at- mento permanente della mano de- Ciechi "Davide · Chissone" di Geno- IL SIST-EMA DI UNA MOG.LIE 

tigua. stra, a l Parolina frattura del ferno- va. Ma qui non si trattava di sa-
mente dail'u,nità monetaria, ma po- re sinistro. ponette, bensì di agende tascabili, PER GUARIRlE ~L MARITO 
trebbe benissimo sorgere da altre Fin qui ·nessuna nube a ll'or izzon- n Gabadeo, che aveva riportato che la signorina offriva p ure per 15 POLTRONE 
fonti. te che turbasse la pacifica conviven· delle s emplici contusioni ed abrasio- lire, dopo essersi fatta precedere da 

Ii: per allargare l'esempio: 1'\Ita- za del terzetto. Senonchè, qualche ni, pensò bene di darsi alla fuga. una cir colare a sta m pa, inviata d al-
lia è ricca di opere di arte. Ebbe- g iorno fa, il contadino Gurrieri, ri- Nella compiuta istruzione non si l'Istituto stesso. 
ne perchè questo patrimonio non po- tornando a casa dopo una assenza poterono identifica!'e. gli autor i degli -Naturalmente entrambe le Dire
trebbe essere valorizzato nel cam- di circa sette giorr.i, e non scor- spari, che rimasero sconosciuti, co- zioni trasecolarono, non essendosi 
po dei rapporti commerciali inter- gendo in casa l'arrotino, ricordan- me ignoto era anche rimasto in un i s gnate d' r ' o d i 

dosi del suo diritto e dei doveri del- ma 0 1 I C rrere a un s · nazionali? Ogni nazione infatti ha primo tempo il proprietario del fon- mile s istema per ottenere il sus sidio 
delle speciali a ttitudini, o delle ener- la moglie verso il legittimo madto, do dove il sommacco era stato ru- delle persone caritatevoli e non aven-
g ie latenti che potrebbe sfrutta re tentò di abbracciarla, ma si ebbe un bato. do mai conosciuto la int raprenden-

. 1 t E h ' netto rifiuto. Il d ' t commercia m en e. pere e non proce 1men o penale, che si era te signorina in questione. Pertanto, 
farlo? p erchè oggi dopo tante mi- Il giorno appresso l'arrotino, rien- iniziato contro i malfattori, venne a loro volta, · informarono della co
gliaia di anni, continuare a servir- trato, fu avvertito dall'amante di in seguito estinto nei riguardi del- sa la nostra Questura, fornendo i no
si esclusivamente de l'oro, dell'a r- quanto era avvenuto tra lei e il ma- l'Azizzo per amnistia, per l'avvenu- mi delle persone che si dovevano 
g·ento e del rame a s copo di scam- rito il giorno prima e la sera, men- ta morte nei riguardi degli altri due, considerare truffate, ed i connotati 
bio? tre il povero contadino, come al so- che nel fra~tempo erano rimasti uc- delLa truffatr ice, che è di statura 

La cosa può sembrare strana ma lito, s i avviava per la sua nuda e cisi. bassa, di corporatura grassoccia e 
anche il pensare che un g iorno s i sconsolata stanzetta, venne fermato Nessu n indizio potè aversi sulla possiede un naso aquilino molto pro-
potesse andare dall'America all'Eu- e apostrofato dall'arrotino, che con uccisione del Gabadeo e del Par oli- nunciato. 
ropa in poche ore. sembrava strano fare arrogante, gli chiese spiegazio- na. Solo in oca sione delle indagini Fu questo naso poco comune ed 
ai nostri nonni che per andare da un ni di quanto era avvenuto. F ·ra i per l'associazione e delinquere di appariscente che perdette la disin
paese all'altro aveva no bisogno del due si accese una disputa che diede Mezzoiuso,· affiorarono elementi ta- volta signorina. Infatti la Squadra 
passaporto e si facevano . il testa- luogo a una violenta rissa dalla qua- li per cui s i potè far luce sul dupli- Mobile, avendo avuto l'incarico di 

t le usci malconcio il oovero marito ce misterioso delitto. 'd t'fi t l ' d Ila · 1 men o. che, insanguinato e 'dolorante 'alle l en l car e e og Iere a ctrco a-
Ci sarebbe invece da augurarsi Si potè accertare che a· soppr ime- zione la giovane, non poteva certo 

che il dollaro elettrico 0 qualche co- spalle, fu visto g irovagare nella not- re il Gobadeo erano stati il Paroli- basar e le sue ricerche sui connota
sa del gener e venisse messa subito te per le vie della città , nella vana na e l' Azizzo, i quali erano r imasti ti generici di bassa, grassa, elegen
in circolazione, così le fonti della ric- speranza che qualche anima buona indignati dalla condotta tenuta dal te, comuni ad altre moltissime · signo
chezza s i alla rgherebbero indefinita - lo medicasse e lo ospitasse per quel- Gobadeo in occasione del furto d i rine per bene. Perciò si servì dei 
mente con vant aggio di tutti e non la notte, p erchè, malgrado la casa sommacco, di cui era stato il fau- contrassegni costit u iti dal naso a
come ora solament e dei banchieri e ove i colombi tubavano tranquilli tore. quilino e dalla voluminosa bor sa di 
d . 1 h ha t 1 f t fosse di sua proprietà, non vi· era Di seguito a questo primo · omici- pelle conten ent e le saponette e le a -

l co oro c e nno avu o a or u- posto per lui. d' t 1 C 11 A t t 
na di a ccumulare denaro. -----()------ 10 a e ossane o r u :r:o, un ro- gende, che, uniti insieme, potevano * * * vatello che era stato allevato assie- agevolare la difficil e impresa. 

Il marito (su tutte le furie). _ UN MORTO ED UN FERITO me al Gabadeo, da tale Cali Leonar- E così fu . Organizzato accurata-

PER LA CADUTA DI 'do, decise per vendicare il fratella- mente il servizio di r icerca, gli a-
Quando ti ho sposata non a vevo la t ·1 p l' s ro di sopprimere 1 aro ma e genti della Squadra Mobile riusciva-
m inima idea che tu fossi cosi stupi- UNA CUPOLA l'A · d t z1zzo, essen o venu o a conoscen- no a sorprendere la singolare com-
da. za che ambedue erano stati gli au- messa viaggiatrice in corso Pe-

La moglie (freddamente) - Ep- N APOLI - Una g rave disgrazia tori della uccisione del Gobadeo. U- schiera, mentre usciva da una casa 
pure, il fatto che io acconsentivo a si è dovuta a deplorare a S . Seba- na sera, pertanto, il Parolina ven- ove era riuscita a vendere a lcune a
sposare te, avrebbe dovuto toglierti stiano al Vesuvio che ha causato la ne freddato con un colpo di fucile gende pseduo-benefiche. Accampa-
ogni dubbio su questo punto. morte di un operaio mentre un altro carico a mitraglia, che lo investi al- gnata in Questura ed int errogata dal-

:;: * ··· è rimasto gravemente ferito. la fronte e lo r ese cadavere all'istan- l'avv . Casella, la g iovane finiva per 
- Ma è poi vero che tua suocera Da alcuni giorni si andavano ese- t e. confessare di essersi d.edicata da al-

a bbia, a quell'età, conservata la pro- guendo a lcuni lavori dì riparazione Rinvia:to - dopo tante e laborio- tre un anno alla sua poco onesta 
pria lucid~tà di mente fino a lle ulti- alla cupola della Chiesa par rocchia- se peripezie - il proceso alla II attività, che essa svolse senza In
me ore della 'vita? le, r imasta danneggiata dall'ult imo Sez. della nostra Corte d'Assise, ha .ciampi in quasi tutti le gra ndi cittfl, 

- A ltro se è vero ? ... Cinque mi- terremoto. Poco dopo mezzo-giorno avuto uno svolgimento quanto mai d'Italia, r ealizzando de t guadagni ab· 
nuti prima di morire mi ha b ut ta - si trovavano su di · una impalcatura movimentato. Fatto saliente del- bastanza notevoli. 
to sulla faccia una bottiglia di mo>- i muratori Carlo Scarpata, di anni l'istruzione orale è s tata la ritratta- La giovane fu ident ificata per la 
dicinali. 44, e Salvatore Andolfi, di anni 24. zione delle accuse a carico degli im- ventisettenne Olimpia Sasta di Giu-

* ~= ••• D'impro·vvi-so parte della cupola del- putati fatta all'udienza, da Benedici seppe, na t a a Pinerolo e aui abitan-
Il m aestro (severo ) . Sei un la Chiesa è crollata e le macerie ab- Maria e Recoscino Nunzia rispetti- te. in una pensione di via Nizza. Rt-

D battutesi sulla impalcatu ra l'hanno vamente fidanzata e futura suocera ltò pure che essa ·nsoffe ente d ' 
poltrone ! immi un pò: come va spezzata. I due operai sono preci- dell'ucciso Parolina, che fino all'ora su ' 

1 
r f 

1 

che alla tua età io sapevo leggere ...,..,..,. --- -- .... 
correttament e, mentre tu non sai an- pita t i dall'altezza di circa 20 me- erano stati i più accaniti accusatori. 

LA SPEZIA - Un brutto r ischio 
ha corso un marito poltrone. Scoc
cava, infatti, il mezzo giorno e il mu
sicante disoccupato Fausto Casola
ri, di 37 anni, non aveva ancora la
sciato il letto. Egli abita in un ap
partamento posfo al secondo piano 
dello stabile s egnato con il numero 
13, in via Calatafimi, insiemP. con la 
famiglia composta dalla moglie, la 
trentenne Maria Brizzi, e dai figli 
Athos di 11 anni e Mira di 7 anni. 

Dura nte t utta la mattinata in ve
ri~à, · moglie e marito si erano bi
sticciati, come sono soliti a fare tut
ti i giorni dell'a nno. Occorre ag
giungere che il bisticcio questa vol
ta è stato più aspro che non gli a l
tri: a lle pittoresche invettive era se
guito difatti un non meno pittore
sco bombardamento, era stata la 
moglie a lanciare contro il marito 
ogni sorta di proiettili, che, a ca
so, 'le fossero venuti sottomano. Ma 
il cocciuto musicante, piuttosto che 
darla vinta alla consorte, seppure 
non aveva osato di passare ad una 
valida offensiva, aveva cercato di ri
durre al possibile... il bersaglio, fa· 
cendosi 'piccino picdno sotto le sof
fici coltri, schivando con un'abile 
g ioco di equilibrio i più _$rossi e te
mibili colpi, facendosi scudo degli 
ammonticchiati cuscini. 

Con il solo risultato di inviperire 
vieppiù la donna , che i propri sfor· 
zi vedeva frustrati. Ella, alla. fi· 
ne bene ha avuto il diritto di perde
re la pazienza, come ha fatto. Al 
colmo del furore, a un tratto, e
strasse dal cassetto del canterano u
na rivoltella; e presa coscienziosa~ 
mente la m ira , faceva esplodere l'ar
ma. 

Il proiet tile, più assennato di lei, 
si andava a conficcare nella spallie
ra del letto; tuttaVia la donn~:~., che 
ormai vedeva rosso da tutte le par-~ 
ti, ha creduto di scorgere un fiotto 
di sangue sprizzar fuori da~ petto 

Cigarettes Go Fifth Avenue 

CIGARE1"l'ES h.ave JUSt been pro- 1 idea of style and smo•<l11g to th4i 
jected into the domai n of fash- 1 ~ 'Omen of America. 

ton in a large show window of the ( Penrhyn Stanlaws, t he famous !}o. 
most exclusive Fifth Avenue shcp j lustrator, has made a picture ot 
where they vie with the la test Paris l one of his lovcliest woman mod
·gowns. gossamer silk stocldngs and l els for the window. Against t his a re 
lizard s hoes for the attention of the \ massed .boxes of Luclty St.rike cìg-· 
shopper. arcttes 111 hoilday packages which 

Possinly the next step will be the depict an old English inn scene, 
rete ntion vf Emily Post by an ex- colorful, gay, full of the spirit ot 
elusive Fifth ·Aven ue shop to teach the season. This, in itseif, is an 
Milady grace in smoldng. innovation in pacJ,:aging. It pro-

This new epoch in the showi:1g of vides, also, a nove! way of carrying 
1tyte· a rtic les was inaugurateci by this fashion idea to the public. In 
Bonwlt Teller, d istinguished Fifth ' the window are delicate smo~, r s' 
Avenue shop, whose broad s how aceessories, jewi~llcd and colorful. 
window on Fifth Avenue discJoses : Tbe moder·n cigarette has in
cigarettes in attractive array, It is ' vaded the fashion · world. The<·e la 
significant from the woman·s angle, no doubt about it.· Style pres tige is 
say leading stylists. that a shop of becoming as important an element 
the type of this one should combine i in smoking as i t is i n g-loves aA4 
With t.ucky Strike to bring this new ; women's accessorieii. 

cora neanche le vocali? tri abbattendosi sul pavimento della Ma l'energico intervento del P r e-
Chiesa . sidente, che le aveva entrambe in-

Lo scolaro (piagnucolando). Soccorsi dai compagni, i due ope- criminate, ha r icondotto le due t esti 
Scusi.... sarà.. . perchè le i.. aveva un rai sono stat i trasportati a N apoli sulla r etta via, persua dendole a di-
_maestro p iù bravo del mio. nell'Ospedale di Loreto ove Io Scar- re la verità . 

Il maestro resta con tanto di na- pato è morto p eJ:' gravi lesioni al La Corte - dopo matu ro esame 

fWiii R;;g-;s. Picks l l A Story For 
f This Spot 

PER LA 
so. cranio e l' Andolfi è rimasto ricove- in camera di Consiglio - ha rit e-

:!: •·· ••· rato in gravi condizioni per frattu- nuto lo Azizzo e il Cossanello Artu-
Parla il professore di chimica. ra del fem ore sinist ro e ferite la.ce- ro colpevoli dei reati loro ascritti, 
- .... una sola goccia di questa r o contuse per il corpo. condannando il primo alla pena del

sostanza , lasciata cadere s ulla lingua L 'a utorità ha disposto ùna inchie- l'ergastolo nonchè a tute le altre 
di un gatto, basta per uccidere un sta per l'accertam·ento delle respon- 1 conseguenze di legge e il secondo -
uomo. sabilità. J a cui è stata concessa la diminuen-

Cominciata Giovedi', 19 Gennaio dura 
'Per 10 Giorno 

Cambiate · La 
Vostra Vecchia 
FURNITURA 

PER LA NUOVA 

Mobilio da Salotta 
Mobilio per Sala da Pranzo 

Mobilio per Camera da Letto l 

Speciale Rifosa di Cani bi~ su Materassi, 
Raclii, S_tufe e Piani 

Per Più Dett.r_gliate Informazioni Vedete Le Circolari Lasciate Nella .Vostra Casa 

319-323 CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

7--·--·---.. 
By WILL ROGERS 

fARM hands on the big ranehez 
!ike to sit around and talk, lW 

other folks. And every once in 21 
while there's a fellow arnong tbem 
that wants to tell a lot of tall tales 
about himself . Tliese guys get to 
be popular, beca use everybody like~t 
to hear h ow far they'll go in fakin11 
"P hero tales about themsel~ 

l've heard a lot of stories from tbe 
farm hand fellows that brag that 
way, but rnost o:f the stories ue 
just plain big lies that ain't :fmmy 
unless you know the guy that teDa 
them well enough to eall him a Dar 
kinda joking like. 

One of these fellows was telliDg 
t he boys about bis experienee in 
the war. 

"An' I ran right at 'em," be says. 
"knocking them right an' le!t, 
wh en s ome tall generai ups and 
shoots me right through the ehest, 
here on the left side. The bullet 
went right on through and COIJ1e 
out my back, an' I never stopped 
goin' a til l'd bumped off th$.t 
generaL• 

The boys was grinning, and one 
of them says, "But if the bnllet 
went through you there it woulda 
h it you right in the heart, &Dd 
that'd kill even you.'" 

"Well," says the guy with the 
taU tales, "I suppos.e it woulda 
killed me if it h it me in the heart. 
The surgeon said I was darned 
lucky that my heart wa.s in my 
mouth at the time." 

'lA:--'-• ~~.IM!I 
• 

LEG SORES 
A treatment which h eals varicose 

ulcers, hroken or swollen veins, b lue 
knots and other leg troubles-with
out operations, injections nor en
forced rest-is available r ight here 
in your own home town. Y ou ca n try 
it TODA Y o n the responsibility of a 

· druggist whom you know and t rust. 
Without any r isk whatever . In other 
words, Emerald Oil, used according 
to directions, will g ive you swift, 
su re relief, or your druggist will 
gladly refund your money. Y ou need 
deposit only 85c with .him as the 
purchase price to get immediate re· 
lief. Money back if you a re disap· 
pointed. • 
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Page ~ IL RISVEGLIO 

- aoc;co~~AIO'"..OOOOQHDDDDDD~_,~:1] . -Qui si potrebbe assassinare un degli altri suoi compagni. Dopo l -- Che infame! mi tempi: neppure le carezze, i ba-fnante. ·-""' 
Iii- , uomo, che nessuno accorrerebbe in tutto, è torse un delitto se io amo Poi le due persone si allontanare- ci d.ella bambina riescono a farla! -·- n braccio elle hai perduto, ·--

suo aiuto, - osservò la Soldatona. il denaro, il lusso, la gente bene e- · no sorndere. disse - mi i) pro·va del tuo corag-
Appendice de "Il Risveglio" 34 - CAROLINA INVERNIZIO ~ Dove diavolo si è venuta a cacciare ducata? - Scommetto che è Gondo, Cinta era divenuta grave. 'gio, del tuo cuore; la tua condizio-

quella zingara? _ Tu hai tutte le ragioni, fuor- disse Cinta richiudendo la finestra. - Mio Dio, purchè non s'innamo-~ ne è anche troppo elevata per me~ 
Avevano trovato la porticina ed chè quella di ingannare chi ti ha - Ebbene : che m 'importa? io non ri sul serio del signor Osvaldo! - io . non ti porto in dote che la m1a 

M. ORT. ALE § osservarono al disopra le due fine- fatto del bene. ho paura di lui. esclamò. -- Alle volte si dice che la gioventù ed una testolina dura, che s1 stre del padiglione illuminate. _ E batti! me l'hai detto più voi- R enè rientrava : il pingue servo e- vendetta ricada su quelli stessi che • non volle m.J.i pi.egarsi finora alla. ASSI ONE - Ritiratevi, - disse la Soldato- te, e se è soltanto per questo che mt ra scomparso ed al suo posto com- l'hanno ideata! Vedi, ora che so tut- volontà altru:, forse perchè nesauno 
na - se qualcuno si affacciasse, po- hai cercata.... pariva il baldo· e svelto g iovane che to quanto riguarda la buona signa- ha saputo mai comprendermi cCillle 
trebbe vedervi. La Soldatona assunse una. faccia conosciamo. ra, darei la . mia vita perchè questo te e la .signora; il mio desiderio è 

- Che. importa? Con questo buio piagnucolosa. · - Hai fatto bene la t ua parte, - non succedesse. di non lasci~rti più. Ormai i no-
~.,~~//~/~...OOcta•o~A non mi riCOlii.Oscerebbero. - Che tu lo creda o no, dal gior- disse ·a Cinta sorridendo. - Ma ti ' Renè scosse il capo. stri destini sono legati per •empre. 

. . Tuttavia sl trasse da parte, men-~ no che mi lasciasti non ho mai avu- sei spi~ta troppo .. sei stata troppo 1 __ No, io non credo che essa pen-! Ed ap:pena saranno ~nite que~~te 
- · Eccotelo, - soggiunse viva- na sc1arpa d1 seta, pur nera, elegan- tre la Soldatona picchiava col pugno ta più un'ora di bene. E se tu voles- aggr~ss1v~ ~on l~L QuellB: meger~ 1 si al signor Osvaldo, - mormorò. - note, Cl sposeremo, non e vero? 

mente Gondo, presentando gli il suo te, che le avvolgeva completamente alla porticina. Una finestra del pa- , si prendermi con te?... . n.on m?mera fac1lmente gh affronti La signora ha un'anima troppo no- [ - Oh! fini.ranno presto, sai, per-
ancora pieno. la testa. . l digliene si aprì, una testa si spor- - Prenderti con me? A che fa- rJCe~vutJ. . bile, uno spirito troppo elevato per l chè ritengo che anche la signora va-

E ' le mani gli tremavano dall' e- - Ero per:: chmder botte.ga e, an- se e la voce fresca e sonora di Cin- re? Voglio anzi distruggere il ricor- Cmta alzo le spalle. abbandonarsi ad un sentimento in-, alia uscirne. 
mozione; era in preda ad un'ansia da.r là, - disse appena VIde 1 ope-

1 

ta chiese: do dei !:!'iorni passati accanto a te; - Essa non può nulla contro di degno di lei verso un uomo che ha!1 "' Il d' 
11 

l''n"-
~ · · · t tt • suono 1 un campane o 1 ...,L-febbrile, che voleva reprimere. raw. Chi è? e giacchè è venuta l'occasione, io ti me, come no1 poss1amo u o con- mog·Jie ed è stato forse l'assassino fi t r l . . t d' l . d' Oh' . ' ruppe. L'operaio vuotò tutto in un a o - Vi acompagno. - esc amo Vl- _ Sono io, Caterina Murra. dico chiaro e tondo che nulla più di ro 1 e1, - 1sse. - · non puoi della sua povera sorella l L · . · h ' r 

'l b' h ' · f b' le labbra sott1· t G d ed aspettero' fuo d · f · t è credere come la sua comparsa mi ·. ·- . a . s1gnora ,Cl c 1a'?a · . --: e-
l !CC terc, Sl or 1 - vamen e on o - - Si udì un'esclamazione, poi le pa- comune eve esserci ra no1; u s - bb' f tt r .

1 
d 

11 
l - Ma qu.ella canaglia conosce l clamò Cmta scattando m p1ed1. -

li col dor so della mano e disse: ri. Non vi conviene, di notte, andar ,. role: guita la tua strada, che io incomin- a 1a . a o
11 

sa/~·e t1 ~?ss:~~~and~ ~ tanto bene l'arte di sedurre.... Ricordati di non' dir nulla della Sol-
- Grazie, compagno. Però ades- sola per quelle s~rade deserte! _ Vengo i ubito. cio appena adesso la mia,, v~rgodgnad. a a . r~n e.. Ih g . d _ Che anche tu ci cascheresti, - · datona perchè ne avrebbe dispiace-

so· d2l:lbo smentire le tue asserzioni. La Soldatona SI m1se a ndere. 1 E Cinta r ichiuse la finestra ma La Soldatona fece un gesto fero- ncor o 1 que1 gwrm c e vorrm a . R p, .' h . t 
Cinta On è l'amante del padrone. - Io non ho mai avuto paura di 1, scorser·o ci'n(lUe buon1· m 1·nut1· p'r1·ma ogni costo distrugo·e~e. Oh' Renè mterruppe en · . . . re e timore se sapesse c e e venu a 

ce. 1.1 . "' . mi~ - Oh! ora non c'e p m alcun p e- qui a cercarmi. Nclì ::t cantina si era fatto silen- nessuno, - r ispose.-- e se qualcun~ ·
1
, che la porti cina si aprisse. Ah! l'intendi così? Ed hai se tut sa.p

1
ess1 . come .~a~edl.co dl! ricolo, _ esclamò sorridendo Cinta . _ . Stà tranquilla, non dirò nulla; 

zio: tatti ascoltavano, ·guardando mi sbarrasse la v1a, sapre1 ~ar1511 , La Soldatona incominciava a per- coraggio di sfidarmi, mentre sai di p~ssa o,. e m 1e .asp1ra~10m . 1 un _ Può farmi il cascamorto fin che vado intanto io. 
quei du e uomini alle prese fra loro_. l quello che cerca. Nonostante, VI nn- 1 dere la pazienza. · · che sono capace? gwrno! 1 de~1den. paz~1 sorti un~ vuole, ma non mi toglierà mai l'ap-

- Come puoi affermarlo? -- urlo l grazio dell'offerta, ed accetto. i Ganelo, col dorso appoggiato al - . Non sono io sola ehe lo sap· volta m m~. Se 10 m1 sono conser petito n è mi desterà dei cattivi pen- (C~ntinua) 
Ganelo che pur sentiva battersi il c,uo- 1 Vorrei prima eh~ mi. deste un J muro, digrignando i denti, mentre il i pia: vi è qualcun altro che ha rac- vata pura_ m mezzo a tanto sozzu- sieri, e tu sai qual è il t alismano po-~~ 
re da un' insensata sp~ranza. . i boccon da ~~giare, -:- .d1sse. ?an- i suo sguardo scintillava nell'ombra, l colte le tue deposizioni e saprà far- me, non e per ~mestà, no : lo devo tente che ho contro di lui. 

- -- L o affermo; -· ~1petè tranqml-1 do. - Son d1gmno da 1en. m .po1. . l pensava se dov~va entrare egli pu-1 ti riga~ ~Hr~tto. . . conf.essare, ma e per o~gogl!o, per E lo fissò con tanta t enerezza, che 
lamente l'altro -,pero la r~~za è 1 - As~ettate un r:'om~nto · ehm- ! re colla vecchia. Ma qu11-ndo la por- Batte ms1eme le mam e Renè n- poter vende~m1. a maggiO~ prezzo. Renè ne fu commosso e, stringen-
a servizio presso l amante d1 l m. l do per d1 dentro, affmche .s1 .sapp1a 1 t icina scricchiolò e si aperse, la vo- comparve. E _solo d~che ti ho conoscmto, dac- dosela al seno: 

Si udirono diverse esclamazioni: l che ho chiuso bottega; p01 v1 darò j ce aspra di un uomo disse: - Gu. arda bene costei, e dimmi che parla1. con l~ nos~ra bene~attri- _ Mi vuoi proprio bene, Cinta? _ 
Gondo stralunò gli occhi ed ebb€ un due fette di salame ed una pagnot- i _ Avanti. · se la riconosci. - disse Cinta. ce, a.rrossJsco de1 m1e1 pens1en tra- disse in tono dolcissimo e sommetl-

easse.. . . l. -- Si, sì, qualunque cosa, purchè _ Oh !· è ben custodita ja cagna. . do due occhi ardenti sulla Soldato- Il gwvane la fece .sedere accanto dorati? Ti contenterai di aver per 

6 6 .6 
LIQUID - TABLETS - SALVIt 

Checks Colds first day, Headachee er 
Neuralg!ia in 30 minutN, Malaria in 

accesso di tosse che parve Io soffo- ta. ., Gondo non si mosse e pensò : Renè aggrottò la front11 e fissan- scors1. . · 

1 

so. _ Non rimpiangi i tuoi sogni 

·- Ma dunque è proprio a Torma? , facciate p7est?.. . . . . . 1 La Soldatona era entrata, e l 'o- na: a sè, le prese le mam, ed esamman- . ·t d t d t·c muti 
- - chiese la Soldatona. ·j Gondod!voroJci~Jmcm<J.uemm~- , peraio rimase solo co'i suoi pensieri, -Se la conosco!- esclamò.- dola at~en~an:ente: .. · .. l~:~~~i ~~~~ace~oo? _ omeslo, - Most Speedy Remediee Known. 

-· Sì : - rispose l'operaio - m ti, ·bevve due b1cch1en d1 vmo e get-
1 
che si facevano sempre più truci. Costei è Caterina Murra , detta la· - - M1 gmn c~e non am1 11 signor l Cinta rise di un sorrfso a1'fasci- 666 SALVE fm· HEAD COLDS. 

quest o · Gondo non hs. sbagliato. <?in- l tò una manciata di soldi sul ~anc?, Per discacciarli, si dette ad esamina.- Sol da tona, una spia della Questura, Osvaldo? - ch1ese. . 

3 days. 

ta è a servizio da quella bell!ss1m_a ! malgrado che la Salda tona gh d1- re il muro di cinta, il padiglione. 1!: che ha sulla coscienza un omicidio Ella non distolse gli occhi da quel- . ~,-.... _._,.-.... _,.._,_,, .... _..,.~ 
signora fra ncese, che venne a vtsi- i cesse: pensò che non gli sarebbe stato dit'- ed altri delitti, di cui posso fornire li di lui. l r::-r "C'H JS' l' ''C'E--
tare la fabbrica, o piuttosto a tro- ' - Non importa, pagherete un'al- ficile entrar là dentro se avesse vo- le prove, se la vuole mandar a ll'er- -- Non ho bisogno di giurartelo; J ~t./ l ~r • 
vare il sig:nGr Osvaldo, ~on la scusa l tra volta. . . . . i Iuta. Ma prima di accingersi ad u- gastolo. -- rispose - - è la verità: mi sem-
di compr are delle maglierie. - Non voglio . deb1b, .- nspose l na t&le impresa, desiderava sapere La Soldatona cacciò un urlo: ave bra persino un sogno di averlo ama- l 

- Chi te l'ha detto? E come sat Gondo. - Non s1 sa mat che cosa se i suoi sospetti non erano infon- va gli occhi fuori delle orbite. to, di aver pianto per lui. Del resto l' 

c:b.e quella sigr;ora sia l'amante del possa succedere: andiamo. . . 1 dati. Ed attese febbrilmente che la - Provatelo subito! - gridò. - egli non ama nessuna; nè sua ma-
padrone? - d1sse Gondo. La Soldatona e Gondo uscirono m- Soldatona uscisse. · Io non conosco costui! E,:r!i men•' glie, nè la nostra padrona, nè me, l 

- L o so e basta; - rispose l'al- sieme. Benchè non fossero ancora sce' Avanti dunque, avanti!.... nè altre. Non è il cuore che parla i 
tra --·~ Cint a non serve che da mez- le otto di sera, quel quartiere. cieser- VI. Renè si avanzò con aria minaccio- in lui, ma solo i sensi che si esal- I 
zana: ecco la yerità. E se vuoi qual- to anche di giorno, appariva silen- La Soldatona era stata c,ondotta sa verso di lei. tana: vedi che stava soltanto in. me, l 
che <:l t r a informazione chiedila a lei zioso, tetro. per una scala fiorita in .un salottino -- Neghereste di essere voi, voi di farlo mio schiavo il giorno in cui , 
stessL, elle non si nasconde e sta in 

1

. La fabbrica che si ergeva pace a lla tur<la, dove sopra un basso di- che assassinaste Vincenzo Ramboni, venne qui e mi credette sola; il no-
1 via Moncalvo, nella palazzina delle lontana sembrava uno spettro mi- vano se ne stava sdraiata Cinta, in , la sera delle nozze, dopo di aver da- stra piano andrà quindi a meravi

Rose. Ora dammi un altro bicchie- 'l naccioso, bianco, in tutto quel buio. una veste da casa. di un color rosso l to fuoco alla cascina dove egli si : giia . :senza mciampi, il giorno in 
. re di vino, l?erchè ho la go.la secca , . Gondo off:'ri galantement? i~ bra~- vivo, che far.e:ra spiccare la .su~ car- !rovava con la . sposa?... La. v_ittima i ~ui la. signora crederà di farmi sor- : 

e mi pare d1 essermelo men~to. . 1 c1o alla Soldatona, che gh d1sse m nagione da zmgara, la nenss1ma e e morta carbomzzata, non puo de- l prendere con 11 s1gnor Osvaldo .... 
Tutti risero ; Gondo versò ~ b1c- 1 tono scherzevo_le: . . l crespa capigliatura. l nunciarvi; ma un uomo era :pre1en-j -·- Quel giorno verrà presto, - ; 

chiere di vino, ma la Soldatona fu! Certo Vl piacerebbe p1ù aver i _ Ecco la signorina, - disse l'uo- . te ouando coi:piste qu ello sc1agura- 1 fl'sse Renè - perchè la nostra bue-
pronta ad offrirgli il suo. ! Cinta vicina. Me ne sono accorta. ! ma alla vecchia. to alla schiena, un uomo che se pon n~. signora è stanca della comme-

- Ora tocca a me, - disse. -J sapete, che siete innamorato e gelo-' Cinta non si mosse. ha parlato finora è stato per non , dia che rappresenta e soff:'re. Non ti · 
Oh! andat e un pò a far del bene a l so di lei. ·- Ab! sei tu? - esclamò ella con gettare lo !candalo eu d'una fami- sei accorta che eoffre? 1 
una sgualdrina, e vedrete che cosa - No, le. disprezzo quelle fanciu.l- aria di noncuranza. - Buona sera, glia già troppo colpita dalla sven- - Sì, . - rispose - l'ho sorpre- i 
si guadagna. Ho raccolto quella le che respmgono un onesto operaiO siedi. . tura. sa ieri che piangeva, - ed abbas- 1 
stracciona di sulla stra~a, l'ho accet-~ p. erchè ha la cB:Sacca rattopp':'-ta e le E voltasi all'uom?: Ma quell'u<;>mo ti denur;zierà !le io sando la voce, la giova~e ~ggiunse: l 
tata in casa controvoglia, e soltanto mani nere, e Sl da~o al pnmo ve- - Renè, - aggmnse - ricordati lo vorro! - mterruppe Cmta. - Ve~ - Sarebbe strano che , 1l gmoco pe-
perchè mi faceva compassione: poi,, nuto, che ha la g~ubba nera e le di ciò che ti ho deto. di, dunque, che le tue minacce non ricoloso al quale si è abbandonata 
dopo averla. ripulita, ingrassa~ e mani bianche, - nsp.ose Gondo. Renè era camuffato in modo che mi fanno paura, e ti consiglio per tornasse a suo danno, e che ella 
trattata C'ome una figliuola, m1 la- - Allora perchè VI preme tanto sarebbe stato impossibile di ricono- tuo bene dì andartene, e non curar- s'innamorasse per davvero del signor 
scia dicendo che ha trovato un po- di sapere notizie di Cinta e vi alte- scerlo. Appariva pingue, calvo, con ti più dei fatti miei. Renè, accoro- Osvaldo. 
sto migliore all'estero, ed invece s~ rate pensando che possa e~ser l'a- un paio di grossi favoriti neri'. pagnala fuori. - Ah! no, questo no, ne eqno s i-
ne va in casa d'altri a Torino, Sl mante del padrone? - soggmnse la - Non lo dimentico, signorina, - - Che infame! - pronunzw a curo. 
trova dè protetto,ri in città, e mi Soldatona. . . . . . rispose, e si ritrasse salutando. . stento la Soldatona. - Vado, vado... - In ogni modo sarà bene che 
nasconde tutto, perchè non h~ l~ .co- - ~erche 10 m1. ero fatto d1 Cu1-ll La Soldatona era rossa fino alla sta' tranq. uilla che non ritornerò. questa condizione termini al più pre-
scienza netta e sa che avre1 d1ntto ta un'Idea molto d1versa: la credevo radice dei capelli. E strettasi lo scialle . addosso se- sto, anche per noi. . 
di farmi r endere conto dei fatti suoi. onestiss~, mi piacev~ la sua: fran- - Non ti degni nemmen d'alzarti, guì l'uomo che l'attendeva col viso - E specialmente per la nostra 
Ah! brutta zingaraccia, che vuol vi- .cbezza, 11 suo modo ~ espnmel;'si: per ricevermi? - disse. - !'i di- fOI!lco e accigliato. signora, che ne soffre tanto .... 
vere senza far nulla, mentre. in ca: approvavo le sue ~eone, sognavo ~1 

·1 menti chi che ti · ho &amata, dato ri- Appena fu fuori. Cinta a.prl una !loggiunee Renè. -- Non l'ho mai ve
:Ja di un 'onesta donna come me, BI farmene una maghe che tenesse m covero, riveetita e tu mi hai condot- finestra e spinse lo sguardo llel buio duta così triste come in questi ulti-
sa c:he si deve lavorare. ordine. una mo?est.a stanza e pren-, t a per il Jlaso . al punto da far~?i della strada. Essa vide distinta- . 

N essuno diss~ nulla, e mentre la desse 11 pos,to d1 m1a madre che ave- presta~ fe?e ~ tutte l~ tue .fandome, mente un'ombra a~p?ggiat& . a poca/ TOL.TJ: GUADAtf:MAaJ: UN 
Soldatona contmuava a lamentarsi, v~ perduta. . Certo non .avevo da o~- 1 per !!C!Ogllert1 da o~m obbligo verso distanza dalla portJCma. Ch1 p(llteva ? 
gli operai se ne andavano a 15ruppi fnrle una. VIta . . splendida, ~a lO 1 di me? mai eeeere? Atte:~e un ietante e :poi, B•L UBftO Plìlll PllSMIO. 
per tornare al lavoro .. Che. tmpo:- ~adagno m med1a quattro lire al i Cinta si mise a ridere, ponendo u::~cita dalla porticina la Soldatona, IIA.NDATII L'IHPOitTO DEL 
tava a loro quella ston~ ?. Cmt~, m gwrno ed ho .qualche cosa da part~·l in mostra i denti bianchi come n l'ombra si staccò llUbito dal muro VOSftO AJIBONAIIJ:NTO 
fin dei conti, era padromss1ma d1 fa- . - Caro .m10, le ra!5azze d og·gl- latte~ per avvicinarla. .. . ,... • ...,., 
re quello che voleva, ed era stata gwrno vogho~o godersi la v1ta, e soa _ Degli obblighi verso di te? - Ed a lle sue orecchie ~i unse anca- A. l~ :amY JlftiU.A'V 

furba a procurarsi quel posto che pronte a '?onre allo spedale. rispo1 e tranquilla. - E quali? Se tu ra la parola: CII. E DI SOIA) $1.it 
le rendeva più che il lavoro della Gondo Sl morse le labbra e non rl- mi ha i sfamat.a, io ti ho servita e 
fabbrica e della cantina. . spose. . . s iamo pari. Ciò, no: tu stessa de-

Un operaio, passando vicmo a Alla barnera preser~ il .tranval vi essermi obbligata, pevchè ti ho re- l ·'------- - --- -------------~ 

Gondo. gli battè ~JU una. spalla. per fare J?iù pres~o; 1;11 ogm modo, galato cinquanta lire. 
- Eri proprio cotto d1 quella. car- allorchè gmnsero m v1a Moncalvo, l Una contrazione nervosa sformò 

cassa da essere geloso del padrone! battevano le nove. la bocca della Soldaton~ 
_ disse. _ Ora capisco la ragione - ~l!esta ver~mente non è ora da _ Dunque hai rapone tu? E per-
delle tue furie. far VISite, - d1sse la Soldatona chè raccontarmi tante frottole per 

_ Tu non capisci nulla, rispose ma io non ne ho· altre a disposizio- farmi credere che partivi? 
Go n d o ,.,·uardando il . compagno con ne, e piacia, o no a quella smorfiosa, _ Ero forse in obbligo di dirti 
occh'. c;{sì sinistri e sanguigni, che mi riceverà. la verità? A me faceva comodo 
l'altro ammutoli, affrettandosi ad Si era S!-Rccata dal braccio di mentire, perchè tu non mi venissi 
andarsene. Gondo e s1 guavda~a attorno. In più fra i piedi. 

Gondo usci l'ultimo, dopo aver quella strada non v1 erano che due La Soldatona s'infuriò. 
vuotato di :!Seguito due bic·chieri di palazzine, c~e sembra_vano abitate, _ Ah! brutta zingaraccia, chi 
vino. altre erano m costruzwne. . credi di essere diventata perchè sei 

- Grato è la spia del padrone; ·- - In quale delle due ab1terà ? qui? Non ti ricordì più quando pian-
vuoi proteggerlo e scusare Cin~a, - b?rbottava la Solda~ona: - Suone- .gevi perchè il padrone ti aveva a 
disse al.la Soldatona. - 1la 10 re- ro alla porta della p1ù piCcola. schifo? E sei riuscita adesso ad ab-

OUR NEWPRICES 
sto n ella mia. idea e vedremo chi ha C?si ~ece, mentre Gondo si tene- \ bindolarlo, perchè gli avrai dato a 
ra;-ione. va m ~1sparte; ma nonostante alc~- bere qualche filtro; ma non credsre 

-· E~d io anderò a far i conti con ne funose scampanellate nessuno n- che ciò durerà a lungo. 
lei non dubitate ·-- rispose la vec- spose, nessuno comparve. Gli occhi di Cinta scintillarono. 
chia~ ' Eppure dalle persiane ch~use . del _ Chi lo dice? 

Gondo s i avviò verso la fabbrica primo piano si vedevano deJ lw:~u. _ Lo dicono tutti quE!lli della 
Men's Seles • 75c, $1.00 
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Ladies' Seles • 50c, 75c 
eon le mani ip. tasca. Dicesse pure - Figli di cani, fanno da sord1! - fabbrica. 
Grato ciò che voleva, egli era per- disse la Soldatona, rossa dalla rab- Una fiamma d'orgoglio salì alla 
suasa d'aver azzeccato giusto. Non bia - proviamo nell'alt:a. fronte di Cinta. 
gli aveva confessato, quella spudora- Era a~punto la palazzma delle Ro· _ Ah' dunque laggiù si occupano 
ta di Cinta, senza alcuna es1tazione se. Basto ~ma ~campanella~& perchè di me? _ disse ghignando. - E chi, 
che amava il signor Os:raldo e d!- la porta St aprisse, e nel! o~bra si di grazia, ti ha dato il mio indiriz
::~prezzava tutti gli altn? Sarebbe profilasse la figura .snella ~un uo-. zo? 
andata a servizio in casa di quella mo. Era Renè Egll non nconobbe La Soldatona chè andava calman-
straniera, se colei fosse sua rivale? la Sold&tons. e ehiese: dosi, credette bene di rispondere: 
L'avrebbe il signor Osvaldo permes- - Che yolete? . . - Un operaio, il quale sosteneva 
so? No no ormai era certo che - Vogllo parlare alla Signonna che tu eri la serva dell'amante del 
Cinta s~ l'i~tendeva co~ principale, \: Giacinta, - riepo~e la vecchia. padrone. · · 
in tal guisa era riusc1ta &d abban- Renè trasali ; . nconob?e la m?ge- _ Ho io dunque l'ar ia di una ser· 
donare la fabbt·ica. ra .alla voce, e .nspos~ ":1vamente. va? - proruppe Cinta indignata. -

Saprò la verità.... - disse fra 1 - ~a s1gnorma ~ta~mta. non a bi- Una serva ha dei domestici ai suoi 
denti. ta qm, ma nel padlghone m fondo. ordini ha sottane, calze di seta., 

Per tutto il · pomeriggio il signor Fate il giro della CI!IS&: troTerete u- babbu'cce dorate? ... 
Osvaldo non comparve alla fabbrica; na porti cina nel muro: bussate alcu- E con una mossa: piena di civette-
vi fece ritorno verso la fine della ni colpi, e. Ti ~arà ape~to. ria si alzava l'abito per mostrare gli 
giornata, quando gli op~rai stavano - Grazie, ~~~o~e, Cl vado. oggetti che descriveva. 
per uscire, e Gondo , no~o che ave vs. La. po_rta Sl nchmse. La So~dato- r La Soldatona sgranò .gli occhi am
~li a cet i brillanti d1:u pl!Lcere, rende- na .s~ nvolse a Gon.do, che Sl era mirata e prosegui: 
va. i sa uti sorridendo, onde la sua avVIcinato. _ ·Un a ltro operaio, invece. inna-
cie<:a rabbia si accrebbe più che se Avete aentito? morato e geloso di te, asseriva che 
il padrone l'avesse schiaffeggla~o. - Sl. tu eri la favorita del signor Osval-

- Toccherà anche a lui, - nspo- - Grat.o non ci ha ingannati: o- do. · 
se con voce strozzata. ra saprò 11 resto: volete proprio a.- Un lampo feroce passò nee-li oc-
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Andò dalla Soldatona per cenare spettarmi? chi di Cints.. 
e sfoga;rsi, e la trovò già agghinda- '--- Cert<?. . -Scoinmetto che è Gondo! 
ta, con uno scialle scuro che le ca- Fecero ms1eme il giro di cinta, e _ Preciaamente .... 
deva a punta sull'abito nero ed u- non incontrarono anima viva. Quel vigli&cco, che mi ha insulta-
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Cold!! ili. che!!t er throat may be. 
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a.ad nurses 

ta dopo averm.i rivolte delle dichia· 
razioni d'amore .... Sua amante, io? ... 

l Puah! E glie l'ho detto sul m uso l l che non · sapevo che farmene di lui e ' • l 1 .. } • ~~ ' • • ' .. ~ ' • ' " ' 

-------------- --- ----·--------· 
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