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No. 47
- - --_- -- - - - - ---ne chiam~ armC straniere- per~.
combattere l'eroica Repubblica romana. colui che dopo avere fallato
si dichiarò ,infallibile, mistificato dopo dal fasctsmc ?
E qual diritto l1a dunque questo
regime anormale di commemorare
Thè mora] conditions of this country are bad, althouo·h no
Hanno voluto persino commemo- :li contro g·!i stessi re e imperatori, la "Giovane Italia" ?
Il fascismo sembra che sia poco disposto ad ammettere in
o
rare i fratelli Ruffini e la "Giovanli e questi a lor volta contro le coQuanta ipocrisia e quanta menzo1
h
l
Il
t
d
l't '
t
l
one feel~ inclined to take the blame. Perhaps, t hose in other Italia". Mario Menghini, conserva- munità usurpatrici di diritti sovra- g-na, che offende un popolo!
co oro c e non a pensano ne o s esso mo o po l 1camen e que
1
<.:ountl·ies a r e equally bad. But economie conditions a re, in a tore del Museo .n azionale del Rmor- 1ni; libertà, i regni, le provincie, le
certo grado di intelligenza che valga a renderli atti a compren-•
g;reat measure, responsib le for mora! eonditions . Inasmuch as gimento di Roma, ha rievocato · a i città solleciti del proprii parlame_n ti
··· '~ ··dere le cose più elementari della vita. Ed è appunto questa! coneconomie conditions are better in thi s countrv than in anv other Genova quel glorioso momento sto-~ e capitoli e privileg·i, contro le mo- E questo è avvenuto pochi giorni cezione enata della magnificata intelligenza propria e deUa rimcountry i n the world, it is evident that oui· mora! co~ditio'ns rico, mettendo in luce come nell'aro- narchie assolute.
prima che il Silla moderno ha in- picciolita intelligenza altrui che non è riuscita ad imporre fidubie~te u~:liversitario sorse . i~ priz:no
La perdita della libertà era stata viato il suo proconsole, il quale ha · ·
"Q
d
1 · d ,
· t
sho_uld be considerabl~ better. T h e contrast is appalli ng es- llev~to d1 quel moV1mento nvo!uz10·1 sempre considerata cag·ione 0 segno fatto sapere ai giornalisti di avere Cia m nessuno.
uan o uno per .m g1ar o e conoscm o, quan.
' di decadenza nelle art i, nelle scien- portato una vita di Abramo Lincoln, tunque dica il ver non è creduto", dice una, vecchia massima che
pectally when o ne cons1ders that the classes t o whom the blame narw.
should attach are the so-called uprio-ht classes or the hio·h:er . Avrà_inteso lo st1_1di?so della: sto- l ze, nella. economia, nella vita mora- quella scritta da cari Sandburg è fam iliarissima ag-li scolar etti delle classi elementari inferiori
u s 0 f 0 m·
· 1·
t
tl t · o ti
.. f' ·
l l "'
na Jtahana nel suo mt1mo sent1men- le."
"_The prairie years".
che l'hanno appresa nella favola del pastorello e del lupo, Il -pa~
P
so~1 1::'- sys em,
la .IS, ' le P 1 0 ess10na C _asscs. to il trag"ico, dolorosisimo contrasto J E non è questo il g-iudizio più seLawyers, p~l~SlCians, teachers of every g-rade an~ d~scnpt10n. _tra quello che fu l'Atf:'Tleo allora e reno, più g-iusto, più obiettivo che L'inviato del "duce" fa sapere che storello, per corbellare i v icini , gridò disperatamente a l lupo.
bankers, m1msters of the Gos1)el of everv denommat10n, bank- fino a pochi annì or sono e l'abie-~ colpisce in pieno il reo·ime, che osa vuole app~·endere la vita del Libera- I vicini accol·sero per salvare il suo greg'O'e m a. non videro _alcun
,..
, l o 1_
'l y a s t 01_e
. ll. o c}1e l··d
. s,o··ang-h"'era_
: t·amen te a Ilo se
, ·h e""
ers, are those citizens on whose shouldersJ the blame should ne zione servile, alla quale è ridotto_?
~o~;nem~or~re l_a "~iova~e.
Ita; tore
Noiamencano.
vorremmo dare un consiglio 1 l upo, so
l eva
... zo
placed. Lawyers are the willful advisa;s of corrupt people and
Avrà nel fondo della sua cosc1en- h~ . , E mcoscieJ?-za · Cu;n~mo · al giovane ministro, di meditare be- audace. Pm tardi 11 lupo apparve sul seno e fece strage del
those upon. w hom devolves t he tas~ of enact_in~· adequate Jaws ~~m~~~~at~ i~~~~u~;re:~ia c~~~i~~~ ! :~~~~~~ nQ~:ll~c~~~s~;oanocr;~~~~~Pe!~ ne la pagina 371 del libro. eh~ lui g r eg-ge del pastorello. Il pastorello si affaticò invano a gridar{!
and of havmg them enforced. Wlule the maJonty of t h em are sfortunata da quel perio_do sacro del- l ti della più inumana reazione, che leg-~e, c1oè quel b:ano in cui Li~.coln al s occorso. I suoi vicini, corbellati precedentemente, non pz·e·1 1
d ".
scnve
al suowhat
amtcoyouHerndon:
·' f e d e ai· suoi· appe11·l d'1sperat l.' Ed
honest a nd upright, there is a coter ie interested i n g'eneral cor•-· la vera giovinezza italica?
!POssono invocare la filosofia dell'as-ine
honestly
think" . Tell s t a~·ono pm.
· 1 upo ne g·o 'hx·uption and g-raft. They g-et big f ees, but they d o not eah1 . E quale ieg-ittimo orgoglio e per 1 solutismo, che ebb.e in De Maitre il Allora, cioè nel 1848, Lincol~ si te 1l beneficio.
them by sheer ability. They have jokers f ai rly covered u p in l'Italia il grande contributo, che die- ' ~uo z:nod~rno teonzzatore, conf una era manifestato contrario alla guerLe ultime panzane ammannite al pubblii".O credulone s ono u.
· d
.
'
·
. '
de in quel periodo al risveg·Jio della l maudtta lmpudenza osano pro ana- ra col Messico. ed aveva dichiarato
, d .
. d
~v.ery law, and take. a vantage of_ them to help t hen· corrup1: coscienza europea? Allora la reli- re i~ mome~to_ più decisivo del Ri- per la prima volt a in pubblico la na voluta e r edita i cmquantamila dollari lasciata al duc10 a un
fnends. When workmg m asses belleve to have secured, throug:h gione della libertà ebbe in Italia i sorgtmento 1ta1Iano.
sua fede per i diritt i del popolo a perso nag·g·io anonimo ed il r ifiu to del ducio, che l'ha dedicata, d1the enactment of a. new law, ce.r tain elements of justice and pro- più grandi sacerdoti.
E quale era il principio fonda- mandare via i governi esistenti, ne- cono, ad enti caritatevoli. Tut ti sanno che la somma di centotection the corrupt Jawyer sprino·s up the joker which has been
Benedetto Croce nell'ultima sua mentale di quel movimento se non gatori degli stessi diritti.
mi la lire destinata òa una importante associazione Italiana ai
intent' ' li .
, o . t d . t l1 "' ]
J
d .
h ' th . pubblicazione - Introduzione ad u- quello di libertà, professato in tut- Erano i primi germogli del van- danne!riat i dal t enemoto. f u accettata da l ducio, che a veva nre10~a Y lll~o~ p la e l~
u ges, ev.e n W en
ey na Storia d'Europa nel secolo deci- te le sue conseg·uenze, in economia, g·elo democratico di Lincoln, che poi
~
e a~.
are perfectly Wlllmg to perform the1r duty honestly, m ust pon- monono - ha rievocato il fuoco sa- in politica, in arte, nelle scienze?
grandeggiarono, dopo la sanguinosa cedentement e dichiarato di non voler aiu t i dall'est ero, e destìnaEtrue the law a s it i s, by t h e application of the rule of l'·eason ero di questa religione, che ha se- E che cosa è il fascismo se non la battaglia emancipatrice di Gettys- t a ai figli del littorio o ad a ltri enti del tutto estranei a quello
and decide in favor of the exploiter. Appeals and writs of er~ gnato il progresso sociale in Italia più ipocrita e crudele negazione di burg, ricordata dal Lincoln col fa- al quale i donat ori volevano destinarlo. E sanno ancora che ci
ror ~J:e costly t~ both s ides. .~ut they have _the advantag~ of e ~~f~e':.~à. avevano invocato i cri- tuiio ~fseos;~i~ento. che fu contra- :~~~v~is~.~~~iv~;s~~[/r?.~rioNi;t ;~~ furono non poche proteste che la concessione di una croce cer reqmrmg long· t1me for a deciSlOn. And, Wll'lle the expl01ter stiani, e. nei secoli, le loro chiese : stato e interrotto dal sopraggiunto re cidiamo che questi morti non sono ei1, e forse riuscì, a soffocare. Il fascismo è come la port a del
keep s on his g·ame , protected by a tempor ary writ of inj:unc- libertà, i comuni contro gl'imperato- e da colui, che dopo avere invocato morti invano. che questa Nazione. buon Gesù di famosa memoria: chi entra non esce più. Ed i
tion, time does . the rest. W h en th e case is finally decided by ri e i r~. e liber~à ~a part~ loro i la benedizione di Dio sun·r.talia, .la per Grazia di Dio, avrà una rina- danari che il fascismo riesce a controllare r iman_g:ono dove sono,
t h e _Court of Jast resort, the joker is exposed. But the h arm feudatan e barom e t grossi vassal· quale fremeva per la sua l!berazw- scenza di libertà e CHE IL GOVER- cioè si dividono dove sono, o veng-ono assorbiti dove sono.
NO DEL POPOLO, COL POPOLO,
has been already done and there is no ren1ed y.. 'fhere is hardly
- - - - - ---- PER IL POPOLO NON PUO' SPAIl ducio _ uoi se deve giu·dicare dal suo pass·a to, i_n clua scheme not concocted b; th e coterie of lawyers w h·o pretend
RIRE DALLA Tl!~RRA".
so quello della sottoscrizione -per Fiume, se si deve credere B.
to be our social and educational leaders. -Th ey are placed in f':V- and secrecy, is n o proof of lovè for the working- classes. The:ì~
E il signor Grandi, che si è fatto une! che s i dice _ non è di coloro che. lasciano nulla. Se h'allaery committee just to h elp ou t their friends . And what comes \Vant light a nd plenty of it. They a r e opening t h eir eyes by de~ da qualche tempo__fa banditor~ 1_i sciato andare l' eredità anonima, è soltanto perchè essa non esio-rees. Their false friends have
pac~, e come tal~ s~ e presentato m ·
d Il
·
h
·
out of every alleg·ed reform is merely a larg·e expendit ur.e of ""
-. . shown t h eir colors and cannot menca.
e che s1 e dato alla lettura ste, come 1a mag-g1or parte e e cose an01nme non sono .c e parmoney, which tax payers of th e most, modest classes have to go very m uch farther before l:lemg· stopped . They should t ake di Lincoln. ci sa dire come si sia ri- t o dell"immaginwzione. Ma occoneva un gesto g-randwso momeet, and a monumental fake . The last fifty years of legisla- l heir defeat gTacefully and _make arilends. The b~n~ing game !spettato dal suo governo il .principio ~trante il disinteresse del ducio nelle cose terrene. 'l' anto, l'ation in this country show it beyond any reasonable doubt . Mo- is very profitable. It perm1tted them to amass m!lhons. And fondamentale del grande nformato- nonimo o·eneroso non v errà mai fuori a protestare. Il fascismo
dest taxpayers are, to be frank, t hose who have no desire or in- now, only because tl~ey ha ve overplayed their c~rds, banks n ~~t~i~:~~:n g-overno ogg·i rispet- usa .app~nto i fantocci di paglia ch e sono m essi a g·ua rdia : de~
fluence to h ave their t axes fixed. They believe in the Jaws of should not carry then· g-ame beyond the danger pomt.
ta il vangelo democratico di Lincoln, campi seminati per spaventare g li uccelli. Essi non Pl_'Ote~tano
t h eir country and are willing- to obey them. 'l'h e hig-h er ups
The people of this country rure entitled to honest, impar- ma il governo, che il fortunato e continuano a girare col vent o ed a dondolare ad ogm ~pmta~
Hl'e unwilling to h ave honest laws enacted a nd to contri:bu te, bal and fair la w s. J okers ·would not do . They are entit led to squadrista rappresenta, è indubbia- I cinquantamila dollari non s i computano pere h è non vi sono. E
proportionately to their income, to the cost of t h e g-overnment. fair: taxation: T_h e only fai~· tax wou~d be a g:raduated incomer ~~;:;:an;;:~en~/~~ J ~ ~~etut;~r~:b~! nessuno ne troverà t raccia nei libri dello st a to. A dire il vel'O
The only HONEST tax which could be sug-g-ested is a n IN- ta_x. By taxmg mc?me, eas1ly ascertamable,. we would do away fare sparire dalla terra il governo di non :s i t rova t ra,ccia nei libri dello stato neanche di quello ch e
COME TAX, proportioned to the earnings of every individuai w1th corrupt appra.1sers, assessors, and r ev1ewers.
Taxes on popolo. E' quello che ha chiamato vi si scrive per cC>g-liomit·e i gonzi.
_
taxpayer and g-raduated according·Jy. But an income tax is op- property, personal or r eal, would be confiscatory:" In f act, un- la libertà. un cadavere putrefatto,
Un 'alt ra panzana monumentale . è quella dell'aumen to. delle
posed by corru pt lawyer-politicilans and their equally conupt less they are supported bv income, properties, rea! or personal,- mettandosl brutalmente contro la r imesse degli em igrati, a ttribuita _a l diret tore del Banco d1 Napatrons and protectors. It would not offer to their friends the. wo~ld soon be confisc~ted !or. non-payme~t of t :xes .. An inèome l
(Continua in ter.:a Pagina)
poli signor Frig-nani. Le rimesse mandate at traverso il Banco
privìleg-e of having their taxes "fixed" by a corrupt a'Ppraisal of t.ax would leave the 1noperty mtact and y1eld a :suffic1ent amount ="=~-=·=~--", -~-~==;____·~---- ----- ,- di Napoli potranno essere aumentate, . d opo il livragamet~to. de~la
their pr operty. Justice in t axation is despised by some of the to defray the expense and cost of government. It is ali we ar~ l r
Banca Commerciale. Ma le rimesse m genemle sono d1mmmte
big- leaders of finance . T hey Jook for corruption, .not for h'o ri-· Pntit led to do. Every other remedy is a~surd and any la w not
di molto a ppunto . pel'chè gli emigrati si t rovano senza lavoro.
esty in gov.ernment. Honesty in government would piace t h em hased on these fra nk and h onest conclus10ns would be a monuE la panzana è così allegra che m ostra che lag-giù hanno: qavve-.
on equal t erms with every other citizen. What they want is menta! joker.
ro p erduto la testa. Se vogliono mentire, mentano pu.r~. M~.
special privilege' and t h e opportunity to bribe th eir r ulers and
P iace every county, city, st ate and nation's em ployee on
by ARTHUR BRISBANE
dicano cose che possano almeno fare appello alla creduh t a umaeYery 'other public servant.
·
civil service basis. Use pr oper care in the selection of legisna. Le fesseri·e dei lascit i ano nimi e dell'aumento delle r:imessle
P h ysicians of the commercia lized kin d have their fl'iend s lators and give them adequate pay, but no patronag,e . Mod:ify
Quietly and Easily.
deo-Ji emigrati sono così enormi che neanche gli scervellati po~
who market nerve r acking a nd h ealth killing rem edies to pro~ the law by making elective offices confined to limited sections, Not Without Fighting.
tl·t~bbero credervi. E Mussolini vorrebbe che ci credesse la gent ect. They favor( certa in thing-s, in spite of their deleterious so that voters could exercise t h eir right of choice intellig·ently . Dollar Wheat, Dollar Silver.
t e che legge e che pensa. Se n on ha alt r i moccoli da accendere,
influ ence upon t he morals a nd healt h of the community, merely Knowino· the candidate to public officé and his mora! and in- Worry About the Universe.
come dice il proverbio, sa:·ebbe me~lio che at~dass~ a l~tto al
because they do not like to oppose money mad schemers: So tellectu~i qualifications, every voter could cast his vote in the
buio. S oltan to allora potra vedere 1 taccolom dell anommo e
are many minìsters of the Gospel. They are interested in do~ rio-ht dir ection. We need efficient administration of justice and
How quietly a.nd easily the ,;~orld l'aument o delle rimesse degli emigrati.
.
nations and in money in gener ai. They ar e for prohibition only ec';nomical and impartial administration of public a ffairs. We entered the big war in 1914. How
N oi vorremmo che gli Italiani d 'America vivesse~·o neg:h ~-. because it gives them t h e oppo\tunity of raising and pockeJing' h ave honest judges but should help them . to remain honest acutely !t f~el~ its 1~ains a~1d.,. act1es gi . Disgraziatament e, le condiz.ioni di lavor o . sono tal~ che 1 pm
m6ney. A campaig·n of education would yield t h em no profi~. 'v\'it h out being r emovoo from t h e bench .
now, W~llle lt lS pa.ssmg thton,.ll the ,, ·t
t' . d .
o ai)pena di che sf amarsl. Ma VIVOnO. Ed
.
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Il l t depressiOn caused by the w.ar
I OI una l g ua agnan
.
.
. ~
T h ey prefer a campa1gn o . exp o.1 a w n. _ n . 1.e . OSJ<e 1s _
To remo v~ the nig 1tmar~ o
l. e yas -, pros~cu ·e a c 1ea -J ust as quietly an d easily Japan, , è t ut t o_ quello che_r:ende que.s to . :paes~, ad on t3; della depr ess_w_n.e
used merely as a cloak :rh en· mam sou rce of m sp1ratlon 1s not 1 ers and explmters. . Th~ conh?ence of t he wo~·kmgma_n cannot China and Russia may be slid!ng into econom ica, p refenbile a tutb gh altri. E se v1 fosse la posstbihtheir conscience, but then· stomach.
be r esto1·ed by keepmg· J.n pos1twns of trust h1s expl01te1:s and! anothe1· war.
tà di a umento di rimesse in patria, non .sarebbe che un c~ffone
Banker s, as a class, are not free from blame. They would tr~aducers. H is savings a r e necessm·y to r esto1·e prospei'lty. If
Let ua pray, hope aud believe that su l g-rugno indurito di coloro che v~v 0 ~10 m q uest? paese,_v1 pr oadvise their patrons to save as much as they can a nd protect b e feels t h at t h e best way to protect them is to h oard t hem, or nobody will dra.g us into that tem- sperano e poi n e dicono male, pur ms 1s t endo a nmanervt.
them ag-ainst cheaters. Present economie conditions ?isclose to piace them in U . S. Postal Savings Banks, the fate of _the pest, if it start•. But yon can never
Le panzane sono panzane . Ed il fascismo f~ bene a rega~
that some bankers have cheated their patrons out of then· mon- banker is s·ealed. History teaches us th a t when the worlnng- be aure.
!arce! e. Serviranno almeno a d illuminare i g·onz~, . eh~ sono g-~~
ey by inducing them to invest it in fake secur ities recomm~nd.ed man h as been idle, there has been no pr osper it y . Bankers of
Wheu you r~0a.i "Tokio is seuding u nici che potrebbero credervi sul s.erio. Le cond1z10m ~cononn:
by themselves. Knowing· the names and addresses of the1r de- the most deficient ty-pe believe t hat to ig-nore or snub honest heavy reserves t() China because fif- che dell'Italia sono tali che non s i osa renderle pu_b bhche. E
posit ors who had saved consider~.bly, the_y s.ent to ~hem, under complainants is to show their· importance. ~'hey s ucceed m ere- teen Japanese !lave been kìlled in a 1 quando la magg-iore banca fa~lisce, .si c~ndi.sce la p1~lola faccnform of investment solicitors, t h en· own h1relmgs. S1gnatu res of Jy in sh owing- their lack of m anners and t h en· unfitness t o deal Manchurian battle.," and read ot do passare il fallimento p er norgamzzaz10n e. Il falliment o del~
big bank officers, as trus tees, ~e~·istrars, or tr:u~t officers, ha v.e wit h educateci ~)eople, or wit h honest toiler ?.
.
Japa-nese and Chinese fif;hting "in the 1. 1-~ B anca Commerciale si delineò nettamente quando un certo
contributed to persuade the v1ct1ms. And b1lhons of dolla rs
In con cluswn, to m ak e t he r eturn of present d1sastrous R:ussian zone," you mr.y 11repare !or ,;. .' 1 uot 'diano fascista fondato a New York coi fondi del<>10lna
e qf u disastrosamente
l
'
_
la
banca,
venduto al . s 1. gno~ Pol?e, c l~et. _ lo aLach ave been swindled in this .manner. A n d now t lu:t t l1ose b a n k - times imposs1'ble, w e mus t l1ave : 1. p r osecu t'10n o f · c l1eat er s blg news ·
'-'l'S h ave succeeded·.· 1
· n pauperizing· th_ eir former patrons, t h ey Pnd defr·auders, camouflag·ed a, s investment~ ba.nker s. 2 . En- 'j Japan has beell sendin g heavy gold \ auisto, per t ema cl1e cad esse n elle man1 degl1
1· . .
. anbfascJs
_
·
are concocting schemes to cheat t hem out of w h a t is left, under actment of a si ngle tax under form of income tax, applicab,l e to. shipments through san l<~rancisco ror l;a nca se ne era servita per p ropaganda. pat_nottlca ed affaru;tJform ofl charg·es for "holding- their money". Evidently, tihey individuals and corporatìons (as to surplus earning charged to deposit to her credit h ere. 'l'his puz- ca e non se ne sarebbe liberat a senza 1l b1sol!!no urg-~nte d eU e
. h ave forgotten past lessons and feel confident. they can work capita!, not distribut~d as profits) . . ~ · Enactn~en~ ?f a rig-ìd zles l~inance, l?ut shou~d not.
· s ue finanze esaust e. Altre ist it uzioni ~an~ane s~&·u1ran~()pa
out t h eir new extortion g-ame. But t h ey are m1staken. It took civ il service law apphcable to a ll pos itiGns, less .JUdlcial, execuFor buymg tn Amen ca Japan must t
. t. d
d 1'l g-overno -n on manchera ct 1 magmficare 11 falwhich shall h ave also _to be 1·egulat ed an d have gol d, an d therefore Ja-panese gold s. essa s 1 a a ed 1
tn bancar io
In . altri te1··f ·
.
n·e arly twenty-five years to establish _our postal sav i n_g.s bank_· ti ve an d lee.·islative,
~
is coming bere. Japan will want many lnnento elevan o o a pel ez10namen "'
. . . .
.
Depositors ar e protecte.d by . t h e g·overnment a~d g e1l, m add1- perf~cted . 4. Enactment of a law 1.n akmg- compul~ory the things if war starts on a big scale, and mini quando gli altri non possono far f ronte agli 11mpeg.m mtion a suitable rate of mterest. T h e postal savmgs ba nk came keepmg of the records of funds con tnbuted fo r chantable or must use gold In this market.
gent i, sono dei fallit i. Quando il governo,. dopo aver spe:pe.1·ato
us a substitu te for g uarantee of bank deposits, which was ad- educational p u rpose open to a ny person who may desire to ext utt o, è incapace persino a .tenere. ape!to tl, baraccon~, s1 t!a tta
vocated b y the late William .Jennings Bryan. And a n ew l~w amin e them. Money contributed for politica! pu rposes sh ould
In Europa thQ 1914 war was on its di riorganizza zione. E la rwrg·a~lzzazwne e andata 1~na:nz1 co.n
regulat ing: ch a r ges to be made against_ account of ~omn:erc1al also be acco un table in detaj_l. Th ose. w ho gath er such funds ,f or way before the worlcl realized it. 'l'Ile __111 cl·escendo r·ossiniano. Oramal non semb,ra .che v1 .- sia alt10
d
t
new w ~w 'n Asia, involving China, 1
depositors may be a foreg-one eonel uswn. Monopo l1es m te- legi t imate purposes, a n d spen d tl1em l101~es tl y, s11ould no t f ear Japan and Russia, is 011 ìts way, and da ·.f a re laggiù che riorgani zz~re. q~ello che e 1 s01~g:amzza o.
~<traint of trade a re forbidden by law. A nd Congress does not pu bli city. And those who apply for chanty should be prepared l tlle world does not know it.
Intendiamo rimanere obbtethvt nella nosb·a enhca. Ma oc~em in the h appy mood that has p~rmitted previously certain to have their record investig_a ted at any time . . . False repre~enTo League or Nations' protests, eon e non stiracchiare la corda sino al p u n to da f.a~·la spe~zal'e.
bank ers to concoct and carry out t h en· rackets. O~r . leaders . of tations and frau d s~ould brmg forth pr?secun~n a t any tlme Japa.n pays as little attention as did T coloni s·ono ·generalmente ingenui. M.a ~nche gh J~genm _ve~·
finance do not seem to b e able to r ead the handwntmg on t h e . after discovery. T h ts would rcstore conf1dence m honest ch ar- Mussolini when he clecided to pnuish gono la luce qua n do si proietta ~ava~ h -a 1 lo, ro o_c ch:l soc~hn1s1,
waill. Their intelligence is k een only when they a~e pro~ected ity a nd ch ase cheater s out of its_ t emple.
.
Greece and collect fifty million francs, Jl fascl' smo continui a mantenerh _ch.msL Ma _s. l guard1 bene
rea.l rrancs , not four-cent francs.
d 1
by monopolistic laws. When they need t o use t llen·. b l'al~S t o
W e h ~ve, so f ar, covered w t t. i1 th
. e man tl-e o f yro t ec t 10n tl1e
Japan means to take territory !n dall'abbacinarli se non vuol perder cl 11 ra.n no e . l sapone.
meet competition, they do not know how to make t h e1r busmess lll ost desp1cable peo:rle : t ho?e who m.ake of chanty . a gam e of Manchuria, making sa re her hundreds
L I BBa ()
pay in a fair and honest way.
.
·
.
r_,rofit and of a pu~hc calamity an ObJ ec~ of s peculat 10n .
of mìllions invested tllere, and ruakEvery right minded perso n would . reah ze that bus1~ess
These sug-g·estwns are no t subvers1v e of our . governx:nen~ . ing room eor their everllowing popum ethods should be preferrable to sch emmg m ethods, es pec1al~ y On the contrary, they t end t o . r estore confidence m ou1· msh_~ lat ion.
at t his time. The working man h as b een ch eated out of h1 s tutions. The g-ovemment of th1s country, _or of any ot h er popuGandhi, warning· Engla.nd that fiery
money by the very p eople wh o should lu\J've p~otected and be- lar governed country, shou ld not be comnd er ed a s a ch attel to times
are a-he&d, will taks his loln
friended · h im . To regain his confidence, cons1d er ably shaken, exploit . Honest citizens should feel honored ~o serve h onestly cloth, shawl, goat, and sali for India
hankers s hould use better and fairer m eth ?ds . If they h ave an d efficiently their own country and t? ma.ke 1t safe, r especte.d on November 29.
'l'be Mallatma aa.ys, "No people ever EgTegio Lettore:
lost money at t h e stock exch ange, it is then· fault and .s hou~d and loved by ali concerned, be they ah en res1dents, duly qualiwon its fresdom without sufl'ering.
be m erely t h eir funeral. A nd if banking-, as, a pr_ofess10n, l S fied citizens, or p u blic servanti;.
Confidenzialmente vi rivolg ia mo una d8manda: Ritevete il
He ignores the fact that no people
unprofitable, a chan~·e should be s~gg-e~ted. 'Ihere IS _P~enty
An? to induce t h-em, ?r h elp t_hen:. t~ p erform su ch a duty ever
won ·its freedom without fighting. nost ro giornale puntualmente ogni ~ttimana?
. . .
room and plenty of hberty for ali, m ~h1s co_untry an d lll! othe1s. 18 no cnm-e or attempt agamst th e m stitutwns or the l aw s of the While Hindus fight Mohammedans,
Se non lo ricevete, fateci avere Il vostro nome ed mdutzzo
Radicàl legislation s hall be inev1tab~e 1f a concerted move nation on our part.
.
.
. .
and vice versa, neither Hindus nor
.
on t h e part of the p eople is m a de. Po~itl~al ba.ttles are won b~
Sch em ers and knaves may offe_r obJe~t101_1-s wh1ch,; should Mo\la.mme.da.ns fight tlle British. Why e noi povvederemo.
Se
lo
ricevete,
avete
pagato
il
vostro
abbonamento'!.
Grazte
Britleh
m
alce
concessions?
should
the
votes not by bribes. To bribe t he ma)on~y of voters would . be be pr omptly overruled . A coun t ry w1t~out ] ustlce IS a mocke1·:y.
sentite se lo avete fatto, ma se ancora non avete adempmto qu~
very 'expens ive. A nd even political machmes of long- s~andmg George Was~ington an_d, '~'homas Jefferson; wo~ld _hang.
Germany
has
coìned
one
hundred
1-:to
semplice dovere, compiacetevi di farlo con cortese solleet·
have suffer ed unexpected defeats. Empty s~omachs are dan- noble h eads m shame lf fo rced to m eet a s1tuat1on sm11la1
and tw enty million marks in silver, iudine, e, possibilmente, oggi stesso.
o·erous advisers. And working p eople have d1s~overed that to to the one which confronts us a t ~resent.
.
JJuyin g the meta! he-re.
San.pt'ate che la pubblicazione di un g·i.ornale. l'icbie.de, da
keep t h em in good orde r they _m~st r ely on th e1~· own etfort. .
L et us h a ve re~pe.ct f or t h eu·. 1ml?ortal names an~ Imper - recently,
Britaiù, off the gold basis, flnds her
"'
d fi
parte nost ra, sacl'iftci immensi_: di lavoro, d1 pensu~ro, •. _nan··
We do not favor state soc1ahsm, or commumsm. We ~avot ish able deeds. Patnohc degenerat10n 1s synonymou s w1t h trea- trade expanding, - unemployment
mtnishing,
~. Da parte vostra, Pfi' concorrere a man,enere .la vita . del
merely fair play and j u stice. 'l'o force employees to contr~b.ute sort.
(Centinuecl on ,..ag• rhree)
Jl(erMitt, l'iibietl• ..to un piHel& il·tbuto atiRuale dt $1.i0.
Fft:IBMAN
relìef funds and to handle them under the cloak of favontlism

un SecolO D. o_po
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stribuiti dei rinfreschi a profusione. tre t estimoni ordinandone l'arresto
Il Comitato, composto di Mrs. A. che venne immediatamente eseguito,
IL NUOVO AGENTE PER
D. VALVO
Giordano, Mrs. C. Privateer e Mrs. quindi per violenza priva ta n e face~
Wholesale and Retail
BUFFALO E DIN'l'ORNI
J. R. La ·Paglia, hanno preparato u n va arrestare altri tre.
Independent
S§ Gen eri dti Gt_rosse ria Italiani ~
Da -ultimo, in seguito ad altre te·
mento immag-inabile, e si ha a nche, ricco programma, per quella s erata,
1mpor 3 1 e 0 omestici
FINALMENTE CI SIAMO
ltalian Weeldy Newspaper
che
tutti
coloro
che
avranno
la
forstimonianze,
veniva
anche
tratto
in
·
Il
Signor
Salvatore
Iacobucci,
giooltre all'opportunità di incontrare
Formaggi,
Maccheroni e Olio
tuna
di
prendervi
parte,
ne
goclran,
arresto tale Antohio Ditotto. Quindi, va.ne a:,sai conosciutissimo nella citmoltissimi buoni amici, anche quelno un mondo.
La.
N.
Y.
Centrai
e
la
Erie
R.
R.
dopo
il
processo
per
direttissima
tà
di
Buffalo
e
dintorni,
È.
stato
scella
di
portare
a
casa
un
Gallinaccio
d'Olivo
a speciaHtà
Publisheù by
L o scopo di questo Comitato, è di contro gli arrestati, gli atti venivi! . .
.
del peso di 20 libbre, che sarà da to
si mettono d'accordo
59 E . Tihrd St., Dun kirk, N. V .
no
trasmessi
a
ù
a
Procura
p
er
l'ulteto
da
questa
Ammnustraz10ne
qualf>
IL lUSVEGUO PUB. CO.
quale "Door Prize". Chi vorrà m an- raccogliere dei fondi per poter a iuPhone: 2156
Agente e Corrispon den te de "IL RItare le famiglie bisognose per le f8- r ior e corso.
4'i E. :';ìecond Street, Dunkirk, N. Y .
Finalmente ci siamo, e la eleva- care ad una bella serata di diverti- ste di Natale.
Noi
Facciamo
Delivery.
zione delle tracche a Third St., ossia mento come questa, con t utte queCome si vede, l"'dea è nobiliss ima,
Phone: 4828
~.,.,~~~canoooocoaoaoa
la eliminazione dei passaggi a livel- st e belle opportunità in vista?
e perciò sarebbe un dovere principa--o-LIBRI dalFlta!ia fascista
lo, si può dire un fatto compiuto,
le per t utti, di prendere parte a queSubscrit)tion H.a tes:
stante però a quel ch e ci fa sapere LA
VITTORIO EMANUELE sto Charity Party, onde, farebbero
~ 1 .:, 0 l'Observer di Giovedì scorso; che se
Sf uggendo il rigore e la censw·a
due c ose buone: si divertirebbero, ed
ELEGGE I NUOVI
One Year
$l.tJO poi la notizia d ell'accordo bonario
aiuterebbero
i
bisognosi
nei
tempo
fascista,
Cinque Tonnellate di propa-~
UFFICIALI
Month:;
~ix
tra la New York Centrai e la E rie
l stesso.
gancla sovversiva cleìla ca,;a I!::ditrki;
R. R. fosse un'al tra f rottola com"e
- --o -tante panzane date in pasto
Domenica scorsa, durante la seAVANTI! ùi Milan o sono riuscite ad
Cucite o con chiedi
JOSEPH B. ZAVARELLA aleliaa ltre
popolazione durante g li ultimi duta r egola r e del!?- Società Vittorio
1 NUOVI gLETTI SI
essere trafugatc e spedite .in Am8Editor aml Business Manager due anni, al}!Jra la costruz ione eli Emanuele III si ebbero le elezioni
ALLENANO
Lavoro garentito e preM:i ragiorica.
~-~·- detti subways ed eliminazione di della nuova Amminist r azion che donevoli. Nostra specialità neltr·acche, r imane sempre un pio desi·· vrà diriger e le sorti del sodalizio du Il nuovo Sindaco eletto Mr. WalIl Circolo "l,i Vagno", 154 E. 121
l'attaccare tacehi di IGDIIBL
Saturday, Noventber 21st 1931 derio di coloro·. che sperano, ed un ran te l'a nno 1932, che r iuscirono co· t er L. Robert s, assieme a tutt i g li St., Room 103, Ncw Yorlt, mette i
~~ fatto a l di là a da v enire.
m e s egue :
altri nuovi ufficia li eletti in queste libri iri vendita a prezzo d i costo. n
Dateci un ordine per prova
Comunque sia, se ciò è vero, che
Guglielmo Biondo, P r esiden te; Jo1
. "Et1te1·eù as seconcl-el ass mattel.'
seph Scavona,
Vice
Presidente; ultime elezioni, . si stanno a llenando 1 pacchi pos_tali eli'· DOLLARI UNO l
,
. cl!. spese po:;tah. a ùu n~J.Clho
.. .'
.
queste. d~e magne Com,pagnie fer- James Lomba rdo, Segretario di F i- nel tenere le n unionc
. t ' e. ciò deriva lrane!u
Like-Knu Shoe Repah Shop
April 30, 1921 at the postoffJCe ai rov1an e s.1 sono m esse d ~c~ordo, po- nanza; Joseph La Spada, Segretario dal fatto c h e ess1
engono spesso ,
~
.
. .
Il .1iar tll"J o 1
Dunkirk, N; Y ., under t he act of Lre~b.e esse:e un grandissim_o _van- · eli Cor rispondenza; P hilip Orlando, delle r i unioni or in un posto, or in S l M O N A MA R ' l N l 337 Central Ave. Dunkirk, N. Y.
di Giacomo Matteotti. Libro nuovo
March 3, 1879."
tag.,IO p er 1 nostn lavoraton diso~- ! Tesoriere ; Presidente del Consiglio, un 'altro. E, da quanto ci risulta
per l'America, e s equ estrato . in I~~~~ cupat1, eh~ se metter 3:nno presto ma- ' Sebastiano Cirrito, e Marescia llo di pare stiano studiando il proo-etto del
come ridurre le spese den·'A.mmini··- ·- -no a . d;.tti la;on, .c~sl avranno ~a~n - Parata, Dominick La Spada.
talia dopo la pubblica;-;ionc.
po di b uada., nar~I 11 _pane q~ot!diaLa n u ova Amministrazione sta fa- s tra7.ione cittadina, che pare siano
salite
sino
a
lle
stelle.
.
PAOLO
VALERA - - G . M. S errati.
l
.•
l
no , m entre la . Cltt~d!llan~a m t;Iera, CelldO dei preparamenti per far SÌ
direttore àell' .Ava nti! con auto··
l
esSIOlld. lreljtOi
3;Vr~bbe la s~d~llsfaZI?ne dl vedere e- che il sodalizio, nell'a nno 1932, r adVESTITI
biografia .
~~.milnallti t utttl l p_utntàh assai pencolo- ' dop pi il numero dei soci, e con essi
SETTE TESTIMONI ARRE- G. SCALA R I N l ··- - La Gucna ùaper Giovinetti da $2G e $27.50
- --- - - -·- - - - -·- - - - -- -··- - - - J SJ c e a ~os ra Cl
·
a nche la ·cifra dei propri fondi
. · " ,,,
E spenamo che questo non sia un
·
STA TI E PROCESSA'l'I
Mr. Salvat01·e Iacobucci
che era.n o $30 e $32.50 l'ultima
vanti al tribuuale clcl1a Storia.
BDW ARD P h I •.'-lLLO
sogno, come quello d el bicc hieraio,
- - o- E. A. FILENI -· ·· Pre·sso il let t o di
stagione. Cappelli Dobbs e
ma bensì una vera realtà dei f at- UN CACCIATORE ESPER'fO
Avvocato Italiano
LANCIANO - U n a causa d i liemorte di un socia lista.
SVEGLIO" per Buffalo e paesi cirti. .
Berretti
e Scarpe Florsheiln.
ve
impor
tan
za,
dibuttatasi
alln.
preeonvicini , con l'incari co di coU€ttar e
-·0 - -·
Civile-Penai<'. e C riminale
Mr. James Serio d i Swan St., è tura contro tale Vito D 'Ovidio, im- l. TOSCANI --- Novelle Proletarie.
4v8 Commerce B ldg.
ERIE, P A. LO SMOKE'R DELLA ST. JO- r un esperto cacciatore, e ciò lo h a putato d i i ngiurie e minacce ai dan- Molinella Rossa _ Con lette ra di G. i vecchi nbbonamenti e p r ocurarne
dei nuovi.
SEPH LUNEDI' SERA
i p rovato in varie occasioni, portando ni di tale Gabriele Maccione, h a asMasse1·enti, tutt"ora in L a.mpedusa.
Lo raccomandiamo caldamente ai
a casa, og-ni qualvolta a rriva la sta- sunto proporzioni ben diverse e graNuovo Can zoniere Soci ale . Raccolta
.
.
,
.
. gione di caccia, degli animali di o- vi. dura nte il suo svol gimento.
nostri
:unici affinchè lo assistino i n
Lunedi sera, 23 d~l co~r. mese ~ 1 gni sorta e di ogni grandezza, ch e
Fino dai primi interrogatori d ci
di canti Sovversivi.
qncsto non poco diffici le la.'Voro.
Dr. CHAS. R. LEONE
Fourth St., & Park A ve.
Novembre, nella Meister s Hall, SI- , a ltr i cacciatori non hanno potuto testi cit ati in udienza, il Pretore Bel- Avanti Po polo alla Riscossa! BelJ.is· tuata a Main St r eet, avrà luog-o il mai fare
·
li. ebbe l'impressione che alcune p r oDUNKIRK, N. Y.
sima
cartolina
in
t
r
icomia.
IL RISVEGLIO
1721 Liherty Street
solito Smoker annuale, o ve chi ha. · Quest'~nno a d esempio. ha porta- ve testimoniali fossero false. Tale
buona
volontà
eli
acquis
tare
ticchett
Tutt
UN
DOLI
ARO
.r.
t
d
.
h
b
t
h
o a casa un raccoon del peso di 311 ci r costanz a risultò anche avvalorata
o per
,
•rnnco --------------~----------- ~------------------------~
ERIE, PE;NNA.
e, e . ~vra a~c e 1a uona t s, e11t a c e . libbre, peso che da a ltri a nima li dello 1 Cl. :tl fatto che tutti i testi citati erano d i porto.
··-····
10 g ulc a, a
Medico Chiruq,~·o Ostetrico
anco ~uo, po ra orna- , stesso gener;e portati d a a ltri cac- ~ con trari a l Macciorie, a causa di un
rel~ cas~t dopi~ avet speso due od tre ciatori, che non è st ato mai raggiun- piccolo t l\J.tto di t2rreno che il sucl- Indirizzare a: CIRCOLO D I V AGNO i
LE B'UONE FOTOGRAFIE
.i O H N W. R Y A N
.)~ e o_re. e. c?~·. con ~na mez~a oz- , to.
eletto si era rifiutato di cedere gra11.'
;;i possono . avere solo l"iv&lgen154
121
Orano d'Ufficio
Zlna di gal:macci, .~ottl e buo.m, pron- 1 Questo anima le è stato preso dali t uitamente a l Comune. In s eguito a
E.
St., Hoom 103
1
dosi a l rinomato
1
~ha kot~r~l m angiare nel gJOrno del Serio nelle vicinanz-e di P errysburg 1ciò il Pretore, incriminava · di falso 1
NEW" YORK, N . Y.
0
Dalle 8 alle 9 A. lVI.
an sglV!ng
ay.
e Gowanda N Y
j
·
'

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
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Flt'es, Moths, and Mosquz'toes Belong

Jn Same Cl aSS Wl'fh D rea d-ed B edb u.g

Il

1111 :

I nost ri prezzi non temon o
concorrenza a lcuna

w.

~: ,
1111

:.: i

RUECI{EU'r & SON

AL

--.PER - Fare BUon Pane Bianco

UN ALTRO AGENTE PER
CLEVELAND OHIO
E DINTORNI

1111

Il Signor Angelo D'Amico, che è

persona molto conosciuta ect assai.
dalla cittadinanza di Cleve-

, ~ ! stimata

. della famiglia de "IL RISVEGLI O"
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CHICAGO-Bedbuga ll.l'e the most
univel'sally abhorrecl o1 aU l:loueehold
1nseot peste, lt was revealecl toclé.y lil
a "Socla.l Regl.eter" o! inseots compUed
by tlie Amerioan Researcb Founda·

Provate · Quest'uomo

rut to ciò che può abbisogna re
per guarnire una casa

Si ve ndono fnrme o si cambiano

JOHN A. MACKOWIAI{
Dunk irk, N. Y.

r-~·

@

-------

John A. Mackowiak

60 · Lake Rd.,

l
nteee visltors have come t o stay,

-=============-=:::::;
TELEPHONE 806-F-4

Di rett ore di Pompe Funebri

Y

- - --· ··- ··-·· -·· -·-··------ · ··- ···-· --·

IS

19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ,•, ' l
. . . . .
Phore: 2040
ljlj am1 e paesi VIC1111, l1 quale gestis ce
ill una barberia di lusso al No. 3013
i ~ :-: ~5 :-: ::c=:;; :-: ~ :-: ~-- :-: ~ :-: ?...o~" :·: Cedar Ave., è entrato a far parte

H
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R
IC

E FATE AB- ; :•:
BONARE I VOSTRI AMICI : 1111
i '•'
' ••
A "IL RISVEGLIO"
:
!l'il
$1 .50 A LL'ANNO

(Kitchen-tested)

·-----------.:....~--J

Telefono: 2756

Fui·n it u 1·e ùi prima classe
a prezzi ba.~si

TO

~~~~---~~~~~~ : 1111

ABBONATI<~VI

1111 : ""'"''"""""""~_,..,..,..,._.v.-"""-..vo""""""'""""""'"

GOLD MEDAL FLOUR

~~,io:~~{;t~sA~~,~~~f~~~~~n~

____!

i"

SO

=f,.

getevi all'ufficio de Il Risve~lio, 1111
al No. 47 E. Second St., e r1ce- 1·.·
1
verete: servizio _esatto, pronto e iiiÌ
per un prezzo gmsto.
· :·:

____n_u_n_k_h_·k_,_N_._Y_._ _

IE

sabile, superiore a t utti i programprecedenti.
man_,_, ....,_,_,...,.,_..•_,_,_,_.. _ ..:• mi
gia degli
e bevea nni
grat1s
; si ha u n SidivertiMartedì sera, 24 Novembre, nella '\
-·-·--·-~---··-------·---·--···------··-··· -·-··- - - -·--·---·- ·--- - ·
Meister's Hall, avrà luogo un Ch ar- !
ity Party, ove si avranno d egli sva- 1
PER ATTI NOTARILl
;:t"" :-: ~,'?' :·: ~~ :-: =.::::-::·::- -:-: =-- :·:
riati trattenimenti, non escluso la !
. riffa di un magnifico Tacchino,
la l
Se vi occorre un "Atto Nob- 1111
-- N O I -Il partita a lle carte ed il relativo Pe-1
rilGl" di qualsiasi g·enere, rivo!- . :•:
Vend iamo e Raccomand iamo :·: . dro, 41 Ballo ecc., mentre saranno di- l

C

~~1~Phone:
~ ~N~22-763
~ i~: ~I: l' ;~~~r:~!;:~~s;~E~!~~o:o~n:J:p!!~ MARTE;r ~EiA
IL CHARITY ,..__
PARTY
.

T A ILOR

con proprietà di città
Se volt!te vendere o comprare
ca:;e, lotti o negozi consigliatevi con

FHANI{ M. HAlUANN
So. Uoberts Rd., Dunkirk N. Y.

MARCATE Il POSTO

per sempre col bello che dura
per molti anni. Diamante duro,
liscio come un satinè è quello
che usiamo nei nostri memoriali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e nei diseg-ni. Il vostro
problema è il nostro problema
e noi saremmo lieti di aiutarll
a risolverlo.

•

L. 6. Weidner Monument Co.

tlon.
"Because t>edbuge _are so generali~
dlsllked, Amerlcan bousewlves Mve
waged relentlese wartare on tbem wltb
offectl ve pest Clestroyera and ·havr aur.:
ceeded In curblng tbem to o very l ~rr,;!·
degree," the Fllundation repr.rted
"but many other ln.Becte whloll caus~
even more damage than bedb\i!l"!' an<
glven llttle attention and i;beriJ!or~
have multipl1ed ID sucb proportlor•.•
that they constltute real men:~cee t.,
publlo healtb and prciperty."
-:In 1t'! "Soclal Reglster." the Fouo-

.

Andy D. Costello

\
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Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D
!
n_

-- --

1no. In amto clel padre accorreva !l cuoteva alla testa, impugnando una 1
fr~tello ~eH' aggredito, ma lo Schian- chiav:-.
ferit<?re, certo Aldo Mila- j
1clu con un balzo poteva raggmngerc: no, eh anm 22, e stato arrestato.
1
.
Ila porta eli casa sua, aprirla e chiu
.
MONUMENTO ALLA
FERI'l'O CON TREN'fA COL--! BIMBA UCCISA DAL CROLLO l dersi dentro, ove rimaneva tino al· ~~~~~~ il
VANITA'
'l'ELLATE DAI FAMILIARI .
DI UN "rURO
, le prime ore del mattino, Alle sei,
- · . : -- ··· - ~--J.
1Y1
ritenendo che i suoi assalitori a ves
l
DELL'E'X
FIDANZATA
'
l
sero
abbanclonato
l
'impresa,
lo
l
In virtù dell'età ,
1
COSE NZA --·· Mentre un pesante l Schianch i saltava eh u na finestra l'
i
che dopo i cinqua nt'anni
NAPOLI ___ All'Ospedale eli Lo- l compressore stradal e e ra adibito al- 1 per raggmngere la casa dello z io,
· i
svera, senza pietà,
_ .
t
_. . .
.t - d
i la sistemazwne del primo t ratto d i j ma, f atti pochi pass1, si avvedev~~
b:v _A:nrn 'l! BrnsnANE
trucchi, restauri, inganni,
re 0 v~:m~a r\cov~r~ o,G a 1 vrc~;o una nuova stra da, il terreno cedev< che i persecuto~·i nuovamente lo in-~
( Cont1nued f 1·om P age O ne)
mori la vanità.
P:~~e d' 1 e~-c~ a, . a e. ennaro ta 1 -~i improvvisamente
e il compn~ssorc \ segu ivano, gridandogli ancora miO appassita sig·nora,
v
. l amu _ • 11 _q ua1e presen V< ; anelava ad urtare contro il parapet-· ! n acce eli morte, tanto che egli, ri-- ·
.
. .
non sembra adesso l'ora
b~n
ti e~ta fente d t coltello m v~~ i to di u na scala ch.e doveva essere t enendosi a mal p art ito, riusciva a
If the Bn tJsl! wonld _a d<JI~t _a gol d
di farle un monumento ?
1
n e par~ d~l co~po . Dopo le cure. d e: ' demolita. In seg-uito all'urto il mu- · rifugiar si nella casa colonica abitata an d sJlver cuJTe,~cy, Wl th a fa n· val~Je
Più che in bronzo in argento,
samtarL,. 1 mfehce. ha na_rrat~ d es., ro crollava sopra il sottostante piaz-- ' da certa famiglia Vescovi, invocan-jtor s1l ver, .wluch 1s t!1e mo.n~y or Asw,
in travertino o in gesso,
sere stat o ag~redlt~ . e. concmto ~ : zale mvestendo una bambi na di ·nove d o aiuto.
tlH'Y wonln mono pcl;ze As1a s tracle.
glielo farem di varie ·
quel
modo da1
f a m1han
- G am.w,
r .
·o m . DII.n-_ 1JtJSJ
' · ness
· - nw lL 11•lJO. fil!Hl
ex fidanzata
Luisa
Jossa. d ella sua ·~ a nm· t ~1e r~uc~a
c:.1Je, es t re t -'• D sta la gravità della cl enunzia , le
sostanze e le cibarie
_ _
_
. ta clalla macene, monva sub1to.
indagini dei carabinieri si sono svol - Lhat Chma 1s not bnym g o[ us a s sl!e
e le bestie e un complesso
La causale del f~nmento v.a n c~r---ote con solerzia onde fare -completa . ouce d id, nee<l not womler why.
di roba allegra o seria
catas nel
11 S1lvan
o ' lda Jos
c1r- II
· laSCiaVano
- él. r'
forniran la materia,
tt fatto. che
fidanz
t0
.. DIAB'OLI PIANO DI UN i -mce SUl- fatti- che
adtto
ca e e mest . . t'a
coln . a .- -..
GIOV ,~,NE
· qualche dubbio.
Gol d ba sis or none, Brit.ain keeps
Cosi, lieto e sincero,
sa e con essa 111 m 1me r e azwm, a"
.t:\.l J
(
1 1 · tbc 8 - .
il cuore innalzerà
vendo sa puto che la ragazza non a-.
- -- - - - Infatti
i
i
r
isulta.to
fu
completago
m,~ ~ Jeat 111
-. ' 11 .
•
1
il monumento a ltero
veva sempre t e nuto condotta molto :
. 1mente diverso dalla versione d a ta.
A 11 ymr; boat, t \\'J ce the s1ze of t l!e
alla tua Vanità.
corretta . aveva deciso di troncare Cerca di Fare Arrestare
Lil. trama della denunzia è diaboli- DO-X, i n 1!01\' under war, to earry paRA piedi od e. cavallo?
ogni rapporto. Ciò non era piaciu~ :
d re ed il Fnr',ello
. co parto deìla fanta~ia cl el contadi: sellger~ a n d ma-il : betll'een JO;ng;lantl
nientli affatto: sdraiata,
to nè alla ragazza nè al suoi fami- :
_ _ __
no, che -~oleva vendJcars1 eontr? . 11 1<u:d Canada . !t w1ll be nble to _fly
Farà da piedistallo
\ia ri che s i erano s u di lui vendicati:
PAR•MA n contadino trenta-- padre e u fntt ello d1 pretes1 t ort 1 da 2,"SO m1 Ies ~: t 120 mJles an lwnr, WJtllun'ottomana usata.
a q~el modo.
quattrenne Schianchi Antonio di Lui- e:ssi ricevuti E' stato, ìnoJt_re, ac- j on t t ai:inr~ [LleL Jt.s enp:ines develop
Smorfiosa e imbellettata
Supt!rlw t.erodyne
---o-. g i, residente ad Antriolo, fra7.ìone certato che n_ella notte _della pre- . 60 _.000 horsepowe r.
avrà la faccia t onda,
,
,
_ . ., del comune eli Neviano degli Arudi·- tesa aggres:o;:one f u, mvece, lo l Tl1 is is heìng do ne by tlle British
e l'acqua ossigenata
L ODISSEA D UNA GIOVANI<, i ni,_s i presentava, in preda a g-rande Schianchi a .enre 11 paclre a colpi "-\ir l\lin istry. The Hri t ish Gover n"la renderà più bionda.
CONTADINA
. ag1tazwne, alla locale s tazwne dei di pietra.
ment Lilkt's the i11it ia1 h·e, not Jea ving
Frfidda come un ghiacciolo,
·
! reali carabinieri, clenunciando il fra---o-to priYa te enter pri:;;e tllnt whicll is
dirà: - Guai chi mi tocca '
- - -- - -l tello di averlo minacciat o di morte. LA CHIAVE DE'L FIDANZATO , most inl].l01'1:nn t lo nC~ lionnl s afety_
e sei papere a volo
Noto P1·egiudicato Arresta t(, per ! Nella sua drammatica versi one TRADI'I'() ROMPE LA TEle uscira n di bocca,
: dci fat to occorsogli narrava che,
1
Il
S eques t ro d I- p er sona
i vers.o le ore
'Ti\. D'UN Mr\..'i'URO
T wo t:lì ings tll is cou n tr y 1:r.ce< s cou c
mentre che, innamorat e
20 della sera. })recedenS .- ,
~
"·
an d shonltl ha ve, wllea t a t a dollar a
e in odio al ganimedi;
_ .
i te, mentre stava rincasando, si inAMAN'I'E
Ml_LANO Una gra~JSSm~a _de- con trò col padre e col fratello, arma_ ,
bushel and ~ilver at a dollar an onnce. l
dozzine di patate
le baceranno i p iedi.
nunz1a_ h a .fatto una g wva m sslma to di rivoltella il primo, e di fucile
A dollar an ounee fo r s ilYer would be
contadma__ncovera~a al n~stro aspe= il secondo, che, puntando le armi.
F~ RE NZ E ___ U n episodic. d ram · a- ratio of t we!lty-t wo to o ne, s in ce ·
Intorno al basamento,
d~le magg1?re per una ,~ave mfe_ contro di lui e pronunciando parole matJco accadeva alla Bellanv<'l;· 11 gold is "'yortll" twPnty -t wo dolla rs an
asini d 'ogni età
zwn~, .a c~nco d1 un ~peraw dl tren di mo~te, gli imponevano di allon-1 c?m_messo A1·turo Btancalil:m, dl :otn- onnc·p.
faranno da ornamento
t~tre anm, Alfr.edo 'Irma, catanese, tanar s L Lo Schianchi, spaventato, · m uO, mentre s 1 t rovava m compa-T he ex istin~; rat io is above sixty to
Majestic Havenwood
a tanta vanità
E:-.• :~'J •IÌon ul ly Mch·ctivc und hcmuid1mo~ante a~ v_tale Montesan~~ 1 2: si rifug iava in casa d i uno zio, dove j gnia di una donna in una locali~à i- o ne, a lt.li onr;h ;old prodnction is a c tuli ognun donderà.,
~·u l,l y lour!ll. Geo:-gia n d c~: i gu . F KmOlUI
che, m se~m~o a tale denunzia, e trascorreva la notte, mentre la di solata vemva ag·gredito da un !lldl· 1~'1 1· nnly th i rLCé'll l \1 one. aR cnm Jlrtre<l
ragliando, un incensiero
i\ : :l~f·S ti c !Oi l JH~tll..tm·ody n n c i J :r.s~;is l•ro.v :tlw~ l utw t•ntltruL Spr[ly - Shi~ltl
stato ora mv1ato al cellulare.
lui moglie, che è in istato d'avanza- viduo che lo percuoteva alla testa 1Yi th sili'P J'.
e in nuvole leggere,
and Penlnd e lu!w:; nncl fu11 dynami•;
L a ragazza, che ha da poco com- ta gravidanza, impr essionata dalla con un corpo contundente, produil f umo salirà
tiJ~('uka. Compiere g1; L1 LI
111' 1(11 ( UÙI!.ot, . • , ,
(;$ -j_t J.•.
dì mille complimento,
piuto 16 a nni, venuta a Milano dal- notizia, sveniva COl) p ,:ricolo eli gra- cenclogii gravi ferite.
Presi<le n t Hoover. M r. i\'lellon an d
sparpagliando [lUi ven ai
la nativa Bobbio in cerca di lavoro, vi conseguenze.
n Biancalani disse eli essersi reca- others t hn t won ld l ike t he n.epubliean
L a importante performance di questa g-rande nuova li-l
le e terne asinità
appena scesa a lla stazione d ella' noVerso le tre della notte seguente to nel luogo dove era stato aggredi- party Lo r e:nn i n in· PC \ì~ er an·~ invi te d
dei cavalier ser venti.
n e a dei M:ajestic recel vers è quas i stentabile a cre<lersi.l
stra città, t rovò sul piazzale un gio- lo Schianchi si accinse a ritornare to insieme ad una donna 'di facili co- to com:itlp;· tlle "whrnt at a do11aJ',
!"' epigrafe dirà:
vanotto s conosciuto ch e molt o gen- alla sua abitazione per g overnare iì stumi. Ad un dato momento gli fu silver at a tlollnr" Jll'ogr:u n.
Voi dovreste vedet·p ed udire questi t·imarcabili istru- ·
tilmente le doma ndò che cercasse. I bestiame, ma venne nuovamente ac- richiesto del denaro. Al suo r ifiuto
If tlte Presiden t consn lts banl\ers,
Ecco
m enti dei Majestic laboratori per appr ezzare come Madue a ttaccarono discorso e il g io- colto dal padre c dal fratello, i qua · era saltato fuori un indiv iduo che even ns i n l r- l! i;~en t . a lìn:tncieJ' as
l a Vanità
jP.stic ha ava nzato il radio. Essi sono superheterodyne,
vane riusci a condurre la ragazza li, tutti e du e armati, sbucavano dP. l'aveva conciat o a quel modo.
Filosofo che passi,
E ug;cn e Me:ver . .Jn11:or. of the Federa.!
:
:rulti--jyJ u and Pentode, ma, eli più, Majestic prèsen~ un
alla
v
icina
fier
a
di
Loreto,
e
poi
in
un
vi?ino
_
portico
e
muovev_a
no
con~
La
polizia
non
accettò
per
buona
cani, non date i sagg·i
Rl'serve, Ile wili proba.bly see s lwking
un cinematografo, e infine in una tro _d1 l m col prop_os1to _ev1dente eh. la versione e compi per suo conto of hea1•y hc:-tds. Bn t not a11 bankers
importante nuovo avanza;'n.ent o es clusivo in ques ta li a tutti i muri noti
trattor ia , dove, con qualche bi c- ucc1derlo. _ Lo _ ~ch1il:nclu aveva la inclao·ini.
F~' risultato così che il
Inutile sarebbe :
nea
Spray--Shield Tubes, Twin Power Detection,
chie re di vino e un succulento pran· presenza d1 sp1r~to d1 gettars1 a ter~ - Bian';aJani, la. sera del ferimento, si :" ·' ,. .., ,,]., t n r eskc• tltfl t c:o rnering
E lla li prendel'ebbe
,l · 'Modu lated" Circuito
zetto,
finì
p
er
far
perdere
la
test
a
a
l,
ra
per
n~n
offnre
bersagho
~l
suo~
era
recato
alla
Bellariva
insieme
ad
gol<l
by
F
rn
nce
nnd
th
is
co
un
try
is
p er omaggi
l'ingenua ragazzetta.
aggr~~son, e qua~do suo paare gh , una g'iovane commessa con ·1a qua- r es]lonsib le for i!l(lnstrinl a·nd comA voi questi prodotti di scoper-.,;e sclem.lflC'ile srgnìficanu
devoti.
Cosicchè non fu poi difficile al gio- f~ v~cmo con la n:o~tella m- pugno, e era da tempo in r elazione. Il fì,- me rci n l stagn:-t t.i on.
un g-r ande punto di scelta, ottima riESOP INO
1
vane condurre la contadinella i n un nuscl ~ -~trappar.gh arm~ dt .mano : danzato della ragazza, p erò, che da
produzione
e, più importante anB
a<l
JJ81\'
S
l'rom
Sir
Ar
t
l!nr
Eddingabbaino di via Ampere n. 4 0 dove le e a dargli una VIOlenta spallata, on- tempo nutriva dei . sospetti, aveva
cor a , grande Valore pel dollaro. Otto
Dopo aver pernottato in una lo- ultime resistenze della poveretla fu- ~~ ··p edinato la coppia, ed accertatosi in- ton, who, witl! Jeans ancl J!]instein,
bellissiu1i model li d a $44.50 sino a
canda di un villaggio, un automobi· rono travolte. La mattina dopo il
fine come la relazione fosse tutt'a l- makc \111 t hc !'osmi<: .llidJ-brow l:'rin·
$290.00: Lasciate che noi veniamo ad
lista chiede il conto.
g iovane, identificato poi per il Troia
tro che pla t onica aggrediva con in- lty. of 1931 .
Eddington sn,·s t he nnivei·se is exun accordo con voi
e not ate queg:~~~ ~~~:·? Ma voi siete paz- ~!cla P~~i:~~a~:i :;g~~~~ro~e~:br~~{~;
Nvov·""'"'"',....,.""'"""""",...,."""""""'........"'" pancling, ·aJHl t he a tom is con tracting.
sti m ig-lioramenti nella bellezza, nel tuoYon can h :we ten million a t oms in
·zo ! Una stan zuccia per me e una dove la tenne rigor osamente segrePuro e di Prima Qualità
- -- - - no
e fate che noi vi d iamo tutte
the co rner of yon r eye wi thont noti cstalla per l'automobile? 1
NUOVO ORARIO
·g·ata fino a lla fine di settembre. Un
le spiegazioni compr es a quella per il
- Ho s aputo che la su a ~utomo- giorno, preoccupato forse delle con- Analizzati per la Tuberct>line
ing t hem, so a little more c:ontracting
bile è una cinquanta cavalli e h~ seguenze di quanto aveva fatto , e
--PER-neecl not 1\' 0l'l'\' ns.
nostro piano sui ·pagamenti liberali a
messo come d'uso, due lire p e r ogm seccato dalle continue lacrime della
Portati in casa vostra. tutte
AUTUNNO E INV,ERNO
tempo.
cavallo, e la camera ·gratis per lo ragazza, portò quest'ultima a lla s ta- ]e mattine prestissimo.
The great Nebn lae are re ceding
EFFg'rTIVO
2
SETT.
1
930
chau ffeur.
zione, le comprò un biglietto per
from ns a t a s[leed t hat wonld worry
Majestic Brentwooa
P iacenza , e la fece partire.
Domandate una Time TaJaeoh~m1 Lo~vbny. 'l'h~ Mnjesli<.! ~UJlCrhct c
:,•o n, if ex a et fì~;nnefJ w ere · supplied.
l:oc~yno chulll'l.s u scs 9 tu~e~~•. molu_ding Spmy·
ble dal 22 Ag·osto in sopra
n maestro interroga g li scolari La ragazza a P iacenza si rifug iò
The univcrse, it seems, is a bnbble,
Sàield, l\fnhi-1\!u nud Twm P <·ntodc Out·
sulla leggenda del Figliol P rodig o. in casa di u n cugino,_ non_ osa~do
vur, Twln P ower Dctcctic-n, t une cou tro l
hnt, [ori: nn a tel,•, it ex[lloded some tril L'orario standard e molti
\l~Hl Gruud Opt:rn SlJCake-r. $99
- Ditemi un pò chi è che non fu affrontare la collera de1 su~:n gemto. lions of yenrs ago, so we n2ed not go
Complec.o wiili tu~ • • • •
. ù\
altri
cambiamenti
vi
rencontento di veder ritornare il figliol r i -e a lcuni giorni dopo, nfatto fa: 145 Ruggles St., Dunldrì,, N. y _
tllr ongh tlla t ::gain. \Ve a-re lìving on
rtono
assolutamente
necesprodigo?
gotto, se ne r ito.rnò a Mil~n~- Qm
fra;:::menls lefl. ~t!ter tlle explosiou.
sar io l'uso di una carta del
Il .vitello g-rasso!
·
andò in cer ca d1 una fam1gha eh~
Vù:: ~~-" stndy t hc Nebulae fai rly
la prendesse come domestlCa, ma s1
nuovo orario
with higllest power lelescopes now,
imbattè ancor a nel Troia che insiDurata de ll'amore :
but, xays l':ddi ngton, "An obse:·Yer of i
· -~- La servetta al soldato. - Ti deb- s t ette perchè essa riattaccasse con - - - -- - - - -- - - Nebnlne wi ll bave to double the aperlui
la
r
elazione;
ma
essa
_si
r
ibellò
J\
LATTE
!
BUFFALO AND
bo credere ? Mi amerai tu per molto
! •_;l ' <~ nr hi,.; tciP:.' t:ope ever:v onc hillion
energ icamente e a lle preghtere e a l- ,!
·
~- i
tempo?.
le minacce dell'uomo rispo:oe c ol rip uro e fresco portato a casa
:
lhl' <'e h nJHlred mi11 ion years, merel y i
ERIE RY. CO.
Il soldat o. - Certo, ho il permes- fugiarsi all'a lbergo popola~e di via J vostra t1.r:ti i gi-orni prima d elCOMPLETE HOME FURNISHERS
'1
to kee p up with their r ecession.
1
l\'IacLeod.
Eecciver.
Geoò
so serale . sino a mezzanotte.
Dunkirk, N.
H tllat won ies you, you were not 1319-321 Centrai Ave.,
Sottocorno, d ove sperava d1 · far perle 7 a. m. Or dinatelo da
1
P l1one: 2171
Jmuch
hnrt
by
tbe
depression.
--~ dere le sue t racce.
W'll'
T
F
.
Il'
j
e tno·er
:
.
.
.
.
1 Iam . •
\
© 1931, ~ ing F'c a tu reos Syndica te, Iac.
A LLORCH E' AV ETE UN DOLL A -·
Giorni or sono pero, svegliandosi,
Ph
.
"'
1.
·
RO E MEZZO CERCAsentì un improvviso dolore al brac- j
one . 804- F 21
~ftflBIIRDIJII!IIIIJI!R l
TE DI MANDARLO A
cio destro ch e nbn riuscì a muovere
"IL RISVEGLIO"
e un malessere per t u tto H corpo. ~---~'-"'V'~
··- - - ---- --·· ------------Spaventata, si r ecò a ll'ospedale, do'V'VV'J'-"-~ ve fu ricoverata subito e giudicata
affetta da grave infezione.
UN SECOLO DOPO
: F u allora che la r agazza, tra l e
l lacrime narr ò la stori a pietosa. In(Continuaz. dell a prima pag ina l
formata della faccenda, la QUestustorla, la quale è la storia delle li- ra ;rintracciò . .e t_rasse in a:resto il
bertà.
Tro1a., che nsu lto pm pregmd1?ato,
Questa è la verità a ttua le , che contestandogli la grB:ve imputazwne .
tutte le simulazioni diplomatich e 1 Egli ~ stato denunztato _ pe_r sequenon "Possono nascond ere, questa è la l stra d1 persona e ratto d1 mmorenne .
verità assai dolorosa dopo un secolo
dai primi g-ener osi sforzi compiuti
dalla "Giovane Italia" , verità ch e fa
QUEL CAPPELLO
l'ipet er e, con :maggior ragione, la
sant a invettiva del poeta :
che voi forse avéte deciso
"Oh! non per qu esto dal fatal di
di buttar via, portatelo a
Quarto,
.
t
" L ido il naviglio dei Mille salpò'·'. !
noi, e ve Io faremo ornare
- - D I ·GASPARE NICOTRI
meg·Jio di quanto era g-iù
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SI VENDE un );>el tavolino di noce,
di forma rotonda, adatto per Sala da
Pranzo. Qosta $50.00, si cede per soli $25.00 à chi lo prende s ubito. Rivol~ersi
presso l'uffi cio di questo
giornale.

nuovo! Prezzo 50c.
Portatelo og·g·i stesso

Jim's
HAT HOSPITAL
79 E. 3rd. St.,

Dunkirk, N . Y .

l

we'll test yourtubes

for no_
t hing
'\Vly spend hours of fussb;aa and fuming around

th~.radio-missing good

programs and causfng a
famlly rlot - when you
can bring t]Je tu-bes to
·
nd find out in a
exactly: where the
~9!1

le lies?

Th~ ne,vTung-Sol Tube

1

1

QUALSIASI GRANDEZEA
---DAL---

1

l

l
,

Visita
Alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al 81ornale

T6stin& Equipment in•talled m our shop, tells
you just how much good
ls left in your tubestells you, too, what made
them go wrong. .
This testing puts yo11
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IL RISVEGLIO

.

'

. r
- Tu non mi credi ? Ti fai beffe
narsi a vicenda. Ma la loro strate- , illusione.
gli ringraziO senza togliersi il largò cameriera l'udi.
di me?
gìa
non
doveva
approdare
a
nulla.
1
"Perchè
questo
cambiamento? cappellaccio; ma appena la fanciul- . Si mi~ero in via, senza accorger. Appendice di "Il Risveg-lio" 33- CAROLINA
- Tutt'altro!
Per quanto io vada cercando, non la fu lontana, si fregò le mani di- SI che 1 accattone continuava a seDalle pupille di Fausta usciva una.
VI.
so trovarne la ragione, e mi si af• cendo:
guirle.
vivissima fiamma.
follano nella mente idee tristi bizSiccome è lei, voglio sapere
Il tempo invitava alla passeggia_
. .
.
1
Continua dunque le tue conli- -dii bel VISO
di Ntda SI era fatto pal-I zarre, sinistre.
'
dov" va....
ta: il sole inondava la sabbia dei
denze, - disse.
l1 o, Il suo bnllante sguardo · s1 era
"Signori·na 1·n nom e d 1' quant o aL e t e nne dietro da lontano, la vi- Pl'a t am,
· un giovane, in abito elegan- Non ho più nulla da dire. e- v;1a t 0 • senza c h e ~essun mot lVO
ap- vete di più sacro, vi prego di accor- de entrare in chiesa e vi andò egli te da mattina, pallidissimo in viso, le
Ella lo guardò con diffidenza,
b~rente ~~tess~ spiegare quella su- darmi un breve colloquio .. .. Ho biso- pure, nascondendosi dietro il pilastro si avvicinò. Era Marcello.
sclamando:
1
1
a f e~azwne.
1 gno di parlarvi, Maria.
che reggeva il vaso dell'acqua sanEgli non potè scorgere i lineam en~__m!~e!f~~Jiillm'~)jilJi!!J~Iii!Ii!I./E!JI~il!ffilful'
- ConfesSa che la tua condotta è 1 ~nea
Ida so 'fnva grandemente a l cuo-1 "So che molte volte vi recate al ta:.
ti un pò alt'-""ati della fanciulla, perassai strana!
. ;e. ma certe sofferenze moral!, per 1 g-iardino pub.b lico del Valentino, in
Pareva Mefistofele in atto di ten- chè nascosti dal velo, però le stese
Passò nel suo spogliatoio per to- sedendo )a pochi passi distante dalMarcello evitava di guardarla.
Immense c~e possano ~ssere, non compagnia di Lisa. Ebbene, io sarò tar Margherita.
la mano con un sorriso.
gliersi l'abito che indossava, e ve- la giovane.
- Perchè?
Ma Nida non sentiva lo sguardo
- Grazie di .essere venuta, - disstire indumenti maschili.
Ella lo guardò per alcuni minuti
Non m i hai chiesto se volevo hanno amaJezza, le lacnme scorro-' ad attendervi colà sabato mattina
Nascose le brune trecce sotto una così ardentemente fisso che, suo ottenere il tuo amore'! E ora, per- no copiose e s_~nza pena, l'anima è 'i nel gran viale dei Platani. La com~ di quell'uomo pesare su di lei. A v- se con voce commossa.
Lisa si staccò dalla fanciulla,
parrucca da uomo, e quando la sua i malgrado, egli si :~entì turbato sotto eh è tu esiti a dirmi quello che debbo cl!sposta a~le pm tenere com~ozioni. pagnia della vost7a cameriera, spe- vicinatasi· a una panca, Si era ingiLa fancmlla non poteva d1ment1- ro, bastera a rass1curarvi.
nocchiata: la cameriera le -stava ac- mentre questa, turbata, ricambiava
trasformazione fu compita, si guar- ' il peso di quello sguardo.
fare, e quello che vuoi cJ.a me?
"Non oso chiedervi perdono del canto.
la stretta di mano del giovine, riEgli afferrò le mani di Fausta e ca~<: Marcello; il sentimento invindò nello specchio sorridendo. .
i - Non vi pare strano di vedermi
cibile che l'attirava verso di lui ere- mio ardire, ma, per pietà, accog·liete
La preghiera della fanciulla fu spondendo dolcemente:
Chi potrebbe riconoscerm1? ·-- ·· : in questi abiti? chiese Fausta guardandola fissa:
Avete mostrato desiderio di
Io voglio che tu usi m eco · la sceva ogni giorno più; la sua vita la mia preghiera. Una vostra sem- lunga, ardente, e, quando si alzò, umormorò.
! con un leggiero sorriso.
pare:'a concen~rata . in quell'unico p~~ce pa:ola ~ater_à. uno dei. giorni na calma dolce, piena di fede, le e- parlarmi di cose gravi, e, per quanstessa
franchezza
che
ho
a
vuto
con
A ccese una SI·garetta e uscì dalla
. .
- In voi nulla più mi stupisce - pensiero, che l oppnmeva contmua- ~ pm fehc1 od mfehc1 della m1a vita. J ra sorta nel cuore, ogni suo timore to mi sembri di far male non ricute.
palazzina che suonavano le u_ndiCI; rispose vivamente Marcello
. '
la , mente ma non avrebbe rivelato ad
"MARCELLO MON'l'ENUOVO." era scomparso.
so di ascoltarvi.
'
aveva
varcata
la
soglia
del
·
·
·
La
giovine
a
veva
ripreso
t
utta
ma non
.
.
.,
_: Un ardente rossore colorì le guanle · a ltri quello che sentiva; il pudore
Nida rilesse due volte la lettera
Tu .tavia, quandp ~ .a.vvic'inò al
Seguì un momento di silenzio.
sua
presenza
di
spirito:
crollò
c~ncello, che SI trovo a faccia a fac- ce della giovane.
la timidezza la rendevano mut~.
con ~m vivo · bàttito di cuore. Quella pilastro per bagnare la punta delle Marcello offrri il suo braccio a Nic1a con G1all.
.
_ - Vi compiacete di torturarmi __,_ spalle.
Il gwrno se~·~1ente ali~ VISita d1 realta, che era venuta ad interrom- dita nell'acqua benedetta e si trovò l da, e s'incamminarono lungo il via~
Non ti ho mai nascosto nul- Tu esci a quest'ora? -- dJssc ! esclamò con una commozione eh~ le
Mo.ntenuovo, L1h er~ m;?1ta p e_r an-/ pere il sogno della sua fantasia, l?. :'icina . ~l mendi_cante di poco pri~a, le.
.
il mostro ferma~dola.
,
l fu impossibile reprimere ·-- - perchè la ....
1mpa_lhd1 sotto 11 suo velo . La v1sta
_La camenera li seg·.uiva a q ualLe labbra di Marcello si contras- da1 dalla ~;;arta, e N1da nmase m ca -~ turbav2. stra namente.
·-· Perchè no · Tutte le ore son_o ! non mi amate più l : sì vi ho OLHo
mera su~, s~duta sotto la finestra,
Che doveva fare? Acconsentire a di quell'uomo deforme, orribile, le che passo di distanza.
fissando 11. !· del male, m a sapete
.. il' perchè.... ·
b uone, - - n 'spose Fausta
.
sero nervoee.
quell'appuntamento? Rifiutare?
parve eli cattivo augurio.
Più lontano sl vedeva l'accattone
compagno. E tu torm ora da casa ; ___ Io non v i accuso.
- Allora dimmi· che devo pensare con un libro m mano.
Ma non leggeva, e m entre i suoi
Provava una specie di vertigine;
Lisa non se ne accòrse, e quando che camminava lentamente
ese~
di Marcel~o? .
. .
. .
·, Una tetra irritazione offuscò la del mistero in cui continui ad avvol- sguardi s i fissavano mestamente sul- provava quel fàscino che c i fa guar' furono uscite di chiesa domandò :
guendo ad ogni tratto delle tortuoLe pup1ll~. d1 _G1all scmbllarono i fronte di Fausta.
~·erti.
le pagine, 11 suo pensiero volava a dare, nostro malgra do, m fondo al-- Dove volete andare, ora, signo- sità a destra ed a manca ma senza
_
un lampo d1 rabbia.
Ma la tua indifferenz,a mi ucIl seno di Fausta le balzava con
1
Marcello.
l '<ab~sso che si. costeggia.
~ina?
mai perdere di vista i du~ giovani.
--- Sì, - rispose a bassa voc;- l ci de! ... -- esclamò con veemenza. - • f orza.
E le pareva di vederlo a l fianco
L mdecJsiOne d1 N 1da non sfuggiva
Nida ebbe un .lieve sussulto in tut- Essi se l'intendono a meraviglia,
-·--- Ed hai parlato con Ster:o .
: Questo è troppo soffrire; non mi 1 • -~- Qu~sta cosa non può ~!guardar- cl ella sua rivale: il suo cervello r af- ~gl! occh1 mda~·a~on della cameri ela persona.
mormorava .. Oh! se Faustw
:- Non ho po~uto tratte~ermi, per- j spingere a qualche atto disperato !
tJ, nspo3e . - e .non t ~.t.tteresse- figurava le immagini più .inverosimi- 1a, che sz avv1cmo.
.
.
fosse al mio posto!
che Marcello era ancora m ca~a. . ' IiJo·Ji rima neva freddissimo.
rebbe .... non ne parliamo p!U.
li, dolorose; le venivano le la crime
-- · Signorina, .,- disse -- se volete
-- Al . Vale ntino, nspose con,
Senza ncppur saper~ene spiegare j -~ Non vi basta · quello che avete
Ella chinò gli occhi, e così non vi- ag·li occhi.
rispondere, m'incarico io di far per- voce cos1 bassa, che a m a lapena la J
(Continua)
il perchè, Fausta senti Il cuore sol- : fatto?
de lo sguardo scintillante e beffardo
Mentre la povera fanciulla si di· venire la lettera al signor Monte- !
levarsi come da u_n peso, e stenden- /. Fausta si strinse la fronte fra le di Marcello .
batteva fra le più atroci torture del- nuovo.
'
do una rn:ano a Gmh: .
i mani.
Il giovane era in uno stato cl'a.nil'amore e della gelos}a, l'uscio si a- Grazie, - balbettò la fanciulla [
NOT A TI ME TO W ASTE WATER
A nvederc1, --- d1sse.
l'
_
Tu hai ragione _ disse con mo singolare.
perse pian piano ed entrò la carne- ross:o>. o confusa.
Egli. la riter:ne bru~camente.
. ., voce spenta _ ma ù amavo t ropGli bastava di aver saputo che Ni- riera.
Ed alzatasi, prese da un tavolino
~on vuoi che ti accompagm · · po....
da non si trovp.va nelle mani di FauEra una giovane simpatica, viva- un piccolo foglio d i carta rosea e vi
- chiese.
Marcello si alzò per avvicinarsi a sta, e avrebbe voluto che costei se ce, che si era subito affezionata mol- scrisse questa sola· parola: "Verrò".
Fausta scoss~ la testa.
lei.
n'andasse: la sua presenza lo infa- to a Nida: elht la credeva veramenVi erano due giorni di attesa. Ni. ---Non ho _bisogno d1 ~essull:o, _ Ascoltami! _ esclamò fingen- stidiva, gl'impediva di pensare, di tc sorella di Lilì.
da provava, in certi momenti, un'imnspose -- e torse passero fuon tut- J do una commozione che Fausta ere- riflettere. Fausta, dal canto suo, :-;i
Signorina, ·-- disse entrando. pazienza inquieta, ardente, tutte le
-~==~......--._____
'
ta la notte.
. .
.
.
1 dette vera. _ Vuoi che io presti fede domandava come mai quella fanciulL<!. fanciulla a lzò Il cA,po.
irrita nti e deliziose angosce dell'a-~
1-- ~
. ~olle labbra. _hv1de, gl~ occhi sm~r- 1 alle tue parole? Vuoi riparare al la fosse sfuggita dalle mani di Mon-- Che vuoi, Lisa?
more più fervido; in altri ella temel'Ili, ce7car:do mvano ~~- no_n ~sCiar male che mi hai fatto e riconquista- tenuovo. IDssa avrebbe desiderato di
La cameriera si avvicmò.
va e si pentiva qi non aver rifiutato
traspan~·e. 11 suo _
m artino, 11 d1sgra- re l'amore che ti portavo ? ...
sapere se era bella, sotto qual nome
- Ho una lettera da consegnarvi. quel colloquio, che le metteva nell'aziato G1ah le strmse c_on forza la
_ Ah! sì che lo voglio! _ disse a ed in qual luogo il conte Villier era
Lo guance di Nida SI fecero di nima un ignoto terrore, che poteva
r~1ano, riJ?etendo. macchmalmente:
sua volta 1 ~ giovane, simulando una ~iuscito a celarl_a per tanti anni. Ed fiamma.
comprometterla.
- Arnvederci, dunque.
pazza gioia ed alzandol:li per getta- mtanto racld_opplava le sue carezze a
A m e?
La sera del venerdì, la fanciulla,
E s1 separaro~lO-re le sue braccia al collo di lui. _ Marcello, gb parlava con voce comSì, signorina, non mi giudicate prima di ritirarsi in camera, disse
Fausta sembro non por mente a Dimmi che cosa io debbo fare.
mossa e soave; cercavano d'ingan- male s e mi sono incaricata di una timidamente a Lill.
quella v_oce soffoc~ta dalla commoMontenuovo trasse la giovane a ~~ tale commissione; ma il servitore
- Se l \l lo permetli, domattina
l
zwne, ne a~vedersi delle torture del sedere sopra un divano, la tenne
clel s ignor Montenuovo mi ha pre- andrò con Lif<a all'a messa, poi fareIL
NOSTRO
AGENTE
PER
suo compagno. _
, stretta per l_a vita, e fissandole negli
gato tanto, mi ha detto che . se fosse ; mo una lunga passeggiata.
CLEVELAND, OHIO
. Quando una don~a non .~ma, e occhi uno sguardo acutissimo:
tornato dal padrone con la lettera,
- Sì, mia cara, - - rispose ridenfreddamente crudele. non v e nulla
- Vuoi che giuochiamo a carte
l'avrebbe mandato via.
do la giovane donna - ti accompache possa com?'luoverla e_ turbarlat scoperte? - le chiese ancora.
Il primo pensiero eli Nida fu di gnerei volentieri se nou fossi pigra....
Un uomo puo_ bene sacnficarle tu Fausta sostenne imperterrita il
rifiutare; ma per quanto una fanNida cercò dL frenare ta propria
to, tentare ogm_ storzo per muover- suo sguardo.
ciulla sia onesta e anche r iserbata, commozione e ringraziò Liii con un
ne il cuore a p1eta: la donna 0 non
- Non ti comprendo ma non chiedifficilmente respinge un foglio che i bacio.
c?mprende, o comp_ren~endo t_r~ve- do altro __ ris ose. '
Il sabato, la mattinata e ra belllltle- venga- dalla persona amata. La
ra lo sventura to cos~ n<?wso e ndico.- Ebbene, cor:nincerò col dirti che
curiosità, poi, nell a donna, vince sima; il PO' r ifletteva l'azzurro del .
lo, ~he c~rcherà d1 l!berarsene m ho voluto mentire con te.
quasi sempre qualsiasi a ltra consi- cielo: una leggiera brezza, scorrendo /
tutt l modi.
Fausta trasalì.
derazione : siamo tutte figlie d'Eva! sulle onde, ne increspava la super- ~
~d è per questo che la donna
-~ Come? __ esclamò.
Onde Nida, sebbene colle guance fiele, e faceva tremolare le foglie despmge talvolta un uomo, che forse
Un sorriso passò sulle labbr~ d i
tinte di vivissimo rossore, prese la gli a lberi.
·
sarebbe ~tato onesto ~ buono, alla Marcello.
·
lett era che Lisa le porgeva, e con le
Nida, vestita semplicemente di nedepravazione
ed
al
delitto.
Come
la
T.
d
t.
t
·
.
,
f
.
f
1 avevo e o, -- riprese a
dita tremanti ne aperse la busta.
ro, col volto coperto da un fittismo
donna s1 puo tras ormare In _una a- ~ bassa voce --'- di non conoscere l'asLa cameriera, fingendo di accomo- velo, stava per uscire dal palazzo in
ta . benefica, . tanto da cambiare u~ sassinato, ed è falso.
dare la stanza, la guardava eli sot - compagnia di Lisa, quando le si a vdel~nq~ent~ m un ga~an~uomo, cosi
Mancò poco che Fausta si tradistocchi.
vicinò un mendicante tutto lacero,
pu_o d1ve~Ire un g~mo mfernale ..~ se : suoi occhi ebbero un vivo lamNida tolse il foglio leggermente sudicio, sformato dalla persona, cons pmgere m un abisso l'uomo pm po.
p·rofumato, l'apri e lesse:
traffatto nel volto e con una fascia
prudente. Il potere di Eva si fa sen- Ah! me l'immaginavo! - disse
"Signorina,
sull'occhio destro.
tire in tutt2. l'umanità.
con voce fremente.
"Sono poche ore che vi ho lascia- Un pò di carità, per l'amor di
Fausta, invece di approfittare delMarcello continuò:
ta, e mi sembra di divenir pazzQk Dio, - chiese stendendo la mano e
le buone çlisposizioni di Giali per inBro venuto da voi con una dolce spe- con voce piagnucolosa.
durlo al bene, ciò che facilmente le
- Era un uomo nobile, riccmssJmo, ma costretto a nascondersi,
ranza nell'anima : la vostra fredda
N ida porse, con una specie di risarebbe riuscito, eccitò in lui le più _perchè circondato da pericoli, minacaccog-lienza ha distrutto ogni soave brezzo, a quell'uomo a lcuni soldi. Ebrutali passioni, non ascoltando che ciato di morte, in causa di una don~·
~~!!!~li!Jijl~~mm
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na che gli era stata fatale, che l'o·
in una costante esaltazione, che gli diava .... ·
stimolava dei desideri sempre nuovi
Fausta ascoltava anelante: pareva
che Marcello non avesse alcun so·
Giambattista Buccilli
~::~l~.è non gli era concesso soddi- spetto su di lei, perchè parlava con 11 Sig. G. Buccilli del 2184
calma, e si sarebbe detto che qualChe importava,
del
resto,
a Fau- cosa d '.musi·ta t o 1e agi·tasse l ' amma,
·
Steat·ns
Rd • Cleveland, Oh1'o, e'
.
ff
·s
e.,
Le
bastava
.
l1 so ri s ·
sdit a,tenerlo
c h e egavvinto
•· tte sa speranza l e d'lat
·
1 asse 1·1 s t a t o sceltO qual e A gen t e- Corna sè, di credere ~~ma
d'averlo ridotto suo schiavo.
1 ore.
,
.
spondente de "Il Risveglio" per
G 1·unse alla casa di Montenuovo a
Perche non. hai dette:> tutto que- Cleveland e paesi limitrofi, con
. .
.
sto
a1
mag1strat1?
chiese
con
un
mezzanotte viCma; tuttavia ~on 1e' resto di diffidemJa.
incarico di ~ollettare i vecchi e
sorse, neppur lontanamente, 11 pen.
·
'f· .
·
·
1..
•
siero che l'ora fosse inopportuna.
- - ~on mi avrebbero cr.eduto, e ale dei nuovi abuonatt.
10
n giovane stava per andare a let- poi..._.
ave:'o d~ adempier~ una
Lo raccomandiamo YiYa•ento, quando il suono del campanello misswne lascJataml ~a quell uomo, te ai nostri amiei.
lo ·fece trasalire.
che e~a stato m1o amJCo....
.
l R. __;,.~
Voleva. ordinare a Steno di non
Pallida, f~emente, F~usta segu1v?
l
ISY._e
·
d ·1 servo comparve
attenta ogm parola d1 Marcello; 1l
a pnre, quan o 1
·
b tt
1 ·
· ·t
Signore, disse con aria un pò l ts~o l culorbeb a ev~, a. co ~dl.tp~e~Ipl a~
imbarazzata vi .è un g-iovinotto • 1• ~ a r~ a ve v a man 1 e. I suoi
che desidera di parlarvi.
occh1 _app~nvano d1 una lucentezza
- A quest'ora'? Digli che sono a staordmar1a.
,
letto.
Marcello proseg-m:
-- Glie l'ho detto, signore, ma in:- Quel morto.... aveva una , fi siste per vedervi.
ghuola che _adorava .... -~ la confido a
Marcello
era
per
rispondere: mc .... perche la salvassi. ..
"Mandalo al çiiavolo", quando dietro
Fausta non pensava pm a_ nasconal servo apparve l'elegante figura di dere la prep?tente commoz1one che
Fausta, con aria disinvolta e col sor· le torturava Il ,cu?re.
?
,
ll labbra
Ebbene, l ha1 fatto . escla·
nso su e
·
Q 11 f
· 11 t ?
-- E così quanto mi fate aspetta- mo. ue a ancm a e con e: ..
re? _ dis;e.
Questa volta l'ac~ento della , g·w~z1
·
Marcello, riconoscendola, non po- ne aveva una t[J.le Impronta d a~Ia,
tè trattenere un grido di sorpre.sa. di ver~tà, che Marcello fu ~onvmto
OL!<? spesso i baalltitl.i S?U iireSteno si era discretamente ritirato, che N!da ~on er~ nelle Y.?ahl d1 le1.
qw l!u senza ness~ ~ae ~
h' s l'usc1·0
Ne provo quasi un sollievo.
.
.
Q 11 f
· 11
·1 , f
·t 1
ed aveva c m o
paren,e. Ma v'è sempA! il Castori~.!
- Vi stupisce di vedermi qui a
-- ue ~ an cm a m_ e s ugg1 ~ ·
Innocuo, come potete l~Ee dalla riquest'ora ed in simili abiti, - disse -- esclan:o. - . ~o:se e caduta m
cetta sulla carta che lo ravv6llge, H&O
Fausta con audacia, sdraiandosi in u- potere dei nem.~ci eli suo padre.
fa un effetto mite e dolce -çome il s~
na poltrona - ma la colpa l'avete
El fissalvla andan:-~~te_ Fa~s~ 'lla
sapore. Ma la sua azione dolc-e aiJov-ia
voi. Vi ho atteso tutta la sera; e qu~ e, ne a sua esa az10ne e n e,
il bambino molto piÌI: &eJle me~dille
i c me non siete venuto eccomi fim col P~~der la testa: e ora no~
pit1 forti.
'
sc 0
poneva pm mente alle parole d1
qua....
M
llo ·
QueJto è il bello di questa medicina
Marcello pareva contrariato; pure
arceD ·
.
d t ?
pu i bambini! Si puo dare ai n - t i
non lo dette a conoscere.
·
o ve s~r~ an a. a · - , mormoogni qual volta che si necli>iiita. Nei
- Non ricordavo d'avervi promes- rava. - A h. IO la ntr overo ... .
casi di diarrea, colica e si111ili distwoi
so una visita, --· disse freddamente
La mano convulsa del giovine
non v'è uguale. La lingua sporcft chia:
-- ma giacchè voi lo dite, la cosa strinse la sua.
ma per poche gocce del Cast•ria per
sarà vera. scusate pertanto la mia
- Hai dunque un interesse a rievitare l'imbarazzo di stomaco, Lo
. trovarla?
mancanl1a, e favoritie di ipassare m
Fausta ebbe
.
mp ese di
stesso è vero del cattivo r&:llfJiro . Quanl!!alotto.
paura. co
r
do i bambini non dormon• tolena, • non
Fausta si morse leggermente le essersi troppo spinta, e volle rime hanno b~o:' app~ttito-q.tnW p repala bbra.
diarvi.
rato punssrmo d1 vegct11~ik è ufi•al_ Sto benissimo in camera e non
- Lo dicevo soltanto per te .... per
mWJte, tutto cio che si necessi ti!..
mi muovo, a meno che non vi distur- r iconquistare il tuo amore ....
bi, - · disse fra l'ironico ed il corMarcello proruppe in uno scoppio
rucciato.
di risa, che sconcertò assai la giova- Tutt'altro, -- - rispose Marcello, J ne.

N

~~ s~;op~~er~~~~n~~~ :_~~~~~~nd~~~

l•mbini
IRRIQUIITI

Men's Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles - 56c, 75c
40c, 50c
'' Heels • 20e
'' Beels
Rubber Heels 40c, 50c Rubber Heels - 36c, 50c
•

•

M

Ladies' Shoes Dyed alt Colors

LIKE-KNU ·SHOE REPAIR
337 Centrai Ave.,

Phone 5472

Dunkirk, N. Y

~~a

CASTO R l A,

LISTEAINE
THIIDAT
I~TABLE1'S

Il Mezzo Migliore per liberarsi da

DISTURBI DI STOMACO .

Costi, azione. l n4iges tione, Gas, Dolore
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc.

Usar e la Famosa

By ANITA LOOS
WE. LL NEVER MAKE IT!
YOU 1-<NOW VERV WELL
T!1AT NEITHER. Of US
CAN SWIM THAT FA"R

r

cllntif ~tic
Prevent
&;

Re!:..:.ve

-

Hoarseness

Sore Throat
Coughs

DRUGSTORES

FREESAMPLES°FPARTOLA

THIS COUPON BRINCS

PARTOLA PRODUCTS Co.,Oept.A.

162 No.FI"anklin St.1 Chica.go, m
N.ade by

!:*n Pharmacal Co., s.iot Louia, U. S. A.
~~

:tEtHHtTE E DI:rFONDETE
...
"IL RISVEGLIO"

Name·---·--·--·······-·--·-·----·---·:·-Street -··--·-···---.. ·-···-----···--·--·
City..... :........ ___ .... ___ _______ _-_ -----·_
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