
m a noscntt1, &Ih h e so ~ 
p ubb licat i, non si reo:titu; sc8lfto. 

Lettere, M o nE.y On:le~s, dc. 
indirizzare tu~to a 

ABBONAMENTO 

Un anno ·-- --·-·-···· $ 1.50 

Sei mesi ···- 1.00 

Una copia ······················- ······ 5 soldi 

ESTERO IL DOPPIO 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4 7 E. Second S\:red 

Dunkirk, N. Y. 

Italian Weeklv Newspaper 
•• l l l • l • l (C' 

QIORN.ALE IT .ALI.ANO INDIPENDENTE 

Anno XII. DUNKIRK, N. Y., SABATO, 13 AGOSTO 1932 No. 33 

1 ~~t ....... .l'.:"l, ,""'':i_-==-.::~~~~===~==:====== ...--~ 1 · r ~1.9rc;~o- I~Qj~ In~ltre l'immenso_ terri~orio è ric-
\ CJ G" i' co d1 tutte le specie agricole tropi-
~ TEMPO PERDUTO ~ cali. Tra i numerosi immigrati vi è TUE -WOLF AND BIS COAT. 

ta, di Italiani, dedita alla multifor-
~ 
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una colonia, -discretamente prepara-

Franklin D. Roosevelt has spoken and his words have Da qualche tempo le Conferenze Internazionali si susseguo- ~~- cultura dei campi e al commer- Le manovre navali Italiane sono stat e idea te unicamente 
sounded the dea t h knell of his politica! ambition. Amel'ican no frequenti e magniloquenti, senza che si riesca a cavare un /. Di questa situazione economica cìa Benito ch_e di quist~oni navali non , conosce un fico. E coloro 
people U:3:Y not _follow g·eneralities, but thr:y size up thing.s an d l ragno dal buco. Si svolgono lunghe e movimentate discussioni assai favorevole si avvantao·o·ia la . che hanno nso sotto l baffi sono st ati a ppunto o·Ji ammirag·Ji 
cannot fari to understand the r"emedy offered by the N e w York più o meno accademiche; ma non si riesce a risolvere alcuno Ì,dittatura dominante che no~b ne ha 

1 

che hanno avut o il fac ile compit o di inscei1are un7t parata e lo 
Governor for the payment of the allies' debts to America'. The ) dei problemi che l'un dopo l'altra vengono esaminati. i alcun m_erito, e che è. a ser_vizio stanno facendo con g-ust o. Che si trat t i unicamente di• una pa-
Democratic candidate for president emphasizes the statement Particolarmente per le lungaggini, le deviazioni e il ristagno !•della pm alta finanza mternazwna- rata o di uno sf orzo di coreoo-rafia .l'nnontla e costosa l d" G 

contained in the platform of his party in these worcls : "W e op- . •e. ' " · "" · " c , ' 
0 

imo-
pose cancellation of the debts owing_· to the United States by ! delle discussioni ginevrine sulla spinosa e controversa quistione 'i La tirannide attuale, che s'imper- ~-tra app;m~o l ?- specd~ io d'acq~a nel qu~le le manovre si svol-

~ degli armamenti, s'è intiepidita la fede nel successo di queste 
1 
sona nel generale Gomez, è dunque o ono e l o_ b1etbvo tattico che Si cerca dr att enerne. Le mano-

foreìg-n nations." We all ag-ree that the American people are op- · 1 1 . conferenze internazionali, che dai popoli vengono considerate 1 una delle tante_ forme dell'accentra- vre 1_1ava l 'lal1~? sempre uno scopo che è quello di scoprire 
posed to cancellation but what remedy has Mr . Roosevelt to of- con crescente scetticismo. mento della ncch~zza e del po- punti vulnerabrh, per pot ei' r affon o:arli più tardi e renderli me-
fer for the payment of those debts? Her·e are h is words: n governo britannico s'è fatto promotore d'una nuova con- tere ~ontro ~e quah devono com?at- o·lio preparat i a difendersi d i , · 

· "Thr"s l)~·oblen1 of. t l1e debts is complex. Its solution has, ' tere 1 popoli per la loro emancipa- c. a un nem.co Vel o. 1 ferenza mondiale. che, dopo un rapido studio diagnostico, do- · E' d n f ·, Le sol n · · h t • b d ' 1 fil d 
]10\

"eì'er·, bee·i"'. br·oug_·ht measur·eablv nea"er· Ly t·ll e recent r·e- b zwn~. un_a e e o~me pm esa- , . ~ e azwm c e 1)0 r eo ero ar e ue 1 o a torcere al-
., •

1 
~ J ~ u vre be trovare il rimedio da applicarsi per la guarigione dell'af- se d1 oppressiOne ma s mquadra nel l It l l lVI d" t 1 I~ · 

Sults at Lausanne. Gl
·eat Br·r"tar·n , F'·ance, ~-- n d Germ~..,v l1ave ' - · a ra ne ~ e 1 erraneo sono a 'rancra e l'Ino·hilterra La • " • ·•"J fliggente malattia economica g·enerale. grande problema sociale, che grava F .. , · l · · · · f , "d - · . o . • . 

>lt: last agTeed among themselves concernin.L_,. repar·at ions. The D L sulla umanità presente. _r ancra la posrzwm · onm _a bili a Tolone, le Isole H1er es, AJaC-- , _, a ondra si volgono alllltalia, alla Francia, al Belgio ed ClO B1 e t D d · t bb 
dan

fter· 110\V r"s tl1at t l1e'.' may t.tiYn ·c· 1n'i, 1 fr·ont a2.·ain•t us. 1 G Epperò mentre rendiamo omagg·io ' s ,r a .. · a og-nyna 1 esse s_ 1 P0 r_·e ero sf errare attacchi ~ ,) ' ~ "' a iappone perchè si dispongano a partecipare alla progetta- cont l It l t l l l d 
'.l-_'l1r·s comes, I a.rn convr·nced, n,ot so r• •. i . . .' ',1··n tl1e debts·· they ai genero::;!, che, seguendo l'H»::nor- · ro a Ia 0 ag Iar e e sue mee l comunicazione da:l ma-

- J ta conferenza mondiale. E mentre s'insiste particolarmente t 1 t d" · ·b d re L · · · · 1 l\1 R f · 
O
we us. as fr·om our· ba'r·r1· ers a g_·ainst : uci .t' trade which make a e ra IZione gan ai ina <ii I:Jatte- · e comumcazwm co l ' ar :.osso sono di ficili a mantenersi 

~ v presso il governo di Washington, perchè anche gli Stati Uniti rono ed alcuni caddero per la li lJl'i · lm t "l f t t 1 · ]" 
the problem so dif ficult. The debts will not be a problem ~ d'America si decidano ad intervenire nella conferenza, si vorreb- l! bert~ del v~nezuela, cr~diamo eh~ . . ~flpa .~n e 
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che venga da 

"'e sl1.all not l1.ave to ca.ncel t l'em - r"f ì"e ar·e r·ealr"sti" a botlt b · t d _la lotta contro quella o altra tiran- que a par e . Sal a aci men ·e, o potrebbe esser lo, scoperto l un-" .• " ~ " ero s en ere gli inviti anche alla Sprugna, all 'Argentina, al Bra- t h t 11 · 
P

roviding· w a vs in which pavment is l)Ossible throu0:h the pro- l nide si debba sostenere con le or- go empo pn ma c e en n ne a zona peneolosa . E Ia F rancia 
J " ~ sile ed alla Cina., affinchè la vagheggiata conferenza sia dav- _ganizzazioni economiche sindacali e dopo aver usato i razzia"tori nel Mar Rosso, potrà usare mezz1! 

fits ar ising from the rehabilitation of trade." vero mondiale. cooperativistich~ _che, educ?-ndo il distruttiyi nel Medit erraneo. I soli punti ' di difesa per l'ltalià, 
Mr. Roosevelt proposes that we open our markets to for- Già però si va delineando la vanità della nuova assemblea popolo, con spmto combattivo deb- dar quali potrebbero mandarsi spedizioni di sost eo·no sono Ta-

eign nations, p ermi t t h em to demoralize our industri es and to che si vuole convocare, giacchè il governo degli Stati Uniti d'A- ~~~~ro~reparare la nuova CIVIIU. del rant o, Valona, Tripoli . Ma le r azzie si f anno ge~er~lmentc da 
destroy our trade and pay us by means of the profits they will merica, pur mostrandosi condiscendente ad accogliere l'invito, 1 · 1 · E l'It 1· ' 

l d lVI R lt 
Simone Bolivar, il Liberatore del poc le navr, e ve ocr. ·ara non potra mai sostenere una 

make in this country. In ot 1er wor s, 1: r. ooseve proposes pone avanti una_ sintomatica pregiudiziale; che non si debba di- b t t 1· 1 · · l\IJ. d 't Venezuela e degli "alt ri popoli vici- a ag ra nava e m preno e 1 er raneo e prot eo·o·ere la rit irata 
that forei2:n nations pay back the amount they owc us at our scendere nè dei debiti .delle nazioni europee verso l'America, nè · d" d 11 · h d · · · "'~ ·· ~ m, 1ceva che nessuna cosa è tan- .e e sue navi a nc e quan o Siano v1t t on ose, cosa ch e oo·ni sin-
own expense. ls not this nice '? delle tariffe daziarie. to perniciosa che il permanere al cero fig·Jio ed ammiratore della pat ria di Dante vorrebb; 

The statement of lYir. Hoosevelt is perfectly in line with Nei circoli governativi di Washington s'insiste appunto nel- potere per lungo tempo dello stes-
the actions of ·his Party in 1913. When i t secured the presi- l'affermare che l a quistione dei debiti e delle tariffe· non dovreb- so cittadino. Questo fatto origina Se la voluta preparazione fosse contro altre nazioni, la di-
dency by reason of t he split in th e Republican ranks during the be neppure far capolino nella discussione della futura conferen~ Jl'usurpazione e la tirannia. fesa dell'Italia nel Mediteraneo sarebbe superflua. Chi ent re-
elections of 1912, at which time "reddy Roosevclt and Bill Taft za, che si presume debba tenersi a Londra. uz!

1
a d~~~!og~u~~~~;~~a ne~: s~~ri~~ r ebbe nel Mediteraneo a razziare l'Ita lia senza l'aiuto dell'In-

ran for the same office, the first t hing the Democrats did was Perciò tale conferenza si risolverebbe in un altro vaniloquio, l nel suo giornale che è preferibile g-hilterr a e della F rancia? E se l'Tng·hilterra e la F rancia sono 
to enact a tariff for revenue only. It went into effect o n J anu- perchè sarebbe vana fatica quella di voler cercare la soluzione il governo di un tiranno, che quello amiche 0 neut rali, da chi pot r ebbe, ogg·i, temersi un at tacco, od 

d. IL" · r· una razzia '? 
ary 1st, 1914, and demoralized the American trade to the ex- della crisi, senza discutere, valutare e possibilmente rimuovere ; 1 mo 1, 1 qua 1 secondo lui, domi-
t ent of bankr uptcy. Foreig-n products , cheaper because of the quelle che sono le più falsi e gravi accuse dello scompiglio fìnan- ~ ~~~~r~:~:e~~~eno~e:,~~~ti~~un ~~~ Benito Mussolini cerca della reclame, non ii mezzo di fron-
cheap foreign labor who made them, flooded this country and ziario, della contrazione commerciale ed industriale, e quindi del J' ranno. E a tale scopo bisogna ade- teggiare la sit uazione che potrebbe presentarsi nel futur o. Per 
our industr ies became demoralized. Millions of Americans generale malessere economico. La nuova conferenza sarebbe . guatamente combattere. il momento, l'Italia è del t utto indifesa , specialm ente con le ar-
wer e thrown out of work. Th e voters of Illinois remember that uno spreco di tempo e di ene11gie, quando le quistioni dei debi- i I despoti proclamano la teoria del mi subacquee od aeree. Una flotta Italiana nel Mediter aneo 
t here -were municipal lodg·ing; houses for t h e shelter of t he un- ti, clelle riparazioni, del disarmo e delle tariffe dog-anali non ve- non intervento. sareb-be oggi alla mercè della Francia · e dell'Inghilt erra, le cui 
employed, that our public buildings were kept open overnigh t nissero comprese nell'ordine del giorno dei lavori. Come i La civiltà afferma il contrario. bombe, o t orpedini semovent i, non mancherebbero di sparo·ere 
to permit people to sleep on the bare floors, t hat we had a wood competenti in materia nella stessa America fanno rilevare, una E come abbiamo segnalato lo at- dis tr uzione e rovina. La nost ra posizione è, 0 dovrebbe es;ere, 

P
ile for the unemployed to break wood in order t o secur e a conferenza mondiale economica, la quale ponesse da parte e fin- teggiamento fiero del Messico di essenz1alme,nte difensiva. Sottomarini, navi da battaglia del-

l
. fronte al .governo anormale dei· V e- , -

night's shelter, and numerous soup houses to feed the unem- g·esse d'ignorare una quistione squisitamente economica come nezuela, così notiamo analogamente lana e concent razione di truppe in punti strategici per f ron-
ployed. And the voters of the State of Neì~ York remember quella dei dazi, non soltanto riuscirebbe infruttuosa, ma si co- Ila lodevole iniziativa della "Pan-A- \teg-g-iare possibili invasioni nemiche, unitam ente alla flot t a d~• 
the ma'rch of t he unempJoyed, half a million strong, from New vrirebbe di ridicolo. merican Union" che interviene nel difesa, tenut a in r iserva nei punti vulnerabili, costituirebbero 
York City to Albany, to protest against unemployn1ent. · These Ma, tant'è: A Londra s'insiste nel là varo di organizzazione; conflitto t ra la Bolivia e il Paraguay. la sola, o possibilmente la sola, manovra delle forze Italiane in 

-- - 1 t t Così deve intervenire la Società d"f d ll · · t · · , · 
thin2.·s were br oLHtht about by the lowerin2: of tariff barriers, so e gia S1 svo gono ra tative diplomatiche e si diramano inviti ai r ·esa e a propna m egnta. ~ _ ~ delle Nazioni contro i governi ana-
that cheaper foreign made goods could compete with ours and governi delle grandi potenze per la cosidetta conferenza mon- cronistici e suscitatori di guerre. Un certo num ero di navi da battaglia f ormidabili, ma in 
throw American workingmen out of work. Mr. Rooseve1t ìs diale economica, i cui lavori non sono stati ancora definiti. GASPARE NICOTRI mag·gioranza navi velocissime" benissimo equipagg-iat e Ptòl' at-
suggesting the very same remedy. It shows once again that Siamo in un periodo di mania delle conferenze. Ma i popo- - - o-- tacco e difesa, e numerosiss ime navi m inori per la difesa CO-' 
the wolf chang·es his coat, not h is disposition. li sono oramai stanchi di chiacchiere, giacchè, per effetto di SCOSSE DI TERREMOTO NEL- stiera, sono i bisogni dell'Italia. Quello che l'Italia dovrebbe 

Mr. Roosevelt is interested in the personal futu re of inter- queste magniloquenti assemblee internazionali, sono .già passa- cercare in uno studio della sua difesa , è di coprire lo spazio a-
national bankers, the Baruchs, the Raskobs, t he Ryans, the ti attraverso una serie di amare delusioni. LE ISOLE AZORRE pe1'to fra il lit t orale siculo occidentale e la Sardegna. La con~ 
Belmonts, the lVIorgans, and t heir successo:rs or servants. In- Pure rimanendo ancora in fondo al vaso di Pandora la spe- l cent razione dovrebbe avvenire a distanza conveniente per co-
ternational bankers are interested in collecting- t he money due ranza èhe si possa addivenire, in un tempo più 0 meno vicino, ad Oltre duemila senza tetto prire l'immenso specchio d'acqua} che è ora aperto all'at tacco 
them from foreig_·n countries and they do not care whether this un accordo generale per rimuovere le cause del grave malesssere fra quei due punt i. E la tat t ica dell'Italia dovrebbe essere uni-

~ . · d f tt t · PO NTA DE LEGATA, Azorre -
country gets its money or not. lnasmuch as the ability to pay economico, ogm paese eve ra an o con le proprie armi lottare Le scosse di terremoto verifì catesi camente dif ensiva . Il nemico ha le vie di comunicazione apert e 

011 
the part of f oreign nations is limited, Mr. Roosevelt f eels per fronteggiare alla men peggio la crisi, senza più fare .sover- alcuni giorni fa nelle isole Azorre altrove e la guerra mondiale ci presenta, nella crociera audace 

that they shouìd pay what they owe America at America's own chio affidamento sull'efficacia e sull 'utilità delle conferenze o hanno arrecato danni più gravi di e dist rut tiva dell'Emden t edesco, l'esempio più eloquente della 
expense and use the balance of their ' resources to pay off their "'r chiacch1erate internazionali. ~ quanto le prime notizie non abbia- impossibilità di proteggere completamente le vie- marit t ime al 

G\ r.:. 1 no fatto ritenere. Adesso si sa che 
debts to international bankers to keep their credit good. for fu- ~-(r)y:-.,hi:·=======:;;;-.==============;o;a·t~-0. \L;.~~ numerose case sono crollate e che nostro commercio in t empo di guerra. 
ture borrowing. "' ~__.,._<:..~,- '-='4"<· ~ '~""- i senza tetto sono un pò .:r;>iù di due- Se Malta e Biserta fossero in nost r o potere, la difesa d' l-

. Our former allies want us to spend anoth er vacation with ~---~~~-~ mila. I più colpiti sono stati i viì- talia sarebbe un fa tto compiuto. Ma con le sent inelle avanzate 
them. They are not interested in our company but merely in NELLA PATRIA DI OL laggi orientali. dell'Inghilterra e della Francia alle nostre por te, la nostra dife-
our purse. As long as vve pay their bills and forget about 8 IVAR - - o-- sa dovrebbe concentrar si unicamente nello sforzo della dif esa 
their indebtedness t o us , they sh all be pleased. And if we give _ . . l RIBELLI DEL BRASILÈ costiera e nell'uso g·eneroso dei velivoli armati e dei sottomari-
them the opportunity of increasing the s ize of their indebted- CHIEDONO IL RICONO- ni, nonchè di torpediniere ed incrociator i veloci da usarsi a sco-
ness they will be veritably delighted. un recente teleg-ramma da Cura- 1 d 1 V 1 SCIMENTO po di razzie. Una concentrazione in forze lontana dalla nostr a 

l 
? Tl d l 1· f' t popo 0 e enezue a, ma col gover- base si r isolver ebbe in un disastro irreparabile. Anche se vin-

But ho w about our peop e . 1 ey ne e r.ea re re ·, no emp- cao, pubblicato dall?"Herald Tribu- no perchè "i tiranni non rappresen- 1! 
ty promises, or big.· deceiving words. What our former allies ne" informa della morte del gene- tano i popoli". · . BUENOS AIRES - I costttuzio- cit or i nella grande battaglia, la r it irata divent erebbe più costo-
borrowed from the United States was obtained without any be- rale Penalosa, avvenuta nelle car- Dunque si tr.atta di un regime, nalisti. brasili~ni_ hanno presentato ai sa di quella di Mosca. 

ceri di Puerto Cabella nel Venezue- consoli t S P l nefit to us. ' They had commissions of experts for the purchase la fin dal 
17 

giugno. cosi anormale, da determinare la s ramen a an ao o, per Le manovre nava li servono a trenare g·li equipag·g-i ed a 

f 11 d 
' tl d d f · t · d t · t t he be t protesta la più energica del Messi- 1~ trasmissione ai · ris~ettivi g over- Sì'l. l' .ll)l)a.r·e r"l senso r"nverltr·vo dell'li' lif'~1Cl·al l" d1" a lto. r·an!.tO. Ess1' 

o a goo s 1ey nee e rom pnva e rn us n es a s Il Penalosa era uno dei più forti co. m, la domanda d1 nconosc1mento • ~ 11 ~ 
P

r ice obta1nable on the market. And ·Uncle Sam loaned the oppositori all'attuale dittatura, do- dello stato di belligeranti contro il dovr anno essere in QTado di intuire, anche quando i l processo . La democrazia del Venezuela, che B .1 t d - 1 · · ~ 
money necessary to pav bills pro·perly contracted for and ap- minante ii Venezuela. ha come motto an'mat " 1 ras1 e s esso, a cm a provmc1a informativo sia defteiente, le possibili mosse del nemico e f ron-- , . 1 ore por a d- s p 1 d !t . · t d 
pr oved by t he representatives of t he foreig-n governments w ho Dalla stessa fonte si apprende la patria y por los pueb~os oprimidos" ~ra~~- ao 0 e a re m en ono se- teg·g·ia re il pericolo di un attacco, preparando in pari tempo il 
received the o·oods and were to be charg ed with the. amount. grande_ c;ude~t~, ~on_ la qu~l_e _sono accusa la regwne andma, che col P . . . . terreno alla contro offensiva ed a ll 'attacco delle retrovie, o flot
VTh t l . ~ d n· h th" t d "tl the billions trattati l png-wmen pohtlCl, mca- suo militarismo prepotente preme I n~elh ~ffermano che _le leggi Il~- ta ausiliaria nem ica, ed a trasformare una possi bile ritirata _in 

' a w e . o an e . our a 1es a,s . no mg ·o . O Wl l . . . l tenati ai piedi con pesi .di 50 libbre. come una casta privilegiata su tut- ternazwnah danno ad ess1 questo di-
we spent m therr de~e~se . . ,'lhrs cou?try mves~ed m therr be- La morte del generale Penalosa, to il popolo venezuelano disarmato. ntto. r otta irreparabile. l nostri marinai sono i migliori del mondo 
half at least fol'ty brlhon dollars wh1ch Amencan t axpay-ers segue quella del dott. Baptista, che Gli alleati della esosa egemonia si ----o- perchè posseggono, oltre alla preparazione intensiva, il sang-ue 
shall ha ve to pay an d h ave bee n paying· ever sin ce w e entered insieme con Ortega Martinez ed al- trovano presso i governi, che sfrut- RIPRESA 1D' ATTIVIT ~' NEL- freddo, l'eroismo, lo spir ito di sa.crifizio, coefficient i indispensa-
the war. We might say, as a side proposition, that the debts tr1 avev~no firmato un proclama tano la sit uazione economica di quel • bili in og·ni lotta navale. E le manovre annuali della flotta do-
of the allies were eu t by Unde Sam practically in two and that contro l attuale governo venezuela- paese, naturalmente ricchissimo. LE A CCIAIERIE DEL- vrebbero intensificare in essi quella fede nella invincibilità del-

ti 11
. · · l · t to av their indebted no. Il Venezuela è grande più di tre L'OHIO la Ita·ll·a rnal'l.l1ai·a che e' la 1111-"'o·lr"or·e pr·eparazi·one alla v1't t oria. 

1e a 1es were grven near Y SlX Y years P J . - "Venezuela Futura", un giornale volte e mezza dell'Italia, con una po- -
ness to us a t fif ty cents on t he dollar. democratico, che si pubblica a New polazione di 3,216,000, secondo I'ul- Se le manovre odierne hanno per scopo l'apparat o scenico, 

If Vi' e entrust the o·overnment to Franklin D. Roosevelt and York, aveva descritto la fine sfor- timo censimento del 1930. La sua YOU NGSTOWN, OH 10 
- Si par- esse r imarranno m emor abili e sping:eranno la pubblica opinione 

o t t d d · d 1- la insistentemente di ripresa di at- ~ 

11l
·s fr· r·ends ì"e s·hall r ender the American peor:>le a wonderful ~ma a i una spedizione_ di volonta_- pro uzwne i petro Io ha raggiunto t · ·t· . d t . l . delle I)Otenze maritt ime _g_·elose dell'Italia ver so una int ensifica- . ' ., n che furo ff tt d li Il secondo posto, dopo quello dP<D"l!" lVI a In us na e m c.:.uesta regione " · TI 1 Il b k t · b · k • t f · ti b ~fìt f ' no sopra a 1 a a resi- ~o · · d · l'" d t · d li' · d" t " S · h d" · l t t · d l servrce. 1ey s 1a e ep rn an rup cy 01 1e ene 1 o stenza di una assai numerosa orda stati Uniti. m cu1 pre omma m us na e ac- zw ne 1 armamen 1. , e. pm anno 1 m1ra a cons a azwne e-

our European de_btors and of t he capitalistic friends of the De- della gendarmeria locale e di solda- L 1 t · · ciaio. Si afferma che l'alto forno la deficienza difensiva ed oifensiva dell 'Italia, n rm valeva la pe-a p u ocraz1a amencana ha qua· di Warren o appartenente alla . -
mocratic Party far many years to come. · ti. .si il monopolio nello sfruttamento di Trumbull ~ar~ ' acceso questa se t t· _

1 

na d1 mostrar la anch e a quelli che non vorrebbero vederla. E 
We are sufferìng; t oday from an economie depression which Di quella spedizione fecero parte quelle miniere; chiamate dell'oro mana e che la Newton s teel co~- di questi. temp~ nei quali tutti ~Tidano contr~ g-li armament i e 

cannot be charged to the Republican Party. While i t is g-enera! dei Messicani, dei Venezuelani e di nero. ! pany di Newton Falls ricommcierà la guerra non e opportuno fare 1 guerrafondai, neanche quando 
f appartenenti ad altre nazionalità. Epperò l'accusa lan · t I' !t 1 d · f 1 h · in character, we have no hope o:f stopping i t, as ·ar as we aTe . . , . ' cia a a ro a pro uzwne ra qua c e porno. lo scopo è patriot tico. 

d 
Era comandata dal generale Ur- 1en al! Istituto Internazionale Poli- . . . · . . . . 

concerned, by permitting- foreign nations to estroy our re- bina. Imbarcati nel Messico sbar- tico di Williamstown dal professore --o-- Bemto cerca d1 dar e del f umo negli occhi a quelli dr f uor r. 
sources. No merch ant could wipe off t he indebtedness of hi9 carano presso coro. Sostennero un B. H. Williams dell'Università di SCIOPERO GENERALE DE'I Eg·Ji sa che la sua forza consiste nella org·anizzazione del m ilita-
customers by cutting· the prices of future supplies in two and ' aspro combattimento e vi furono ~ittsburgh, che i governi sud-ame- MINATORI DI CARBONE rism o fascista e che si eser cita semplicemente nell' interno, ma 
b y permitting his debtors to be relieved of t hei:r oblig·ations at non pochi morti. n~a~1 sono . complottanti con i ban- DEL BELGIO cerca di fax credere che l'Italia abbia bisoo·no di difesa cont ro 

f h D t
. p t ff d Il 1 11 p cs1en amen cam nel Venezuela t ro- . . . "'· . . . 

b is expense. The program o t e emocra lC ar y, as o. ere co onne .0 . :eve, l?er ~o_n _esse- va una conferma la più completa. nazwm estere eh ~ no? sr_ occupano 9he ?egh a:ffan propnr. S_e 
by its nat ional s tandard bearer, i~ an insul~ t o t he in_telligenc' ~:m~~~so _ln~g~o~!fi~ ~~n~~~c~~~te~~~ La jngorda attivie(t della piuto- BRUX ELLES - n congresso na- esse stam~o meg-ho d1 nor la colpa e_ umcame~te nost r a. Se 11 
of the American people. Th ey . Wlll r esent_ rt by tu~·mng do~vn parano alla spedizione. crazia, che ha una r ipercussione zionale dei minatori socialist i ha trattato d1 Londxa fosse stato megho concep1to, non avremmo 

the Sll
Q'Q'eSt l'on and b'.r re-elecbn g_· Repubhcan cand1dates Wlth I prig"ionieri me!lsicani, dopo ave- nel! · lt"f · · approvato oggi la proc~amazione · ·' d" lVI · t t · l b "t d" ~~ ,, ~ e_ van~ _e mu _1 orm1 cns1 ne1 dello sciopero generale in tutta la br sogno plll 1 nessuno. a 1 ·es on1 c 1e ora s r ar ano 1 pa-

increased majorities. · The p;rograms of t he Republican and of re provato la durezza delle carceri paesi _ L~tm{-A~encam,t _ è una cau- regione delle miniere di carbone in- t riottismo permisero alla F rancia ed all'Ing-hilterra di rruntene
the Democratic parties are wellt defined. Republicans want a venezuelane, furono s~lla stessa na- asautopcrrJanZcl~epa cehec e nmadn ~ene, . alcune_ vitando, nello stesso tempo, tutti i •r e l'Italia ser va. E lo è rimasta, anche vincendo la guena. S e 

. . . . d tl . d t · f Vf3 cat:turata "Supenor" nmandati , so o e1 ven agen . d t · . . 1. t· . · . . . b 
P

rotectrve tanff to keep ahve an prosperous ·1e m us Ties o al Messico. ti _ben ret "b T d 1 · · "d d sm _aca 1 operai socia Is 1 a scwpe- a'vesse perduto non Cl sarebbe n masto nulla e Bemto sar eb e "ff' t t ' n UI I, e pm avl o e lr e pur . segno d" l"da . tlà c . 
this count r y. Democrats w an t a low t an to open our ga es o Il dittatore di Caracas volle mo- insaziabile capitalismo. ar e, m _ 1 so 1 rle' · di cert o diventato un .lacchè francese, o tedesco. · 
ch eaper foreign labor. One theo:ry would make the Am erican strarsi magnanimo. Ma il suo ge- Una delle più terribili di queste --{).----- Q d · 1 f . 1 ' t d · 1 t .· I· 1 -· ·· 

B 
t f f 1 t autocrazie è quella del v enezuela . PER SCONGIURARE LA MI- _ uan_ o s_r v uo are a par e er sa :ra o n, a . ,og1ca . n_on po-< ., 

P
eople prosperous. The oth er would pauperize them. etween s o non u ayo_revo men _e appr~zza- . l E l 1 .. d t -

1 
d to Anzt 11 M1mstro degh Esten del Essa dura da oltre ventiquattro \NACCIA -DELLA :GUERRA tra ch e Il ununare. <, e :r;nanov_re nava 1 no_n vananno l cer o 

~h e ~andida~y of Franklin D. Roosevelt, with his i:n:possr Jle an_ M~ssico , in questa occasione, dichia- anni. a dist r ug-gerla, od a far dnnentrcare la stona, eloquente e vel'i-
rllo ~ncal pohcy, and that of H erbert Hoover , wh o lS the candi- rò che il suo paese non vuole ave- Il "Ne y k T" " h f · t " ~ w or 1mes a requen- OXFORD, Inghilterra Lord 1er a . 

LIBER O date of the Republican Party and a friend of protection and pros- re rapporti con quel governo anor- temente dimostrato essere quel pae- Blanesborough, presidente clelia In
perity for th e Ame:rican people, the choice is simple. The pro- male, contrario ai sentimenti popo- se in floride condizioni economiche. ternational Law Association, ha di-
gr ess and the conclusion of the campaign shall show it in an larl. Ma queste condizioni, come abbia- chiarato oggi di fronte a diverse mi- ,.. .... --___.....___.-~ .... ~.........,._ 

Questa energioa risoluzione riaf- mo accennato, provengono principal- gliaia d,i avvocati giunti dai diver-

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" unmistakable manner. _ferma quella di Alvaro Obre-gon, me t d 11 t d" · · n e a e s raor mar1e n sorse na- si paesi del mondo, che se non sa-
l CAIROLI :GJGLIOTTI j che, nella qualità di Presidente del- turali, tra le quali è da notare la rà creato un regime permanente di 

.
(FREEMA.N) la Repubblica messicana, proclamò produzione delle perle, éhe è quasi pace, la guerra scoppierà presto e 

\la ,.._& delle relazioni non col interamente in mano degli · Injilesi. potrà disJ"fllllere l'intera umanitA. 
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LA MOGLIE IDEAL~ ~j DALLE CITTA' D'ITALIA ~li 
vere esaurientement e il problema del mondo che voleva a ncor a una fa conoscere t e stesso e il t uo dirit- tos Egli vive; noi sentf811l0 più che 
denunciando la neonata come la volta s opraffa rlos tos Sii uomo fra gli uomini. m ai la sua presenza fra noi. 
qu~rt?genita di L Emili? e della su~ E passò, il Messia, f r a i popoli di E a tutti diceva: Siate u omini, Un giorno lo rivedremo. 
legtttnna consorce. S1ste~ata , cost i tut te le terre, tendendo le mani ai sia te f ra t elli! Amatevi, a iutatevi, 

Questione di gusti. Per alcuni la 
moglie ideale è una donna che si sa-

M - x ::-: -- :-: ~=·= ~ :-: ~ :-:- :-: ~ :·: -:-: ====== :-: _ :-:---- :··: ~ :·: :-: --~· 

la faccer;da: la s er ':'etta rtto~no con m iseri, sollevando gli schiavi, ca- soccorretevi. F ate si che il bene di 
la sua p!Ccma a Mtlano a nprende- r ezza ndo i f anciulli sorr idendo ai oo·n uno sia il bene di tu tti quanti 
re il suo posto in casa dell'ingegne- buoni e f ulm ina ndd con lo sg uardo gli uomini di buon a volontà. 

crifica nella vita, tutta devota alla INCENDIO DOLOSO IN UN 
caaa ed alla famiglia, che odora di 

re. i ca t tivi. _ _ . l E _indicava i m~z_zi_ e le vie· per 
gliere dei funghi. Della scoperta, Tut~o . sarebbe anda to liscio, se No; non p m ra ssegnazwne predt- j raggnmgere la fehctta umana . 

* * 
Malatesta! 
Quando l'ora verrà della riscossa, 

il popolo nostro insorgerà .1el t uo 
nome. vennero informati i carabinieri, i Ila poltzta non fosse venu t a a cono~ cava agli uomini, ma ribellione con-

1 
Ma egli è sempre vivo nel cuor e 

quali iniziarono pronte indagini che scen~a del f a t.to. I - d~te f ratelli tro il male e l' ingiustizia del m ondo. degli uom in i che ascolta rono la buo- E tu ver rai, tu sarai là al t uo pc-
p ortavano all'arresto di certo Pie- Launa furono mt~rrogatt dalla no- A llo schiavo diceva: Ribella ti ! U- na novella. Qualche cosa di lui, che sto .... 

espicanardo, e di cipolla e ignora il UFFICIO 
fascino delle gonne corte e delle 
braccia nude; per altri invece è co- Ricorso Respinto lin Cassazione 
lei che suona il piano e danza il tro B untuori. ~ltrf 

1 
Squ adra mobtle : f confes

1
,sarono n isci la tua f orza a quella dei tuoi è lui, vive nel mondo e neg·li uomi-

costu . d 1 t f 1 a so commesso e urono uno e . d' t t le . 1 'dea .1 0 s · ·t 1 

R. T. 

fox trot, scutrettola per le vie con ROMA - Sono note le v icende 
armoniche movenze e sa fare da a- g iudizia rie del cassiere dell'Istituto 
mante in funzione d i moglie. provincia le di pat ronato, per assi-

S'intende che g li uni e gli a ltri stenze sociali, rag. Ferdinando Bo
sono - o dovrebbero essere - di- nora, comparso dinanz:i a lla Corte 
sposti a d accett are le conseguenze eli Assise di Milano per r ispondere 
non sempre feli ci delle loro natura - eli incendio doloso, di peculato con
lì, istintive predilezioni. tinuo e di f a lso, per aver apposto 

1 a ungo empo aceva u - l'altro denunciati a p iede libero compagm 1 sven ur~, spezza e m - a sua 1 , _ 1 su p1n o, ~ 
na assidua cort e alla contadina, ma t . 'd . t b'l ' ' ca t one e sarete l!ben. s ua opera. l'esempw della sua V I- Andy D. Costello, al No. 101 

E. 3rd St., rostisce e saJa pinoz· 
ze tutti i giorni. Nessuno in cit· 

croce il tà o fuori potrà superarlo. Pro· 
suo Iet- \ v ate e vi convincerete. 

t tt. . . t tat ' . t t · men re s1 provve eva a ns a 1 tr e t E 1. . . 1 h 1 .d 
u l l suot en lVI erano s a l l'esattezza delle gen eralità d elle pie- Diceva al misero : Alza la f ronte, a ... ' g t vtve m co oro c e o vt ' e-

frustrati dall'onestà della donna che cola innocente sui regist r i dello s ten di la mano, p r endi ! R ipr endi ro, l ascoltarono, lo compresero, l a -
si manteneva fedele al marito. Il St t c · .1 d' B - un pò di tutto ciò che t u e i tuoi marono. 
Buntuori, a nuanto pare, avrebbe a o l V I e I erga mo. " frat elli avete prodotto per gli altri. No; non era morto sulla 
attirato nel bosco la contadina • ed Mangia, vestiti, istruisciti Impara Messia, e non è mort o nel 
essendosi trovato di fronte ad una MALATESTA 

La cipolla e l'acqua di Colonia, co- firme false su ricevute, a llo scopo di 
me i capelli a coda di cavallo e le compr ova re versamenti inesistenti. 
zazzerrette alla garconne, sono per- I fatt i crim inosi .. avvennero nel 
fettamente in contrasto ; n1a gli uo- gen naio 1928. L 'esame della conta
mini sanno metterle a nche d'acccl.l:- bilità eseguito da un ispettore del
do se arrivano persino a credere che l'Istituto provinciale di patronato 
le donne odorino o tutte di cipolla o portò alla scoperta di a lcune gravi 
tutte di colonia. irregolarità commesse dal Bonora. 

tenace resistenza da parte della don-, 
na, l'avrebbe uccisa con un colpo di Non parleremo mai abbastanza di 
scure. ! lui. Chautauqua Fair Books W orld's Greatest Act 
LE GESTA DilJN ENERGU- se~~::~ia:~~ando 1 '~;-!\er~~m~~J~ 

MENO IN CORTE DI la r iscossa. il popolo nost ro insor-
ASSISE gerà nel suo nome. 

Egli non doveva mor ir e. II f a Dov'è mai l'accordo? In un solo Nel fn1.ttempo, la sera del 28 g·en
punto universalmente conosciuto co- naio si sviluppò nella sede del Fa
me quello che possa da solo solleva- t r onato, a Milano, un incendio ch e, 
re il mondo, e che p lire non poche dom a to ra p idam en te, causò tutta
cast e a nime coprono d'un velo sot- via parecchie miglia ia di lire di 
tiHssimo. da nni. S i a ccer t ò che l'incendio, 

R EGGIO CALA B RIA - Alle As- scisma - senza tor cerg li un cape!. 

L'umanità soffre, purtroppo, per il scoppia t o contempor an eamente in 
convenzionalismo al qua le sogg·iace. quattro pu n ti diversi, era doloso; i 

Certi mariti, per amore della imi- sospetti caduti sul Bonora a cquista
tazione che in fatto di moda costa rono forza, quando l'ispezione accer
a bbastanza, si rassegnano a subire tò le su0 m a lversazioni, per 400 mi
i capricci delle mogli, e quando inii.- la lire. 
ne vogliono porvt, comunque, un a r - Il dibattimento, assai mov1m en
gìne o è t roppo tardi o i risultati tato, terminò con una sentenza di 
della loro r isoluzion_e se li porta il condanna. Il Bonora, ritenut o col
vento. p evole dei reati di incendio doloso, 

La moda ga loppante è una fana- di a ppropriazione indebita qualifica
tica dea, a cui s i brueia cotidia na - ta, a nz i;;hò c~: peculato, fu conda n
mente incenso e si sacr ifica qualco- nato a s Jtte anni di reclusione )? 
:!a di più concreto che le donne una cinqucmJ' a llr e di mult a, col con
volta avevano in moltissim o onore; dono di un anno e dell'int era mul
ma sul suo a ltare quante sono le ta, e assolt o dall'imputazione di fai-

sise, dura nte lo svolgimento di un 
processo per omicidio premeditato, 
un testimone a discarico stava per 
essere 'incriminato per falsa testi
monianza. 

Infuriato per questa impreveduta 
circostanza uno degli imputati, cer
to Marrari, con mossa fulminea si 
toglieva una scarpa e la lanciava 
contro il banco d el Presidente, sen
za però riuscire a colpire n essuno. 

N a turalmente il Marrari veniva 
g·iudicato per direttissima pel rea
t o d'oltraggio aggravato e condan
nato a 4 anni di r eclusione. 

----o---
IL ROMANZO D'AMORE IDI 

UNA SERVETTA E UNA 
FALSA DENUNCIA 

vittime della perdizione ? so per inesist enza di reato. M 1 LANO _ Un paio di anni f a , 
Le donne che in m assima parte Contro t a le sen tenza ricorse il 1.1 g iovane ingegnere e pr ofessore 

sono abituate ad ottenere t utto da- condannato ; e il r icorso s i è discus- Alber to Lauria , da Na poli dimorante 
g li uomini, accampano diritti e pre- so g·iorni fa dinanzi a lla l :a Sb~ nella nos t ra città in via L ipar i 4 , 
tese e non sempre sono a ll'a ltezza zione penale, presieduta dal comm. aveva assunto al p roprio servizio 
di rendersi conto delle rinunzie dei Ma rconi. L 'avv. Ar~stide Ma nasse- come domestica una ragazza dicia s
mariti. ro h a r ilevato, prima di tutt o, che settenne dell'alta Val Brembana, 

II povero diavolo viennese è s t a to non spett ava a lla Corte d'Assise, cer t a Giuseppina Agoni; e in breve 
sul punto di rimetterei la pelle, sol- m a al Tribunale giudicare il r icor- la piccola servetta d ivenne cosi ca
tanto perchè ha osato discutere sul- rente; e ha sost enuto, nel merito, r a a l suo padrone che, poco tempo 
la nota de1la sarta di sua m oglie. che non doveva applicarsi l'art ico- fa , venne d'urgenza mandata a 

Gli sono venuti i br iv idi a legge- lo 1221 del vecchio Godice, per chè Ber gamo, in casa di un fratello del
r e certe cifre fa ntastiche (capp elli ' il nuovo configurava una nu ova for - l'ingegnere, E milio, ammogliato e 
ed abiti a dozzine ) ed è rimast~:~ col ma di reato, quale il danneggiamen- con tre figliuoli, per dare alla luce 
foglio in m a no a gua rda re la donna t o seguito da incendio. Cosi dove- una creat urina . 
che con la dolcezza del suo a bitua- va essere applicato il nuovo e non L e cose però si complica rono quan
le sorriso lo incita va a p a.gare. il vecchio Codice n ei rigua r di del- do si trattò di denunciar quella na-

Ah no: era troppo. Il m arito si l'appropriazione indebita qualifica t a scita allo Stato Civile, perchè i due 
è opposto recisam ente . commessa in danno del Patron ato. fra~lli Lauria cr edet tero di risol-

La donna allora è anda ta in be- Il difensore ha chiesto l'annullamen
stia, e come se si t rattasse di scher- t o della sent enza, per non ess~rsi 
zare, con un giocattolo gli ha sca - seguita la l egge più favorevole nel
rica to addosso una piccola rivolte!- la successione dei due Codici. Alla 
la i cui colpi, per fortuna, lo ha nno richiesta della difesa, e limitatamen
la sciato illeso. t e a lla pena per procurato incendio, 

Indubbiamente c 'è anche u n Dio si è associa to il sostituto P r ocura-
per i mariti. tore generale, comm. Lavia n i. La 

Il tra vagliat o ed afflittissimo Cr i- llort e ha invece respinto il r icorso. 
sto se l 'è ca va ta con un grosso spa- - - o- -
vento che lo ha cos t retto a m et ter- UCIDE CON UN COLPO DI 
si a letto p er una settima na . SCURE LA DONNA CHE 

Adesso - c'è da a ug·urar selo - NGE 
·Jile s i sentirà 'di contin ua re a vivere LO RESPI · 
con la t erribile m og lie, dovr;à cam
bia r s iirtema : sostituire il bastone 
alle parole ! 

Le pinozze, Rostite o Salate, 
a 15c la lb. da Andy D. Costello, 
101 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

NAPOLI - In un bosco dell' a 
gro di Baiano veniva r invenuto da 
a lcuni contadini il cadavere di una 
g iovane donn a , a nome Vittoria, non 
meglio iden tifica ta , scomparsa da 
alcuni g iorni, m entre in compag nia 
di a lcune donne s i recava a r acco-

• 

SALCICCE FR SCHE 
con tutta Carne Confezionate 

di Maiale e 

se lo 

con Peperoni 

desiderate 

Prezzi Assolutamente Bassi 

RAFFAELE DOLCE 
PARK A'\fE. & SECOND ST. DUNKIRK, N. Y. 

NUOVO ORARIO 
-PER 

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altr i cambiamenti vi r en
dono assolutamente neces· 
sario l~so di una carta del 

nuovo orar io 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Geoò MMLeod, Receiver . 

Phone : 2171 

lo - il fa scismo lo ha ucciso. Lo 
ha tenuto per dieci lunghi a nni pr i
g ioniero in ca sa. Gli ha p roibito di 
vedere gli am ici di comunicare coi 
eompa gni, di ricevere corrisponden
ze, giornali... Gli ha proibito di leg
gere, di scrivere di studiare.. . Lo h a 
isolato: dal m ondo della lotta, ch e · 
per lui era vit a . Gli ha r eso insop- ' 
portabile l'esistenza -- lo ha u cci
so. 

No; egli non aoveva m or ire. For 
se, se lo a vessero t r a t tato alla stes
sa stregua di t utti i nemici del re
gim e, sarebbe a ncora vivo su qual
che isola o in qualche car cere d el 
bell'itala regno. Ma i fascisti hanno 
voluto r ispett ar lo (oh, il r ispetto d ei 
fascisti. .. ). E lo h anno fatto mor ire. 

Ricordia m olo oggi, domani, 
sempre ... Quando l'ora verr à d ella 
riscossa , il popolo nostro insorgerà 
nel suo nome, 

* * * 
Dice la leggenda che venti secoli 

or sono venne a.l m ondo il Messia a 
portare a gli uom ini la buona novel
la . E gli uomini lo derisero e lo m ise
ro in croce. Morì incompreso, ina- ~ 
scoltato, m a ledetto. 

Ma tornò. Con lo st esso amore 
per gli uomini, colla stessa fede, con · 
lo stesso spirito di sacrificio. Tor
nò, con un t esoro di esperienza di 
due millenni di più, a predicare la 
buona novella della fratella nza uni
ver sale. E st avolta si fece ascol
t a r e, si fece comprender e un pò m e
g lio. E t rovò discepoli a centinaia, 
a m igliaia. Che l 'amarono, lo se
g uirono, lo difesero dalla cat tiveria 

--

At every performance of the Chau
.auqua County Fair, opening Labor 
Day in Dunkirk and cont inuing for 
,;ix days, six nights, Vietar Zacchini 
:ill be s hot a distance of 250 feet 

from the mouth of a cannon. The the outdoor enter tainment s tage 
gun used ls shown above. The dare- and ls be!ng booked by Chautauqua 
d evii stuntster is s een at the mouth 
of the cannon. His a ct is believed Fair officials at unprecedaRted ex-
to be the most hazardous stunt on pense for the banner year falr. 

.AUCTION --
Cominciera' Venerdi, 12 Agosto alle 2:30 P. M. 

E continuerà tutti i giorni sino a che tutto l'int ero stock e arredi saranno t utt i vendut i. Lo stock consiste di tutti 
Articoli Artistici, Piatter ia, Oristalleria, Articoli di Novità e centinaia e migliaia di bei oggetti troopo numer osi per 
p0terli menzionare. Assolutamente ci ritiriamo dagli affari. Ogni singolo art icolo in questo Negozio deve essere ven
duto. 

Le prime 25 Si~·nore che entreranno nel nostro Negozio in tut t e le Vendit e, :r icever anno un bellissimo Regalo Gratis l 

2 VENDITE piORNALIERE AlJLE 2:30 e alle 7 :30 P. M. 

DUNKIRK CHINA SHOP 
78 E. Fourth St~, 1 (Vicino a ,Main) Dunkirk, N. (Y. 

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario contenente centinaia e miglia
ia di bellissimi disegni di Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

l 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di qualsiasi professionista~ 
qualunque uomo d'affari. 

Ne abbiamo di o&ni qualita' e di differenti prezzi, percio' venite presto a fare 
la vostr a scelta. 

Soddisfazione garentita e prezzo giusto. 

Il Risveglio · Publishing Co., 
47 East Second Street · - Telephone 4828 • Dunkirk, N. Y • 
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Page 4 

PASSIONE MORTALE 

IL RISVEGLIO 

sa, che è persona a me fidatissima, 
il ritratto dì mia figlia, dicendo che 
voi le assomigliavate molto ." 

- Per questo, - interruppe Su
setta commossa - al mio g iunge
re qui, tanto la portiera come la 

- Si, è vero, proprio vero, - bal- giovane che aperse mi accolsero con 
bettò Susetta con voce alterata. g ioia e meraviglia insieme, pronun-

persona qualche cosa di risoluto, di 
altero, di ribelle insieme. Capii che 
le sofferenze immeritate dovevano 
avervi avvelenato il cuore , e fatto 
nascere in voi pensieri di odio, d i ven
detta". 

Federigo ebbe un triste sorriso. ziando di queste frasi, che non com-
- Oh! io non vi condannavo per presi: "Eccola finalmente .... è tutto 

questo, - proseguì - anzi ciò fece il suo r itratto.... come sarà conten
nascere in me un'idea, che decisi di to suo zio Federigo. 
mettere in esecuzione. Un sorriso dolcissimo, che rischia-

" No, caro babbo.... - rispon- si al suo letto si trovava 1~ol~o pro- "Mi pareva che voi sola poteste rò tutti i suoi lineamenti, dischiuse 
deva sorridendo di un sorriso divi- strata da una notte agttattsstma, affermare il progetto formato dalla le labbra del capo della polizia. 
no - tu sei stato anche troppo buo- co~ febbre. . . mia povera figlia prima di morire; - Vedete che non v'ingannavo, 
no con me, che non ho saputo com- Non app~na la suora _le d tsse ~h1l voi sola poteste aiutarmi ad adem- - disse, - E poi giudicate voi stes
prenderti abbastanza. Ma l'avvici- ero, _la . fancmlla se~bro galvamz- piere il giuramento fatto a quell'an- sa. 
narsi della mort e squarcia il velo zars1, ntornare alla v tta, e sollevan- gelo e che rinnovai a l letto di mor- Si tolse un medaglione che por-
che avevo dinanzi agli occhi e vedo dosi sui guanciali, fissò su di me g li l te della vostra compagna. tava a l collo, nascosto sotto lo spa-
quale realmente sei.... Tu hai sof- occhioni g ià velati. "P . . 

1 
. rata della camicia, l'aprì, ponendo 

ferto molto, e le tue sofferenze ti "- Siete proprio il capo della po- nma, pero, vo 11 conoscere se ~- dinanzi agli occhi della fanciulla u-
hanno reso spesso ingiusto e spie- lizia? - mi chiese ravate veramente degna della nobl- na stupenda miniatura. 
tato.... La colpa non è tua ,e Dio Sì, figlia mi~. le II_Lissi?ne che volevo affidarvi. E Susetta gettò un grido. Sì, era 
ti perdoner~. come ti perdono io, - Ah! come ringrazio Dio, p er- co~tmuai una mmuzl~sa mchJesta proprio il suo ritratto, che pareva 
che ti amo tanto, vorrei mostrare cb è voi la salvere te, è vero, la sal- l' su . vostro conto .e d e la Strega, ed guardarla e sorrider le: la sua ras
a tutti il tuo cuore generoso. Sì, verete? Io non ho fidu cia che in ebbl la fort una d un battermi m. una somiglianza con la defunta era sor-
perc e tu non s ei ca tivo, a sven- vot, sebJene non VI conosca, ho a- t· . . .1 t . H .. 1 prendente. Con uno slancio improv-h . t 1 · 1 · , . f t l giOvane che aveva ass1sttto negh ul-
tura ti ha inaridita l'anima. Ma io to un sogno .. .. in cui ho visto un an- 11111 mest 1 povero. s orpiO enn, 1 viso avvicinò la miniatura alle !ab
ho pregato tanto Dio perchè mi gelo che mi dissa : "Ricorri al capo quale prtma d t mor~re le_ a v eva_ con- bra, coprendola di baci. 

d . b' d t•~ . . d 11 1. . 1. - t tt 1 1 segnato un monoscntto, m cm 1! po- Q • . 1 . t t t 
conce esse, m cam 10 e = mta VI· e _a ,Po tzia, eg 1 puo u o... . a sa - Véro fanciullo a v eva scritta la vostra - ues.a e a mia san a pro e -
ta, di far rivivere in te la fed e, la vera. storia e la propria, dal primo gior- trice, che invocherò d'ora innanzi, -
speranza, di rinnovellare il tuo cuo- "Avevo le lacri:ne agli occhi: quel- disse dolcemente, rendendola al ca-no che la Str~ga vi condusse a lui, re, che Egli me l'ha concesso. Giac- le pa role mi turbavano, mi commo- po della polizia. 

l agli ultimi g·iorni della sua vita. _ . 
chè da questo momento, pensando vevano, perchè mi s embra va di s en- Quel manoscritto doveva essere con- . -F Ed _e pure la_ m_Ia, -.marmo-
a me, sarai buono, giusto anche con tir parl~re mia figlia. Ed era for- segnato nelle vostre mani e s ervire, ro_ edengo che st npos_e Il_ m eda-
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gli altri. No, non tutti sono per- s e la. rn1a c:eatur?- l'~ngelo sognat~ come una minaccia contro la Stre- • ghone al collo con sollec1tudme, ~o- , 
versi; non giudicare mai dalle ap- da qucl_Ia. dtsgraztata .. Io le presti ga, della quale rivelava le turpi ge- P? ~.verlo _lungamente bactat_o. Qum- ! 
parenze, dai rapporti altrui; non la :nanma ardente dt febbre e le sta. Io ho avuto cotesto manoscrit- d~ 11prese . -· ,Ed ora lasciate che ! 
colpire alla cieca tanti poveri di- dt~~~ con somma dol~ezza: . . to, e da quello ho appreso la vostra v esponga qu~l è la . mta tdea, che · 
sgraziati senza esser certo, certiss i- - Sentt~mo, figha rn1a . cln vo- / innocenza nel furto del qua le vi ac- sono certo. Sl c~mbmerà con quelle 
mo della loro colpa. Indaga da te le~~ ~alva_re . . cusava la vecchia, e tutte le trame che ora SL agttano nella vostra 
stesso e mostrati giusto, umano, R1ta ' s1 guardo attorno, come se 1 da colei poste in opera per perdor. mente. 
specialmente . v~rso le fanciul_le ab- tem~ss~ che a~tri potesse ascoltare l vi voi pura e innocente come ~11 Il capo della polizia le parlò an-
bandonate, v1ttJme . dell'altrUI ma l- e m1 nspose p1ano: a~ elo; cara affettuosamente, per un'altra 
vagità, per le quali può bastare u- / "-- Una povera amica innocent e, .~ · . , . . ora, mentre Susetta ascoltava col 
na parola per salvarle e rim etterle vittima di una feroce persecuzione, . Quella fanciULl a, onestJss!ma anche seno palpitante, gli occhi lucenti, le 
sulla via dell'onestà. Sii inesorabi- che hanno arrestata e condannata i lei, una povera bastarda, che potè guance soffuse di un vivo rossore. E 
le invece con tutti gli sfrut tatori del- come laclra .... e come fanciulla di ! pagare 11 s~o debtto al~a Strega e quando egli ebbe finito, Susetta gli 
la. miseria, della credulità altrui, con- cattiva condotta. Susetta Rogat la- l sottrarSI cast a_lla sua dipend enza, è prese una mano, e con atto di gra
tro i persecutori di t a nti innocenti, / clra, disonesta? Ah! signore, vi g·iu- la bruna che Vt . ha accolto al vostro ziosa umiltà, di profonda ricono- : 
contro coloro che fondano la pro. ro per quel Dio che mi ascolt a, che ;.ar;,lvo _e n~ar~a al_ vostro servlz~o. scenza, se la portò alle labbra. 
pria fortuna sul sang·ue dei martiri, l Su setta Rogat è innocente, e la te- l . Mal!, _cost St Chlam~ q~ella gto- -- Accetto, accetto 1 - esclamò. 
degli oppressi. l stimonianza di una fa nciulla che vmetta, Vl cr~de una ~La mpo_te, che --- E ve lo giuro : nessuna donna sa-

Federigo De Plumet fu costretto muore, deve essere creduta." cerco ~a lungo te~po · 1? fecJ vede- prà interpretare meglio di me la 
ad interrompersi, perchè i singhioz- , - Pover a Rita!. - interruppe Su- re a lel e alla portiera dt questa ca- volontà della vostra povera figliuo- : 
zi lo soffocavano. setta piangendo - essa non pensa- ~...__,.,..,... la; nessuna saprà mostrarsi più be-

Susetta fu vinta da una commo- va che a me. IL NOSTRO AGENTE PER l nefica, umana, indul-gente coi d ebo- ! 
zione indefinibile: anch'essa piange-l - Sì, la sventurata si disperava CLEVELAND 0 1-IIO li, i miseri, te abbandonate, come l 
va, e quelle lacrime sembravano , per voi ; - soggiunse il capo della ' nessuna sa~à più spietata verso i , 
sollevarle il cuore. Erano le prime l polizia - io cercai di calmarla, le loro carnefici, i vili, i traditori! 1 

lacrime dolci, dal giorno in cui l'a- ~ chiesi tutti i ra,gguagli necessari, le Federi go annuì sorridendo: dal i 
vevano ingiustamente condannata. feci solenne promessa di occupar- giorno della morte di sua figlia, era t 

Il_ capo della polizia ~i era subi- / II_Li di_ voi. La pove:et ta volle ba- quella la prima volta che si trovava · 
to nmesso e dopo essers1 pa ssata u- 1 c1armt la mano, e rn1 d1sse: contento. 
na mano sulla fronte, riprese : l "- Ah ! io avevo rag ione di far-

- Cosi morì mia figlia, lascian- vi chia mare, ed ora muoio con ten
domi un retaggio di giustizia e di 
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t a ; sapete, m i faceva tanta paura 
vendetta, ed un profondo rimorso la morte; ma ora s ono rassegnata, 
nell'anima per aver io stesso calpe- ~ sono tutti così buoni all'ospedale 
stato tutto ciò che poteva render- con m e, e Filippo m i rispose che e
mi bella l'esistenza e farmela ama- ra il suo fidanzato, mi raccontò 
re. Oh! quanto piansi : mi lacerai i achiettamente la sua vita, ciò che 
l'anima in quei giorni, prostrato 

1 

era avvenuto n ella fabbrica, ed ag
sulla tomba della mia creatura, giu- giunse che quella Jenny, che l'ave
randole che l'avrei obbedita sem- : va colpita a mor te, doveva essere 
pre, per poter ricongiungermi alfine 1 !ei che vi aveva calunniata. 
con lei e sua madre, non .dividermi "- Quella Jenny vert,à punita, 
mai più! state sicura, - le affermai. 

"In quegli stessi giorni voi foste "Le promisi a ltresì che sarei di 

IV. 
Scorsero tre anni. Susetta era di

ventata una delle donne più elegan
ti di Parigi, ed era tanto più ammi
rata e discussa perchè nessuno sape
va chi ver amente fosse, non si co~ 
nasceva l'origine delle . sue ricchez
ze, nè di dove provenisse la miste
riosa protezione che la circondava. 

COI~ONEL AND MRS. 
WILLIAM J . DONOVAN 
01<' BUFFALO, N. Y.: 
The Commander of the 
"Fig!tting Sixty-Ninth'' 
Infantry d u r i n g the 
World '\\1ar a11d probable 
choice for the nomi11a
t.io11 o1 Governar 011 the 
Republican t iclmt is wel
comed by his wife on his 
recent r e t u r n from 
a trip abroad. 

THE GREEKS GET A BREAK: 
Elvy n:alep, who will take off 011 
a trans-oceanic ftlght w i t h 
Roger Q. Willtams, a11d the air
plane in whtch they will attempt 
t o reach Greece. 

Mrs. 
Maud Edgell, donor of the 260-
a.c.re t ract of land to the arrestata, ma io non vidi neppure il nuovo andato a trovarla, e volli sa

rapporto che vi riguardava, non a- pere dai medici se la fanciulla mo
vevo la. testa a s egno, la sciavo a gi- riva in conseguenza dei colpi rice
re ai miei subalterni. Quando l'in- vuti sul petto. Mi fu risposto di 
tensità del dolore si fu un pò cal- sì : anzi i medici si mostrar ono sor
mata, ed io ripresi il mio posto, nel" presi che la sciagurata omicida si 

Qualcuno mormorava che essa 
fosse una spia straniera, a ltri la 
mantenuta di un principe; ma in 
realtà nessuno era convinto di ciò 
che diceva o si andava propagando, 
perchè nessuno a v eva una prova di l 
quanto asseriva. 

ot destitute war vE.'terans. B. E . F.'S CIDLDREN. waitin~: for mill;; to be 10encù at Johnstown, 1>~1. 

•lo scoì:rere il rapporto di un com- trovasse libera; dopo un attentato 
·missario, trovai che u na fanciulla simile. 
moribonda all'ospedale aveva chie- "- Perchè, - aggiunsero - non 
sto di parlare a m e, solo a me. si tratta di un colpo 2olo v ibrato 
Lefgendo quel rapporto mi passò per difesa o in un impeto di colle
dinanzi agli occhi il fantasma del- ra, ma eli più colpi dati con fero
la mia creatura, mi parve che essa eia, freddamente, dopo aver rove
mi sorridesse, ed agitasse una mani- sciata la vittima a terra .... " 
na come per dirmi : "Ecco, babbo, la - Sì, è andata così! - esclamò 
tua opera incomincia." Mi rivolsi Susetta. 
bruscamente al commissario: Federi go continuò: 
"- Perchè non mi avete avvertì- - Feci subito un'inchiesta e sep-

to del desiderio di quella fanciulla? pì che gli agenti non avevano steso 
- chiesi. rapporto .del fatto, perchè la proprie-

"Egli si scusò dicendo che non taria stessa della fabbrica difendeva 
trovava conveniente disturbarmi per Jenny, e così addossarono tutta la 
una povera operaia, una ragazzac- colpa sulla povera: Rita, che dipin
cia prepotente, manesca; it aliana di gevano come una ribelle. r 
nascita, cacciata da varie fabbriche, "E la denunzia di cattiva condot- l 
che in ultimo, avendo affrontata una ta contro di voi veniva p u re dalla l 
compagna, questa, per legittima di- stessa fabbrica , mentre una certa 
fesa, inconsciamente l'aveva colpit a Giriat, detta la Strega, vi aveva de-
al petto." nunziata come la dra. 

Susetta l'interruppe con un grido. "Feci arrQstare Jenny e andai per 
- A h! che infame rapporto! - recare io stesso la notizia a Rita; ma 

esclamò. - Povera Rita, così mite, la poveretta era morta nella not. 
buona, innocente come m e ! Ah! vi te, benedicendomi, fiduciosa nellP. 
sono al mondo degli esseri veramen- mia promessa, nella mia giustizia. 
te perversi! "L'autopsia del cadavere, avendo 

.Oli occhi le scintillavano di col- dimostrato che i medici avevano a
lera, d'odio, i piccoli pugni si strin- vuto ragione, Jenny venne proces
gevano. sata, e condannata dalla Corte di 

- Calmatevi, - disse con dol- Assise a due anni di reclusione. · 
::ezza Federigo - la povera R ita si Io intanto non vi dimenticavo: 
ebbe la giustizia che meritava; mia mentre voi sconta vate una pena 
figlia doveva essere contenta di me, immeritata, studiavo il rapporto che 
e alle parole del commissario sog- vi riguardava , e volli da me stesso 
giunsi: conoscere la verità dei fatt i. L a mia 

" Siete proprio certo che i rap- pazient·e inchiesta mi condusse> ad 
porti dei vostri agenti siano con- orribili scoperte ri-g uardo alla mi- l 
formi al vero? Se è italiana ha serabile che vi prese in sua balìa ed l 
maggiormente bisogno di essere alla quale dovete tanti gravi dolori ; 
protetta; e se ha chiesto di me, non ma nello stesso tempo mi provò lu- ! 
poteva che avere delle gravi ragio- minosamente la vostra innocenza, H l 
ni, che voi dovevate rispettare. An- vostro coraggio, la vostra onestà l 
derò subito all'ospedale; e se per Volli allora conoscervi di persona, e 
disgrazia quella povera fanciulla è mi recai appositamente a San Laz
morta, non risparmierò chi non ha zaro. 
saputo adempiere a l proprio dove· "Non potrete mai immaginare 
re: andate. l'impressione da ma provata allor· 

"Egli era divenuto livido, ma ob- chè vi s corsi in m ezzo alle altre de
bedì senza replicare: capiva di a- tenute, che passeggiavano n el cor
ver commesso un grosso sbaglio, e 

1 
tile. Eravate il ritratto vivente di 

ne temeva le conseg·uenze. l mia figlia: nei vostri occhi v'era 
"Per fortuna la povera Rita non 

1

. quel riflesso delle anime ingiusta
era ancor morta, ma quando giun- mente colpite a morte; nella vostra 
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Giambat tista Buccilli 
Il Sig. G. Buccilli del 2184 

Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri · 
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitrof i, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fa'l'e dei nuovi abbonati. 
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Lo raccomandiamo vivarnen
t '! ai nostri amici. 
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Men's Soles· • l5c, $1. 
40c, 50c 
40c, 50c 

Ladies' Soles • 55c, 75c 

Bam bin i 
IRREQ UIETI 

M OLJ'<? spesso i bambini S?no irre
qutetl senza nessuna ragwne ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta s41la carta che lo• ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce cdme ii suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, coliéa e simili disturl5i 
non v'è uguale. La lingua sporca chia~ 
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
dò i bambini non dormono bene, e non 
hanno buon appettitC>-<juesto prepa
rato purissimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 
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