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A NECESSARY REFORM 
l ~(9'~1=========:-:=============I<!J.,'QJ~ ra il trustismo se non al monopolio[ 
,.è) c;1 delle grandi sorgenti di ricchezza 
~- IL MONDO JN CRISI ~ dell'America? E che cosa non fece, 

1 
REAZIONE PSICOLOGICA (!.} (!) per esempio, J . D. Rockefeller in 

- quasi tutta la sua vita di uomo d'af
fari - dòbbiamo ricordare le rivela -National elections are out of the way. The Americim people have · 

L'economia del mondo è in crisi: non vi è continente e non 
rendered their verdict ancl there is nothing to' do at the present t ime but vi è nazione in cui le conseg·uenze della depressione non si fac-
to admit that · t he , voters ha ve exercised the right ·of citizenship in the ciano sentire ed i fenomeni più caratteristici della congiuntura 
manner and ·forn). t hey saw fit . A country governed by constitutional af~vorevole non si manifestino con una intensità maggiore o 

l d b d t . mmore. 
ru e un er the contro! of the ma jority of its people must ow ownl 0 · Certo quando su queste colonne scrivevamo che il "Kraclt" 
the will of those who are entrusted with power and do all they can' •o di Wall street poteva esser e l'indice di una crisi molto seria e 
secure social harmony and carry out the program and the functions of molto lunga, ci urtavamo contro l'opinione generale che le im-
government inl the same fashion that, for ov·er one hundred and fifty mense risorse e la perfetta organizzazione americana avrebbe 

rapidamente superato un momento di panico e di .disorientamen-
years, has been t he rule and guide of this glorious Republic. But tpe to. nel mercato dei valori. Ma i fatti si sono incaricati di darci 
campaign has discovered new wealmesses, whkh it is the duty of hon- ragione e di dimostrare che anche l'intervento del poteri dello 
est and law abiding citizens to remove. Stato e l'azione degli Istitut i di credito non 'potevano avere un 

National campaigns are mostly conducted under tlhe assumption that effetto sensibile sullo sviluppo di una tendenza che traeva origi-
ne da cause ben più profonde che non quelle risultanti da una 

everything is permissible to destroy a politica! opponent and that slan- aemplice speculazione borsistica, sia pure compiutasi in propor-
der, falsehood, misrepresentation arid other objectionable and dishonest zioni colossali. · 
tactics are in order.. Such a method is a perversion of consti~utional and A fuorviare i giudizi concorsero una causa psicologica ed u-

na ragione scientifica. Era tale la fiducia che qui si aveva nel-
popular government ancl should be fought tooth and nail for the bene- l' indefinito sviluppo di quel sistema della "Prosperity" di cui cl 
flt of this Republic and of all its honest, law abiding and truth seek~lng credevamo aver trovato le basi incrollabili in metodi ·ed in prin-
citizens. Objectionable methods are possible merely because some of our cipi originali, che sembrava impossibile che il sistema non po-
voters are ignoran~. To appeal to passion by destroying or falsifyin~· tesse impedire o quanto meno far fronte a qualsiasi cambiamen-

to ' di congiuntura. A questo conducevano anche gli s tudi degli 
facts seems a procedure which is altogether justified by the campa.ign and· economisti che, seguendo l'andamento dei cicli economici, si era-
the victims are not only the poor, ignorant voters, shamefully deceived, no abituati a considerare come classico indizio del sopravvenire 
but honest, fearless and cultured citizens as well. Honest people are dis- della crisi la succesione di tre fenomeni: il ribasso del mercato 
suaded from entering public life just by reason of such methods. Not borsistico seguito dalla diminuzione dei' prezzi delle merci ed in 

terzo luogo dalla diminuzione della produzione. Ora i prezzi del-
only politica! connections are criticised 'but often criticism of the moat le merci andavano nel 1929 lentamente ma constantemente di-
slanderous kind is heaped upon the family of the candidate or upon those minuendo da mesi mentre i titoli azionari tendevano a sal~re'. 

who without any desire or request on his part, support him. Th~ recent Si deduceva da tale divergenza che non. vi fosse nessun pericolo: 
quel barometro sensibilissimo che è la Borsa, usa a presentire ed 

campaign has uncovered among other things clandestine methods of a prevedere i cambiamenti della congiuntura era così. fermamen-
slandering by mail an honest candidate by means of charging that some- te orientata verso il bel tempo stabile, che non vi : era nulla da 

' zione dell'uomo di aflfari, n quale Gli amici di Benito ·sono considerevolmente allarmati ed i l 
Tarbell? (History or the Standard duc~o stess~ s~mbra non poco disilluso. L a ragione. è semplice. 

[Oil Company, 1905) - se non rièor- II Signor V1tahano Brancati, che è più fa.scista che dram.ma,tur
rere alla corruzione dei giudici, al- g:o. , ha_. fiasche. gg,·iato due sett.imane or sono a Roma in una paro
la persecuzione dei suoi avversari d d 
per assicurare il monopolio alle sue la rammahca nella quale Il protag-onista era il ducio in perso-
imprese ? na. ~l p~bblico n~ n. solo è venuto ,meno al dovere fascista di ~p

La crisi economica abbattutasi, plaud1re 11 Mussohm della scena ma lo ha sonoramente .fischiato. 
con tanta violenza in questo paese, Ed il fischia1:e un ducio della importanza di Benito non è picco
ha reso sempre più difficile la situa- la cosa, specialmente a Roma, ove errli è applaudito sonoramen-
zione dell'uomo di affari i, il quale ~ 
in questi ultimi due anni, special· te anche quando s.tarnuta. 
mente, ha dovuto intensificare i suoi Un lavoro drammatico avente a protag-onista il ducio deve 
sforzi per resistere. Di conseg·uen- essere un capolavoro quando si permette all'autore di presentar-
za si è intensificata l'attività del l l ·'b 1 • · · · , · 
criminale al servizio dell'uomo di af. o al a 11 a ta, propno dove la g-Iona del duc10 e mag·g-10re. E 
fari e del suo alleato il corrotto quando lo fischiano, come hanno fatto l'altro Sabato a Roma 
capo della organizza~i?ne operai~.~ vuol dire che il pl_,lbblico trova il lavoro semplicem_ent e orribile~ 
In una parola, la . cns1 ha fatto 11 o che la po1polanta del ducio è finita. Nell'un caso e L ll'~ltro 
"racket" sempre p1ù feroce. · 1 d· t 11 t 

Una domanda: Quale la via, qua- a cosa lVen a a arman e. ' . 
li i mezzi per combattere il "ra- Il lavoro drammatico del Brancati, stando a quanto asseri-
cket"? _ . sce la stampa amica, ottenne il premio d! cinquecent o · dollari in 

reAchquesta domi an~a notn s~1 puo d~- un concorso letterario. E se ne permise la rappres entazione sol'-
e una so a nspos a: 1 marc1o t t . l • ·l 'fi ·1 d · d - -

è nel sistema; nel sistema capitali- an o pere le. ~ o n cava 1 UClO . ~ era stato contr1bmto alla Jet-
sta che ha finito col corrompere, ro- teratura arr1v1sta da un suo am1co e sostenitore. Ma il pubbli
vinare ?gni sana attività dell'uomo: co, che pure accorse numeroso alla prima recita, non sembrò va
economica e morale. ler prendere la cosa sul serio e fischiò sonoramente, proprio co

LA FALSA - PROPAGANDA 
DE.GLI INDUSTRIALI 

one of his su-pporters has served time in one penitentiary or another for temere. ' WASHINGTON, D. C. - Un co-
steali'ng a few bars of brass or copper, or any other thing. The' integrity In realtà il barometro era guasto: ne impedivano il regola- municato de,llfAmerican :Federat~on 

me usano fare gli spettatori quando si accorgono che il danaro 
investito all'acquisto del biglietto d'entrata è stato un cattivo 
investimento. Mussolini andò su tutte le fui·ie quando seppe 
dei fischi e si dolse probabilmente del fatto ch e non c'era verso 
di conoscere i fischiatori e di punirli per il delitto di l esa maestà, 
o ducie1·ia. Se fosse stato un uomo di spil·ito avrebbe riso e rin
g-raziato la sua buona stella per la scelta del Iuog·o in cui si svol
se la prima recit a. A Napoli, per esempio, l'avrebbero sonora
mente pernacchiato. Ed i pernacchi, laggiù, anche quando non 
hanno l'accompagnamento delle not e più basse, sono assai più 
di-sastrosi dei fischi. 

re funzionamento l'inflazione creditizia e la febbre di speculazio- of Labor accusa gli industriali di a-
of the candidate was and is unimpeachable. No higher grade individuai ne. Quando questa si scatenò, sembrò che dovesse essere un vere falsamente affermato che gli 
ever appeared to demand the suffrage of his fellow citizens. But a cr9 t emporale di estate. Hoover ed i suoi consiglieri si accot·daro- affari migliorino in tutta la naziO-
minal attempt is nevertheless perpetrated and a slur cast on .bis good name no anzi per seminare a piene mani nella pubblica opinione l'e- ne. Il lavoro attuale - dice il co-
onJy because spmebody else, without the candidate's help or know~edge, spressione dell'ott imismo più sereno e più roseo. municato - serve soltanto per so-

Anche questa colorazione è sparita negli Stati Uniti e di stituire produzione esaurita, e non 
committed, sometjme, a sin of the kind many people often commit uncler fronte alle manifestazioni più evidenti della diminuzione dei prez- rappresenta una espansione del com-
the impulse of strong temptation9 or brainstorlllil zi, della disoccupazione, si chiede non più se la crisi c'è o se ver· mercio. 

we should, in the first place, raise the standar.d of citizenship to the rà, ma quando tempo durerà. Condizioni speciali per la Russia, Di più - dice il comunicato men- La fischiata è stata impressiva, nello stesso tempo• che è 
highest possìble leve!. we should make of every citizen a person capablt· guerra e disordine Cino-Giappone boicottaggio delle merci in In- tre si parla di ridurre le ore ed i stat'a educativa. Se la popolarità del ducio non fosse cambiata, 

dia, mercati d'Europa depressi. giorni 'di lavoro gli industriali pro- l bb fi h ' t · ff' · E 1 h 
of understanding the issues of the campaign and of being able to detect Oggi si calcola che nel mondo vi sono milioni su milioni di lungano gli orari, invece di assume- non o avre ero se la O 1n e 1g1e. ·se non o anno pernac-
and to condemn slander or falsification in any form. And we should, more uomini che non lavoràno (parliamoci chiaro e senza nascondere) re al lavoro altri operai. chiato addirittura, è soltanto perchè i romani de Roma non s~o-
than anything else, send to the penitentiary corrupt or unworthy news- e non si può ancora spiegare la gravità del momento attuale. -o-- no tr·enati all'uso delle note popolari napoletane. Ma il fatto 

' f d b 1 d t h •- La depressione ha tale carattere di generalità che non tocca IL COSTRUTTORE NAVALE che lo hanno . :fischiato all'aperto Vtlol di-re che CO""'l·ncl·ano a ti·o-paper writers and publishers who deliberately falsi Y an ec ou e ..,. questo 0 quel ramo di attività, questo 0 quel paese, ma si esten- . u> 

sue. Any person who tries to take a,dvantaoge of uninformed and Iaw de all'agricoltura come al commercio, all'industria come alla OURTIS !RIMESSO IN vare in sè ·Stessi il coraggio di espressione. Pochi altri esperi-
a biding citizens by tactics Wthich would be appropriate to the gutter but Banca, al continente nord americano, come a quello europeo, al· ;LIBERTA' menti e la cosa mostrerà che i tempi cambiano e che anche la 

d ·t h Id b · h d · l'asiatico, all'australiano al sud americano. musica .dei fischi e dei pernacchi comincia ad evolvexsi. L'avve- . ... mworthy of any civilize commum y, s ou e pums e m a manner In sostanza la crisi attuale si annuncia ancora non vicina ad 
c .ornm.ensurate to his dereliction, or offense. una soluzione. FLEMINGTON, N. J. - Si ap- nimento dovrebbe per lo meno suggerire una commemorazione 

W f t h · · th t t f t · c mm'tted dur'n"' poli.- Hanno contrJ'buJ' to ad allontanare la si'stemazJ-OJl6 anche prende da fonte sicura che la sen- popolare. Quando i ducii si fanno suonare vuoi dire che hanno e are o e OP1Il!,..Oll . . a ().orge . crlmes .• 0 · 1 .. · .. .. . . _ ~_ _ ., , . · • - - .. • .. - • - · . - . ~ · tenza .di un anno - rioovuta · --dal co-
t l·cal campa1·gns as soon as the ballots are counted is the worst derel\<:. - provvedimen.ti artificiali pres! da alcuni governi. · ornai perdu to la foi;za di resistenza. struttore navale Curtis, il quale 

t ld ·t A d be:r e La crisi si avvie:tlà verso la soluzione solo quando nei mer- ta t f l d' , d t 'l Il concetto dell'autore sembra che sia stato SUQ.'!!.'eJ:i+.o dal-tion honest citizens of any co un ry co1,1 ever com m t . n w e ':te v c ati int ernazionali si · ragg-iunger:à una stabilizzazione di prezzi n o e ce par are 1 se uran e 1 ~ ~ -

. also that t.he colonization of voters is possible only because of the ignor- nelle derrate e nelle materie prime. caso del bimbo di Lindbergh, è sta- l'ormai famosa ritirata di Caporetto. Dopo quindici anni era 
ta commutata in modo che il Cur- - t - 1 1 'fi ' l d · f 1· f I t ance of our Jaws and of our Ianguage. Therefore, we feel that the people Sino a quel momento vi potranno essere periodi o compar- gms ·o nesumar a per g Orl care l UClO e arg l are a par e· . tis possa essere rimesso subito in 

who are called upon to exercise their duty of 'selecting the servants of ti in cui la depressione potrà farsi meno sentire ma non 51 po·. libertà. • di Giosuè. Invece di fermare il sole, egli avrebbe fermato ]e 
d t t to k th . trà dire di essere usciti dalla situazione difficile che il mondo at- l)I'essa.ntl' forze neml"ch". M·a da Capol.-etto a.l p 1·ave. passar'ono this Republic should be not only qualifìed an compe en mar etr G) traversa. -.o ... 

ballots without any outside help but also learned enough to detect false- ~ La gravità del . momento sembra incontrollabile! LA CORTE D'APPELLO CON- molti mesi. Il dispetto del pubblico fu causato forse dal fatto 
hood and slander when i t is fed them by the so-called upholders of pub- ,.AJ <:_~ FERMA L'ARRESTO <DI che l'apparizione del ducio, che è vivo, non fu accomprtgnata da 
lic morals. ~~~~ l<»t-~Ji INSULL . quella di dori Luig-i Cadorna, che è g-loriosamente crepato e la 

An anonymous slandercr should not be permitted to live in a ci vii- w--~--....--... .... ._....,.,.._..., cui ombra avr-ebbe potuto proteggere, dal suo nascondiglio die-
i.zed community. Slander is generally circulated among the ignorant - ATENE, (Grecia) - La Corte di tro le quinte, la fortuna d'Italia. Con un ducio che comparisce 

a ·gainst whom every effort is exercised in the hope of securing undue ad- LA CAMORRA IN AMERICA Appello della Grecia ha confermato, dopo la fuga ed un maresciallo che si squaglia dopo la comparsa, con una· sentenza emessa questa se- • · h' d" - 1 
vantage or benefit at his expense or detriment. The moment we. remove ra, la .legalità dello arresto di Insull, il pubblico non riusc1 a cap1re a c 1 potevano essere tretb g i 
ignorants from our public life by depriving them of the r ight to vote, sucn 1 . n fallito magnate di Chicago,· dete- applausi, i fischi, od i pernacchi. Per mantenersi omogerieo e 
a method would diminish in intensity or disappear altogether. nuto per essere estradato negli Sta- pratico usò i fischi che in questo paese sono applausi e che in 

Radio has today brou,ght a veritable r evolution in spreading the is- Gli' studi·osl· della vi'ta soci·ale ame- . d- lt . .1. . ti Uniti. . d f Italia sono sempre meno dei pernacchi. Si trattava, come si eme 1 a r1 m1 tOlll vengono spesi L'argomento dell'avvocato i en- ·1 d 
sues of knowledge and information in politica! campaigns. But political ricana considerano, e giustamente, il per l'aumento del servizio di polizia sore era che il nuovo trattato di e- può giudicare, di una s-emplice variazione. Ed è strano che l u-
Jeaders, or allegecl politica! leaders, of the corrupt kind are not very con- uracketeering", cioè la camorra or- e per la protezione affidata a guar- stradizione fra la Grecia e g·li Sta- cio non lo abbia con1preso piantonando, nel teatro alcuni dei suoi 
:::cientious in the preparation an d in the use of their materia!. 'I'hey re- ganizzata, un problema nazìonll.le. Il di e private. Altri milioni vengono ti Uniti non poteva avere effetto re- fida ti con la missione patriottica di regolare o guidare l'applauso. 
sort to falsehood and to deceit in order to secure t heir ends, no, matter "racketeering" è penètrato, ormai pagati in estorsioni chieste dal troattivo e<:l essere applicato ad In- Quando si confonde Caporetto, un disastro inescusabile di 

nel mondo degli affari delle grand~ "gangsters" .. Altri milioni ancora sull. Questo argomento non è sta- , d , l 
how crookecl or dlshonest may be t11e methods brought into play to ac~ città, assumendo un carattere dit- vengono sborsati per pagare a prez- to preso in considerazione dalla ·cor- quindici anni or sono, col ducio che, se e un isastro e per 9 meno 
complish it. Sland~r or falsehood by radio ought to become a federai t a,toriale che costituisce la più gra-· zi di monopoli certi prodotti. Fan- te di appello. molto più recent-e, i malintesi sono possibili. E g-li amici d i Mus-
offense and should be earnestly and promptly prosecuted in manner and ve minaccia alla .libera attività eco- tastica piramide di miliardi di dol- · .:.....-o-- solini li hanno incoraggiati, o voluti. Così il ducio, abituato a-
form as provided by Jaw, as should be prosecutcd a li other persons) guilty nomica del paese.. Consolidatosi in lari viene completata con le somme I DISOCOUPATI LASCIANO gli osanna, è stato costretto ad assistere e subire i fischi, i per-

"sindacati", esso si estende dall'una versate per l'ottenimento di "spe- A A INGI ESE 11 h ' · · d" t 
of deliberate misrepresentation and falsehood. The claim that it is offered all'altra costa. In questi ultimi due ciali privilegi" dai . bosses della · po- LA C PIT LE :.- ... .._ nacchi , le note più basse e tutto que o c e e smommo l re ro-
on information ancl belief is the shield .behind which the scoundrel tries to anni ha raggiunto una g·rande po- litica, dei quali una buona parte, in cessione. E' rimasto ancora caporale, ma di un a:rma che è più 

t d A LONDRA, (Inghilterra) - Aven- . fi: h' d' 11 d · b j' · Ed ' t t protect himself. Such a stupid defense should be ou lawe - per- tenza. Mentre prima certe organiz- quasi tutti i grandi centri d'Ameri· do ottenuto delle forti riduzioni nel- abituata a1 ·sc 1 1 que a e1 ersag Iel'l. e s a a una con-
son who slanders another knows very well that his intention is to ruin zazioni di principali e certe unioni ca, è alleata con i sindacati della le tariffe ferroviarie;, i disoccupati t radizione coi fiocchi. Intendiamo dire i fiocchi turchini del be
or destroy the reputation of h is target. What he says ia either false or operaie rappresentavano le forze camorra. che parteciparono alla marcia del- retto rosso non i fiocchi rossi d el bm·etto turchino. Gli uni so-

motrici di quella attività sinistra Il vero "racket" - ci dicono colo- la fame incominciano a lasciare ' d' ' tt · l' lt · d Il t · · d' 
true. If it is false, the innocent should be protected against harm and nella vita economica amencana, te- ro che l'hanno studiato in tutti 1 no parte dell'avanguar 1a Vl orosa, g l a l'l e a re roguar 1a 

th h Id Londra, per ritornare ai loro paesi. Ed , b d ' t' ]' t b l''d t't ' t he guilty exposed to prosecution. If it is true, then e accuser s ou nendo al ' loro servizio dei criminali suoi aspetti, in tutte le sue manife- I tre capi principali della marcia disastrosa. e ene lS mguer 1 per non ur arne l en l a. 
be forc~d to produce proof and the accused deprived of the o-pportunity soltanto come loro agenti o come lo- stazioni - è composto di quattro e- degli affamati _ Hannington, Sid I bersaglieri d'Italia non si sono mai sentiti tanto a disagio, per 
of seeking public office if not properly qualifìed to do so. ro strumenti, ogg·i, quei criminali lementi : l'uomo di affari, il capo del- Eliaa e Allenwellyn - - sono ancora l'associazione che si vuol loro imporre, di quanto si sentano al 

. t 1 t . 1 th h th .1 hanno finito per avere il predominio. la organizzazione operaia, il crimi- in c·arcere. Elias è accusato di i-Many candidates have circulated prin ec ma .er1a roug e ma i . 11 " k t · , . . . d' d presente rac e eenng s1 puo qum 1, e- nale di . professione, il politicante. lltigazione alla rivolta e di aver fa t- · E' l' · · 
In some cases such an effort has cost an enormous amount of money, al- finire la criminalità organizzata, di- L'uomo d'affari mira ad avere assi· ta propaganda in favore dei soviets. Continui pure i l duce a far glorificare H suo nome. um-
together unjustified by the salary paid as compensation for the office sought. retta ad avere il controllp degli af- curato. il monopolio della sua atti- --o-- co modo che o·Ji resta per convincersi che i tempi passano e ch-e 
Most of the materia! so circulated has been obtained on credit basis. We fari e del lavoro, controllo che è il vità. Il capo della organizzazione o- LA PENA DI MORTE. ABOLI- ah.che o·Ji idoli di creta vanno in frantumi. lVIa lasci in 1)ace, o 

k h h Il ' t f th . nn D omsday un mezzo che deve perpetuare la sua peraia, che, tradendo, naturalmente, faccl·a. "'Iascl·ar·e l-n pace, le tradl.Zl·Onl· rrlOI'l·o·se di' un_ esercho e di pity tbe poor sue ers w 0 s a wat or eJr money u 1 0 
- esistenza. il suo mandato,. si vende al "racket", TA IN JSPAGNA • ~ 

less the r ecipient of their generosity has been lu cky enough to secure of- Coloro i quali si sono dati allo stu- cerca di avere il controllo sui lavo- una marina che non hanno e non potranno aver r ivali. L'unica 
fice. But we pity, more than anybody else, the unfortunate citizen who dio di questo fenomeno patologico ratori addetti ad uno speciale ramo MADRI D, (Spagna) - La Gaz- cosa di cui mancano è un capo valoroso ed int ellig-ente, Se r-e
has been fed with falsehoods and bias. He has been taught to h ate people della vita economica americana han- di attività. Il politicante paralizza zetta Ufficiale pubblica la legge che o·a.Jano . all'uno un'altro Cadorna ed all'altra un. nuovo Persano, 

no trovato eh · t tt' · d tt· l' · d 11 1 Il - · 1 modifica· il codice penale del 1870. "' he should respect merely because the preachers of hate ha ve been paid e quast u 1 1 pro 0 1 azwne e a . egge. crlmma e.,.. non c1· sarà mai mezzo di mantenerne il prest igio e la fede. Per-
vengono a costare al pubblico più fa il suo mestiere. La su11 parte La pena di morte è abolita. l , 1. G · 

to spread their g ospel of malice and misrepresent ation. di quello che dovrebbero costare, per nel ''racket" è saputa da tutti: met" Mentre nell!ItaUa di Mussolini ' è chè i nostri combattenti amano i va oros1, c ome 1 amava arl-
We find gr eat pleasure in our duty as citizens and lovers of liberty opera del 'racketeering'. Si è calco- te bombe, incendia, alcoltella, spara, stata ristabilita la pena di morte, la baldi e ne secruono eroicamente la guida ed il comando nel mo

in complimenting President Hoover for the courag·e be has shown durin;g lato che la camorra organizzata co- 11ccide, terrorizza, Insomma, coloro i Spagna. la sopprime. ment~ del pe;icolo. Lo sfruttare la glor1a' dei bersagli-eri sul 
the concluding weeks of the campaign of educating voters to t he truth sta soltanto ai cittadini di Chica~o quali volessero ribellarsi al sistema. L'UCCISOR~CARRANZA colle di un Aspromonte qualsiasi, ed il prestigio della marina in 
and to the principle that even politics should have a borderline behind la bella somma di oltr e 145 milio- Per portare un esempio, George tlna sconfitta clamorosa, meditata in segTeto, come quella infa-

ni di dollari a ll'anno, una estorsio- (Red) Barker di Chicago, ucciso, n- SARA' PROCESSATO 
which scoundrels should not be permitted to hide. ne che equivale quasi all'ammonta- na notte, a colpi di mitragliatrice, me di Lissa è un distruggere quello ·che Ira nostra g ioventù ha. 

The resumption of our 1abors as citizens of this country shall guide re annu_o delle. spes~ pubbliche di aveva n controllo di 20 rami di atti- CITTA' DI MESSICO _ Si an- ~mparato da' anni a venerare: la Pat~·ia.! La virtù di s acrifizi_o si 
us toward the enactment of reform legislation to make this country a quella c1tt'à. S1 pensi . a tutte le ~om- vità economica, dalla vendita del nunzia che il governo farà proces- acuisce nella sventura non nel tradimento e nella p:rofan<azwne 
better p iace to live in and its citizens th e better able to undertake the m~ che v.engon~ s~cnfic~te negli al- ghiaccio alla vendita del carbone, sare il colonnello Rodolfo Herrero, d ' t tt' o·l' 'd r ' . 

f t tn grandt centn d Amenca alla ter. dalla industria dei · trasporti a quel-l che dodici anni addietro - nel giu- 1 u 1 "' 1 1 ea l. . · · l _ fil' V ' Il S 
duties and the burdens of citizenship, including the selection o hones ribile vor~cità .di qu:na idra . mu- la dell'escavazione, da quella dei ;-no del 1920 - uccise il presidente Col<;>ro che cadder? a Vllla qlon, a VII •a Pan l, a l a . 
s.nd fearless public servants and the discard of crooked politica! workers struo~a; s1 aggmnga 11 danno mcal- materiali di costruzione a quella dei! Venustiano carranza. . . Pancrazw, a Calatafimi, sul Volturno, a Bezzecca, a Menta~a,. ~ 
an.d their bosses who should be sent to the scrap heap, if no~ altogether ~olab!le p~od~tto, pe~ opera del .tintori. n posto . lasciato d~. Ba~- l Herrero è sta_to, d~l. 2~ rmchmso Dig·ione, erano fatti deUa stessa pasta. Qll:ello .che ave~ano d1 ~lll 
to the penitentiary. racketeeni+g ' da llo aumento della ker venne assunto da un a ltro, ~ in carcere e gh amiCI dJ Carranza • l'Id l che solt anto Garibaldi poteva msplrare. Rmf reschra-

Such a reform should be carried ou~ by :neans of .a~prop~iate legislatio~ ~~~~~~io~et~~~i~~o.s~~z~uò t~~~~ili~~ ;~:;~ret~ - ~~~:i~~leadde~st!~~e~:ed~~ ~~~ s1r~~~es:ah ~~~c~;o:e~s~ttenere ~~lo, t~;Ife1ido il soldato "dalle fi le d ei -poliz_iotti ~ ~-ei crumiri ed 
which would not only elevate the quahficabons of Cibzensh1p but ~lso d~-, che n ~onto che il "racketeering" fa sua autorità nel grande centro del . -----o- avremo 'r insaldato non solo l~ ~ua fede nel desbm d·el suo J?ae- · 
vide the voters of this country into two separate classes: fearless, dub - sborsare al.l~ n~zio.ne, am~on~a ad Middle West . La teoria del " racket" I BOLIVIANI IN RITIRATA se, ma anche l'amore e }a g1o1a del fratell.o che ama a_ss_oCiar: 
fu! and reliable ones on one side, and fools and knav~s on ~he other. And oltre l! miltard~ di dollan an anno. è mol~o semp~ice: il ~riz;:inale con- NEL ·GRAN CHACO glisi n~l compimento del programma che Gm~e_l)pe Mazzm1 ~d 1 
our maljor effort should be devoted to the· task of enhghtenmg the fool so 'fTormamt o aEdtre, questde tnond sodn_o trolla tl_ serviz~o pe:che l mteressato, fl.UOi illustri discepoli offrirono al mondo a mmn:ato ed attomto. 

. . _ . . . . f CI re nos re. sse sono a e al 1- uomo dt affan ass1eme a l capo le- Ti 1 ~ . , - ., - - d d ' - 11 
that he may become, hke other Clbzens, a worthy addilion to thc hst. o rettore della Associazione dei datori g·a, possa controllare l'industria. ASUNCION, Paraguay - e e· E la giona, . fra l affansmo pohhco e la , ~ 1z10ne a .. a causa 
intelligent, honest and patrioti c voters of this country, di lavoro e d_ i impiego di Ch_icago, Da t.empo si è sperato che le au- grammi dal fronte informano. che le nobile della L:ibertà e del Benessere Umano, Sl trova nel contra-

l 1 t d da truppe boliviane, sconfitte dB.:I pa ra- d 
we do not need to wait for act,ion unti! the next national election is a qua e s u 1a anni con grand.e torità riuscissero a~ ~rrestare que- guayani che si avanzano rap1damen- s t o fra le due scuole. I giovani sono e continueran'lO a esser_e 

close at hand. our efforts should be exercised rig·ht now for the bene- cura q';lel funesto malan!lo dell~ VI· sto malanno che cosbtmsce una gran- te volgono in ritirata nella contesa o-l ' t -essi Quello che abbisognano è la F ede e l'Ideale nei desti-
. . - t ·t t· , ta nazionale. Quella Cifra puo, a de minaccia all'ordine economico e e 1 S ' · , · . , -

fit of this country and in defense of Jts noble and g'lorwusf ms t ·u Ions. prima vista, sembrare molto esage- morale detla vita americana . Ma regione del Gran Chago. . ni del loro· paese e dell umamta mtera. 
F R E E M A N Dopo tre ore di battaglia le t rup· 

"' rata. Ma non è così. Milioni di dol- invano. Il danno si è fatto sem- h nqu1'stato pe paraguayane . anno ~o . . 

A 
................ ,. ...... .,.d-~J ...... ,-................ -e_,.. ... ,..r_.,_ .... _t_ .... , .... _I• .... -s .... _,.. ___ e,-....................... I .... ; ..... n,.. ..... ,. __ ..,_ ... , .... _ ..... , .... I-........ ,..L __ .,. ..... _ ..... _ .... _R ...... .,. .......... ..._I,. ... .,.-S .... w? ..... , .... V_ .... _,..,_,.,E ... ,. __ .,_G .... _ .... _ .... _L ..... _ ..... _,.,_I_,..._.,O .... _ ..... ~ .... ; .... ; .... ~n~:~:f~~~·~l:~'~1~fi~~;,:~~; ~0 :t~. ;~~: ':ir:r.~~:~;.::~~= ~~~~:.~~~~:~7.,;,~~~,i. %~~~i:'~: ,·A __ b_b~t~IL. RIS. ·v-E--G---L10~,, 

. ~~a~~~~:.r;~~~;o di~lle s;~~~;gi~on~:~ ~!~~a~~ll~a\n~o;~~~~i ~~:~c~;:rit~i ~:~~on:pp~~~c~~r~~ f~~~~v~n·n1:e~·o:~ l ona eVI a • 
maccbiDa.no, contro g11 mcend1. D1e- trustismo. lnfattit a che cosa mi- case di Plantnillos. · 
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Italian Weekly Newspaper 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
f7 E, Second Street, Dunldrk, N . Y . 

Phone: 4828 

Subscl'iption Rates 
One Year 
Six Mont.hs 

Completo Assortimento 
di Typewriters 

e Accessorii 
EDW ARD .T. RUSCH 

331 Main St., Dt~nkirk 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Tt>lefonate: 4 025 

107 E. 2nd. St 

Cappelli· 
INVERNALI 
$1.84 . , 

rj!''' •• e •• 

$2.74 
Bellissimi Cappelli di Fel
tro e ttìtti i nuovi · dise
gni in gray e brown. Sce
glietene uno che va col 
vostro overcoat. 

FLANELLA TUTTA 
LANA 

CAMICIE 
98c 

l -.. e --
$1.19 

In gray e b1·own. Bel ta
glio ed ottima confezio
ne. :Mantengono caldo nei 
ferddì giorni d'inverno. 

SCARPE 
INVERNALI 

$1.95 Tutto cuoio, tut

$2.45 te grandezze, in 

$2.95 nero e brown. 

Fatte per style 
$3.45 e conforto. 

322-:J26 lVIATN STREBT 

~ 

TITI E 
CAPPOTTI· 

n
:Maa,ter ials tutta la-· . $9.95 

confezionati 

che fì ttano bene. $12.95 
Molt i bellissimi r.i-
bassi pet· uomm1 
che vogliono ri- $14 9 5 
sparmiare moneta. • · 

DUNKIRR, N. Y. 

M r. Jo!;eph · Gullo è il nostro impiegato Italiano 
che vi assisterà nella scelta 

L. 6. Weìdner 
Monument Co. 

200 Centrai A venue 

DUNKIRI{, N. Y. 

TUBES POR AIR MA/l. 

Voglio ringraziare tutti gli Elettol'i in genera
l~ e quelli Itali~,ni in partie.olare, per l'ottimo 
soppodo datomi durante la lotta politica, p:er 
cui Martedì scorso, 8 Novembre, fui eletto Av
vocato della città, promettendo di disimpegna
re la mia carica con fedeltà. esattezza e pron
tezza. 

ARTHUR B. TOWNE 

r00010QQQQOQ00"'.,~~~~~.,.8 

1 Guerra ai Prezzi Alti l 
l gran~i~~i c~~~rtl~~!~~n~Ì ~:·~i~~~fnJf· ,t~it~~0q~~~~;;,isJ~ ~~ S 
S .Q.·n.i colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti i prezzi enpaci òi accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
~ se. 

l 
Fateci una visita al più presto possibile . 

1
1 In quei Negozi che hanno il 
loro avviso nel "RISVEGLIO" 

l dovrebbero recarsi a fare le loro 
\COmpere i nostri connazionali di 
buon senso che vogliono rende
re un buon servizio al giornale 
Italiano. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutti) ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa. 

Furnitmre di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe F;mebri 

JOHN A. MACKOWIAK ' 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

VOI NON P<Yl'ETE 

comperare un CARBONE 
mig·Iiore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 

LATTE t 

puro e fresco portato a easa l 
vostra t!Cti i giorni prima del·~i 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinget· 
Phone: 804 - F 21 

• 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra specialità nel
l'attaccare t.a.ec.hi di pmma. 

ilateci un ordine per prova· 

Like-Kno Shoe Repair Shop 
337 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 
clte el'lano $30 e $32.50 l'ultima 
stagione. Cappelli Dobbs e 
Berretti e Sèarpe Florshei~~t 

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

DUNJ(IRK, N. Y. 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 

VOLETE SORBmE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' .1 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al detta&"lio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNJURK, N. Y • 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

''La Charbonnerie et la Mac:on
nerie Dans -· Reveil Na

tional ltalien" 
Importante opera storica di oltre 340 paj'ine, in ele

;gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
'Gallien. 1 ~ .. 

Traduzione francese di Louis Laehat. l 
La prima edizione in lingua italiana èl .~tata seque-

,stra ta dal governo gascista. 1 

Il volume (edito in lingua francese) è, ~n eammercio 
a 35 frl:l'Uchi. Presso la Concentrazione ' di! .A-Zimne Allti
fascista (103, rue, du Faubourg Saint DaniB - PARIS, 
lO), i- nostri lettori possono averlo a ven1;ich·UIUe franchi 
francesi. 

l 

Aggiungere: franchi 1,50 per la F:ranckl, e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese prAJtali. Non si dà 
corso alle ordin·azioni non accompagna.'te dall'l mporto. 

l 81 ~t·~:~toorad~~KE~~·Y. l 
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l PICCO~~:t:~~~~1 DELLA i a e a_ -··-··- .. -·--~~i~~i!tp!s~~si~~~a:1f~~~~i~ :~ 
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bagni svariati nei quali occorre im· LA CONDANNA DI UN MA- [ arma~o di un. lungo . pugn::le, nm rovina. Fra l'altro, il Galeani ac
mergere le dita. Ora, questi ba- RITO ·CHE' TENTO' DCCI· 1 pressi della ':'1.3: Beati Paoh, atte~: quistò per l'Adriana Vetzera una 
gni non sono di acqua pura: sono al varc~ la VItbma. · Ed appena Vl pensione in via Nino Bixio, ad un 
soluzioni di diversi prodotti chimi- DERE LA MOGLIE de la M~lone, che ~ccompagnata dal- prezzo assai elevato, esercizio che in 
ci, il cui impiego necessita precau- la I?roprta. ~adre Sl recav~ a presta- seguito al processo contro il Galea-
zioni speciali. PALERMO - Di Lorenzo Tom- re 11 se~vJZlO dli:lla proprta padrona, ni e il Silva è stato messo sotto se· 

l'assali ImproVVIsamente tempestan· . Alcuni di questi prodotti sono ve- masso da Palermo parecchi anni or d 1 d' 1 t A t d questro. In segmto a questo fatto, 
, . t M'l o a 1 pugna a e. ccorsa gen e e 1 D t . 

1
. . leni di cui bisogna evitare l'introdu- sono sin vaghi di una cer a 1 one alcuni vigili urbani, il feritore f u a uran e s1 ecc 1ss?, ma pa.ssato 

zione nella bocca. Sono gli acidi a - Antonia e dopo a lcuni giorni di cor- tratto subito in arresto e la donna qualche tempo, es:'>a. nsolvette d1 tor
cetico, cloridrtco, solforico, afotico; te la rapì. .Allora la Milo ne conta- accompagnata all'ospedale, dove narsene a l vecchio e. costante pro
l'acido pirogallico, lo iodio, il nitra· va appena quattordici anni. t tte lun 0 tempo in pericolo di t~ttore.' ~lba.nese~ e. nentrata a ~es-
to d'argento, particolarmente perico- Furono ben presto regolate le noz- 5

.: g · sma nm1se m p1ed1 la sua penswne 
loso, e sopratutto il sublimato, il ze e i g iovani sposi vissero per alcun Vl a. trasferendola in altro luogo, e ma-
terribile bicloruro di mercurio cosi tempo felici, dato che non mancava Guaritasi per un vero miracolo scherandola sotto il nome di Hotel 

· t · f · alla coppia un discreto stato di a- prese parte all'istruzione del pro- d'Eote. Prezioso, impiega o per nn orzare 1 · •
1 

,. 
g·iatezza. cesso penale. Conclusosi il quale 1 Onesta donna· veramente f atale, "clichès" troppo deboli. ,, 

Ma di li a poco il Di Lorenzo co- Di Lorenzo venne rinviato al giuu.i- fra 2'li altri suoi vizi, si era data Tutti questi prodotti devono esse- · d 11 c t d'Ass'se pe" r1'spon ~ 
mincw a farsi notare per i ritardi ZJO e a or e 1 • - anche all'uso degli stupefacenti, e ri-re maneg·g·iati con la più grande pru- d d' t m'cld'o premed1' 
e per qualche ingiustificata assen- ere l manca o 0 1 1 - chiedeva sempre e continuamente denza evitando di immergervi le di- t to d t 
za. I denari nella ca:Jsa domestica a e aggrava 0 • grosse somministrazioni di cacaina. ta se queste hanno qualche scortica- L M'l · è ost'tu·ta all'udi"en 
cominciarono a mancare ben.chè il a l one SI c · 1 1 - L'Albanese, non sapendo come pro-tura o il menomo taglio : ne potreb- t · "le p la tutela dei suoi marito lavorasse e ricavasse abba- za par e C!Vl er · curarsi la costosa droga, era riusci-bero a ltrimenti risultare accidenti l d' ·tt· · · 1m nt del propn·o stanza di che vivere. colla dote del- 1r1 I e prmclpa e e . . to a m ettersi d'accordo con alcuni g ravissimi. A maggior ragione bi- d · · 1 e come la stessa ebbe a d1ch1a la moglie. Dopo accorte in agmt a onor , . . . - complici, dottori di Civitanova, fra 

sogna diffidare del cianuro di po- Milone potè conoscere la causa del rare, affidando 11 patrocm10 della sua cui il dott. Lofaro. Egli si era an-
tassio, uno dei prodotti più mi-ci elia- disordine che era intervenuto nella· difesa all'avv. Giuseppe Peratoner. che fatto r ilasciare numerose r icet
li che esistano. vita del coniuge, che era stato pre,. Dopo un serrato dibattimento gui- te di cocaina, che poi aveva presen-

Ma, senza arrivare ai gravi perì- so dalla infrenabile passione del dato con signorile competenza dal- tato a diverse rarmacie. E aveva 
coli. dei prodotti tossici che abbia- giuoco. Cominciarono così le ·brut- l'egregio comm. Gentile, Presidente fatto ristampare dei ricettari inte
rno enumerati, vi sono i bagni, le ~o- te g iornate per la Milone; il deiia- della Corte, l'avv. Peratoner ha pro- stati al dott. Lofaro e così aveva 
luzioni di prodotti semplicemente Ir-1 ro non era mai sufficiente, il mari- nunciato una calda arringa soste- acquistato numerose quantità di fia
ritanti per la pelle e che possono to trascurava i più elementari dove- nendo vigorosam<ente l'accusa con- le di stupefacente. Si calcola che 
produrre dolorose infiammazioni sul- ri, privandola <lel necessario. . per tro di Lorenzo. Esaminate le cau- ben settemila fiale s iano state con
le dita ' dell'operator.e. cui. la Milone per fare fronte alle sali ed i moventi della causa l'ora- stimate nella pensione della Vetze-

Ciò si nota specia lmente quando necessità della casa dovette decider- tore ha messo in evidenza i biechi e ra. Inoltre, l'Albanese si era pro
si adoperano i r ivelatori, come il me- si di dedicarsi anche lei al lavoro volgari motivi che avevano determi- curato cospicue quantità di stupe
tolo e l'idrochine; le infiammazio. per tirare avanti. nato crudamente ed jrragionevol- facenti a mezzo dell'infermiera Quin
ni si possono guarire con un unguen- Senonchè i proventi del lavoro mente l'imputato al delitto. Dopo ta Marcantonio; addetta alla sala del 
to a ll'ittiolo, che qualunque farma- della moglie erano richiesti, prete- un'acuta e minuta disamina delle ri- dott. Di Domenico. Altre r icette di 
cista può preparare, e di cui ecco la l si aclclirittura dal poco scrupoloso .sultanze processuali eg-li ha invocato cocaina egli si procurò sotto il nome 
formula: vasellina 30 gr., lanolina marito, che avido di quattrini per una severa sentenza di condanna del dei dottori Franco F'asanelli e Mag-
40 gr., ittiolo 10, acido borico 40 soddisfare la sete del giuoco non reo alle pene di legge, danni, spese gi. Anzi le ricette dei dottori Fa-
grammi. badava più a niente. e competenze difensive. sanelli e Di Domenico furono anche 

Anche il bicarbonato di pot3:ss~ Dopo circa quidici anni di tale vi- n cav. Alabiso, S. Procuratore Ge- abilmente alterat e per potere otte-
può provocare delle piccole eros10m ta senza che i litigi o l'1ntervento nerale, facendo proprie le ragioni e- nere maggiore quantità della droga . 
e perfino delle piaghe difficili a gua- dei parenti riuscissero a far mette- sposte dall'avv. Peratoner ha con e- La conclusione di questa lunga e 
ri1·e : si potranno medicare con una re la testa al posto al Di Lorenzo, un legante parola pronunciata la sua losca faccenda si è avuta in questi 
pomata di cui ecco la formula: cio- bel giorno la Milone stanca di do- requisitoria, chiedendo la condanna giorni, coll'arresto dell'Albanese, del
_ridrato di morfina. gr. 10, pomata vere sempre soffrire, decise di ab- del prevenuto a dieci anni di reclu- la infermiera Marcantonio e dei dot
jodurata gr. 30. bandonare il tetto coniugale per dar- sionc e alle altre pene di legge. tori Di Domenico, Fasanelli e Lofa-

Occorre infine tener presente che si a fare la cameriera pur di vivere L'avv. Cordaro, difensore del Di ro. Altri due medici sono stati de
le ·sostanze alca line -- soda, potas- tranquilla e di non subire le anghe- Lorenzo avuta per ultimo la paro- nunziati a piede libero: i dottori An
sa, ecc. - sono caustiche, perciò le r ie del marito. E poichè dall'unione la, ha con appassionata eloquenza pe- tonino Andò e Moretti. Solo la Vet
loro soluzioni hanno una azione net- non erano nati ftgli, attuò il suo di- r orato la causa del proprio cliente, d 

11 
t 

di Chl.edendo l·nfine una .sentenza di Giu- zera si è potuta salvare a a ca -tamente corrosiva sulla pelle sopra- segno e si stabili ai servizi una tura, abbandonando ancora una val-
tutto quando queste soluzioni sono distinta e nota famiglia palermita- stizia. ta la sua pensione e la città. di Mes-
concentrate. na, dove ebbe affettuosa ospitalitlà e La Corte dopo non breve ponde- sina. Essa peraltro è attivamente 

* * * generoso conforto. razione, ha pronunciato sentenza la ricercata, mentre le sue vittime so-
Cretinetti fa il pasticciere. Il Di Lorenzo adirato per il pas- quale accog-liendo la tesi della par- . 

Entra un cliente e dice: so fatto dalla consorte pensò di ven- te civile, condannava il giudicabile no in prigione. 
-- Mi dia una torta eguale a dicarsi e sporse querela, imputando ad anni sette ed un mese di reclu- --o-- TEGIANO 

quella che è nella vetrina. Ma la alla Milone di essersi a llontanata sione, ad anni tre di libertà vigila- IL PARRICIDA DI · · 
vorrei senza zihb'o, perchè non mi dal tetto coniugale per andare a con- ta nonchè a cinquemila lire di mul- CONDANNAT~ A 10 ANNI 

· vivere con un ipotetico amante. Per- ta' danni, spese e . competenze di-pmce. ' · ' l 
_ Oh, signore! -· esclama Creti- tanto si celebrò il ·relativo processo fensive in favore della parte c1v1 e. POTENZA, Ottobre ·- La Corte 

netti per tranquillizzarlo. - Quello conclusosi coll'assoluzione completa -c--- di Assise, presieduta aat comm. Mar- 1 

non è zibibbo: sono mosche! dai giudicabili. . UNA DONNA MANDA IN tellone, ha giudicato il sarto Dome-* * * Epperò durante le more del gm- nico Pisani, di 29 anni, da Tegiano, 
Fra madre e fig·Jia. dibio di adulterio, il cui dibattimen- CARCERE :l MEDICI provincia di Salerno, elle nel gen-

Mamma, io non vog-lio Alfre- to si trascinò per varie udienze e . naio 1930, ubbriaco, con un colpo di 
do. per più periodi di tempo : il Di Lo- Avrebbero Procurato delle Dro- forbici alla gamba, ferì gravemente 

E perchè? E' un eccellente renzo vedendo forse sfuggire la gh.e ad Una Tossicomane jia madre Anna Trezza! p:oduceb.~o-
partito. vend;tta, giacchè erano troppo le le una forte emorrag1a m segmto 

__ No, no, figurati, è uno scettico, prove dell'innocenza della Milone, co- MESSINA _ Or ., un anno, ven- alla quale, dopo otto ore di atroci 
senza religione, non crede nell'infer minciò a pensare ad un disegno crì- nero arrestati a Messina il rag. Sal- spasimi l'infelice mori. 
no.. .. . minoso. . E decise, come per sua vatore Galeani ed il tipografo Et- Un episodio commoventissimo di j 

__ Sposalo, figlia mia, lascia fa. stessa confessione giudiziale, di uc- tore Silva, colpevoli il primo di gra- supremo amor materno è venuto 1 

re a noi: fra te e me lo convincer~- cidere la moglie. vi malversazioni compiute alla Ban- fuori dal dibattito. Durante gli 
mo che l'inferno c'è .. , Difatti, un mattino, apposta,tQ& ~a di Messina, di cui era cassiere: e strazi dell'agonia, si presentarono 
~---~~~..,--n secondo di truffa in complicità col in casa dell'assassinata i carabinie

Galeani, di cui era socio, in dap.no ri per procedere all'arresto dell'in
della società "Hironelle". r due, im· sano matrici da, e Anna Trezza con 
pegnatisi in speculazioni azzardate, supplichevoli accenti, . dibattendosi 
avevano finito col mangiarsi i fondi con la morte esclamò: non arrestate 
loro affidati, profondendoli anche nel mio fig-lio, mi fareste morire più pre-

SUCH IS LJFE-

Ber-tram ll!ase:. "I adore society. Ono must be bored yo11 
lrnow, and it's so m•.;ch more fUJl to be among the boree and borecl, 
tt lite must hr. t e one. '' · -

gioco e in donne. sto. 
1 A questo punto, mentre contro. i La Corte ha ritenuto il Pisani co -

due suddetti pende g iudizio penale, pevole di omicidio preterlntenzion~
entra in scena la ex-canzonettista le e col beneficio della concausa e 
Adriana Vetzera, nome ratale, allo del vizio parziale di mente lo ha 
stato civile Elisabetta Durante, ro- condannato a 10 anni di reclusione. 
mana, la quale aveva conosciuto ta-~ 
le Emilio Albanese, esattore comu
nale di Civitanova, uomo maturo di 
una cinquantina di anni. Questi vol· 
le lanciare clamorosamente, sui tea-

ABBONATEV• ED ABBONATE 
l VOSTRI AM IC I A 

"I L.. RISVEGLIO" 

AMERICANS DRINK NIOST COFFEE 

(Cl Publisbers PhotoServi~~ 
. Hand-Pic k ln lf Coll'"e In Colombia, Prcduc.,- ot tbe World ' s Fines i Coffeea. 

. . 
CHl DAGO·-The avera.ge Amer1can the Untted States soon wlll become t lle 

.cltlzen ls drlnking more cotree tortay leading per capita coffee consumlng 
than at any ttme tn the h!st<Jry ot t l1e nation In the world. 
Un1teò 6tates. · A number or reas<>n.s a.re respo!\Stt>Je 

·rh te tact 1s dlscloseo tn sta nsUCI' t or thls extraord1nary tncrease In per 
Just released. whlch r'eveal that cotrf'e capita consumptlon In the Onlteo 
tmports tnto thls country In t9al States: !mproved methOds ot prepara
totaleo 1,742.521.000 pounds. eqmva- tlon and dlsu·tbutton 1n tbl.s country. 
•tent r.o 14.2 pounrts pel capita, çhe as well as the tncreasea ca.re 111 tne 
tllghest tlgur!" tor Amertcan consump- growJng and harvestlng ot co!Yee In 
·tton on record some ot the leadlng proctucmg coun· 

For many yean; J;h18 countr:; has 1ec utes Auother tactor ts doubtless r.o 
ali other n~tlons tn the quantity or be tound !D the widenlng popularltJ 
t ts coffee 1rnports. out t ts per capn.a ot the pre-breakfast cup ot colfee unrJ 
consumptton durtng the last decade the a1ter-dlrmer dem1-tasse 1D Amer
has ra.nked fifth. oetng exceeded oy lcan llomes and botel.s. 
Oenma.rk. Sweden. Norway and Cut>a. Practlcally ali ot the coffee 'on· 
Per c-aptta consumptlon In thts coun- sumed In tlùs country 1s grown tn 
try. nowever. llas shown a steady m- Soutb America. More tllan 35 per cexn 
~rease . amountmg to approxlmately 47 ot the money spent for coffee by tne 
per cent s tncP 1913. and lt now almost Unlted States In 1931 went w ouy tbe 
equals tha.t ot the other countr1es fine grades produced In the Republle 
menttoned. In whlch lt has m no ID· of Colombia. tlle second largest coffee
stance advancea more tllan 30 per cent growtng country In tbe world I'he 
durln~ the !IBme perlod Unlted States consumes more than 00 

From these tlgures tt 1s evldent tbat oer cent nt r-olnmnlo.'.• ""'"""' ~r~" 

HurimeCo., Dp~H.S., 9B.ObloS.., Claiaao 

PULITI, CHIARI, SALUBRI 

OCCHI BELLISSil\'ll 
Sono Una Belissima Cosa. 

Murine Puilsce7 ...... Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

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

tuito. 

-
Il Nuovo Presidente Eletto 

Fran!-Jin D. Roose velt 

eletto Presidente degli Stati Uniti Martedì scorso, 8 No
vembre con una strepitosa maggioranza, mai riportata 
da nes~un altro Presidente eletto neg-li ultimi 50 anni. 

~------ -- - -- - - ---- ------ ---- ___ __. ________ -- ··----- --·-. 

IL VICFJ PRESIDENTE 
ELETTO 

JOHN N. GA RNE h 

IL NUOVO GOVERNATORE 
ELETTO 

COL HERBERT H. LEHMAN 

Pate8 

! VOLETE GUADAGNARE UN 
i BEL LIBRO PER PREMIO? 
1 MANDATE L'IMPORTO DEL 

VOSTRO ABBONAMENTO 
. CHE E~ DI SOLO $1.50 

Lost 20 Lbs. of Fat 
In Just 4 Weeks 

Mrs. Mae West of St. Louis, Mo., 
w1·ites: "I'm only 28 yr.s. old and 
weighed 170 lbs. until taking one 
box of yom· Kruschen Salts just!l4 
weeks ago. I now weigh 150 lbs. I 
al so ha ve· more energy and further. 
more l've never had a hungry mo. 
n1ent." 

Fat folks should take one half t~a
spoonful of Kruschen Salts in a glass 
of hot water in the morning befqre 
breakfast- it's the SAFE, harmless 
way to reduce as tens of thousands 
of men and women know. 

For your health's sake ask for and 
get Kruschen at any drugstore-the' 
cost for a bottle that lasts 4 weeks 
is but a trifle and if after the first 
bottle you are not joyfully satisfied 
with 1·esults-money back. 

Always 
Left Out· 

Do you know why s he 
was'nt welcome? She, her
self, didn't. Halitosis ·(bad 
breath), the soci a l fault no 
o ne forgi ves, was the rea
san. Yet no oné need have 
halitosls. Gargl ing with U 
sterine instantly destroys 
mouth odors and checks in
fection. Use it dai ly. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcom:es 

, odors ordinary antiseptics 
can't hide •in 4 days. 

Lambert Pharmacal Co. 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

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

PER LAVORI D 
STAMPA 

Corretti • Nitidi • Eleganti 
--DI--

QUALSIASI GRANDEZZA 

--D A L--

Biglietto da Visita 

alla Cart~ Intestata e Buste 

al Libro e a l Giornale 

A Prezzi Modici 

Rivolgersi 

Phone 4828 
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Pap l' IL RISVEGLIO 

~J.AOGOGG~~~.JV_,_,~.,..,-.,all ta il giovane. ---- --.,-- Lo spero anch'io. vo. l E ci è voluto ~a farvelo capiva come ella non si decidesse a . ' · l - Voi sapete.... balbettò. P.enè cavò di tasca un biglietto, e n giovinotto era Maurizio, studen- 1 capi:e? - disse con una grazia af- fare la scelta di uno sposo, rifiutas-
Appendice di "ll Risveglio" 211 _CAROLINA INVERNIZIO S - So .t~tto quanto vi _ril?'uarda lo porse alla fanciulla, mormorando: te in legge. La famiglia di Adria- fascmant~. . . , se i migliori partiti e, mentre ac-

§ l perchè mr mteressate moltissimo. - Promettetemi che non man- na, riconoscente, l'aveva da quel! - Adr1ana, Adnana._... ?on so- cettava con un sorriso le ardenti di-

, PASSIONE MORTALE 
h t · l o-no è la realt" m am chiarazioni di tanti suoi ammirato-

§ 1 Le s i avvicinò all'orecchio, ed a c ere e. momento con.siderato come un am1- "' .... a .... vm 1 ere-

l 
-... Soprattutto sono l'uomo che Erano a pochi passi dallo spaccio o·Ji aveva dato seg·retamente il suo moglie di un uomo che non ha altra zi cerc~sse di tenerli tutti a una i

l voce molto bassa aggiunse: - Ve lo giuro. co intimo di casa ed Adriana che ste proprio, acconsentireste a essere ri, non ne incoraggiasse alcuno, an-

cercate. d. · , -1 · · f . ~uoricino concentrò soltanto in lui i l nobilità che quella del lavoro e nonJ certa distanza. 
1 vmo. 1 g10vane s1 ermo. - ff · · 1 · h d ' c ? 

l 
Gli occhi di Cinta s'illuminarono di o · · · suGi affetti, i suoi pensieri. puo 0 TlrVl e ncc ezze 1 un reso · Anche i g·enitori erano sorpresi ·-- ra v1 lascw andare; - d1sse 1 . .. I · t b' 

. . una viva f1amma; un sorriso le spun- _ ma ricordatevi che vi aspetto dO- j Q,uando, A;-driana e?be s~d1c1 anni - 0 sono rtcca per en ram 1: -- del suo contegno. Ma il giorno in 
. Q tò sulle labbra. mani, e fino a quel momento pense-

1 
e s1 trovo m tutt~- _11 fulgore della soggiunse g'l'avemente Adriana - la cui Maurizio, autorizzato da lei, fe-

~~~_,.N"'-O"'..N"_,J'".,._,_,.,ooo.,-.,-.,-.,-~_,_,..4'"~.,-..,;~WJ! -- Proprio? Non m 'ingannate? rò solamente a voi. l sua bellezza, _Maunzl~, che. n?n sa- vostra nobilità è l'unica e sola cosa ce la domanda ufficiale di matrimo-
. l Posso c d . ? Cinta non 91. er·a mal· sentl' ta cos'I peva. nulla der propomment1 dt quel- che apprezzo e vi rende sempre più nio, compresero. 
·-- Brrr, che freddo, fa stanotte! 1 i pori. Amava pure i travestimenti Ì · .re ervJ · .. · · j f · 11 ,. - deg·no della mia st1·ma, del m 1•0 af-M d t 1 felice. l'energica a~cn-: a, s mnamoro per- ~ 

L- disse uno di essi. - Un pò di ) gersi del trucco : alle volte et·a un l --- J ~re ere e qu.anc.o Vt dirò d t t d l m o avrebbe f etto. Sì, Maurizio, io . vt amo e non - Ah, la birichina! - dicevano 
calduccino fa bene .... Nulla di nuo- operaio dal viso bonario, abbrunato, l che sono Il fratello eh Ntlotta. - Ed io a ve-i, - rispose. l u _amen e _l ei, a _n ~ . - sarò d'altri che vostra; mà per ora - zitti zitti avevano fatto ogni co-
"O? l, rugoso .: un'altra volta un poetà lan- • -_ A. h ! . Le loro mani si cercarono e si !mal osato dl confes~re il suo pro 

R t d !:'trinsero fortemente. fondo amore se Adt lana. stessa non questo seg-reto rimarrà fra di noi. sa da loro. E non si erano traditi 
.Ma il compagno l'urtò nel g·omi- : guido, sentimentale, con la tìsono- i . ene ;nen Iv a au acemente, ma l' · at Voi avete detto a mio padre che sta- neppur una volta: basta, che Dio li 

to per mostrarg li il forestiero ste- l mia patita, g-li o~c~i ~spirati; o~pu- / Cmta non _poteva ~aperlo. . - -. Buona notte, m ia cara, a do-! a~:s:u::::g!l t~~vavano insieme te per aprire studio d'avvocato, e renda felici, come noi li benedicia-
so sulla panca, e strizzarono l'occhio l re uno studente b1nchmo, che sp1ra- . ··- - Io ero lontano, molto lontano l rnam. . l · .,. sperate fra qualche anno di potervl mo! 

{continua) 
alla Soldatona. l va l'allegria, la salute da tutti i p o- dJ qm, -·- contmuo . egli -- quando l -- A _domam: . . l m campa,~a e passeg,giavano soli far distinguere. Ebbene, cercate di 

. . . l ri. Amava pure i travestimenti avvenne la catastt·ofe; adoravo m ia E lla Sl stacco da lm e corse subl- sotto un VIale ombroso del parco, riuscire:. Maurizio, perchè io pos-
- Chl e? - parvero domandare. i femminiìi in cui riusciva in m anie- sorella, ecl avendo fa tta una o·rossa l to via, perchè vide aprirsi l'uscio quando Adriana gli disse ad un trat- sa andare altera di voi e nessuno ... .,.,.._,..._, • ..,_..,._.,.._,. • ..,. ....... _-.._.,._, • ..., ... ..,.._..,.._.._,. ..... -........... ,.-...--
·-- Non lo so; - rl~pose a voce ira così s'orprendente da ingannare fortuna a ll'eptero, . tornavo per"' ren-I della bottega della Solda.tona. to, guardandolo 1ll volto: trovi a ridir e sulla nostra unione, che 

bassa la Soldatona. :- e venuto ~m \ qualsiasi. ' der la felice ed appagare i suoi d esi·] Era lei stessa che compariva stil- , ..... Sapete, Maurizio. che m'banno forme:dà. il mio orgoglio e l' invidia 
a b~re un mezzo , htro, ]1:11 hil: ch1e- J 0 a· . • . . _ . . . . · cleri, ma la trovai nella tomba c 1 la. soglia . 1 chiesta in isposa? delle mie amiche. 
sto 11 permesso dJ sdraJarsi ll., per- t. ra, "'!ronzando nel .• en.pu d! USCl- seppi perchè mia sorelh era mo~ta 1 - -· Ah! sei qui? - · chiese alla fan- Eg-li soffocò un o·rido divenne di 
chè doveva partire fra due ore : pro- l a l~etl cl!ntorm della talJbnca, aveva Allora. dei feroci' propos~ti di v~ndct . ! ciulla un pallore di morte., e n~l suo sg-uar- -- Oh! Adrialia, colle vostre pa-
vate ad interrogar lo, ~manto che io l ~entl 0 far certi . discon ;i allusivi a ta sorsero in me. ma non ~ole~•~ : __ Sì. do la fanciulla potè leo·gere lo sgo- role voi mi aprite il paradiso, ed io 

ALLORCHE' AVETE UN DOLLA· 
RO E MEZZO CERCA-
TE DI MANDARLO A 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 ALL'ANNO 

e Cinta andiamo a pr.enctervi la so- i _lnta, aol suo r tdi.colo amore per il sparo-ere -sano·ue ' destare scan- i ·--· Benissimo andremo subito a l mento il dolore la disp~razione. Ma vi giuro che mi renderò degno di 
lita bottiglia: guardat e che parla j ~1gnor svaldo, .che vol~va scacciar- dali."' "' ' nè " ' ' l cena. Dimmi, 'hai appe.tito? iù gio~ane non 'tu capace di pronun- voi. ~ 
soltanto francese. i t ~ dal lab_orato_rw percn.e la r·agazza -- Ecco quello che penso anch 'io l ... - Molto. ,. ziare parola . Adriana ebbe un sor- Maurizio mantenne la parola: in 

Le due donne lascìarorro soli due ! N~~oet~~ ~macciato cl~ a~ol~·arsl cume P anch'io voneil ·- esch~mò' Cinta' ! Un lampo di gioia ravvivò le pu- l riso malizioso, trionfante e sog·giun- pochi anni eg-li si era fatto conosce-
a.genti, che si avV1cmarono alla ne 

1
_
11

fl
1
:ttalesepaplle apnc e c e a

1 1
p
1 
u mzw- __ Ah, come ci comprendiamo , ·i pille della .. Soldatona. l se: re come uno dei più dist inti avvo-

panca COJ1'J'ntcnzi·onD d1' scuotere bru · a rcsenza c e e com- E · · · M d . ·· · N · d d t ·1 cati del foro torinese, ed alcune sue ' "' · ' - pao·ne d 11,. l t f · t t 1 1 gl1 allora. prese umL mano della 1 -- eno male, ve o che 1 mLel j• - on m r oman a e nemmeno 1 
scamente il dormiente. Ma prima pe;'aio e e msut o ·t all o e,· c a LUfl o- fa ncmlla, e la tenne nella sua ; consigli cominciano a produrre il lo- nome del fortunato mortale che a- pubblicazioni avevano richiamata 
elle gli foflsero vicini .. eg-J i si era g·ià · mna inora o '-e a Jt'una ·an - G · j ft.' tt · 11 · ? l'attenzione su di lui. Nessuno l'a-~ ciulla · -- -raz1e a me sorse la stessa i- ro e e o. sp1ra a a m1a mano. 
rialzato e gua rdava gli agenti con · d 1 

1 

c· t bb · · 1 l M ·z·o fece uno 'forzo e con veva mai visto pitl sereno, trionfan-. 1~ R _ t t f t :a. qnam o V J conobbi, quando se. p- 1n a e_ e ~lll . sorr1so. smgo are, auri 1 . " . te, fell'ce! Perclle· e!dr' st' sapeva a-
u.n sornso. , ene aveva oso orma ·o il suo p1 che ,.0 , od1avate lo stesso uomo; m a non sr curo d1 smentlrla. voce alterata . ~ 

italiano. ta; ma non avrebbe mai pensa t o di t tt 1 lt t d E 1 · r d bened1re era divenuta una delle fanciulle più 
d 

l l spe~ie di . sofferenza sentendo che il n: a ·u , a a sera e . so ~n o quan o '• c u\mque ~g l . sra., ovra . . amml·rate dell'alta soci' eta' e nessuno 

666 
LIQUID - TABLETS - SALVE 

Checks Colds first day, Headaches or 
Neuralgiia in 30 minutes, Malaria in 
3 days. 

Most Speedy. Remedies Known. 
666 SALVE for HEAD COLDS. 

- Buona sera , colleghi, - disse in· piano per conoscere da v1cino Ci n. certo, per un momento, provai una 
1 

La fanciulla si mostrò allegrissi-~ _ Sì, ben fortu~ato; - -. ripetè . . - mato da Adriana, la quale, intanto, 

I ue agenti fecero il· viso an co- . -sorprenc ere nel tempo stesso, col se- vostro o ellO proveniva da un am.ore j 81 trovo sola nel suo lur tdo sottosca- alla v1ta. se e stato scelto da vo1. 
ra più scuro. ; greto dell'operaia, quello della Solda- respinto, e non potevo capii·e com.e ~· la lesse il biglietto !asciatole dall.o j - Vi ho forse detto che io ~'ho ~- ....... .......,...,.._ .........-~ ..... 

- 'l'u vuoi I igliarci per il bave- ! tona. Che consigli feroci da parte voi, così bella e capace d'ispirare, sconosciuto. Vi era scritto: l scelto? - proruppe la bella fancml-
ro, ·-· rispose uuo eli e~~i, un tosca- rli quella megeta, che doveva esse- delle forti passioni, poteste umiliar- l' . RENE' 11a rtdendo. - No, no, lo c?no~co ap~ j SUCH JS UFE . 
no. -- I nostri colleghi li conoscia- : re certamente una spia della. Que- vi a mendicare l'amore; poi pensai . . \pena; so soltanto che ha 11 titolo d1, 
mo tutti. F uori le carte! ,. stura, la quale ignorava senza club- che forse s tanca d' . . d' 1 t 1 Vta Moncalvo, palazzma delle Rose. l conte è un <>Tande amatore eli ca- • 

L'individuo si tolse eli sotto la b io i delitti che quella femmina a- ' ., 1 IDlserla, 1 0 -j · ' {'h T · d l te _c_ontin_ue, ce.rcavate so_lf:anto il i Cinta fissava quelle parole con g·!i i va:ll, ha. qu~ c e IDI wncmo a spen-
giacca un libretto con la fodera di ! veva sulla coscienza! mezzo cb c.amb1are condiZIOne, sot- i occhi ardenti, come affascinata: u- ]· dei e, qumch, naturalmente, non de-
pelle scura eù una specie di targhet-; Renè tornò a lla palazzina fanta- trarv1 all'avve~so c:cstino che si mo- 1 na segreta e confusa speranza con-

1 
ve tras~~rare le ~onn~. . 

ta. l sticando. stra va con VOI sptetato, e vi com- l tinuava a farl e battere pazzamente Maunzl~ uscolt?'va Imp~esswnato. 
Gli agenti appena ebbero gettato! Il giorno seguente il tempo era riansi. : il cuore. --- ~e v1 ha ch~esra in ~sposa, -

lo sguardo sul' uno e l'altro ~ggetto, 1 bel.li.ssimo, sebbene freddo, e Cin ta, A.h ! come m'avete indovinata d ·--- H.enè, elle bel nome, un nome osservo -.-- vuo\ d t n! che v1 am.a. 
cambiarono subito modi, fìsonomia. l usc1t~1. da.lla. fabbrica, si staccò, co- J?roruppe Cinta con slancio. -jdi eroe da. romanzo! .. -mormorò._ - Ch1 lo _sa . P~trebbe ~ars~- c~e 

-- Abbia pazienza .... gua .. .. - dis- 1 m'era solita, dalle sue compagne di Si, e cos1: 10 non ho provato finora E deve essere ricco se abita in una p~enda. moghe_ p.er. metters1 p!U m 
se il toscano in tono sdolcinato . -~ lavoro per avviarsi sola ver so casa. a l m~nclo un'ora di gioia; non so palazzina. . Mi ha detto che è fr.atel- VJsta, p_er f~rs1 dtshnguere, . , 
ti · s'aveva preso per un birbante, è, Essa. cammmava lentamente, a te- da chi sono nata, da. chi ebbi il tri-~lo della. povera Nilotta: che com bi- ~ V1 prego, non scherzate cos1, 
ce ne son tanti in giro.... l sta. bassa, quando una voce dolcis- ste dono della vita; crebbi priva di nazione ! Forse eg-li si trovl).va. lon- ·":~ruw:a, su t~na cosa tanto _grave, ... ~. 

- .E siamo stati più volte ingan- si ma le r isuonò a lle orecchie. tutto, fu1 ~empre .s~hi?-va d'altrui, e , tano quando la sorella era una po- dt:sse commosso -- tanto più se l a / 
nati; - aggiunse l'altro. 

1 

- Signorina, mi permettete una mentre sogna~o g1~1e 1gnote e guar-1 ver a o·peraia come me, e non aveva mate. ,. 
1

1 

·- !<~ate molto bene ad usar pru- parola?... da v o con mvJdm 1e donne che mi 1 ancora fatta fortuna. Renè è un 

1

. - C~me volete eh 10 possa am;re 
denza, -- interruppe il forestiere. - . Signorina a lei?.... Si volse con passavano .dinanz. i con sfar.zosi abi-l bel «iovane forse più bello di Osval- un giov.mot~o c~ e cono~co appena. 1 
Ma ora sarete persuasi che avete da i 1mpeto, persuasa che qualcuno voles- ti di set·', · .. · t ·ct . . "' ' . . . . - Oh' mw Dw ma mtanto lo spo-

u mg1o1a e, sorn enti, 111 do: se mi amasse potre1 d1mentJ- · . , ' . . . ·t l 
trattare con un compagno. se r idere a lle sue spalle, istigato dai compagnia di uomini innamorati , ' sate; tanto pm che 1 vostn gem o- 1 

- Persuasissimi. compagni; ma il suo volto si coprì contenti, io dovevo trascinare la mi~ ca~~~-ta ·quella sera non si addor-j. ri, ve lo avram;-o consigliato. n J 
-- Sono venuto a Tori n,-. per una. di un ardente rossore, trovandosi eli catena senza ottenere una parola mentò che vinta. dalla stanchezza, e . A_dnana ando a sedere . so~ra u. 

missione segreta ed 110 avute. le mie fronte ad un giovane bello, biondo, lJen evola .. senza elle alcuno si curas- tenendo sul cuore il biglietto di Re-l c1gho erb~s? e do~o a:ver 1~V1tato .~. l l 
buone ragioni ài entrar qui ... . pedi- elegantissimo, che la fissava con uno se di m e. Che mi valeva rimanere , , giovane V1cmo a. sè~ r1spose. . l 
navo un individuo che mi p remeva .... 1 sguardo di sincera ammirazione. onesta? Cb e cosa guadagnavo con ne. . , - I miei. gemton . non . d~s1derano 
e non ho perduta la nottata; fra p o- - Che desidera, signore? --- cllie- la mia ripugnanza per il male? Ero l VIII. , j al~ro . c~1~ _d l . vederm1 .,.rei! ce . ora l~ l 
co riparto. se ella con accento un :pò tremante. stanca di soffrire: decisi di giuocare 

1 

. ·. . , . . m1a fellc1ta, ~~ m10 so,no sareb~e d 
-- Se noi possiamo esserti uti le - Vorrei chiedervi il permesso dì un'a udace partita. 11a non volevo La moghe d~~l avvocato Ramer~ spos~re un gwvane dal quale m1 s~-

l,n qualche cosa.... accompagnarvi per un tratto di stra- v end ermi come tal une delle mie 

1 

era una ~elle ym belle ed eleganti . pess1 ~rdentem_ent~ ar;1ata, e eh~ 10 1 
- Mi basta solo che m i serb\ate da, perchè Ilo mol~e cose da dirvi.... com.pagne a vi l prezzo, per un in- s1gnore d1 Ton~o. amassr del pa;r. dt _cm c?noscess1. da l 

il segreto e non riveliate il mio in- --· Ma 10 non vr conosco, signore. vito a pranzo 0 una scampag-nata : ~?rte e. sot~1le al . . tempo stesso, l J':ln~o temp? 1 . s:ntrm~ntl, l~ asp_m~-
cognito. --.. - Mi farò conoscere. sapevo che il sig·nor Osvalclo era, sp~ntosa, ~~tr~tta, mcantevol ~, A- ZIOm, le a~Jtudrm e gh foss1 debitn-

Gli agenti ebbero appena tempo -· Non vedete, signore, quel gru p- ricco, generoso; tentai il colpo e ne dr.Jat;a· Ramen,_. n::ta da~la nob1le fa- l ce della v1ta. . ! 
di fare un cenno affermativo, che po di operai ed operaie che si sono ottenni un rifiuto, un'umiliazione 1TI!g~1a. Sang~lh, ncca d1. censo .• 3.;ve- Que~la vo_lta , e_gh ?ompr~se,. e ~o~ ! 
la Soldatona · r icomparve portando u- fermati a g uardarci? Essi r idono -a1 che non dimenticherò mai più. Ora va 1sprrate mnumerevob pass_wm . e un gr1do _d1 g·1o1a s1 getto a1 p1edtl 
na bottiglia. polverosa ed un vassoio me. non mi r imane nel cuore che un 0 _ avreb~e potu~o fare. un matnmom.o della. fan~1ulla. . . , 
con dei biccbieri. ... - Riderà bene chi ride1·à J'ul ti- dio intenso contro di lui; e se voi splendido, , a rist?cratl?o, . come des1- -- A~nana, Adr_1an~: d1temt che 

Cinta non era più con lei : aveva mo, e non mi sembrate ragazza cla mi aiuterete ad ottener > il mio sco·- deravano 1 sum gemtor1. Ma, fan- io non 1mpazzo, ne m 1lludo, che se 1 
chiesto n permesso eli andar u. letto, non porre mente a tali sciocchezze. po vi adorerò. e , ciul\la appena dodicenne, mentr'era • a.vessi io stesso l'ardire di c~iedere 1 

ed avrebbero ripreso il loro discorso Io vi ho notata appunto fr_a :e altre, Egli ebbe un soniso superbo. l a! bagn~ di mar~ aveva corso il ~e-,la 
1
vostra mano non mi respmgere-.

1

' 
un altro mon1:ento. perché mi siete parsa m1ghore di _ .. Lo spero· diss<> _ però voi do- ncolo d1 annegare, se un a udace g10- ste. FOR FU'l'URE REFERENCE 

La Soldatona vide il forestiero in tutte. . _
1 
vete pro~ette~mi · dl non far parola vi1:ott~ ventenn~, a rischio ~ell_a pro

1
:·

1
, Gli occhi . di ~driana luccicarono l 

piedi tranquillo e sohidente, ed uno La lode la lusingò, ìa rece decide- : del nostro segreto a nessuno, n eppu- l pr1a v1ta non. l avesse tratta m sa come due brillanti. . 
degli agenti le disse: re. r e a lla .Soldatona. 

Husbn..o·~ .. . : ·tia.T, pardner. j-a:Jt between men, tlp me pft Ho' 414 
Y?u ~r~t ili. so oietlJ'!" 

Quel galantuomo · ha le carte Andiamo, dunque, signore. Cinta sussultò. 
in perfetta regola., ed è libero, se Ai loro orecchi, mentre riprende- ___ La conoscete '? 
vuole, di andarsene. Pe rò si cleside- vano il cammino insieme, giunse il , ·- - La conosco tanto che \IO<>'liO 
rerebbe che toccasse una volta con suono di alcune risate ed un fischio i sottrarvi a lla sua trista infiue;;'za. 
noi. acuto, provocante. , l Domani sera, quando uscirete dalla 

La Soldatona s i affrettò a d empì- Cinta · divenne pallidissima. fabbrica, invece di ritorna re a casa. 
re i bicchieri e si avvicinò per la pri- -- Li sentite, signore, quei ma- t·ecatevi a ll'indirizzo che vi darò : io 
ma al suo ospite, dicendogli col più scalzoni? sarò ad aspettarvi, e spero che non 
amabile dei sorrisi: -- Lasciateli r idere, ]asciateli f1- rimpiangerete. di esserci venuta. 

-- Prenez, monsieur. schiare ; è tutta g-elosia, e questo do- Ella lo guardò commossa, e ri-
- Merci bien! - ·- rispose il fore- vrebbe insuperbirvi. spose senza esi t a re : 

s tiero. ·-· Temo anche per voi, signore. 
Ed accettò toccando il suo bi c- Egli rise, mostando una fila di : ....,.""'"""""'"""""""'""'""'-"""""""'""'""-

. chìere con g li a ltri, vuòtandolo, poi denti bianchissimi. l 
tutt'in un 1iato. Tornò a ringrazia- - Per me? Sappiate che ho na- · 
re, strinse le mani a tutti e se ne scosto in tasca un certo gingillo da , 
andò. Apena fu f uori, parve respi- tenere lontano chiunque avesse l'a r- : 
rare con sollievo, e fatti pochi passi dire di avvicinarsi, o che osasse in- l 
mormorò: sultarvi. i 

- Che canaglia quella Soldatona! Ella lo guardò, orgogliosa di tro-! 
c'è da rinnegare tutte le donne, se varsi in sua compagnia. Decisamen.- 1 

c\ovesseFò rassomigliarle. Bisog·na ad te era un gran bel giovanotto, dai i 
ogni costo strapptu·le dalle unghie ·modi franchi ed arditi, ed appariva : 
Cinta. Credo che il fondo di quella ·anche ricco. Ma che voleva da lei ? ; 
rn.gazza non sia catt.i v o, e per noi Che a v eva da dirle ·r : 
s:trebbe tm a usiliare prezioso; ne . Fecero alcuni passi in silenzio,/ 
parlerò alla signora. poi R enè sembrò r isolversi. 1 

fondo di quella ragazza non sia ca t- ·- Sono molti giorni che vi seguo · 
tivo, e pe1· noi sarebbe un ausiliare da lontano, -- disse. l 
prezioso; ne parlerò alla signora. Cinta lo fissò coi suo! occhi. arden- 1 

Quei forestiero non era altri che ti , ed il suo viso si coprì nuovamen- ! 
P.onè, il giovane domestico di Su- te di rossore. l 
.~ctta: egli aveva conservate le sue Voi ! --- esclamò. -- Non me : 
cat·te di agente segreto della polizia n'ero accorta davvero. / 
ù ancese, per servirsene all'occasio- Percbè il vostro pensiero er a 1 
ne; e questa gli capitò quando me- lontano. da me; anche oggi, se non ! 
no se l'aspettava. nenè era stato avessi r isoluto di fermarvi, non mi l 
incaricato da Susetta di sorveglia- avreste badato: eravate come a l soli-~ 
re i passi dei fratelli Nalcli, e in- to triste, preoccupata. Ed io scom
formarsi di ciò che avveniva alla metto che indovino ciò che rumina-! 
f~bbrica e nella palazzina. te nel cervello. l 

Egli era capace delle più abili -- Sentiamo! --· fi!Sclamò Cinta ar-

IL NOS'l'RO AGENTE PER 
CLEV:fi~LAND, OHIO 

trasformazioni: con alcuni colpi di di tamente. i 
n1atita, unguenti ed acque speciali, _Egli sì chinò alquanto verso di r Giambattista Buccilli J 

cambiava a d un tratto figura, in mo- ~ let. . · Il Sig. G. Buc.eilli de! 2184 
do da sfidare chiunque a riconoscer- --. Scommetto che VI domandate ! Stearns Rd Cleveland Olf o. 'l 

OUR NE W PRICES 

Men's Soles • 

'' · Heels • 

Ru.bber Heels 

75c, $1.00 l Ladies' Soles 
40c, SOc l " Heels 

• 40c, SOc Rubber Heels 

• 

• 

56c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LlKE-KNU SHOE REPAIR lo ed a.ccorgersi del trucco: a lle vol· perchè, con tutta la vostra bellezza, l· . . · ' · 1 
' .e 

te era un opera io dal viso bonario, non potete trovare un uomo che ab- , stato scelto quale ~gent~-Corrl· 
abbrunato, rugoso; un'altra volta uni bia gli stessi vostri sentimenti d'o- ;spondente de "Il R1sveg-ho" per /1 
poetà languido, sentimenta le, con l.a dio, di v~ndetta contro chi vi ha vil - I (]eve]and e paesi limi l rofi, con 3 3 7 Ce n trai Ave 
ftsonomia patita, gli occhi ispirati; l m ente {!Jspre~zata. . (incarico di collettare i vecchi e l •' Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 
oppure uno st~dente birichino, eh~ Cinta get~o un ~Tido, f ece qua~J . fare dei nuovi abbonati. J 
spirava l'allegna, la salu te da tutti uu salto !lldletro, guardando attern- ! Lo raccomandiamo vh:amen - --------...,..----------------

----------~ -- -- · ·------- ------··- ------- ~~~n~~amW~i~q~ 1•••••••~•-•••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••~ 

s.NE l t,.~~TURE , ! 
in your cokes... ! 

'<re, 
THE DOUBLE TESTED 

DOUBLE ACTING 
l#jCBAKING 
ft POWDER 

SA_tAE PRic~. 
FOROVER ~ 

42.VEARS 
'25 ounces for '25 ~ 
,.:),....ll.Yr ·~~, , ... J AOUf ~ MH> cn 
MILLIOHS OF POUNOS US'EO BY l OUR COYERNMENT ' , , . 

~ ...... -~! 
l.EGGETE E DIFFONOETE ·l 

"IL RISVEGUO" 

Don't 
·. neglect .• 

.· Colds 
.··• . , , .... · 

Col d~ in chesL or t h rvat may be
come serious . Ease them in 5 mi
nute::; with Musterole, the "coun
t!~r-initant" ! Applied once every 
ilour for five · hours, it s11ould bring 
r elief. Used by millions for . 20 
years . Recommended by doct ors 

and nurses 

l' 

Gt-.NTLEMEN PREFER BLONDES 
HE. ~E COMES DOROìH't. I WANT YOU 
TO ME El HER .· l MEAN SHE. MIGHT 
HA.'I~ SOMfJH 
COMMOt-4 

1 
,-----l~_J 

WITH'JOU . 

• 

Dorothy Must Have Seen The Sh<>W 

'iéS INDEED! AWD I NEVE~ SA.W 
SUC\i AN al1'HUSIASTIC "OOIENCE 
Kr "11-IE OPe.tUWG. AFTER THE A..sT 
L'HES .,.ev ~N ,.. &oD'f! l 

By ANITA LOOS 

"NO DID THE'i 
GWE THEM TKEll\ 
MCNEV BACK 1 . 
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