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me entiti., do,vrebbero provvedere
alla vita di un esercito che è abbandonato sulla via dopo che i privati
possessori della ricchezza sociale ne
hanno smunto il sangue. La collettività dovrebbe pagare le spese del
We have, in this country, the worst system to administer
Quattro tentativi per indurre la Camera dei rappresentanti a
mantenimento degli avanzi umani;
l popoli, ad onta del numero, sono ~eneralmente soggetti a
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to show that our government is perfect, we have not ma:de a
opposizioni, al quale hanno, partecipato elementi di , tutti i partipiù, non riconosce più come ·atti ad no roppo m U gen e, o metto.
e caso del governo tirannico,
single effort to select judges in an impartiai> manner and to keep
ti e di tutte le fazioni.
essere da essa sfruttati. La collet- anche_ quando .il governai!-te è _o.nesto ed imparziale, il pericolo
· t'ons
Da tempo
soloni non
avevano
datoprout'1v1'tà deve pagare essa le pass1v1
- 't'a maggwre consiste nella d1struzwne del senso di dignita' e dl. 1·n·
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hodi_es confirm the appointments, as far as National Governper vedere sparire le linee di demarcazione ed operare rapidacittadini, una parte che diviene nu- sagg:w . a. una . lranm e . e.nevo en e, .amm~ a a principio delment is concerned. In state government, politica! leaders semente ed istintivamente il miracolo della solidarietà.
mericamente sempre più ristretta, la gmsbz1a uguale per tuth, ad una branmde oppressiva mossa
lect the candidates and political organizations help to -elect them,
L'atteggiamento riproduce - sia detto senza offesa di nessempre più ricca, sempre più altez- dal desiderio di esercitare il dominio · a tutto benefieio di una
. d
su:o:o. - la storiella di Padre Zappata; che - come è noto - azosa e autocratica.
!)arte del prvnolo
ed a danno dell'altra parte E .
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or to retirfil them from the bench. In this ma;nner, JU geSJ jare
veva l'abitudine di predicare bene e razzolare male. Le quattro
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born as politica! creatures and kept such as long as they remain
votaziOni di sabato scorso indicano, infatti, che l'Msemblea lel'Ond'è
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gislativa nazionale, non si crede in nessun modo obbligata ad
g 1 ~peral aia disoccupati
una ad' al rad1m essere
us rm marsi in una tirannide oppressiva. Basterà un male I"mproVVI·impedisce
on the bench. They can ren d er 1mpartia
w h en th e m1
terest of their politica! bosses are not involved, but if they rea linearsi con gli altri enti - pubblici e privati - della nazioqualificati tali di fronte all'ipoteti- so,· la rivoltella di un assassino o di uri giustiziere, un accidente
b
h
ne in quel movimento di r iduzione di pagne, che è considerato inco fondo contro la disoccupazione - qualsiasi, per provocare il cambio. Ed il successore non potrà
ceive orders, or suggestions, they have to o ey t em or prepare
d~spensabile per arrivare al pareggio dei bilanci, che inesorabilal· finl· del sussl·d1-0 ., se c'è una ma·s.
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their health, but have to keep their organization going. Every
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se che hanno all'inizio tutti i governànti, a colui che sostituisce.
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gli argo· della
'
A mmett'lamo, per un moment o, c h:e B em't o n1\,:1ussolini sia il
cog must be in working order and kept greased to do its work
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smoothly. What would politica! organizations do without the
mlfue~ti P~~ dsitr:;-md.pa~tàB:_ti e I?ere~r~,nLdi ~~ ~ P.arlato dl!t_' 'g.~ccdi~ tnelcollettività provvedere ai bisogni di governante ideale. Chi gli subentrerà al potere in caso d'una
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help of the judiciary? They would be practically helpless. Ofttativi per rendere impossibile il mandatò legislativo a persone
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dicial decision, to protect politica} maçhines, and a friendly
Non sono mancati, naturalmente, i pratici che hanno osseruomo ha diritto alla sua parte di go,- governante indipendente che ha intelligenza propria e non si
è giusto parlare à.i riduzione di stipendi quando U
dimento di cìò clÌe la natura ha fat· adatta a diventare la falsarig·a di nessuno'? Se ,...(J'li succederà
vato
nonvita
judge is always needed to enter the necessary ord er t o approve
cost!o che
della
a Washington non ha subito alcun taglio e si
or enjoin, in compliance with the wishes of politica! leaders, or
spende esattamente quello che si · spendeva nel periodo più auto - ed egli è anch'esso un prodot• al potere un vecchio servitore, abituato ad obbedire senza dithe needs of their or2'anizations.
reo della prosperità e del "boom".
to ~el~a hnatura - e vi so~ot.1 dedgl~ scutere, che cosa avverà? Tutti i pretendenti gli si schiereran~
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citta~ costanza necessaria a fronteggiare ' la situazione. E . ment;e i
have a politica! judiciary. Take, f or instance, t h e quesbon o
loro vom deliberativo, probabilmente avrebbero fatto quello che
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hanno !atto i membri della camera. Ancora l'istinto di solida~
dini che, pur nulla avendo, de ono lSSl en 1 gwc eranno 1 au acla e tenteranno il colpo decisivo
taxati.on. P.oli' tical leaders are interested in réVenue. They o.pen
provvedere
ai
bisogni
dei
più
miseri
gli
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e
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non
avranno
tempo di or2'anizzarsi
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up positions to increase the size and the influence of their organirietà nazionale ed il senso di responsabilità civica non sono sviche meglio starebb.ero se i beni non
~
zations and politica! J. obs of any kind require money. Increasé
luppati fino al punto da rendere possibili certe dedizioni e certe
fossero privati; poichè quel tale e- presentare .ai dissidenti un fronte unico ed una resistenza comrinunzie. Il sacrificio volontario è sempre una virtù riservata
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t· .
patta. I •pretendenti, che sono sempre numerosi, non far.a nno
in taxes has been made necessary by increase in •payrollers.
alle mino.ranze degli eletti, che sanno immolare s-entimenti, diritsercl 0 1 lsoccupa 1 m permanen.11 .
t
za, appunto per la sua miseria, ad che dividere maggiormente le forze 'che erano un tempo beni!
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And now that the tax-payers are una e or unw1 mg o carry on
ti, passio.nl e idealità per l'impuLso istintivo del loro cuore nobialtri non giova che ai privati pos~
l
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the burden, courts have ruled ag-ainst them and newspapers of
le e genero,so. Aspettarsi questo olocausto da un'assemblea di
sessori della ricchezza sociale .per ama gama e e concor l.
n ques o mo o a l tatura passerà
infiuence _ their amount of taxes is always kept secret _ have
politicanti che in questi quattro anni di crisi ha dato la più etenere bassi i salari_dell'altra parte attraverso le peripezie della guerra civile e distruggerà d'un col·
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clatante proTa della inattività, dell'insipienza e dell'apriorismo,.
dell'esercl'tQ proletarl·o che ha "la po tutti· l. benefizi!. del passato se 'benefizi·l· Vl. furono La sto
:raised the point t at t e governmen mus e ep 1·unmng an
sarebbe
fo:r:tuna" dl' essere ...~mmesso al la- ria ci . insegna
·
' ' più rovinose sono ·quelle det-che
le cospirazioni
. stato un impossibile categorico incapace di essere su-·
that taxes are nee d e d to d ef ray th e necessary e:xl,penses. Coniperato.
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fettivamente esatto - non c'è altra
pay-roller a cog of a politica! machine, it is evident that taxes
privilegio,. Ognuno ha. il dovere di assumere la sua responsabi·
via per risolvere il problema dei di- disastrose quelle rese possiblh dal tradimento. I Bruto, i Mara. t'10Iis gomg.
.
E ven th e
Htà e. 'tà
di portare il· contributo
suo sacrificio.
stato di.·
soccupati senza stabilire un nuovo maldo, i Borgia si confondono spesso nella storia ad onta della
must h e pa1'd t o k eep pol't'
1 1ca l orgamza
'le gw
· a11· e del
· Set elod''mp
1 m· pnva
1 o.rre
necessl dà 1·1 pnvl
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gravame per le collettività che non loro diversità. I popoli, presi all'improvviso, seguono il primo
schools are run by politicians and their operation is under potagli e riduzioni, che molte volte significano la sofferenza e la
ne hanno co'na e non godono 1 pn· 11,.
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litical contro}. It is evident, then, that every JU
Il per 1a sa1vezza de11 •azJen
lvilegi dei pochi,
quella che ' porta lu.asame o c e s1 proc ama 1 era ore.
against tax-vayers is a decision in favor of politica! machines
si comprende perchè a questa necessità si debbano e si possono
alla eliminazione del profitto capi- pare, il nuovo t iranno si trova di già trincerato dietro le legio..
f
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sottrarre
i
rappresentanti
politici
della
nazione,
che
hanno
l'obtalistico:
produrre per la collettivi- ni fedeli. La repressione diventa allora feroce ed il nuovo regi•
an_d not m avor O JUS lCe.
bl'lgo morale e legal e d'1 servlre
. 1'l pro.t'n
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paese senza f ar petà, e riconoscere in tutta la collet· me non f a che distruggere i beneficii del vecchio. In questo moJU:stice of the pure kind is not inter ested in need of ,.~
~money 1
sare sul suo bilancio quesro
scrivizio in una forma ed in· una mit1'v1·tà, 1'n tutt1· 1· suo1· membr1· il di- d o s1· t ot·na a 11' ant 1co
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to run the governme'n t. Revenue must be imrpartial and
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Oggi la nazione si trova nel momento più critico della sua
Ma qui siam.o in un altro campo? ra benevolente, vanno perduti.
por t wna e o
e asse s or o
e mcome o ax-payers.
evevita economica. Alla sua resurrezione non sono chiamati a con·
La storia del mondo è r icca di esempii indimenticabili. I
nue laws are not permitted to discriminate. Discrimination
correre solamente alc.uni gruppi e categorie·, ma sono chiamati a.
Benissimo,
perchè il lacampo
·dove deve sboccare
lotta agiusto,
favo- tiranni, benevolenti o malevoli, non hanno, nè potrebbero avere,
steps in only when politica! assessors assess a citizen more than
concorrere tutti i cittadini in proporzione delle proprie forze e
re dei disoccupati, se il loro prQble- amici fedeli. Tutta la loro popolarità si basa sul terrorismo e
h e should pay and anoth.er citizen a · great deal ' less. To plaee
delle proprie posSibilità. In questo momento anche le gocce soma deve essere risolto. I disoccuquando non si u"ub1'ta "' sp1'llare con. ~..;.. pati non debbono incanalare la loro sulla paura. I coscienti criticano• incessantemente. I servx· str1a · sPec'almente
1
basis would. be the. duty
JlQ necess il'le,
t he burden
. . of
. taxation òn ·an
. equitable
. .
un fiscalismo assurdo
l'ultima goccia di ·sang-ue
che rimane nelb
sciano in tomo, o si avvicinano troppo, alla · fiamma che fìn:isee
of the JUdlcl.ary whei). aggneved c1tlzens appeal. for that kmd of a le vene del contribuente.
agitazione, non deb ono far conver· t'
T d
th !:il
1 gere le lo,ro domande sia pure sempre col bruciarne o tarparne le ali. E le dittature cadono
. t ·b t'
re d ress. It would b e merel Y dlS n u 1ve JUS ICe.
o eny
e ~~[<)
l"'..J.GI~~ attraverso una serie di domande di dopo una vita agitata e tormentosa, come le isteriche eccellenze
relief sought because politica! organizatìons that are responsible ~...;4_.fte>l
~..:~'li.' ordine immediato ed anche non mol- circondate di fasto e di paura. La paura ed il fasto, infatti, · ~i
for the situation need money to feed their pay-rollers constito secondarie, che su questa richie- confondono. L'uno es. iste semplicemente per mascherare l'altra,
tutes a monumental injustice.
sta: noi siamo una parte della collettività, là più misera, perchè per· le frasi roboanti ~er nascondere l:assen~a del pensiero.
~ ..
Almost every revolution in the history of Mankind has been
fino il lavoro ci è negato; noi abbia-'
I due estremJ del governo dittatoriale e del governo costimade possible by fiscal oppression. Fiscal oppression is not
.
.
·
mo, come gli altri diritto alla vita; tuzionale rappresent ano la divergenza fra le menti eduèate, che
jnstified by the need of money unless all citizens are tl·eated in
· poichè altri lavora ed altri si appro- sanno governarsi, e quelle 1·ozze ed incolte che hanno bisogno
terms of equality and J·ustice. If the . tax-payer is compelled to
pria 11 frutto del lavoro altrui, noi d l t
Ed ·1
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·fi 1 d'
Nessuno ignora che il problema dei effetti deleteri della macchina. E v?glian:-o che il frl;ltto. del ~ayoro. sia . e tu ore.
l contras o gmsb ca a
1scussione, anche quan•
pay more than his proportionate share, he is the victim of ex- disoccupati sia di molta gravità. Pe-ll'emigrazione non è giovata per nul- . dl tutti, ~ ~utti l . clttadml siano do si vuol tenere lontana la critica.
tortion. When he appeals to the courts to be relieved of the rò, per molti è un problema transi- la all'estero, perchè non ha soppres- 1comparteClPl. ?ell~ riCchezza prodotLa cosa più indispensabile alla stabilità di governo è la di-.
oppressive burden, he is entitled to relief regardless of any need torio: passata la crisi attuale, dico- so colà la disc,ccupazione derivata t~. senza PX:1Vlleg1 - che .sc:no crea- scussione. Il più delle volte essa non frutta nulla all'infuori delon the part of the state or of the nation to obtain money to r un no, sarà risolto anche il problema dalla macchine.
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della disoccupazio,ne. E si preoccu- Ci tro-viamo quindi di fronte ad za d!nt~o d1 precedenza, che è _frut- a canzona ura C1e lOl"lSCe lll a la come aranciO, per 1r a CO
,
pano di trovare una soluzione ~- una massa sempre crescente di 0 _ to d1 VI~lenza, mor~le. o ma~enale. Cavallotti. Ma la canzonatura è çome la speranza. Più si strilThe valuation of taxable property made by politicians is mediata, che non c'è e credono di perai che sono senza lavoro. E' Ma.. dlcemmo, qm siamo m altro la meno si fa sul serio. E le rivoluzioni si fanno generalmente
oppressive to their opponents and beneficia! to their friends. lt aver fatto tutto quando - se sono vero che lavorando a turno - ap· campo,. Effd è aptpun_to qduello. ch.e .a~ senza chiasso. Quando l'uno è presente le altre si allontanano.
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cause they pay less than they owe. This inequality is the bone che il problem~ sia assai più grave una parte ~!~1?~~. ~a a~l tot~~~ ti ~on avrà mai una soluzione e!- versi o numerosi la preparazione alla resistenza diventa diffieiof contention and no rig-ht minded person could destroy the fact e di ancora più difficile soluzione, delle giornate di lavoro sarebbe sem- fettlva.
le. Per essere efficace, deve essere fulminea· come l'attaee<>.
that when there is oppression the appeal to t he courts is justi- parlano _e .si _interes_sano, si, di una pre quello, ed il totale delle giorna.NIX. Quando la sorpresa entra in ballo la speranza di soffocare la. ri'
·
attenuaz1one 1mmed1ata delle conse- te di disoccupazione per la massa
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guenze della disoccupazione, ma ere- sarebbe sempre quello, anch'esso. • ATTENTATO CONTRO IL vo a e vana.. . ere e a nvo a e come a l a ura. e Sl s a 11•
. . W~ w~:mld hke al_l newspapers that support th1s kmd of po- do,no che basti, ~er l'avve_nire, yrov- L'esercito dei di•soccupati è un ve·
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sce all'improvviso, trova i popoli imprepa1·ati a discuterla <>.d à
hbcal JUSbce to publlsh the nght amount of taxes they are re- vedere con un s1stema d1 asslCura- ro esercito permanente. E come taresistervi. Ed i popoli si rassegnano generalmente al fatto com~
quested to pay on real or •personal property. We would like, al- zione, con un !on?o da es_sere f~rma- le va considerato. E la ricerca delpiuto. Bastano un pugno d'uomini, audaci e bene organizzati,
so to have published t he amount of taxes levied against poli- t? con danaro ?el comum, degh sta- la soluzione del problema che esso Roosevelt rimane iti'colume, cin- 'Per mettere allo scompig-lio un governo sonnacchioso od addor~
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·
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.
tl della federazwne.
rappresenta, deve essere fatta sulla
t~cal leaders an~ the1r proteges. F1xmg of taxe~ has b_e en pracAnche per costoro quello de!la di- scorta di questa verità.
que altri feliti gravemente
mentato. Quello che occorre è la rapidità dell'attacco. I popobcally a trad.e m almost every State of the Umon. Frx:ers ruse soccupazio.ne è un male a cui si può Si dice: n fondo di assicurazione
li si adattano filosoficamente al cambio. E lo fanno per misura
politica! influence with assessing bodies in order to bring about apportare tin rimedio efficace, se risolve:ebbe, o per lo meno aiuterebMIAMI, FLA. Mercoledi scor- di quieto vivere anche senza il tradizionale colpo di mano.
the result their friends are expecting and assessors have al- non oggi, certo in appresso.
be. Risolverebbe eh~ cosa~
.
so la sera, mentre davanti al bellis·
L'accademia dei parolai è spesso assai piu innocua del fuo'b"
d f
'rh
l ' f
t ·
d
Coloro i quali affermano la tnso- Una grande quantità d1 opera!, simo Bay Front Park a Biscagne
ways an a l1 1 rea . y or use.
e va ue o a proper Y lS ma e a lubilità del proble):D.a, nei limitì at- giornQ per giorno, convinta che nel Bay si svolgeva una grandiosa ceri- co che cova sotto la cenere. Coloro' che sbraitano non fanno·
matter of. g u ess m our present system. The g~ess w.ould end tuali del sistema economico nQn so- proprio mestiere non c'è più occu- monia _in onore del Presidente eletto· generalmente nulla . Ed i pochi audaci che tentano conquidono .
and distributive justice promptly established the moment taxes no che pochi - in proporzioné - e pazione per essa, emigra da una ad F:anklm · '?· Roosevelt, certo Joe quasi sempre i molti che sono indifferenti od impreparati. Qua.a re 'P'a l' d on l'ncome, and on l'nco·me alone. A ml'ssta.t ·e ment un- costituiscono appunto quell'elemen- al_tra. industria. Incomincia l'appren- Zmgara
di New York,
. sono repu b-·
l'automobile
dovefaceva
era n fuoco
Pre- Sl. t u tt·e l e repubbl'
· lCh e d el cent ro e d e l su d A menca
d1sage_ per altro lavoro.. Bello, l?er contTo
der oath
should
be
punishable
with
a
penitentiary
sentencè
and
to
eteroclito
che,
appunto
per
esses1'dente,
ferendo
gravem
ente
Anton
bliche
soltanto
di
·
nome.
Il
presidente
è
!reneralme
.n te il dittato.:.
.
·
.
.
.
'
re tale d!nanzi alle inquadrate intel- esemp10, un uomo che smo a cm·
~
then 1t would be easy, especi~lly m matters of mcome, to catch ligenze bo.rghesi, dai presunti ben quant'anni ha lavoratQ in un me- Cermak, Sindaco di Chicago, due re. Ma i· cambiamenti di governo sono più l'epentini del fu)mi ..
pE}l'jurers with the goods.
·
,
pensanti viene più comunemente stiere, andare a fare, a quella età, donne, un detective ~el se~vizio se- ne ad onta del fatto che coloro che li provocano sono sempre
· an 1ncome
·
t ax, f or c1ass1'fica;co
... t ra 1· repro b'1 pert urbat o- l'_apprend'st
· u17a f abbnca,
·
davan- spettatore.
creto ed un ragazzmo' 1nnocente poco. numerosi.
. U? colpo d'1 ~ano 1?1-PJOVVlSO
.
.
· l e t ax, th a t 1s,
1 a m
· W e h ave a d v ocat e d a s1ng
e d 1.1. camb"1amen·
a. great
many
years
In
certain
States
of
the
Union
a
constiri
dell'ordine
sociale.
ti ad una ma~chma, dov.e può "~?a·
n
fer
·tore
è stato 1
·mmediatamente
to
d1
governo·
avv1ene.
La
pstcolosna
del
popolo
mtra costante1
.
·
.
E' stato affermato in solenni as- stare l'opera d1 un ragazzotto qum·
t~honal amendment would be necessary. Bu~ .1t would n~t. be semblee. E' stato ammesso, contes- dicenne! Ma anche quel posto di arrestato e strappato all'ira della mente verso i cambiamenti. E coloro che si agitano sul letto
dlf1ficult of enactment. In fact, most of our c1t1zens are w1llmg sato in scritti di ultra conservatori apprendista è difficile trovare, per- fc,lla che ne voleva fare giustizia del dolore trovano sollievo <Ygni tanto a mutar di fianco. l}J fu·
to pay their just share of taxes and there is no other way to non destinati a co.rrere per le mani chè in nessuna indu~tria, oggi,, sl so~U::ei~dente è cosl scampato mi· scisma, che era in grande m inoranza, trionfò mentre gli altri
with the holdirtgs. or income of
gente. prosperità,
Se ancne ritorconstata
scarsezza
~l mano d_ope. lavano. E Sl. St a b l"I'l a p·punt O SU Ila InCOSCienza
.
.
m. ake the am· ount commensurate
·
. della
nasse piccola
la cosidetta
non ra.
Questo
apprendista
resta disoc.. racolosamente all'ira dell'assassino, Cial'
·d el. paroI81..
1
the taxpay.er. Idle property should not pay tax_atwn because 1t potrebbero essere riammessi al lavo- cupato. Chi dovrà dargli il sussi· che aveva scaricato tutti e sei i col·
Questa digressione sul sistema di gover no popolare od au~
does n ot y1eld any profit. W ere the state pernutted to ta~ un- ro tutti gli occupati di oggi. Non diQ? La fabbrica dove lavorò anni Pi della sua rivoltella, nell'intento di toritario non ci viene suggerita dal desiderio di allargare la pia.
•
· America
· soltant o, ma m
· nessun add'~~t ro, e .dove non .1avora P1'ù , o uccidere l'intiera comitiva.
produc t 1ve
rpropert y, confi scat'wn wou ld ensue, an d confi scat 10n
m
g-a che separa i libertar u· · d ag11. autocrat•ICI,· ma semp1·1cement e
is not just or equitable especially in civilized communities that paese del mondo. La macchina que~l altra da dove è stato mandato
---o-dal desiderio di spiegare le ragioni sulle quali si sono fondate e
.
. .
.' .
.
troppo è stata sviluppata - e più sub1to dopo entrato? Ma qui non LA BATT "'GLIA ·." PUGNI
boas~ of pohtlcal_equah~y m taxatwn.
. :
.
.
ancora si· sviluppe~ _ per poter ha anzianità sufficiente per avere di·
.1'1! · ·
Jr t
si fondano le nostre induzioni politiche. I p opoli, per star beIf we make JUdges mdependent of any pohtlcal orgamzatwn pensare che tutti gli uomini atti al ritto al sussidio di disoccupazio;ne. TRA CARNERA E SCHAAF ne, hanno bisogno della stabilità. E la stabilità, a nostro avviand pick them up on a competitive basis of'merit, following fair lavoro possàno un giorno - un giot.: E co~e vivrà que_st'opera_io? ~ <;oso, non si ottiene mai con la dittatur~ o con il dispotismo, neanpublic tests.' justice
would
be
no
longer
politica!
and
we
would
no
solo
guadagnarsi
la
vita
coJ
me
Vlvranno
tutti
quegli
altrl
che
Schàaf
soccombe
a1~ poderosi pu- che quando il des'pota, od il dittatore, è spint o da ragioni! altrui~
.
.. .
' .
.
proprio lavoro. Lo spostamento del- non avranno anco-ra neppur potuto
not be r emmded, when applymg f or redress, that 1t takes mo~- l'uomo, da parte della macchina, è tentare di .emigrare verso altra in~
gni del colosso italiano
stiche, invece di essere spinto da ragioni egoistiche. Combat~
ey to run the gover11ment. It takes money, no doubt, but 'lt un moto costantemente accelerato. dustria, e che da tempo non hanno
teremmo la dittatura ed il dispotismo anche se Giuseppe Gari'NEW YORK, N . Y. --: Venerdi s?or- baldi o Giuseppe Ma.zzini, nella cui fede f ummo educati, si troshould be contributed in equal measure by .all citizens on the Per fermarsi biso,gnerebbe che si fe,.- più mestiere?
basis of their worth or of theirt income no t of . their infiue.nc.e, massero le invenzioni. che. si arre- . Il sussidio di diso,cc_upazione potrà so la sera, lO F~bbraw, al Madison v assero al posto di Benito perchè la nostra opposizione e sug'
·
'
stasse il progresso. Ciò che è in- r1guardare la massa d1 coloro che so- Square Garden Sl svolse la batta.
. . .
' ,.
·
. fl
or lack Of m ~ence,.
.
. concepibile. E cosl è anche incon· no disoccupati "temporaneamente". glia a pugni tra il colosso pugilista ger1ta dal prmc1p10, non dall m te1·esse personale.
· .
La dittatura ed il governo dispotico, anche quando sono beTa:Jepayers stnkes are the only referendum a!ramst m- cepibile che diminuisca progressiva- Ma la macchina ci ha dato oramai italiano Primo Carnera ed il ger·
justice in taxation which can be devised to call 1the attenti cv· mente, constantemente, la disoccu- mili~ni di. disoccupati in permanen- man-ameri~an_o Ernie Schaa!., . . nevolenti e d isinteressati, non vivono a lungo. E quando il ditof politica! units to the dano-erous situation. Had such pro- pazione. In. questi ultimi dieci an- z~..1 quali non . potr~nno . ottenere Entramb1. Sl .batterono da leom Sl· tatore soccombe il sostituirlo por ta generalmente alla guerra ci.
. t•
"' ld
t k
tl d"ffff
b ni, in America, la macchina ha al- amb dal fondo d1 asslCurazJOne con· no al tred1Ces1mo round, allorchè . ·
.
d
bb
d"
't
t est .s no t oç~urre d , peopl e. _wou
no
now 1e . l erence ~- lontil.mtto ·dalla fabbrica, ha privato tro la disoccupazione.
Carnera assestò al suo avversario VIle che l popo1l cosclen l cercano, o ovre ero cercar, l evx a·
tween taxabon a nd extortwn, or between taxatwn and favon- dal lavoro un numero, di operai as- Ci sono i comuni, c'è lo stato, c'è un poderoso pugno con la sinistra, re. Dieci anni, nella storia del mondo, è come l'attimo fuggente.
tism.
sai maggiore di quello che è venuto la ' federazione - si dice. Già. Ma che lo fece stramazzare al suolo.
Il sistema costituzionale è meno prat ico ma assai più utile
The real lovers of this country and those who are interested d!ill'est~ro. ~nche senza _I'i~igra: c?i danari di chi?. Dei contribuen- Portato d'urgenza in un piccolo o- nella dittatura. Esso rispetta la libertà di coscienza, la libertà
in its future, strive to make the administration of j ustice w h a t zJOne, 1Amenca avrebbe nsenhto gh \ tl. Lo stato - 0 11 comune - co- ~~~::r,~t;1~af~a~i![:O~~.a~~e~~1!0 v~~: di culto, la libertà di parola. E le pagine più immortali della
it should be, not only for the benefit of litigants or. of cltizens ~~~-...~-~~ ne ugualmente, poichè pochi giorni .storia d'Italia furono scritte appunto dai patrioti che oggi seiwho apply for protection or redress, but also for those who are performing.
dopo Io Schaaf spirava.
volerebbero in prigione accusati del delitto di sedizione, mentre
called upon to decide' the issue or mete justice on imnartial baThese considerations are respectf ully submitted without any Carne~a, che e; a _stato chiamato ·la loro missione era soltanto e sublimemente educativa.
.
. t ent·wn to cri"t'lClze,
.
but m erely as an exm·cise
.
nell'ufficiO
del Dlstnct
Atto.rney,
.
. ,
.
...
SlS.
m
of th e d u t Y o f stato
esonerato
da qualsiasi
respon-è J
Che cosa avverra
a Ila cad n t a d el f ascismo
o d e11a d l"tt a t ura·r
The plain citizen without conscience is a veritable scoun- citizenship which suggests a betterment of generai condi tions, sabilità.
A coloro che discutono calmi chiediamo la risposta, e non in nome
drel. The judge without conscience is considerably worse. And and persistent effort to reach politica} and judicial perfection Le autorità stanno cercando d! a- di un partito, o di un interesse singolo, ma in nome della fede che
to decide cases without meting justice would be a consciencet and freedom.
~ottare ~na .nuova. ~egge che vl·eta, i figli coscienti e non dimentichi debbono aver e nella madre.
less and hateful task which our judges s}lould be dispensed from
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SVEGLIO"

"iL

In quei Negozi che hanno il
loro avviso nel "RISVEGLIO"
1dovrebbero recarsi a fare le loro
. \compere i nostl'i connazionali di
buon senso che vogliono rendere un buon servizio al gim·nale
Italiano.
'

IL PRESIDENTE ELETTO

l

·· . .,_

lddependem;
Italian Weekly Newspaper

l

Publighed by

II" RISVEGLIO PUB. CO.
17 E. Secoud Street, Dunkirk, N . Y.

LO STATO IMPIEGA P ARI!.: CCHI OPERAI DUNKIR!\iiANI

LA CLASSE .D'ITALIANO
NELLA HIGH SCHOOl J

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da:

William J. Fellinger
Phone: 804 - F 21
'--------------------~

Telefono: 2756

P hone,; 4828

Jonn A. Mackowiak

Si Riparano Scarpe

Tutto ciò che p uò abbisognare
per guarnire una casa

Cucite o con chiodi

Furnit.ure eli prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. Nostra specialità nel~

JOHN A. MACKOWIAK

l'attaccare tacchi di gomma.
'·

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKrRK, N. Y.
~

...... .....,..., ...

_ .,.-~.,,.

Dateci un ordine ·per proYa.

L_ike-Knu Shoto Repair Shop

w"':"--~

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

VESTITI
Vestiti per Uomini e Giovinetti . tutta lana, · confez~GI1ati a
mano aJ.l'ultima moda, al prezzo di $18.50
.•.• .

l

'

LEVY'S·
I<'ourth St., & Park Ave.

20

13

DUN:KIRK, N. Y.

C
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R
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,
Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabacchi diversi, · Pi.nozze rostite e salate sempre fresche, noci, nocelle, mandorle, frutti e quant'altro di buono si desidera. .
Ottimo servizio e prezzo giusto.
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A noi

fa bisogno moneta, -

proprio tutta contanti per

pao·are
i nostri bills.
b

Voi .avete bisogno di uh

cappotto.

La 1·isposta è semplice.

Noi

CHIARI,

SALUBRI

OCCHI BELLISSIMI

siamo

Sono Una Belissima Cosa.
Murine
Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo:
L ibro uulla "Cura degli Occhi"
0 "Bellezza degl i occhi" Gratuito.

C

§o
§

1)rezzo preciso che costa a noi, ed anche di meno.

Questo sar à per voi un grande vantaggio ed an-

l§

che per ,noi cof11perandoli a questi prezzi.

§

·

'l'AZZA DI. CAFFE'?
Ebben~,

usate il Manru Coffe che Viene
usato da tutti i buongustai.

§~ ·.·

S
Sg
S
S
S

·

·

S
8.

1

Acquistatelo all'ingrosos o l:'l dettaglio
i

-a-

132 CentraJA venue

Ss

Sg

.

DUNKIRI, N. Y.

Guerra ai rfezzi Alti li:;IIIUIWIIUIIIIIIIUIDIIIIOIIUHIIIRIIIHIIIIIIUIHRUIIDIJIUIUIIWDUJUDJIIWIIunJIJI

oSS_ se.

pr eparati per vendervi uno di questi cappotti al

Dunkirk, N. Y.

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

~ S

l

-:-

WHOLESALE AND R'll'l'AIL

l§ !'ranciiosi
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ls ..s:i
assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni
C0}Qre~
i membri della famiglia e di tutti § .
.
§§ prezzi capaciperdi tutti
acceri.tentare tutti i gusti e tutte le bor- S -

H

'

PULITI,

A

U

Q

' Noi vogliamo esf,ere franchi con vo1.

AU
TA

U

Noi forniamo Wringer Rolls per
qualsiasi Macchina Elettrica da ~a
vare di quaJunque marca. S ervlclil
Hardare Co., 29 E . 4th St.

~

Eas~ TÌiird Street

§
§
§
~~

C

g~ther.

·._ .·· A ndy D. Costello

·H.A"."-'-'-'J".N"J"~~.AY"ÙNJ"J"~.AO"".N".N"..IOGCC~DDII:ID~saal:

Se cambiate residenza, a titolo di
favore, vi preghiamo· di farcelo not:o a mezzo di una cartolina. In caso contrario, avvisandod l,a Posta,
ci fà pagare 2 soldi per ogni persona che cambia indirizzo.
j
MurineCo.,Dpt.H.S., 9 E.Ohio.St.,a.icago
Speriamo non ci negherete q~sta cortesia che ci farebbe anche rl •
sparmiare denarl.
~J".Ar.N"~.#"~.ArJ"...cMirJ"J"J"J"J"J"J"J".N"J"J".rJ"J"J"~...,..,.....,.....-:-~

.

Y~

CONFEZIONERIA .

N
Y

e s Get ,

R Y A N

Dunkit·k, N.

H
.

TY

,

.

N

... ,

O
U

:

W.

T A ILOR

IE

Dunkirk

107 E . 2nd. St
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Crud.o e Pastorizzato
Latt~. C:rema e Bm·to-latte
Per Qualità e Servizio
·Telefonate: 4025

Fateci vna visi ba. al più .presto possibile.

.

K oc h·'8 Soft Dri n ks :
Sono g~uanti.ti di 6II:SeN 8811Ù1tamente puri, f·a tti eca MtlllaR E·

.·,S§ ;;;;;:;

a

l

§§!§!

stt-atti e Zueehero Contal&nu
Granulato ed A.equa DiStillata.
Nessune li

npera

A. M. Boorady· & Co . .1. ·Fred Koch
Brewery .
Courtn~
17 W.

81 Eas;t T.kùrd Street

DUNKEK, N. Y.

St., :auatlric, N. Y.
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Essi

~on

H

blue 1Y1t'ltons e oxford greys a$7.47,

·boucles< meÌtons, e oxfords
raylans e polos,

à

a

-LEGGETE:

$10.49, browns, .

$11.49 e $11.95.

NOI DORBIAMO VEND.ERLI ASSOLUTANIENTE.

~-~-~,.-.,;--;..-;·;~:
·:-.-.,~,;..-.~-;""';~.-.,..--;-·;--;·;'i'i--.-~~~4;~;-;--;--.--.-....~~;~~·;--;--;-. . .~.w1"';.:-~-;--;-;"'-ii
.
.....~';.:-;-;
....;.....;--;·;';'~--;-;
.......
-- ~~~~~

N oi non abbiamo nulla rise).'vato -

noi ·ci aspettiamo di poterli vendere fra
giorni a questi prezzi. Venite presto
.._ mq ch e viene, è il primo servito.

e

poC'hi
il pri-

Always
Left Out
Do you know wtiy she
was'nt welcome? She, herself, d idn't. Hali t osis (bad
breath), the soci al fault no
one forgives, was the rea-·
son. Yet no one need have
halitosis. Gargling with Listerine instantly destroys
mouth o&lors and ch'e c-ks in·
fect ion. Use it daily. Reeent tests ~;how that Listè:riAe
prom,rfl:IY overcomes
odors orcH.nary antisepfics
can't h ide in 4 days.
Lambert Pharmacal eo.
St. Louis, Mo., U. S. A.

DUNKIRK, N. Y.
Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano
.:he vi assisterà nella scelta

LISTER
promptly ends odors ordinary
antiseptlcs ca n't hide in,. 4 days

.GIUSEPPE. LETI
''La Charbonnerie et la Macon- ·
nerie Dans le Reveil Natie:nal Italien"
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele.gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
Galliea.
Traduzione fra11cese di Louis Lachat.
La prima ediziooe in lingua italiana è stata seque,.trata dal governo 2'ascis.ta.

I Vieh:une (eì.tto in lingua francese) è in commercio
a 35 fr~·aehi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du . Faubo.urg Saint Denis - PARIS, .
10), i nostri lettoi'i possono averlo a venticinque franchi
francesi.
Aggiunger e: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
g,50 per gli altri paesi, per Iè spese postali. Non si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.
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-· . Paaezi

IL RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio f ;,j~" =·= -=·:
CONSIGLI PER LA !CURA
DELL'INFLUENZA

-,.,~,,_,.,_,.,_,.,_,.,==·=-=·:==·=--=1~1

'!] Dalle Citta' D'Italia ~
~

x=x_x-x-x~x~x~x_x

x~x~x-~

porta si slanciarono in aperta· campagna nel buio; rifuggiandosi in una
casa viciL)!I..
·
La moglie del povero Buonanotte, stringendo una -sua creaturina di
otto mesi fu. raggiunta, invece, dalla ferocia del Di N inno che la fini
a colpi di pistola e poi a coltellate.·
La donna nello spasimo dell'agonia,
strinse a sè · l'innocente creatura che
rimase difesa dal corpo insanguinato della mamma. Così fu trovata
la piccola dalle autorità rannicchiata e tutta impiastricciata di terric-

cio insanguinato.
Nella notte stessa l'assassino, tem endo l'ira della potpolazione, . ha
raggiunto la ferrovia e con il primo
treno della mattina è partito ,per
Campobasso costituend~i ai cau">binieri. Prima di andare a costituirsi l'assassino impose alla moglie di
dichiarare alla polizia che egli ave ..
va così agito per motivi di onore
e cioè perchè lei, la moglie, aveva
avuto una relazione con il Buonanotte.

---------------SI

PROCLAMA ASSASSINO
PER SALVARE IL
FRATELLO

Nicola Tussone, rispettivamente fra·.
tello e cognato dell'arrestato. Ma,
contin).lando le indagini, si è infine
a~certato che
autore dell'uccisione
dell'Ussia fu il Vincenzo Coluccia e
REGGIO CALABRIA - La mat- [ che il Nicola Coluccia si era dichle.tina del 21 gennaio dell'anno scor- rato colpevole, per salvare il fratelso, veniva ucciso certo Pasquale Us- l lp.
sia. Si dichiaro autore del delitto
certo Nicola Coluccia, che fu to" ~"" ............... ""'~
sto arrestato.
, Noi forniamo Wringer · Rolls per
segu!t?, poi,. ad attive ~ndagini l qualsiasi Macchina Elettrica da ~:a
dei <:arab1_mer1: s1_ potè assodare la vare d i qu alunque rlfarca. . Servtce
correità d1 tal! Vmcenzo Coluccia e 'Hardware Co., 29 E. 4th St.

l
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Il Dott. Thomas Perran, Commissario d'Igiene, per lo Stato, di New NUOVO ?ROCESSO ,PER )UN
La g iovane abbandonata non sepYork offre le seguenti informazioni
:CONDANNATO A VITA
pe darsi pace e po~chè intendeva ne consigli riguardante la prevenzio.condurre ad ogni costo all'ovile la pene e misure profillattiche' per l'in- La Sentenza di' .Cond·"'nna e' An- corella smarrita, lasciò la sua casa
fluenza.
'
~
e la sua città e, scoperto il rifugio
Non è stato ancora trovato nesnullata Dalla · Cassazione
dello sposo, venne a Napoli ove on
sun trattamento curativo o, preventardò ad accertare che il Magnolfi
tivo per l'influenza ma è possibile a
ROMA - Un grave fatto di san- aveva preso, alloggio in u na camera
tutti osservare certe precauzioni con- gue• turbava il 2 dicembre 1931 la ammobiliata in via Marinella .
tro questa malattia. Oltre questo, tranquilla e labo.riosa popolazione di
La Ciani · si è presentata al mase uno ha già preso la malattia, d-e- Pesaro. Il capitano· ·marittimo Dui- rito decisa a convincerlo a ritornave riguardarsi ed osservare alcune lio Negusanti, da· Fano, di 52 anni re con iei a Fi•r enze. Ma il Maregole qui descritte, se vuole evita - uccideva la signorina Elvira Anto- gnolfi non appena ha visto la donna
re serie complicazioni.
nioni, pure di Fano, di anni 39, con è uscito fUori della grazia di Dio e
Prosperità! Si sente ogni momento,
I sintòmi dell'influenza variano da la quale aveva troncato poco, prima lasciado,si trasportare dall'ira ha agDa tutti favellar q_uesta parola....
un raffreddOre comune a d un'alta il fidanzamento. Pare che all'aree- gredito la malcapitata e a furia di
Però in tanti cuori v'è un tormento
temperatura con male di schiena e chio della fidanzata fosse giunta la pugni e di calci le ha prodotto tali
Tormento che rattrista e che sconsola.
debolezza generale. Il pericolo più notizia · che il Negusanti, rimasto ve- lesioni da costringerla a riparare al·
grave sta nello sviluppo della palmo- dovo per la seconda volta, intendes- l'ospedale di Loreto. Nel pio luogo
nite come immediata complicazione. se sistemare i suoi interessi con qu e- la poveretta è stata medicata di
Prosperità! Son anni ch'è partita,
Questo pericolo può essere in gran sto matrimo,nio, e ciò portò l' Anto- contusioni varie al volto, e alle bracNon si sa mai più quando tornerà:
partè ·elimin~to, se l'ammalato andrà nioni àlla determinazione di troncare eia.
S'è ostinata, non. s'è mai pentita
immediatamente a letto non appena ogni rapporti con il maturo promes--oincomincia a sentirsi male, e se ri- so sposo.
E per chi soffre Essa non ha pietà.
UN
DUPLICE
ASSASSINIO
IN
marrà a letto infino a che sarà comLa mattina del delitto il NegusanUNA 1CASA COLONICA
pletamente ·g uarito. Questo è vera- ti, incontrata l'ex fidanzata, alla
Prosperità! Dicono i prominenti,
mente il punto più importante di quale aveva già fatto in precedenza
Fra
non molto, certo fra noi sarà;
complicazioni.
delle minacce, le si avvicinò per far- Uccide la Mog·Iie che Ha nelle
Non dubitate, statevi contenti:
Le precauzioni da osse·rvarsi scru- la recedere dal -propo,sito manifesta- Braccia la Sua Piccola Figlia
polosamente so,no le seguenti :
togli. Fra i due vi fu una animata
Ì
Farà r itorno e più ci lascerà.
1 . State più lontano che sia pos- ·discussione, poi il Negusanti, con u n
CAMP9BASSO _ Un duplice fesibile da persone che starnutano e affilatissimo· coltello, colpi ripetuta- roce assassinio è avvenuto in una caAl;•p etta asino mio - un. proverbio dice tossiscono.
·
mente l'Antoniani producendole ben sa colonica del vicino Lovinio. ConChe a Maggio l'erba fresca nascenà;
2. Evitate del contatto non ne- 11 ferite in seguito alle . quali la po- duceva in questo comune un terrecessarlo con le persone che hanno1 veretta moriva. Il gio.rno dopo, com- no a mezzadria il contadino · AntaSperando l'asinello sta felice ....
raffreddori.
piuto il delitto, il Negusanti cercò nio Buonanotte di anni 32 .g iovane laMaggio.... lontalio !.... E Io senti raglià.
3. Non usate bicchieri od altri u- sopprimersi, producendosi gravi fe- borioso, con la moglie Maria Lattantensili che sono stati usati da a ltri rite, per cui rimase completamente zio e con .due figlioletti.
Chi sà quando ancora sta lontana,
senZa· che siano ben lavati con ac~ cieco.
Insieme a loro conviveva anche la
qua b()llente. .
Rinviato a giudizio, la Corte di suocera del Buonanotte d i anni 46,
La tanto agognata prosperità ....
4. Durante il tempo che l'in:lluen- Assise _di Pesaro, con sentenza dei vedova di tale D. Giacomo Concetto, ·
Vivere di sneranza è cosa vana:
za è prevalente, evitate di andare in 26 febbraio .scorso, riconoscendolo ed una figlia di questa di anni 18 a
E'
un giuoco che a lungo durerà.
ritrqvi affollati.
pienamente responsabile del delitto, nome Assunta . Un'altra figlia della
5. Lavatevi le mani spesso duran- lo condannava alla pena dell'er.gasto- Di Giacomo era andata in matrimoWheeling, W. Va.
te il giorno é sempre prima di an- lo. Avverso tale sentenza il condan- nio all'assassino di ogg i, tale Di NinSILVIO SERÀFINI
dare a mangiare.
nato ricorreva'· per Cassazione, enun- no Nicola, di anni 26 contadino di
6. Evitate ·di stancarvi eccessiva- ciando varie pretese violazioni di di- temperamento chiuso e poco sociemente.
ritto e sostenendo, principalmente, vole, il quale si era fissato in menCOMPLETE HOME FU:RNISHERS
7. Rìcol'datevi, se vi sentite ma- che dalla lettura della sentenza non te che la suocera pensava di dare
319 Centrai Ave.,
le, di andare a letto subito.
si può desumere il criterio al quale aiuto al cognato.
Dunkirk, N. Y.
8. Chiamale il dottore e seguite si è ispirata la Corte per ritenere la
Di qui un feroce rancore da parscrupolosamente le sùe istruzioni.
premeditazione. Alle conclusioni del te del Di Ninno che sere or sono
n Dott. Cullen della Federai Food difensore, si è associato nella discus- sotto la pioggia si r ecò ·a bussare 1
and Drug Administration avverte il sione che ha avuto luo,go giorni fa, ripetutamente alla porta del cagnapubblico contro le reclami fraudo- dinanzi alla l.a Sez. . penale, presie- to, chiedendo con fare p ietoso l'aiulenti di ditte che durante il tempo dutà. dal comm. Del Lago, il P. M. to della suocera, giacchè la, moglie
di epidemie fanno grandi avvisi di comm. Santoni-Rogiu, il quale h a era caduta da un cavallo fratturan- Cou un colt>Q di magg·im~anza il pal'lamento 'della Plennsylvania
pubblicità. Vi sono molti fabbrican- chiesto l'annullamento della senten- dosi una gamba. La dcmna, spavenrespinge la proposta dei 1socialisti
•
ti di prodotti medicinali che .pren- za impugnata.
tata accorse insieme al genero ed
dono vantaggio della paura che il
La Corte, in accoglimento deHa alle figlie alla porta.
L'assassino
pubblico ha per l'influenza e cercano suddetta richiesta, ha annullato la entrato porse una carta da legere al
HARRISBURGH, Pa. - La Came-• punto col rinvio a lla commissione.
spacciare medicinali che non hanno sentenza di condanna all'ergastolo, cog n ato e, mentt:.e questi si appresta- ra, con 142 voti contro 45 ha r espin- · Gli operai continueranno ad avere
alcun valore. Il Do,t t. Cullen dice rinviando; la causa per nuovo esame, va a decifrare la scrittura, g·li spa- to la proposta del deputato socidl.i- i socco.rsi per mezzo di buono, sconche l'ufficio di controllo dei prodot- dinanzi alla Corte di. Assise di An- rò contro due colpi di pistola.
sta H oopes, che il sussidio ai disoc- tabile presso determinate eot~egh.e·.
ti Medicinali ha. tolto dal mercato cona. .
Le donne f u rono sul Di Ninno, cupati venga dato ,in contanti. .
Evidentemente anche sulla m1s~n~
centinaia di medicine e droghe .c he
- o -.cercando di metterlo f uori della por~
Al parlamento statale non ci sono più dolorosa si specula. E tant1 d1
falsamente sostenevano ·di . curare INSEGUE ,IL MARITO A N A· ta e vi r iu.s cirono a stento dopo es- che due deputati s·o cialisti. Gli al- codesti speculatori pretendono per
l'influenza, ma purtuttavia ve ne soPOLI MA E' ACCOLTA • sere. state gr;;tvemente f~rite c?n i~ tri appartengçm<> tutti ai due parti- giunta di dover essere ~ngraziati!
no ancora ce~tinaia.
·
VILLANAMENTE
calcw della p1stola e da1 . colpi d1 ti "magg·iori". E' tuttavia notevo- perchè concedono al susstdtSJ;o · d1
*
coltello. La porta fu chmsa e le le il fattQ ehe oltre ai due sociali- comperare qualche cq,sa cne è proi.
tre disgraziàte donne si apprestava- sti a ltri 43 deputati abbiano vota- bito· di vendere loro (non parliamo
- Spiegazzini è così bravo che un
NAPOLI - Il muratocre Ezw Ma- no a soccorrere n moribondo, quan- to 'con i socialisti. Ma c'è da nota- affatto di liquori e cose simili, ma
giorno dipinse ·un soldo sulla soglia gnolfi, dimorante .a Firenze, alcuni do sentirono sul tetto un rumore. re che molti novellini ci sono in-que- ·s emplicemlente di generi effettivadi casa mia e un mendicante si giorni or s ono, stanco forse della vlLa ferocia dell'assassino non era sta camera, e specialmente tra de- mente alimentari) e oltre a l ringraspezzò le unghie per raccoglierlo !
ta coniugale, piantò la consorte, Pia paga. Sollevata una tegola del tet· mocratici, e costoro non intendono ziamento . si rendono da sè il comF iflll!r f ar eat.'l!ug; wonderful
- E Imbrattatutto? Figurati che Cioni di 24 anni e se e venne a N a- to, il Di Ninno' iniziò sulle pove- ancora sino a qual punto si debba es- penso co~· centO! ladrerie.
far coekiRg--t.his new ·Kraft
dipinse urià. costoletta d'agnello su poli.
re donne una sparatoria di colpi, sere "disciplinati". E' perciò che i
Isignori depl!tati ed i signori com•America.n Cl~ese. Made by
un ,:sasso, e un. cane · mangiò m et à ~....,._-~ fìnchè le malcapitate pensarono di 43 ha:ano defezionato. Non sapeva- missari fingono di non sapere queste
an exclusive Kraft method.
dei ·sasso prima di accorgersene!
rifugiarsi e non pensando a llo stato no che .disciplina signi1ìca rinunzia cose. Fingono semplicemente. Per1
Air-tight package 98als in
Quale dei due? Sono due fra· in cui si trovavano qurusi in cami- alla propria volontà ed alla propria chè deve tornar_com. odo se non a lo,its full, natura! flavor.
Uno · schiarimento.
telli.
eia, tanto la suocera del Buonanotte libertà d'azione.
ro, a1 loro am1C1.
.
C'è in casa il signor LafasoQuello che ha uno zio in Ame- che la figlia Assunta ed una piccoHoopes aveva presentato la sua
IL VIANDANTE
to?
rica....
~Nm~~Boo~w~çuta~~~~~~~~~~~~~~ ----~
· ----------~--------------~------
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PROSPERITA' .....

La Nostra Grandiosa

VENDITA

di Pulizia di Febbraio su tutti
i Diparti..-ent·

Viene Prolungata per Un'Altra
Settimana Ancora ·
Approfittate · t~i Qwesta
Occasione
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PER IL SOCCORSO IN CONTANTI AGLI OPERAI

13

.Geo. H. Graf & Co.~ Inc.
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The :only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
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alla r ichiesta,
a unE'tempo,
degll
operai
di Reading.
un fatto
assodato in molte città - per no.n dire
ovunque - che la ' distribuzione dei
soccorsi per mezzo di un buono che
deve essere scontato presso determinate botteghe, è in primo luogo, un
grande e grave inconveniente. Bisogna comprare e pagare a s~cond~
piace ai rivenditori. Non s1 puo
suddividere il buono, e comperare
parte dei generi in una bottega, parte i n un'altra. Se il vostro fo,rnitore non ha i generi che voi desiderate non avete che fare: dovete accetta~e quelli che ha, o rinunziare. E
poi, col buono, se uno non vuole far
sapere le propr ie condiij.oni - in un
paese dove essere aiutati .è ritenuta
una umiliazione col Slstema del
bonus non è p ossibile evitare di mettere in piazza la pro:pria mis~ria:
Non mancano, in aggmnta, cast d1
speculazione e di collusione nel quali sono implicat i dei fornitori, e che
- i c~rlii - rimangono celati perchè
è misura di "prudenza" tacere. Gli
operai sono irri~ati per tutti gli incidenti e gli inconvenienti a cui. dà luogo il sistema del buono, ed hanno
domandato che si proponesse per
legge il pagamento in .c ontanti. Il
deputato HoopiiS, come ho detto, ha
pr eso l'iniziativa al p arla mento. Ed
ha presentato la p ropo,sta.
La camera era s i può dire al completo. Le gallerie erano piene a~
massimo della capacità, d1 operai
interessati. La settimana precédente il chairman - che è repubblican~ aveva con un cavillo negato l a
parola al deputo so,c ialista. Stav~l
ta il cavillo, era stato prevenuto m
t empo. Ed Hoopes ebbe la parola.
Il presidente, appena fu formulata la proposta, propose il rinvio alla
commissione dei soccorsi, fo.rmata
tutta di r eazionari, e certamente non
favorevole alla innovazione.
L'on. Hoopes insistette per la discu ssione e la m essa ai voti della
proposta. Il SllO diSC<?rSO !u ~ipe
tutamente interrotto da1 deputati r epubblicani. Fu fatta la proposta _di
rinviare il progetto ad una commissione... che lo seppellisse. I due deputati . socialisti domandarcmo l'appello nominale. Fu a ccocrdato. n
risultato fu quello che vi dissi a vauti: l a prop osta fu sconfitta a p-
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GEORGIE PRICE, new car, empty
pockets! Georgie expresses h is
sentimen~s by putting on his ca r
one of those "Reduce t he Gas
Tax" plates .the filling station man
gave him . "Reduced taxes are
s ure cure for that empty fee ling!"
says Georgie.

l ~==~

EPIDEMIC OF "TAXITOSIS"
(even the best leg is lators
have it!) spreads to New
.Vork State, whe re proposed
gasoline tax increases wou ld
make motorists pay
half the total tax bi ll.

l
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PER LAVORI I
S1AMPA
Co:rretti

Niti~i

•

Eleg ati

--81--

QUALSIASI GRANDEZZA
--DAL--

Bigliett

a Visita .

alla· Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi

INAUGURAL
design has just been approved
by the Inaugura i Committee.
lt is the work of the diatingulshed scu lptor, Pau! Manley, and bronze replicas of 1t
will be cast by the Philadelphi a mint and sold to the.
(,Jene ral public,

ltallaD Weeltly ~ewspapttr

Dunkirk, N. Y.

47 E. Second lSt.
.t._.

SOCI ETY ON THE SANDS-Harriet Caperttm of Richmond a nd New
York a nd Vernon Biddle of New York, vacationing at Mia mi, Florida.
STÉ~RS BILLION DOLLAR INDUSTRY- Ja mes A. Beha, ( lower right)
generai manager, National Bureau of Casualty and .Surety Under:-vriters,
and key man of the billion dollar stock company 1nsurance busmess In
the U. S., saya excesslve taxes encourage .the use of old and sunsafe
motor oar11 therob,Y. endan_
g orin_
g eublic safet)'.:. _____ __ _
.._

Phone 4828

-
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RliV~GLIO

IL

~a.;;;..~~OCUID~~J'".N'.,.A] do
Appendice de ''Il Risveglio" 38 - CAROLINA

straziante mandat o da Osval do e
S le parole
: "Aiuto! aiuto! l'assassiINVERNIZIO § na;~l:nda respinse Cinta, si r addriz-

difendersi, a domandarvi perdono.
nella camera n cognato.
tanto per l'istintiv:-~~ogno di sfo.-~
~ loD!I. che mi serviva. - - - -- N o, non voglio vederla! Ho voII
garsi, Gondo si diresse a trovar la
E sì dicendo introdusse . Gondq nel Juta avvertir voi, perché sappiate re•
Soldatona.
I la retrobottega, d ov'era acceso il lugolarvi, giacchè la vostra presenza
Appena Go,ndo ebbe sfogata la sua
Certo a quell'ora la bottega era me a petrolio, gli offri da sedere,
può tornar fatale a m io marito ed atToce gelosia cont ro Osvaldo, e lo g ià chiusa, ma egli si sarebbe fatto quindi gli chiese premurosa:
accrescere i suoi sospetti contro d! wide cadere sott0 i suoi colpi, fuggì aprire, specialmente ~se diceva doVolete un bicchiere di vino?
me.
senza più voltarsi indietro. Ma giun- ver parlarle di Cinta.
No, proferisco un cicchetto.
Emiliano scosse tristamente il ca- to sul corso Casale, sicuro di no.n esErano circa le undici di notte, a lAnche due....
sere inseguito, rallentò il passo e si lorchè Gondo era dinanzi alla bettoPo'
( Continua)
11
- E così non mi permettr.te di ri- sentì più tranqui o.
la della Soldatona; e s ebbene fossetornare?
Egli era certo eli avere .ucciso il ro chiuse le bande della bottega e ~~
__ A nzi lo desidero, ,ma cercherete J suo principale e non dubitava ~at- non si séntisse il minimo rumore, il
ABBONATEVI E AB80NATit
di non oltrepassa re la soglia di quel- to che la sua fras e, nello scagliar- macchinista bussò ,due volte, quasi
l VOSTRI AMIC I A
la carn e . a. se n on chiamato.
! si su di lui: "Sono io.... Gondo, non sicuro che gli sarebbe stato aperto.
Ve Io prometto.
te l'aspettavi, eh?" fosse stata ra.cInfatti la voce rauca della Salda- ·
"IL RISVEGLIO"
Egli l e aveva preso mia mano, che colta da Osvaldo · e potesse perder- tona non tardò a farsi sentire.
,._ _ _.....,..
.,....,_,..,....._.,•.,.,...,__...,_.,...~..,.-"'__..._..,-..,.,..,... . . . . . .
stringeva commollsO nella sua. U- lo.
_ Chi è? _ chiese con asprez.,:a .
:RDrtiera si era alzata e la testa
Tuttavia non era contento: la sua
- Sono io, Gondo, ho qualche co- ~
11
df Giorgio comparve.
'
sete di sangue non passava; lo spi- sa d'important e da dirvi int orno a
L'industriale era livido, serio.
r ito maligno lo spingeva, l'acceca- Cinta __.. - rispo.se l 'operaio _
_
- Jolanda, Osvaldo vi chiama,
ment o morale continuava. La pas-1 Il catenaccio stridette, la chiave l LIQUID- TABLETS- SALVE
disse, senza guardare l'amico, che ne sione vibrava con tal forza nella sua girò nella serratura e la Soldatona Checks Colds first day, Headaohea or
risentì un colpo al cuore.
anima da trascinarlo a qualsiasi e~- aprì.
Neuralg:iil. in 30 minutes, Malaria in
Anche Giorgio sospettava di lui?
cesso: forse se avesse potuto colpi- Venit e, venit e; -- disse premu- 3 days.
Vengo, r ispose la giovane re anche Cinta ne sarebbe stat o_sa- rosa ----:- stavo per andare a 'letto, ma M t S . d R
ed"
K
donna.
zio.
anderò poi : stanott e sono sola: ho
os
pee Y em Ies nuwn.
E lascia to in fretta il conte, segui [ ·Senza neppur sapere perchè, e sol- ma1;1data via a calci quella fa nnul- 666 SALVE for HEAD COLDS.

zò come galvanizzata, correndo anch 'ess a verso il padiglione. Ma sulla s oglia, Emilia no, che ne usciva, la
fermò, dicendole:
- Non è lì, è f u ori : andiamo a
vedere.
.
. ,
.
.
.
u . - Lei .. .. lei, l ha fatto assassma~:oi·M~01~~~~~~~~~CIIroOCuMO~O=:MIDICCOOG:IOOC~~.~Ie,
••
.
.
.
~0 •. non lo credo, sarebbe ci'op 0
' r_,o r imp_ ?<"rai con
olceez<l.; mi to trasportare il Signor Nald! 71ella P or:Iblle._
. _
ri~ •Of<e < m insvlenza ch e a vrebbe palazzma de~la contessa, ma dietr_o
Apn egli stesso la portrcma che
las;iata . fabbrica . E ieri m a t tina, la s ua preghiera, ed avvert1~a la s~- d~va m !Strada.. E m quel . m~ntr~
es:; mdo VPnuto u n altro macchiuista, gnora. Jolanda, che p otete Immagi- gmnsero anc~e I du e serv1ton dJ
Go:udo si ·, ecò da me per congedarsL n1:re Il ~olpo _ch e ne provasse, collo- s.usetta. Es~l cer~arono col conte
"Mentre eer'3a'l< o di persua der o del camma 11 ferJto nella carrozza e lCI di s?ne:va~e 11 fento che non dava
•mo cattivo a~oire verso i suoi padro- P'?_r~mmo a easa.
_
lsegru d! VIta,~ volevano trasportarni 1:!he gli volevano b en e, ed egli riLa depOSIZione era fimta.
lo nella pal~zzma. ·
spc ndt va ghignando e guar dandomi
Il giudice istruttore comprese chè
Jolanda SI ?PPOS~.
con u ! "hi q asi feroci, entrò Cinta_ non era il momento di far a ltre do- l .- No, .•--. dJS.se rlsolut~~; - a ca~a
Essa .L m p arve bauar e a lui, e dis- mande, perchè Osvaldo appariva ~Ja,b~ub~o~: qu~.. lse n on e morto, se '1. rue, lidendo, ch e aveva. bisogno spossato e di quando in quando del- l mre .e.ro 1 uc~Jc ler10 ·
di pa!'·arm i. Congedai con un gesto le spasmod,i che contrazìoil.i alterava- i E~Ihano fu, de- lo st~sso ~~rere,
l'orwr aio ~Jer r iJrtan er e solo cor. lei. no il lìlUO interrogatorio. E fece l::)e- 1~d ac.compagno colla misoca Signora
' 'Cinta veniva a pregarm.i con aria ne, perchè Osvaldci, assali to poco do- 111 fent?.
_ _
.
di niste ro i re~anni verso le die- po da una febbre intensissima deliSiamo arnvati troppo tardi, ----:. d'
·
1 ,11
t
D
'
· aveva detto Jolanda_· - Io avevo 11
Cl
I sera ~w ca;sa (.'' a co~ ess a.
e rava.
_
! pr3sentimenta d i un a sventura. L h!
Plumet, m . _n~n do\ evo
p~ssare ?alJolanda avrebbe voluto rimanere ! perchè non ho avuto il coraggio di
1
la P" rta p ·mc1pale de a . a1azzma, ~:ola presso il ferito ma Giorgio di- . r t tt
d o
Id ?
1
slbbe?e .dali
'
b
d a 1 <lr__ u Anch'io
o a
sva fatto
o · male, - age
. a porticina clietro il mu- chiaro, che non si sareb
0 mosso
ho
ro d1 1:mta , dove '"lla sarebbe sta- capezza le d"l fratello
1 ·
E . .
M pote
pre
~rl
' t . .
M ' o•y '
.
b
,' . .
~ . .. .
. ..
. gtunse ' f il 1Jano. -a
VO
t a "':'
~.spcc mtmL
1 a,,}. l Unse c .e
B.m1hano chlese d1 nhrars1, d1cen- vedere un delitto?
,
era lli '~< lata~ dalla s:;a p~drona, .. la do che sarebbe tornato, m a intanto
La deposizione ct'è ll'industr iale lo
qun~le 1vev ·,da con<Ld:u ·ml u n segre- gli premeva fare un'inchiesta per sorprese; se aveva detta la verità.,
to m1portnlhè, che non voleva fosse proprio conto su quel tentativo d'as- s
tt
·
cent
a , t , , T H · d n ·asa"
·. .
use a era mno
e.
sruss1mo.
.
.
Ma quell'appello dispera to a Osvals pu ~> u.:J.g 1 . a _n . e a c ' ·.
Il :tento m cheto .per un Istante:
Or~ conv1e~ sapere, c.he la sera m- do, nori era una prova dell'amore di
sembra1•a stanco e 11 s uo pallore s1 nanz1 del delitto, e pnma che que- lei e del loro ritrovo nel padiglioera accent uato.
Bto fosse com piuto, egli stava per u- ne?
Il medi?o. gli f~ce pr·ender e ;m'a~- scire di casa, quando una forte scamPensava a questo, mentre usciva
t~a .cuc~h1a1ata d1 calm ente, ed 1! panellata ~o scosse, e lo fe~e . c~rre- dalla camera del ferito, e fu so.rpregmdice, Jstruttore ?isse :
.
r e . a 'Cl aprire. . J ol~nda, pallldiSSima, so di vedersi seguìto da J olanda, ~
. - ·- Aobr0viate, VI prego.... e vo1 vi ag-1tata,. era dm~nz1 a lm .
. ,
,
di sentirle dire:
siete recato all'appuntamento?
--- Mw D:o, Signora, che VI e sue___ Passate un momento 'di qua,
----: Sì. - rispo~e os,:ald.~, che do- cess.o? -- chiese il conte co~ premu- conte. perchè debbo parlarvi.
po 11 calma~te s1 s <>n t.t . ~'~ soll ::va- r a , mtroducendola nel suo p1ccolo saEgli la seguì in u n . piccolo salott,o; - - Ma r,ebbo .uv ve tlr
che ne_l- lotto.
to, guardandola commossa.
I accampa?; are Cmta fuon del mio
Jola nda . non pote_va pa~lar~, tanJolanda era di un pallore cadavestur'.!o. m:n~;e . essa n:1i r.ipeteva. a to era affannata: SI la~pò cad~r: r ico; i ·suoi splendidi capelli neri le
voce ~lt~. , Si<mo :~te,~ I, stasera sopr~ ~~a poltrona, e gm uno sbot_ cadevano in disordine sulle ~palle,
alle dJCCI.... nel corndow passava t o di Pianto_ Q~elle lacrime cadde . gli occhi aveva abbattuti dalle Iacr!l'operaio Gond'?. . !o no?' ci feci ca- ro ~'?me gocce dJ fuoco sul cuore d1 ine versate.
so c non pensa1 pm all appuntamen- Em1ha~o. .
.
,
.
_ Non sapete, diss'ella senza
to a ltro cl1e la sera, quando mia mo·
- Mw DIO! -- npete. ---:- Non pmn- alcuna esitazione _ che Osvaldo mt
glie m i ch.iese se l'avessi accampa- g~te co~ì.. ... se ~apeste ~~ male che crede vostra amante? ...
gnata fuon
IDI fate. Ditemi, ditemi. ch e aveUn brivido scosse il conte che di-- E le d iceste dove dovevate re- te'?...
.
. , ' .
.
venne pallidissime.
'
carvi? -- domandò H g iudice istrut
Jolanda -~~ ~licmgo g~I occhi.
_ Oh! non è possibile! _ escla•
tore.
.
. Ve lo d1rò, - ~~s~e con voce . mò.
- - No~ questa. fu la m i!l' colpa, che m~errotta e _appena d1sbnta ~· per- ~ _ Eppure è co,si, _
sog!'iunse
fors e m ; costcr a. la vita. Perchè che non abb1amo tempo ?a p_er~ere. Jolanda. _ Qualcuno gli ha censemia moglie a veva <lisposto lei stes- Vi avevo pre.gato col m1o bighetto j' nato Il biglietto che vi hà scritto.
sa di andare ieri se;a dalla contes- di. aspett~rmi domani per farvi le
_ E che io ho perduto non so dos~
Plum.e~ che. !.aspettava, e s: mie. confidenze, ma sarebbe troppo j' ve; - balbe~tò. disfatto il. conte Cl •OSSimo sp1eo
gab . avremmo com tardi.
. . .
.
.
.
ma in quel blghetto n<Jll v 1 era nu!prr so. che Cmta mi a_ve:'a teso un 1 • E fra smghiOZZJ convulsi gh nar- ! la di compromettente per voi.
trane1ln. I o, n vece, diSSI che dove- ro la scopert~ fatta .~he Susetta era l __ Vi davo un appuntamento tn
vo uscire per affari.
s<:rella . d1 NI~otta,, l1<'lea della con- 1 casa vostra. Giurai a mio marito
-·-- E d in, -·- interru ppe all'improv- tessa d1 ven~Icarsi, credendo O~val-1 che io volevo concerta.re con voi Il
viso J land~ ~on voc~ chiara e. fer- ~o UJ?- assas~m~, le sue appr~nswn!, mezzo di salvarlo, ayendo ecoperto
ma ·- - so.reJ rmy:tsta m casa, se non l suoi t~rro.n ~:h quella sera, mtuen-j che Susetta era ,la sorella di Nilotfosse v~nu~a IDla madre, la .quale s! do che 11 marito aveva un appunta- i ta ed avendo voi conosciuta la poveoffri lei d1 accompagiLarm1 dalla mento
. con Susetta_
.
.
ra ragazza nei suoi ultimi ~iorni.
contessn.. . .
- Non ho potuto resister~, - Non mi credette perchè non m1 conVcn ssimo .. .. - confermè la s i- concluse - sono corsa ~a ':01• por- fidai i• lui, ed ora nel delirio mi acgnor Falconi.
tando meco la lettera di Nilo~ta, e 1 cusa e forse morirà qedendomi col. - Io mi feci concturre in vettu- per preg·arvi d'ac~omp?-gnarm1 da.I- l evole.
ra fino in pia7Za della Gran Madre la contessa a testm'lomare che mw 1 p Egli si stringeva nervosament e la
di Dio, ~-- so-~gi~nHe il ferito - e d! marit~ è i~ocente ~ salvarl?; oh! !fronte fra le mani. -·····,
~t ~nda1 ~ p1r.~:ll .fino alla porticina ~on d 1t e d1 no, andmmo sub1to, suNo, no, sarebbe troppo! Che f amòlCatltmJ. M1 ncordo ora che a blto.
.
.
. .
.
·l
re per togliere da lui quell'orribile ~.poca d ista nza v'era un uomo sdraia- Sono a1 vostn ordim, Signora, d bbio"
to in terra che borbottava : credetti- rispose il conte.- Avete la vet-'1 u_ Non . so non spero nulla· ciò
eh•?. fc~sse ubr~::co, e non stetti per tura giù che vi aspet.ta?
che è certo v;è sQtto la mano dÌ Su- -- -- -- - · - -- - -nulla. ud os:;e1 vario.
_
- - Sl. .
.
,
, setta che io maledico!
"Cm~a mi aspettava, p~r~he a i?pe- Megho, m un quarto d ora
_'No non lo dite: u.oi ,la credej
na. c bb1 .buss;' t o a.ll~ p ort c m a nu . a - sare.mo.
.
.
_.
vamo cdlpeYole anche dell'assassinio
prt ."-- 11 condus_se m un salotto, del
Dur?'nte Il tr.agltto, E:t;:uhano le di Osvaldo . e invece è Innocente.
pa ,1lghone, '3h c c abbas ta nza difltan- confido che eg h sapeva g1à . che SuLa ·chiamate innocente voi ? _
Se
oocone llll "Att-o Nota·
te rlalla p a.la:;,zi:m .
.
.
setta era la rosella di . ~ilotta, seb- rellcò Jola nda con cresoe~te ~sal' -Io crcd(wo d1 troval'e m quel sa- bene la contessa, da lUl mterrogata, l ta~·10ne e una risata strinula che rile" di lilUalsiasi genere, rivollot' o la eontessa De Plumet, ma In- a vesse recisamente negato· ed ag;- J
ntò Em'liano _ Si ess~ non getevi a ll'ufficio de TI Risveglio,
v.er e · .on v 'eJ\1 ch e Cin t a, . la .q ual.e, g~unse che no_n . avre.boe manca~o 11 ~p:;:ta l'esec~trice. materi'ale del d e rH) m o -'• H l! , 1tsse cb.e ('nt rmsf' ta ad gwrn~ ~opo ~~ Illum.ma~la, e d1scu- litta ma è lei che ha spinto . Cinta aJ No. 47 E. Sec@nd St., e ricea~1 rarm '
~;0, e se 10 non aves:>i cor- te're ms1eme 1 mezz1. di salvare 0- ad ~ttirare mio marito in un tranel-: 'v er ete ·: servizio prollto, esatto e
n s :>o st o .>.! suo amor e sempre pm svald~ . da un.a possi~ile vendetta. . .1 lo è lei che si trova va nel p a diglio- per un prezzo g iusto.
f m.te pu · me, avr(;bbe avverti'.a. la
Em11Ia.no s1 guaroo bene dal n-~ ' ed è e ca ·one sua che OsvalGli atti · notarili redatti in
colltessa c mia moglie ch e s i trova- velare a Jolanda. il ~uo amore per ~e,
P~ .1 ~io onore sarà mac1
V!lo presso d i lei ed altri, che ogni Susetta, la sua gelosia, sembr ando- · 0 • mu0 ,re
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OUR NE·w PRICES

M.,Il' s Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c
'' Beels - 40c, 50c
'' Heels • 20c
Rubher Heels • 40c, 50c Rubber Beels - 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
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not t e. m i ~icevev.1 in quel p adig lione. gì~ che la . contessa cede10se al fà- chiat~.o la cdetringerò a veni r qui a
'-VI assJcm·o che l'a vrei strango- scmo esercitato da Osvaldo.
Ia i:a ; p ure ce rcai con dolcezza d1
Così giunséro alla palazzina delfm·le ca pire che n on p otevo r -cam- le Rose. Alla loro scampanellata,
bia re · suo affetto nè darle a lcun Renè apri.
inc::>rag-g-iarnento.
- Abbiamo bisogno di parlar su'·Ma quella d on na non vol(;:va sen-. bito a lla con tessa, -:- disse Erniliatir ra,:·ioni: toccò un bottone del no.
cam pa ne] o come se avess
voLut o
- La contessa non c'è, - rispocll i'~ mar qu ~·.Icuno ; .ed io, fuor di me, se il domestico.
'
1
n el timor e di vEder compa rire m ia
- · Non è vero, -- s oggiunse iell
m oglie e la ( ont es::, (; r i ~llf!-J1(: ·e umi- conte - sa ppiamo che è in casa,
!iato dina nzi a loro d a cotesta sver- qui c'è a nche il signor Osvaldo.
gog uata , 1u p;gii, da, h part , dov'ero
R enè er a per dare un'altra negaentrato."
tiv'a, qua ndo comparve Cinta, che a- - A llora voi VE:nis te colp it o ? ·- Yeva lasciato il padiglione , dietro il
esclamò v.i va w en te il g iu di·ce iHtrut- c enno fa ttole da Susetta.
tore.
L a giovane riconobbe Jolanda ed il
--·-· S ì, C' l'upmo ch e m' ir•.fer se la conte E miliano e, conviHta che Suco1tellata fu G•Jndo. Non s ol Io ri- sett.a sarebbe s1:!atp~ .felice se essi
eo:10b bi, m a . eg-li ste.sso n el coìvirmi ·~ &ves!lero potuto. assi~tere all'u~ilia
Sl rivelo. R ICord o d1 a ve r pm vedu- '?.ione ch e voleva m fhgger e all mduto degJ: uomi i chinati su di me, e s t r ia le , esclamò vivam ente:
poi:ei a s tento s uppl. icar e di esser e , - ~ngano, vengano avanti: R ep crtato 2. ca.sa mia, quindi r .:,rdctti nè non sapeva se la contessa valeog ni conosc(;;n :t.a.
v à . r iceverli; però ha avuto rag·ione
- Q ueg li uom ini e ra no domestici di dire che non e r a in casa , p erchè
dc 11.a. cont0ss a. De Plumet, ed ia stes- è n el padiglione in fondo a l g ia rdi~::>, . ·--- int errup pe il conte Emiliano. n o ; ven g ano con m e.
:Mi trO\'a vo nel salotto della con Li fece a;ttraversare il vestibolo, at~J sa, dov'era a nch e la sig n ora Jo- p ri la vetra ta che dava sul g iardilan da Naldi, e si. sto.va d ts correndo, no ; m a n on a vevano f atti che pochi
f!'W.ndo la c· •me.ri.e ra irruppe spa- p assi, allorchè g iunse alle loro areeventata, g ri<lando che dietro la pa- chie il rumore di una porticina che
l<t~7.lna si .assassina va un uomo. M a l - si chiudeva e la voce disperfl.ta
di
g-rLd o l'opposizione delle s ignor e, che Suse tta cbe chiamavi!. :
t m.1evii.no si corresse qualch e .perico~
- Osvaldo, Osvaldo!
.
l o, io e dm~ domestici d slanciammo
I n un sa lt o il conte Emiliano fu
fuori, sper ando di arrivar e i n t empo al padiglione e salì nella stanza dop el' evitare un d e.littb, e fig ura tevi v e Susetta si trovava alla flnestra,
il nost ro dolor e qua ndo ci accorgem- mentre Jolanda si er a atfevM& &
m<J che il ferito era il signor Osval· Cinta, balbettando, quasi mconscia:
do Naldi ! Dell'a ssassino non scor- Che s ucced e ?
gemmo tra ccia . Noi a vremmo voiuE, per tutta rispoeta, ilentì il grl-

a

l know o .cop who

il"~

w

croe.k!
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"He Had a.Narrow Eseape fjrom a Taxi a Whlle A!(o."
•·Wbat a Pity!"
· - - - - - --
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LEGGBTE E D!FFONDI<~TE
"IIJ RISVEGLIO"
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By PERCY CR09i3Y

F la ts

w

Golds m ch eet or throat may become serious. Ease tltem in 5 min utes with Mu st erole, t he " eount er -irrita nt" ! . Applied a nce ev er y
lw•r f or. five h our!!, it ehould brìng
relief. Used by millions for 20
year8. Recomll!l.ende d by doctors
and :aurses
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