
Criminalita' femminile
Non pare che, con l'andar degli

anni, le energie femrainili progre-
discano. A Varsavia, una banda
di cinque donne, a mano annata,
ha derubato tin deU'uItimo cente-
simo on ricco negoziante, e s'fc
poi dileguata. Ora, queato 6 indi-
zio di un grave decadimento.
Quando mai, nella storia del

mondo, sono state neceasarie cin¬
que donne, e a mano annata, per
apogliare un uomo aok>, e toglier-
gK tutto quel che poaaedeva? Ll
per H, a legger la notizia, serobra
che ai tratti di una prova d'auda-
cia. Inveoe, a rifletterci bote, non

% che una prova di viltA La don¬
na, a furia di voler scimiottare
l'uomo, abbandona il campo in cui
aveva finora combattuto vittorio-
aamente, e ai rifugia in un campo
in cui riachia aoltanto di far delle
cattive figure. Nella sua sfera
normale d'axione, una donna
pifi che sufficient® per tenere a
bada cinque uomini e per farli ri-
trovar tutti, entro un breviashno

-terpiine, col portafoglio vuoto.
,
Invece, nel campo delle grassazio-
ni, le parti ai invertono ed occor-

rono, con grande mortificaxione
del sesso, cinque donne per met-
tere a rovina un uomo solo.
Con quest'altra aggravants, che

nel primo caso la donna intasca i
quattrini, e chi rischia di andare
in galera e l'uomo, per aver fatto
firme false: mentre nel secondo
caso, chi rischia di andare in ga¬
lera fc la donna.

£< sempre la solita storia. Id so-1
no, nella teoria e nella pratica,
nonostante le apparenze contra-
rie, un femminista convinto. Ma
trovo che la continua predieaxione
del femminismo, mentre noniia
fatto ancora acquistare alia donna
I'-esercizio dei suoi nuovi diritti,
le ha fatto perdere la consuetudi-
ne delle astuxie antiche. Una vol-
ta la donna non chiedeva dei di¬
ritti: se li prendeva. Lasciava all'
uomo la soddisfazione di credersi

\

il padrone; il fumo: e si teneva
per s& l'autoritA di fatto; I'arro-
ata Adesso, si son messe tutte a
correr dietro al fumo: e l'arrosto
brucia, o rischia di finire in bocca
al gattn. ;

Cos!, anche nelle forme della
criminality femminile-, il femmi¬
nismo fa commettere gli stessi
errori. E la donna adotta gli stessi
sistemi e le stesse forme dell'uo-
mo, sensa capire che in quel cam¬
po, non d in condizione di affron-
tare la concorrenza. Coel avr&
pensato, in fondo, lo stesso nego¬
ziante di Varsavia: "Ma perchd
venire in cinque, e con le rivoltel-
le in pugno? Dopotutto, senefos-|
se venuta una sola, e disarmata,
dio mio mi sarei certo lasciato |
apogliare con meno strilli!"

Guido Celu
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Una grave accusa contro
un pofiziotto

NEW YORK 16. . In seguito
a denunzia del "bartender" Roc-
co Volin \ del No. 66 Thompson
Street, il poliziotto Giacomo Are-
genza del quartiere della 49.a
atrada, West, fu tradotto nella
Corte di Jefferson Market sotto
una gravissima accusa. II Volino
dice che ebbe una questione, lu-
nedl sera, col poliziotto al No. 191
Spring Street e che l'Aregenza
dopo avergli scagiiato contro un
bicchiere lo insegul e gli esplose
un colpo di rivoltella fortunata-
mente en lata a vuoto.
In Cor'.e l'Aregenza chiese ed

ottenne il rinvio delia causa a ve-
nerdl, ieri. Fu rilaaciato in liberty
in custodia del sergente di polizia
Collier e ello stesao tempo scape-
to d&l aervizio.

CRONACA Dl THOMAS

li popobzhm i Hmmbs
e' di 2364 abitanti

Dietro teiegramma in data 14
c. m., fl Direttoredel Cenaimento
di Washington, D. C., partedpa-
vaal nostro Direttore, ehe dal
Cenaimento ultimo dcll'anno 1910,
la popofatnone di Thomiw, W. Va.
enumera 2354 abitanti.
Nel pubblicare detta notizia, ci

congratuliamo sinceramente per
riccremento popolare che la so-
pranomlnata laboriosa ed indu-
etriale tittadella, progredisce di
anno in anna

Tre indivtdui sfraeellati
dal treno

«

Verso le ore 11 p. m., del 10 c.
m., una comitiva di ihvoratori di
aazionalita Slava, si accingeva a

rincasare, dopo di avere accudito
ad alcune faccende loro necessa-
rie.
Giunti sulla strada ferrata del

West Maryland, chetraveroardo
veano per necessity di transito.non
ii awidero che due locomotive
giungevano presso la eomitiva; e

forse, non orizzontandoei la di-
rezione dei binari occupati dalle
macchine, proseguivano tranquil-
lamente il loro cammino; ma, non
l'avessero mai fattot
La locomotiva micidiale, in un

attimo fu sulle vittime, che senza

scrupoli ne dilenid le membra a
tre di quei poveri disgraziati, che
rispondono al nome: John Szau-
cunos di anni 42; Rush Todtss di
anni 26 e Caston Szancunos di
anni 44, riducendoli a. brandelli
ed in modo irriconoscibili.
iAi tre diagraziati gli furono resi

dai loro compaesani, gli onori fu-
nebri, accompagnandoli all'ultima
dimora.
Raccomandiamo qoindi ai no-

stri connazionali d! porre atten-
zione nel travel are le strade fer¬
rate, onde evitarequalchediagra-
zia.

LA miGLIORE
FABBRICA ITAUANA Dl

...Bandiere, Stendardi,
Arredi t-acri, Statue di Santi

ed uominl illustri in argento,
martno e legno.

Oggetti militari, Badges,
Sciarpe, Calloni, Piooohi,

Lacci e Frange.
Berretti per Societa' per stagione

estiva ed itiveroale.
SCRIVERE A

Gaetano Lignante
225 Grand St. NEW YORK
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.<i grande attenzione nellc Preparazion.
E' 11 aegreto del aucceaao In una Fnrmacia.
Is rlcett* 4U«U | noi vengono prepnrwti .

. accuratnmanta . eon aollaaltudina * -
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FARIiSCIA HOPfMAN, - Thomas, W. Va.
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VECCHXA. ESPESSIElTZii.
AQLI U O M I N I

IS rinoaato I>r. HOLLANDER dopo moltI nnl di stoddii ba finalmente perfezioneto il too metodo rer mezzo del quale eg!! curatutti gU oomini aaemalati a aofferenti. 10 OUA&1SOO QUAHDO ALTRI HON RluCOKO. Le mie guarigiom sono durevoH e permanenti.Ne*ran tvalaerto dl tmroro. (JaranUecj plea* aoddMauone . ai reetituieoe 11 daoaro. Io cue nel minore tempo poeaibile le seguentimaiettie degli uotnini prontamente o pcmiiutotamfal*.
Mai di capo, wemeHwei, anel di more, malattie Inlettire, efogo dl pclle, maiettie d'occhl, d'orecchio, naeo, gola, petto, del legate e della milta, seperdete i roetrl capetli, ae arete p»aieUiedi atomaco, eewoffritcdl emmoroidt. malattie di petto, x*ma, toaee. afUnno, flori bianchi, dolori alia achiena eeotto la panoia, ytitirheaza~d i cocpo e qnalcnqoc aitra specie dl matattia, curate aoUecitamento dal rinomato Dr. HOLLANDER nel ano privato ulli.-ioataklHto ptr WMtai aIMM

sBOOLO . Fare MalaU I* eoatsebaa rsaasnt* dolor* a Iwthn loa* IIt wall ortaarts, cos perdlta dl assort lattietaoai. dapaaito ai tenticoli «d ahri armrl disturb!.OOCC8TTA nfltsn . aubiImm sono rmrmt*pwstina a partoOtoama.I* .I tola toaSadatondsias. lonariseo I cast pi* rocebl dopo dw sltrl modiei non sono rtuseitl.-d a faiaiai iall II Dr. HOLLANDER rura solWoHaasonto i csaiplu' mtH. tI salra tempo « dolor*.11 lual naUjsonlaA. La aria cure dor*a pnataant* fan*. rtrilita . forma natural*sell oraan I

C!i ammslati «W *1 Lmaau dtotaati daisslo afTVd* «d *. tMp**atba» pm Icro itoba paMalaata poo*. sciiroio in Itmllaoo al Dr. HOLLANDER daaeriraodo dattaeUatament* L_lorn malatt'O .> tomaadaro la*la .itrla* par eaiarai. mm laaat*lawh posts dsaM Statf UaftL Canada' a Miuliy. Qns'slasl amaiatat* ItaHaao derrobbo sottonaottorsi all'sssms floicornadtanto i lutoi r*«gt» * la ssaaislaaalsttol** da^aso * im Iat I san dtpan ^

II Dr. HOLLANDER tasislaa tatti I suol paatsotl psrsunaUasaSa (aaa ba aaaMsnti) a rl die* *a stata carabOa ad IncurabUa.CON8ULTI B VtarrB SBNZA ALCONA SPttfIAPotato* I dal Dr. HOLLANDER a fata la aaa oar* is*Itsto saailatl daOa eraada *aiaatla dal Dr. HaUaadar. . Maadst* dal fraoeobolH ss roiata riearar* eon soDacitadiaa "ILL1BRO DELLA BALVEXXA".

DR. HOLLANDER, JK2TORAKIO. Glornl frrisH: dalla t a. to. alts 9 p. m.
,D.salra: dalla » aB* » poaa. I ftertrsodo accoanar* a quarto gtornala.1
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Vaglia Telegrafici. +++++ Vaglia Telegrafici.

DELIA

EST SOLI 3 GrIORNI
SONO PAGATI I VAGUA

Banca R. D. BENEDETTO
¦ ''

i
che vengono trasmessi a mezzo telegrafo, e pagati ai destinatari, ^

IN QUALUNQUE PAESE D'lTALIA.
PROVATE E VI CONVINCERETE.

Per il disbrigo, oneatA e sollecitudine pei VAGLIA POSTALT, abbiamo avuto sempreil primato. . Da ora in poi siamo aicuri di avere la stima e la flducia della nostra estesa
Clientela pel nuovo servizio dei Vaglia Telegrafici.

I VAGLIA TELEGRAFICI vengono pagati in qualaiasi Paese d'ltalia, impiegando il
medeaimo tempo quaato occorre per ricevere una lettera a New York spedita dal W. Va.

Le operazioni della Noetra Banca Bono garantite bu Beni Stabili (hor 00(1esistenti e viaibili a qualaiasi persona, per oltre i $00«UUU
Per Consulti Legali, Atti Notarili, trasmissione di Danaro, Lavori Tipegrafici, acqui-8ti di qualaiasi Libro, dirigetevi:

Box 278 - Thomas, W. Va.

GRATIS A TUTTI il famoso

SI Libro N/er'de:at
S Nuova edition© formato album di

460 pagine a 688 illustration!.

Oil 11 L,BWO VCRDC 4 l'unico dl tutti, 11 consignee
|| dl t«ttL TWratti quirt dMcritto Ofnl llbro, ognl istrumento,
In *d ogni art!colo acqulBtabilo nel gr&ndiotl magazzlnl dello

EMPORIO ITALO AMERICANOPQ
' FRANCESCO TOCCI

620 BROADWAY, HEW YORK, N. Y.4
.m

IL TABACCO ED IL SUO PROCESSO SCIENTIOICO
PROCEMO Dl LAVORAZIONE

,
> 4 iu pimito, . mil tutu Ic piante ho bisogno di ant special? prepatlore per 1'uso dell' uotno. HellsAaaa Ma appelate la inaortaaaa. Koltiaetma 4 la diffcrenza tra U TABACCO BEN CONCIAfO e quello GKOS-

AllENTE pOLCIFlCATO, lo sfessn come aarehbe fra un cibo ben cucinsto cd un'altro metzo cotto. II i'RO-
. la CONCIATUBA del "COPENHAGEN SNUFF* 4 appaato pel Ubacco quello che 4 la GIUSTA COT-

pel cibo, . la domu FEJtMENTAZiONE pel rlno.
PKflCHC TUTTI PPEFERIBCONO IL "COPENHAGEN BNUFF' FRA LE TANTE ALTRE QUA-

I.ITA Dl TABACCO DA CICCARE
. PercM 4 laTorato aetla tea purl salma forma.
¦. Pcrcbe ba aa piMilli adare.
. Parcbi caaaerea la ma forsa « fraganta.
a.aa K fpQrtgffiifO PCftM 4fffITOU. \
. Hum Mtht l'atseaeiene altrui pcrchd nea si mastic* ma >1 Hene in bocca fra la labb.a e le grngtva,
. P'' ^4 4 aitdeecte a laecia frtaco e pullto 0 palato.
. P:«44 il tabaeca 4 sejntrdfccemenu eoaciato e lavorato.

QRARENZIA Dl OUALITA K PURITA
II "Cepeekagee Snuff*" 4 litto drfle migtiori foglie di tabaceo stagionate c molto odoroaa con aggiunM dl pocbi inere-diaati che mm ancbe parte naaaralc deile mat bfHc dl tabacco eJ aaaolutamcntc puri eatratli aromefici.
Questo pmereaa *elentl6co fa a.aerraae intiers la fcoataiua pur* a buona del tabacco < dltirugge I'amaro e t'acidoaatarsle della foglta del tabac -a.
ATYENZIOKE..Trendere mi plccola piaxico dlt "Copenhagen SnoiF' signifca aeere la oerosimiglianza della loryteexa e baaitt del mifllar tabnedb. '

II "Copenhagen Banff" 4 Q tabacco da electee || phi Hcco di sostanse. perrh4 romnoato d> Kniaaimi granelli di puro tp.hues . percid qoeati danno iapilettste e eomnleltmOnte tutta la eoetansa e la forsa che non da il t d>acco in form
a dies' del ebff4 fnemeote maeiiuto cbe dm pin facile e complco tutu la suagroceoltannente taglleto; pronrlo tome a dies' del dR4 fnemente fflifiiuto cbe dm pid

MfiSH fovea «d a-onta cbe nan mtelle mtuatto gro*4amcr.ie od a cbktbi-
complete

'COPENHAGEN LNUFF" * IL MlCLIOft TABACCO DA CICCARE DEL MONDO

AMERICAN SNUFF COMPAN*Ys DcpL £.111 Fifth Avenue, New York, N. Y.


