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ou MISS NG VIRTUES ~~~:,?~~1=========~~~======1~~~ LE UDIENZE CONTRO WAL· 
tCJ <5.. KER CONTINUANO 

W e ha ve, as a people, an exaggerated conception of our 
worth. We assume that our importance derives from our vir
tue rather than from our luck, and have built on such assump
tion a vel'itable air castle. We presUme to be the most polite 
people on earth , but our mad rush for a street car seat or for 
a place of ~dvantage is the best evide?ce tbat our politeruess ./ 
transforms 1tself mto monumental egotlsm as soon as there is 
the opportunity to profit by or to assert it. l 

Vve are, of course, very fortunate. Our country is the ri1ost 
resourceful in the world and our prosperity, when we are per
mitted tu enjoy it, almost ph.enomenal. In spite of t h is, we are 
run mostly by criminals. In a country where want should not 
ex.ist, the best ·industr y is cheating a:nd t he most profitable vir
tue is selfishness. '"e h ave, of com· se, a large number of so
called philanthropists. But, if we size down their g-enerosity, 
we discover that the charity they bes tow is merely camouflaged 
to C8ver U'p what they extort or cheat f:·om others. They are 
"interested" in public improvements and strive to control them 
or speculate on the surrounding rea! estate they purchase before 
the job is "fixed" . 'l'heir civic patriotism is in their pocket. 

W e claim to l>e very liberai. But if we analyze the liberty 
that we are permitted to enjoy we · discover that what we cali 
liberty is, in reality, prohibition, or resh-aint. We claim to 
have the best schools in the world . We have, in fact, 'imposing
buildings. But wlìen the question of education is concerned, 
we impa1t merely a superficial knowledg-e of the most necessary 
thing-s. We confuse bluff with merits and camouflage with 
truth. Oftep we deprive ourselves of necessaries to invest 
wh.at is needed for food in faricy clothes. And, when we h ave 
no money to buy them, we use the installment plan. Those who 
:judge us fl'om our dress piace us in the class of millionaires. 
They should place us in the class of paupers. AH we have, in 
fa:et, is on our back. And when hard times set in, a few dayrs 
or a few weeks are sufficient to put us on the "bum". 

We insist in our conception of Liberty. But we take away 
f1·om others even th e rig·ht t o sneeze. The only thing in which 
we allow all possible latitude is bluff. We disgrace patriotism 
by preaching it while we practice treason. Vle have local gov
ernments under the contro! of cròoks. Prostìtution, prohibi
t ion, gambling· of all forms, crooked polìtìcs, are means of live
lihood for dishonest TJersons. We spend millions of dollars to 
d ect people to office. And when they sell favors to professional 
criminals, and pennit t he.m to run our communities and to ex- l 
ploit them, criticism ·is shol't lived. In a few days the most 
appalling scandals are forgotten. Corrupt politics is rui:aing 
the country, but we make no sincere effort to stop the g-ame. 
And when crìminal organizations, or their wiHing tools, are 
kept in contro!, we denounce them verbally for a few days and 
then fo rget all about it. Of coun~e, politicians do not forget. 
To forg·et would mean to lose contributìons to campaign expen
ses and to live within their salary. Politicians need more. They 
cannot mainta:in their contr o! of public life without money. And 
we permit them to usè our money. So they combine. And 
when a polìticia1n, and a criminal, are caught in the net of justice 
we loosen it out to permit t heir escape. 

~ Piu' Lavoro - Meno Chiacchiere ~ 
Owen D. Young, domandato se voleva tenere un discorso 

per conto di una organizzazione, declinò l'invito col dire che ora 
è tempo di lavoro e non di chiacchierare. Generalmente, le per
sone che lavorano non possono perdere tempo in discorsi. Sfor
tunatamente, molti oratori, oggi, sono appunto coloro che non 
fanno niente per il popolo e lo gonfiono di parole. 

Shakespeare disse: Le chiacchiere sono ... chiacchiere, quan· 
do non sono incorporate dal fatti - per noi sono inutili. .. ... * * Da ora fino al giorno delle elezioni presidenziali sentiremo 
una sequela di oratori dalla voce tonante e dai vocaboli altoso-
nanti. Ricordiamoci, però, che Dalila disse: Una persona intel
ligente riflette prima di parlare. 

Un discorso vuoto di senso e contornato di promesse, riflet
te su la capaci~ dell'oratore o del candidato. 

Questo va applicato ai gentiluomini repubblicani, i quali du
!'ante il 1928 sbraitarono ai quattro venti, promettendo una gal
lina al giorno in ogni piatto e due automobili in ogni garage, per 
ogni lavoratore. 

Questo parlare fatto dai repubblicani nel 1928, fu un par
lare da cretini, perchè essi non pen.sarono ai tempi e quello che 
poteva avvenire, quando milioni di persone vennero buttate fuori 
dal lavoro. 

* * 
Vi sono molti repubblicani, oggi, che discutono di politica nel

la cui direussione si nota subito l'ignoranza anzicchè la cono
scenza dei fatti. Quello che parla poco è il popolo, il quale nel 
suo silenzio dice cosa vuoi dire nel vero senso della parola: "De
pressicme". Egli la sente e non si è ancora permesso dire che 
Mr. Hoover ha salvato il mondo. 

NON E' •ALTRO CHE OSSIGENO 
Il Senatore King dello Stato Utah, ha dato un allarme. Egli 

dice che i prezzi dei titoli alla Borsa di Wall St. sono forzati an-
dare sopra in una maniera alquanto subdola e pericolosissima 
per aiutare la campagna per la rielezione di Hoover. 

Il Senatore King, avverte che i democratici non fanno nul
la contro la manovra per aiutare il· grande presidente Hoover. 
King si limita a dare solo l'allarme richiamando l'attenzione dei 
giocatori e degli elettori. · 

* Un uomo insediato come presidente alla Casa Bianca e de
cide di essere candidato alla rlelezione ha un tremendo vantag
gio sul suo opponente. Mr. Hoover, che vuole essere rleletto, 
non perde tempo e giuocherà di astuzia. 

Negli ultimi momenti, nelle ultime ore dei quattro anni, ver-
rà messo in moto il "Pulmotor" le capsule di ossigeno saranno 
messe in funzione e qualche cosa dovrà venir fuori. Il Senatore 
King ha detto : Questa è la speranza. La Federai Reserve Sys
tem oppure la Reconstruction Finance Corp. diverranno agenzie 
per portare le cose alla fine. 

E' certamente da tutti riconosciuti che i repubblicani si bat-
teranno per mantenere quello c-he tengono. ·Mr. Hoover vorrà 
la sua vendicazione. -· 

In altra mano, i buoni titoli alzeranno di valore, ma non da
ranno nessun profitto agli investitori. 

* 
We should make public t he list of government employees, 

city or state, who fatten on crime. We do not include the na
tion because it would be :free f rom corruption and crime, were 
politica! org·anization in Gounty and state opposed to graft. A Noi non possiamo dimenticare la lezione del 1929, quando 

metodi artificiali vennero usati nel saliscendi dei prezzi dei ti-
list of employees of every state and city government may dis- toli, fatti con una manipolazione speculativa che dette ~i gioca· 
close the alliance between crime and politics. And an open dis tori una ricchezza immaginaria sul valore reale dei titoli stessi. 
elosure would, at least for a while, discourag·e corruption and Noi speriamo, ha detto il Senatore King, che ora non si ri-
g-raft. pete il giuoco per la rielezione del Grande Presidente Hoover, 

ALBANY, N. Y. - Il giudice Sta
ley si è riservato di rimandare ad 
una data ulteriore la sua decisione 

'sulla mozione presentata dall'avvo-

[ 
cato . Curt.in, domandante alla Corte 
Suprema di vietare al Governatore 
Roosevelt di rimuoverEi Jimmy 
Walker dal posto di sindaco. 

Intanto il Governatore ha deciso 
di continuare le udienze. 

Domani mattina saranno interro
gati .diversi testimoni fra cui il de
putato commissario di polizia Mul
rooney. 

-o--
ROOSEVELT •CREDE CHE 

VINCERA' .PER 6.000.000 
DI VOTI 

WASHINGTON, D. C. - Lo spea
ker Garner, candidato a vice-presi
dente dei democratici, ha dichiara. 
to che Roosevelt crede che avrà a 
Novembre sei milioni di voti di mag. 
gioranza sul suo avversario. 

-o--
CIT'l'A' OCCUPATA DAI 

RIBELLI 

SAN PAOLO, (Brasi•le) -Le for
ze dei ribelli di San Paolo hanno oc
cupato la importante citt' dell'in
terno, I<'axina che ~ a parec.chie cen
tinaia di miglia a sud ovest di qui. 

Il combattimento coi federali in ta
le sezione continua, e i ribelli guada
gnano ancora terreno. 

--o--
$90,000 DI DIAMANTI RUBA-

TI A CINCINNATI 

CINCINNATI, O., - Josh Crohn, 
20 W. 7th Street, ha denunziato og
gi alla polizia di essere stato deru
bato da ignoti di $90,000 di diaman
ti. Il Crohn è un rappresentante 
commerciale di una grande ditta di 
pietre preziose. 

-o--
CALDO T-ROPICALE IN 

EUROPA 

LONDRA - Quasi tutta l'Europa 
è inve~tita da una corrente di caldo 
tropicale che causa sofferenze enor
mi, specialmente in quelle-zo~e dove 
neanche l'estate piiì calda ordina
riamente fa salire la colonna del ter
mometro al di sopra di novanta .gra... 
di. 

A Londra oggi il termometro se
gnava 99 gradi. Si sono avuti otto 
casi di morte per insolazione. 

E' stato tanto il caldo sul tetto di 
un palazzo, che, alla presenza di 
molti curiosi e molti fotografi si e 
fatto l'esperimento della frittura del
le uova, senza tuoco: le uova si so
no fritte in sei minuti! 

--o--
VON P AJPEN DICE ;CHE TER· 

RA' A BADA HIT·LER 

Il &eichstag tedesco si liunirà 
il prossimo 30 Agosto 

· I:f a police officer does his duty, th ey fire him. If he does che, poveretto anche Egli ha perduto durante questa crisi più di BERLINO Il Cancelll·ere tede 
not, they promote him. But the public press remains genera:!- - · 
ly silent. It could h elp to clean the country of criminals in ...., quattro milioni di dollari, ma non è giunto ancora a recarsi a scò ha dichiarato oggi che il suo go-

"" qualche Istituzione di Carità per avere il reg-olare ordine di po• verno combatterà risolutamente ogni 
few months. Tens of years have gone by without any effort. ter prendere qualco~a da sfamarst assieme alla moglie e i figli, tentativo di insurrezione fascista e 
to clean up sore spots . Life would be monotonous without ~ come l'hanno ricevuto gli operai, i disoccupati che l~guono.... ~ che, .non_ostante ~·op~sizione violen-
crime. And our illust rious press protects and encourages ìt. ~ G, 1 ta d1 H1tler, egli s1 presenterà al 

C · · 1 h t bl' 't l"k h t k Th '•i.:!!{ .C. f::!. v.~ nuovo Reichstag, il 30 Agosto per run.ma s a e pu lCl Y l e eye~ a ~ smo e. e . news- ~--~~.fa>! · ~~~ domandare un voto di fiducia. 
papers of the country could ma:ke the1r ex1stence almost 1mpos-~~~~----~1 Quindi la prima seduta del nuo. 
sible. But such a com·se would curtail their income. And news- vo Reichstag avrà luogo il 30 Ago-
papers are not published to preserve the health of t heir own- Agli Abbonati Ritard~tari! sto. La dichiarazione_ del Can~elli~-
ers It takes money to keep printinrr presses o·oinrr. The few re mette fine alle . voct sparse ~n P -

. . · . . . . o .., o ro secondo le quah Von Papen mten· 
cents contl'lbuted da1ly by the1r readers hardly pay the cost of Questa settimana, abbiamo cominciato a mettere in pratica ciò che deva sfuggire ad un voto di fiducia. 
the printing ink or paper. Criminals and advertisers contri- avevamo da tempo prdmesso agli abbonati ritardatari, i quali, pur aven- Von Papen disse che l'appello al 
bute what is needed. Ali they requixe in exchang-e is the ap- doli esortati ripetutamente a mettersi in regola con la nostra Ammini- buon senso che sarà fat~o dal su~ 

l bl
. d tl E strazione, hanno continuato a fare orecchie da mercante, e perciò gli ab- governo non mancherà dt dare det 

portunity to cheat t 1e pu IC an to run 1e government. x- biamo sospeso l'invio del giornale. Cosicché, que111· che non rt·cevono IL · · · · . " Id k" ll , t . t b f .. · o· t' d , buom frutti perche, nelle c1rcostan· posme :vou 1. COI~~P. governmen Y orcm, ac 10n ~n ~e- RISVEGLIO questa settimana, vuoi dire che gli è stato fermato;. Ad al- ze attuali, non è possibile la cosU· 
generatwn. And pohhc1ans ward off the danger by mamtam- tri, lo fermeremo nelle settimane venienti. tuzione di un altro governo per rim
ing· the press indifferent, or hostile. BiUions of dollars were sto- · Coloro che vogliono continuare a riceverlo, ci mandino quello che piazzare quello attuale. Se non a
len durinf.'.· the war by corr upt politicians, and industriai or finan- ci devono, e quelli che realmente non possOOJ.o, ci avvertino con una car- vr~ un vo~o di fiducia. dal nuovo 

~ tolina, e per loro, pazienteremo ancora. Re1chsta.g 11 governo d1 Von Papen 
cial leade_rs. Billions of dollars have been ch~ated out of Ameri- deciderà sul da fare. · 
cans durmg the last :Eew years by crooked mvestment bankers _ _...__~.n-~ .... -..-.. ... ......-..---...........,.,.- ---o---
and real estate operators. None of them has been prosecuted. sion blinds, and extreme need tempts. With sufficient educa- GLI AMERICANI AL-
PoEticians l1 ave been unwilling to act. The press has been indif- tion and protection against need we should have no crime. So- L'ESTERO 
ferent. The crop of receivership has been large and the market ciology teaches that ninety per cent of al! crimes a1·e caused by 
price high. W e· have t olerated dishonesty. And by tolerating we environment. Th~re should be no crime in this country, where 
have encouraged it. As soon as the present economie depres- conditions are better than in any other counh~y. If criminality 
~-.ion shall disa:ppear, fìnancial and politica! crooks will resume is so a'Ppalling the fault rests with corruption, and alliance with 
th eir game. It has been safe, so ·far, and promises to become politics, which encourages it. 
safer. The seoo of forg-etfulness has been planted in Ameri- No evil can be cured without correct diagnosis. We have 
can communities by corrupt politicians and newspaper publish- discovered it in corrupt politics. The safest way to effect a 
E:rs. They have preach ed patr iobsm to divert attention from complete cure is by the generous use of antiseptics. The first 
h·eason. · step should be to divorce crime and jugtice from poJ.itics. We 

WASHINGTON, D. C. - Il dipar
timento di Stato informa che vi so· 
no più di quattrocento mila cittadi
ni americani che risiedono perma
nentemente fuori degli Stati Uniti. 

Questa cifra non comprende i tu
risti, perchè la loro permamenza al-
l'estero è soltanto temporanea. . 

Vi sono 223,858 cittadini degli Sta
ti Uniti stabiliti nel Canada, e in 
Europa se ne contano circa cento
mila. 

--o--
IL SOLITO TRADITORE 

The American people need a new dea!. As long as there need sterilization and appropriate quarantine. The politica! li:fe 
is prosperity, th e.\' forget about othE:r things. But prosperity of this nation has almost disaP'Peared in the quick-sand of cor
cannot be present w h e n graft eat s up its vitals. Education ìs r uption and graft. False pri.de cannot cure the evil. What is l 
~1 negligible quantity . The gr eatest cont ingent of criminals is needed is stern and prompt action. 
g·iven, in :fact, by young men educateci in American schools . The best standard of living for Americans is to be found j' ATENE - La stampa attacca vio
They rea:d and observe. And when they discover that dishonest in fairness a:nd virtue. Wealth is a mere accident and often lentemente il pri~o ministro Veni-

l d 1 11onest People Persecuted t l1 ey take 0 . f t ·t ur h ld , t ·1 zuelos perchè questi ha affermato che 11eo·p e are encour a.gc anc · - , . , oes as . as a~ 1 carne. vve s ou compare our J?ann~Is, no impedirà all'esercito di intervenire e 
t he mcst convenient path . Perhaps the surest and g-reatest in- our wealth, Wlth the rest of the world. Companson 1s easy. salvare la repubblica nel caso in cui 
t1 uence known to m ankind is example. When example is of a Those who have traveled in foreign countries know that cour- i realisti, nelle prossime elezioni po
deleterious nature, no progress in the right direction is pos- t esy is almost the exception in this country while it is the rule litiche, con imbrogli e violenze .ten: 
o. ible. We have ueautifted the exter ior but assassinatedi con- elsewhere. A well dressed scoundrel does not cease to be a tassero ~i. far trionfare i candJdah · h d h · t d 1 · . . mo-narchtCl per proclamare la re-
r;cience. In ot e1· wor s , we ave g tven a grea ea more 1m- scoundrel. And selfishness has never been a v1rtue, not even staurazione della monarchia. 
portance to appearance than to substance. -when it is coupled with ·ex.cessive pride. -o--

In the effor t to t each t emperance, which r ests with t he in- We need liberai education, not fanaticism. And human EPIDEMIA DI PARALISI . IN-
dividuai, we h a:ve b'i ed prohibition which rests with org-anized thoug-ht is anarchistic, in t hat it escapes detectio:n,· and con- FAiNTILE A PHILA-
force. We haye destroyed ìnitiat ive by discouraging know- trol. Custom officers have never succeeded in locating; intel- DELPHIA 
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l SOLITI PATRIOTI 
. I soliti patrioti di Chicago si sono agitati ed hanno cercato 

eh salv.are dall'ig-n~minia la memoria di Giuseppe G~ribaldi, l'E· 
roe de1 Due Mond1. I Salvatori più accaniti si sono mrricchiti 
col contrabbando. ~ltr~ sarebbero disposti a r idare il pote1·e 
temporale al Papa, d1 cm sono instancabili servitori. Ve ne sono 
alt:·l che, comp~etame?te: disg-ustati, si sono tir~ti in disparte 
~e1 non con~ammare 1l loro buon nome~ Coloro che t irano i ti
h del~e ~anonette patriottarde hanno dimenticato che la sta
t~a d1_ Gmseppe Garibaldi, eret ta da molti a(!mi nel ,Linco]n Park 
d1 Ch1cag-o, era un tempo coperta di rovi e di erba rulta all'om
bra dei quali molti si recavano in t utte le ore a trovar sollievo 
nel ~oddisfa~eimento dei loro impellenti, ma non patriottici bi
sog-m. _F~Tono appunto le proteste di un tempo che spi;sero 
le autonta prepost e alla direzione del parco a cambiare sede al
la statua che, senza essere un capolavoro d'arte non offende af
fa_tto il senso estetico. Ed il luogo in cui essar 'si trova è' il mi
ghore che poss~ desi_de1:arsi. Diecine di migliaia di pedoni le 
passano_ d~va.ntl o~·m g10:r~o, ol~re alle centinaia di mig-liaia di 
passegg1en d1 carn elettnc1 e d1 automobili che fanno muto mBi 
sincero omaggio alla memoria de·l biondo Eroe o si interessano 
a chiede!e ~nformazioni sulla sua vita~ La p1:esenza del monu
mento d1 Gmseppe G~ribaldi , in quel luog-o è · la· migliore propa~ 
ganda che possa farsi al suo nome immortale. Ma i . cle'ricali 
non an:ano che ~i facci?- reclame a Ga.ribaldi. E quamdo . . cer
cano d1 farla a se lìtess1, col pretesto d1 farla alla memoria del 
Cav~lier~ dell'Um~nità, non _ma:11cano di far passare Giuseppe 
Ganbald1 per elencale, pubbhcando la sua lettera famosa . a Pio 
Nono, del 1~47! quando il Papa, ex frammassone, propug-nò ba 
causa' della md1pendenza Italiana, che tradì più ta1·di vergognò
samente, come fecero tutti i papi. 

Giuseppe Garibaldi voleva l'Italia Una e Libera. E se H 
diavolo fosse venuto fuori a patrocinarne la causa si sarebbe 
schierato al suo fianco. Ma quando Pio Nono o·ittÒ via la ma
schera e r ivelò la sua vera politica Garibaldi dif~se la Repubbli
ca Romana del 1849 che aveva cacciato il prete fedifrago a pe
date. Questo i "glorificatori" di Gar~baldi non lo dissero. La 
storia avrebbe br uciato loro i polsi. Ed ora dalla sacrestia che 
li. inspira, si . dico~o tene1:i dell'Eroe nello st~sso tempo che glo
rificano la hranmde Itahana che ha distrutto quasi del tutto 
la Sua opera immortale e cerca nascondere la sua indole ed il 
suo programma dietro il monumento dei Grandi che tradisce e 
disonora. · 

Giuseppe Garibaldi sta bene aJl punto in cui da lunrrhi anni 
hanno trasferito la sua statua. I cittadini a'Vidi di luc: ne Ieg~ 
g-ono con curiosità il nome e poscia ne studiano la vita. I nemi
ci della Libertà veggono in Lui, già Gran Maestro della Masso
neria Italia~a, l'apostolo glorioso ed il soldato invincibiole della 
sua !lobile causa. Ed è appunto per impedire che si veda che ~l 
mov1mento "patriottico" è stato iniziato. 

La memoria dell'Eroe dei Due Mondi si onora con ]e opere 
e con la Fede. Ma la Fede bisogna ~werla nel cuore. L'autore 
di questo articolo la ha coltivata dil:t:ante tutta la sua. vita. n 
padre fu un valoroso ufficiale di Gariba!ldi e l'ultima sua tappa 
fu a Mentana, il 3 Novembre del 1867. Lo zio, Pro f. Francesco 
Orazio Maruca, ora defunto, cugino in primo grado del padre, fn 
cognato del primogenito dell'Eroe dei Due Mondi, Generale Me
notti Garibaldi, al cui fianco è oggi seppellito a Carano, presso 
Roma. Questo dovrebbe bastare. Ma si potrebbe aggiungere 
che il Prof. Maruca. fu anche Egli un valor oso ufficiale Garibal~ 
dino e prese parte alla spedizione dei Volsci durante la guerra 
Franco-Prussiana del U\70-71, e che la collezione di dipinti ad 
olio che illustrano l'epopea gloriosa nel Museo Garibaldino di Ro
ma sono l3Jvori immortali del suo pennello. Egli ·usava firmare 
i suoi lavori d'arte con lo pseudonimo di Camuar, g·iustamente 
famoso. 

Vidi Giuseppe Garibaldi a Napoli 1)0CO prima che Egli mo
r isse. Mio padre ricevette, nell'Aprile del 1882, telegramma da 
"Zio Ciccio" che annunziava; l'arrivo dell'Eroe da Palermo. 11 
Cavaliere dell'Umanità era in uno stato di salute così grave che 
non fu consigliabHe il permettergli che visitasse tutti i punti 
important i della nobile isola Sicula e delle provincie Meridionali 
che avevano seguito la sua bandiera nel 1860 sino a.l Volturno, 
ove i suoi volontarii diedero il colpo di grazia al Borbone, e lo 
idòlatravano. 

Mio padre mi condusse seco. Ed Io ricordo con VlVlSsima 
emozione il bacio dell'Eroe e le sue nobili parole ispiratrici. A
vevo a.llora meno di dieci anni. Garibaldi, con la sua famiglia~ 
che comprendeva quella del Generale Menotti, con la signora I
talia, e di mio zio, partì per Roma immediatamente. A Roma 
mio zio gli fece l'ultimo ritratto ad olio, che è il più veritiero 
e somigliante, con la figura emaciata dell 'Eroe ed il suo pallore 
mortale. Dopo una breve sosta a Roma il Generale partì per 
Firenze, poscia per Milano. Ma il suo stato, di già gravissimo, 
era diventato allarmante. Edmondo De Amicis , nel suo volume 
Speranz~ e Glor ie, descrive la salute dell'Eme che volle rivedere 
i suoi amici di Milano e di Genova prima di tornrure alla sua 
Oaprera, dove morì poche settimane dopo. E quando Garibruldi 
si spense Io mi trovavo ancora a Napoli e fui testimone dello 
schianto di quel popolo che m ormo1·ava: E' muortu Callubardo! 
sing-hiozzando. La sua morte fu lut to di popolo, non di monaJr
chi o tiranni. E noi non possiamo onorario che imitandone o 
seg-uendone gli inseg-namenti. 

La religione di Giuseppe Garibaldi fu quella di Dio. Essa 
è immortalata nella sua lettera al Barone Ricciardi: "Eliminate 
il prete, indegno e saCl'Ìlego profanatore di Dio, ed edificate sul
le sue rovine la civiltà ed il 1Jrog-resso. lo sono della religione 
del Vero. Io sono della religione di Dio!" Coloro che credo
no nella stessa r eligione hanno l'obbligo di difendere la memoria 
dell'Eroe e di chiamare al dovere coloro che si affabicano a par
lare in suo nome senza conoscerne, o seg·uirne, gli Ideali. 
· Il monumento di Giuseppe GaribaJdi, al Lincoln Park, sta 

bene dove si trova. Il popolo ha bisogno di vedel'lo e di insp.ii.. 
rarsi alla Sua memoria. Ed il t entativo di farlo rimuovere in 
un punto più nascosto, perchè serva da scudo ai "bisognosi"; 
non rappresenta che l'incosciente tentativo di tenerlo · lontano 
dajg'li occhi di coloro che sono affamati di Verità, di Libertà e 
di Giustizia, come lo era Lui, e cercano di inspirarsi alla ~ua 
memoria ed alla sua Fede. 

Jedge. What 1s the . use of knowledg·e when the first element lectual contraband. The smugg-ling- of ideas is easy and com-
of success is conuption? W e have destroyed modesty by plac- paratively safe. · 

La v·era protesta, modesta ma sincera, sarà mandata a co
loro che hanno il dovere di considerare Giuseppe Garibaldi alla 
st regua dei suoi principii, non del chiasso che si fa intorno al 

PHILADELPH IA, pa, - Da una Suo nome a scopo reclamistico. 
relazione del Dr. George W. Know- l · 't' d · t · t · les, assistente direttore . del diplhti- . Essa non intende menoma:re a smcer1 a e1 pa rocma or1 ing dress above merit. And because our people spend more ... Let us look for our missing virtues with the field glasses 

for dress than any oi;her people we have assumed that th ey ex- of reason ailld logic. It shall hel'p us to reach the pinnac]e of 
cel in importance and in manners. Our philosophy is of the success. Ali we need is to talk less and to follow the advice 
stra:ngest kind. We have failed to realize that crimes of vio- and th.Q example of Great Americans a little more. 
lence are generally caused by passion, or by extreme ne~d. Pas- i F R BE M A N 

mento dell'igiene, si apprende che .di una nuova località, ma solamente la loro. FEDE. Non si può 
dal primo Agosto ad oggi si sono a- essere clericali ·e Garibaldini nell'istesso tempo. E, si intenda, 
vuti nella cittA di Philadelphia 183 per clericali non vanno qualificati esclusivamente coloro che 

l casi di paralisi Infantile, di cui 22 
mortali. (Continua in terza pag-ina) 
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: cbonbgratulhazioni di tuttdi i preset~t~i, ds~ f\ UN LIETO EVENTO 'i l 
:•: e ~ ::n~ e un~ gran. e q.ua n 1 ~ ~ Lo pinozze di Andy D. Costello, 

1111 AT.TRAVERSO ALLA COLONIA bell1SS1m1 regali, molti de1 quah, d! l In casa dei coniugi Mr. e Mrs. . 
' · .

11

jj grandissim.o v~lor~ . Il Tony Mancino, al No. 208 Beaver SOnO insuperabili, perchè l'OSti · 
LATTE 

puro e f:~eseo portato a -.:asa 
vo-stra ttt:ti i giorni prima del .. 

le 7 a. m. Ordinatelo da lta.li~n Weekly Newspaper 
:.; H La co?p1a,. e g1a .partita per un St., pochi g·iorni fa, si ebbe uno di \ te e salate con la massima a t· 

1111 
:•: lun~o g1ro d1 n~zz~. . . i quegli avvenimenti piacevolissimi, t · 15 la lb 
IHI L! accompagm l auguno d! lunga ' poichè la Signora Josephine diede e nziOne. • c . 

•::::.=:-: _ :-: _ :-: :-:-:-:==: :-:_ :-: - :-:;;;;;:-:. ~:-:_ :•: :-: :-: e d? lce luna di miele e di buona \ a lla lu ce un bellissimo ma~chietto, Willinm J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

t7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Phone: 4828 

SobSeription Rates 
One Year ...................... ..................... .............. $1.50 

Slx Kontb11 .......................... ..... . .. $1.00 

TRE REPUBBLICANI IN LOT
TiA PER LO STESSO 

UFFICIO 

Rieed, ·Carlson .e Sullivan si con
tendono la nomin3lZione per 
la carica di Cong.ressman 

fortuna per l'avvenire. [' a l quale hanno assegnato i bei nomi 
bia r e per tutto l'oro del mondo. --o-- di Carmelo Domenico. 

Leggete l'avviso di queste Refri- MR. ANDY D. COSTELLO l Madre e figlio, godono eccellente 
geratrici in altra pa rte del giornale, • 

INDISPOSTO l salute. e vi convincerete della splendida of- Gli mandiamo le nostre vive con-
ferta che la ditta offre di questi 1 

giorni. Il Sig . Andy D. Costello, noto e gratulazioni. . . __ _ 
--o-- stima to commerciante della nostra i""'...,.,._....,......._ w w w-~-...-..-

UN CARICO ·PREZIOSO CON- città, è da parecchi giorni a letto, 1 A good: piace ,to have your 
FISCATO VICINO ove e ~tat~ .confinato da un fort~ l eyes examined and glasses fit-

L'ufficio di Congressman, da pa- passagg'!o dl mfiuenz~, che .10 assall ted is at Lillies '423 Mrun. 

~~~~~- ~e~id, ~~~;~:u;~lt:a~~~:~ c~~= Due WESTPIEL~ri ~:~~~Jre:~~f.~~:~~f~l~er:dl~te~~1~: l~ 
JoslliiPH B. ZAVARELLA teso da parecchi altri aspiranti. Es- State troopers, l'altro, aff ettuose dei suoi cari famigliari, l~ 

n si sono : Mr. Reed stesso, che è sta- fecero il più grosso bottino che siasi 
Editor and Business Manager to già approvato dal Partito Repub- mai fatto in questi dintorni. Arre- ora sta meglio, e si spera che pre-! PER :GLI AMICI DI CHICAGO 

blicano; Mr. Carlson, Sindaco di starono due persone che guidavano sto lasderà il letto, per tornare ad! 
~ ~~ Jamestown, ed in ultimo è venuto un grandissimo truck contenente ac~uùire a i suoi affari quotidiani. MAGNIFICA OCCASIONE. La 

fuori anche Mr. John Leo Sullivan, 300 casse di liquori sceltissimi, il~ Gli auguriamo una pronta e sol- depressione economica ed il fatto che Saturday, August 27th 1932 · s t h l · k · lecitz. !?:uarig·ione. · ·1 t d 11 · t' t b 1· d il quale, come Carlson, dice anche magg·wranza co c w ns ey 1m por· ~ 1 merca o e e propne a s a i 1, o-
~ lui che amici intimi vogliono che e- tato. --o-- vuto a sovrabbondanza, è sceso di 

"Entered ap second-class matter gli concorresse pure, e senza perdi- L'arresto avvenne sulla U. S: SPOSIN A FESTEGGIATA parecchio, mette in vista ogni tan-
April 8Q, 1921 at the postoffice at ta di tempo, si è fatta circolare la 1 Route No. 20 nelle v1cmanze d1 to degli affari eccellenti. Ed un af-

sua petizione, ed è c a ndidato an- 'i Westfield, N . . Y., e co·l"ro c.he .furo- La Signorina Mary Lupone, figlia fare eccellente è il bungalow di mat-
. Dunkirk, N. Y., under th11 act of s 1 t · · · M M P che lui, il quale, si dovrà battere l no arres~atl, darono 1 . nom1 d1 a- acora a m comug1 r . e rs. a- toni (brick bungalow) di cinque 

!4arch S. 1879." con gli altri alle elezioni primarie, 1 muel ~le1~cher e . Anto~w Mass~, e.n- squalc e Felicetta Lupo ne, del No. stanze, con garage ed accomodazio
....,..._.,.. .-..-----~ 

1 

che avranno luogo il giorno 20 del- tramb1 d1 Detr01t, M1ch.. Ess1 d1s- 215 De~r St., t ra qualche settimasna, ne per due famiglie , esistente in 
l'entrante mese di Settembre. sero che avevano cancato quel andrà sposa al bravo g iovinetto ig. lJuonissima locali t~ e specialmente 

.----------------; M S 11. h . 'à f . truck in Boston, Mass., e lo dove- Jack Patti di Jamestown. N. Y. indicato per una famiglia Italiana. 

P f 
. l Di l r . u lvan, a gJ messo uor~ vano portare a Detroit Mich. -Però Per tale occasione, un gruppo di Buon vicinato e ribasso del quaran-

ro e~c:wna re"tory i parecchi statements, ed m uno d! t d ' 1.' • - . s· . . h 'nt' n con al ~ \J : essi, afferma che, siccome nè Reed qu~s o . !Segno non g l r.!USCl, poi- Jgnonne sue amlC e l ·u e, - - ta per c:mto sul prezzo originale. Il 
e nè Carlson sono "wet", lui sareb- che gh State. troopers .11 .ado?ch1a- la testa la propria sorella Miss Jo- bungalow è quasi nuovo e conve-

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato ltaiiano 

Civile-PenaJe e C1·iminale 

be il solo candidato che (lovrebb!C ro,no . e d.opo c1rca un m1gl~a d1 cor- sephine Lupone, vollero dargli una ' niente sotto t utti i rapporti. Si 
ricevere la nomina e la relativa ele- sa, nusc1rono ad ac~!Uffarh_. e co~- eccellente festa di sorpresa,. che riu- ' tratta direttamente col compra
zione, poichè, una volta eletto, po- , confiscare truck ed 11 prez1oso car1- sci una vera magnificenza. l tore. Pochissimo danaro in contan-
trebbe immediatamente usare tut- co. Circa t re dozzine di ragazze, si ' ti necessario. Rivolgersi all'avv. 

--o-- diedero convegno in casa Lupone, la Gi<,.liotti, 105 W. Monroe Street, 
ta la sua influenza, per poter far ri- G d' 25 c d' A " · 

BELLA FESTA MATR,I - sera di iove 1, orr mese l · Chicago, III. , che rappresenta il ven-
tornare la manifatturazione e la l 

408 Commerce Bldg. ERIE. PA. ·.,vendita della birra e del vino. MONIALE gosto, e la bella serata venne spe- ditore e darà tutte le informazioni i' Pare anche, che a ll'ultim'ora Mr . sa tra giuochi e divertimenti diver- necessarie. 
... ---------------------- si, nonchè canti, balli ecc, e non 
~~~~~--~------- ~ ~:~~ivd~~ ~~~i:rs~ar~c:;a ;{~:d ~fi~ar~! Giovedì scorso la mattina, nella smisero che al t occo della mezzanot-~~~ 

Chi e~ a Italiana di questa citt,à si ce- te. __..""~-~.._ ! 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnitmre di prima classie 
a prezzi b!~ssi 

Dirett ore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK' 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

~~GCDCOOCGDGGDDCO~ 

VOI NON POTETE 

oompemre un CARBONE 

miirliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

l 
l 

DESMOND COAL CO. l 
r~· Front St. Dunkirk 

'l'el-;,fono: 2195 

cr~A~ooOGaaaoC'OGOIGc 

.-~--- - :·: =--=--= :;: - -= :·: ~ :·. ~ :·: ==--- :·: ~ . 

j~j Noi Gare~!:~o i Prezzi ~~~~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con <>hiodi 

La.voro garentito e preui ragio
nevoli. Nost:ra specialità nel
l'attacca.ns tacchi d! g.omma.. 

.Jateci un. o~dine per prova 

VESTITI 
per Giovinetti da $215 e $27.60 
ehe erauo $30 e $32.~0 l 'ultima 
iWgione. Cappelli Dobbs e 

Berretti e Scarpe FlorlilheiJQ 

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

flOn, per discutere in un pubblico di- lebrarono le nozze tra la Signor ina v a senza dire, che dolci, cakes, :.<Jl'1W:51":5'*r=ezzz F ; w 

battito su tre argomenti molto inte- Maria B . Pollchetti, figlia ai coniu- Ice Cream e r infreschi diversi furo
l :·: ••. 

1

1,11 Se vo! comperate qua ls iasi ar- 1111 -

DUNKIRK, N. Y. 
Assortimento Completo 

di ' Typewrite1-s 

e Aceessorii 

EDWARD J. RUSCH 

831 Maìn St., Dunkirk 

~~-.. ... ~w~ 

Schultz Dalry 
---

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

.,-.....,,._ ~w~www.......,www•~•w~ 

ABBONATEVI E ABBONATfi 

l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

i 
ressanti, lasciando agli avversari gi Mr. e Mrs. Frank e Ros.alia Po- 110 serviti in gran quantità. i 
stessi la facoltà di sceglier e il luo- lichet ti del No. 97 E . Front Street 

l 
· t La bella serata si chiuse tra la go e 11 giorno in cui detto con ra- ed il Sig . Cosimo Messina di Elpa-

dittorio dovrebbe aver luogo. so, Texas. più schietta allegria di tutte le ra-
Chi di questi tre, rimarrà vinci- Funzionarono da compare e .com- gazze presenti, le quali se ne torna. 

rono ·alle loro case contente e sodditor.e, ne.lle elezio.ni di Settem. bre, do- mara d'anello, Luigi e Frances Po-- b tt 1 d d t D sfatte, per aver passate una serata 
vra p01 a ers1 .co can 1 a o e- ~ichetti fratello e sorella della spo- allegrissima. 
mocratico Gerald A. Herrick di l sa. ' 
Jamest~wn, nelle elezioni finali del Dopo la cerimonia religiosa, in VE:.NDITA p~ ORDINE 
mese d1 Novembre. l casa dei genitori della sposa, venne 

--o- l consumato un magnifico pranzo, ove DELLA .CORTE 
LE REFRIGERATRICI presero parte i più intimi delle fa-

"SERVEL" miglie dei due sposi e pochi parenti . Tutto lo stock della Johnson Mu-~ 
---- l ed amici venuti da fuori. &c House, 25 E . 3rd St., Dunkirk, 

Le Refrigeratrìci " ::lERVEL" che La sera poi, sempre nella stessa ora si sta vendendo a minuto sotto 
sono in vendita dalla ditta Stecker's casa dei genitori della sposa, ebbe la direzione della Bankruptcy Court. 
Sporting Goods Store, al No. 50 E. luogo un grandioso r icevimento in Libri istruttivi per piano e Violino, 
4th St., sono le migliori che trovan- , onore dei novelli sposi, ove. accorse- meno della metà del prezzo di who
si sul mercato, poichè pel prezzo i ro un grandioso numero d1 perso- lesale o pure a l prezzo che voi le 
che costano, rendono un eccellente l ne. offr ite. Scansie, show cases, cassa 
servizio, che non possono assoluta- f Ballo, canti e .d~vertimenti diver- forte, cash register e tutti gli altri 
mente rendere altre refrigeratrici di .

1 

si, vennero esegml!. ~urant. e ~a se- accessori in vendita a prezzi ragia
altre marche. E questa non è una rata, mentre a tutb 1 presenti furo- nevoli che voi gli offrirete. Qual
menzogna,. poichè tutte le massaie no dispensati Paste, dolci, pinozze siasi istrumento e tutti gli altri og 
che posseggono una Refrigeratrice .

1 

e rinfreschi di ogni qualità ed in getti, devono essere venduti a qual
"SERVEL", non la vorrebbero cam- abbondanza. La sposa, oltre alle siasi prezzo offer t o. Parecchi arti

coli, inclusi i fogli di musica, cedu-
ti per la decima parte del prezzo 
reale. Il Negozio apre a lle 8 a . m . 
sino a mezzogiono, dall'l p. m . alle 
6 p. m. tutti i giorni della settima -

PER LA V ORI DI l 

na, Aprirà qualsiasi sera dietro ap
puntamento. Cari Darling, Trustee. 
~~~ ................. -_.....~ 

Un ottimo posto dove potete 

MAIOONG 
SACRE» 
PLAW 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

tìcolo ne l nostro Negozio e nel-
~: lo stesso giorno voi scoprite che :•: ~-----·~ ·"··~
'Uj in altri negozi in D un kìr k lo iljl 
Iii stesso articollo si vende per me- U 
:•: no prezzo, noi vi rifonderemo la :•: 
1111 differenza in contante. ~~~ J O H N W. R Y A N 

~·= 
!Ili W. RUECKEHT & SON ~~ 
:•: 19 Ruggles St.. Dunkirk, N. Y. ;.: 

T A ILOR :·: 

Dunkirk, N. Y. 

;:·:~ :·: =~ :·: ~=·: ~=·: ~=·= ~ : .. : j 
'ili Phone : 2040 IIIJ 

'r~· 

l 

1' AZZA DI CAFFE' ? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 

usato da tutti i buongustai. 
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

- al-· 

203 Centra] Avenue 
DUNKIRK, ..N. Y. 

v.,..,.,_,~~~~"~-'~.r.r..o"'-'.r.r~ 

STAMPA 
avere gli Occhi esaminati e gli 
Occhiali che fittano bene è da 
Lillies, 423 Main St. Telefona
te 3876 per un appuntamento. 

200 Central A venne 

DUNIURK, N. Y. 

V~-Ar.,....er..r..er.AlCOrr-'-'..cr.N"-'~_,._,.._,_,~~~ 

~.,...,..,..,..~~--~-~-~--~-~--~--~--~-~-~-~-·~-~-~-~ ~::~=nf~:!~:=~ s~.:~~~::cchi. 

Corretti • Nitidi • Eleganti 
---DI--

QUALSIASI GRANDEZZA 

--DAL--

Biglietto da Visita 

Alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 

Rivolgersi 

Phone 4828 

Always 
Left Out 

Do you know why she 
was'nt welcome? She, her
self, d idn't. Ha litos is (bad 
breath ), t he soci al fault rio 
one forg·ives, was the rea
son. Yet no one need h'ave 
hal itosis. Gargling with Li
sterine ìnstantly destroys 
mouth odors and checks in
fection. Use it daily. Re
cent t ests show that Lister
ine promptly overcomies 
odors ordinary antiseptics 
can't hide 'in 4 days. 
Lambert P ha rmacal Co. 
St. Lou is, Mo., U. S. A. 

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

V.efvet-smooth... piquant! 
A delicious blend of select
ed oil, mellow vinegar 
choice eggs, rare sp1ces. 
Mixed in smal l batches for• 
perfect flavor. 

Delìvered fresh to groce1·s 
every few days. T ry lt ! 

NOW OFFERED AT 
REDUCED PRICES 
- ·-

r.#"~~J'"-'.r.r.rJ.:IC'"~..400M.OCOOOCOOOOOCOCO~::r'"~_,., 

§ l l Guerra ai rrezzi Alti ls 
~ §s 
l 
S Noi, come n eg-li anni precedenti, siamo provvisti di 

i §[, g r a ndiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o - IS 
o gni colore, per tutti i membri d ella _famiJlia e fli tutti 
S prezzi rapaci d i accontentare tutti i gusti e tutte le ber-

§ se. 
~ Fateci una visita al più presto l'Ossibile. 

l
§ 

A.M. Boorady& Co. 

Ferro-China Bis leri e Fernet Branca importati diretta
mente dall'Italia. Pinozze sempr~t freschi~ rostite ~ sa
late giornalmente e Buttered Popcorn. 

Andy D. Costello 
101 East Third Street Dunkbk, N. r. 

ooooccaaaaaaaoacaaaaaaacaaaaaa~~~ 
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: Koch's Soft Drinks = 
Sono garantiti di essere assoluta-

= men.te puri, fatti coi Migliori E· ::;:: 
== stratti e Zucchero ConcentrAto 
- Granulato ed Acqua Distillata. ~ 
= Nessuno li supera === = ~ 

1:3: Pred Koch Brewery : 
:= 17 W. Courtney St., Dunki:rk, N. Y.. = 
= Phon~: 2184 == 
= = 
~IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllniiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiilliiiiUmmiUIIIIIIIIIIIIIHtlllllllllllllliUIIIIi 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien" 
Impol'tant, epe1·a storia di oltre 340 pa,fiae, ia ele

;gante edizione, con eope1·tina allegoriea e fregi di P. A. 
Gallien. · 

Traduzione f rancese di L liluis Lachat. 

La prima ediz ione in lingua italiana ì !tata lf4.Ue
l"!!trata dal governo gascista. 

Il volume (edito in lingua franeese) è in etnunercio 

a 35 fra'll.chi. Presso la Goncentl·azione di Azione ..\:ati
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PAltiS, 
10), i nostri lettor i possono averlo a venticinque franchi 
francesi. 

'Aggiungere: frapchi 1,50 per la Francia, • fraD.ehi 

8,50 per gli altri ·paesi, per le speae :postali. Non ai dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importò . l 81 East Third Street DUNKIRK, N.Y~ 

..................................... _ •••••••••••• .;J GOD~DCGDGDea•amaaaa•aaDG.IIDDDIICIOCCIIIDDDCIIDDDDIIIDIID- Iii••····························-= 
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IL RISVEGLIO 

' ·- Pace l 

;Iii ~:-: :-: :-: . -:-: :·: :-: -:-:=x=:;:-:!EiS:·:~:-:::::::::-:~:-:.......=:•: FERISCE A MORTE IL DIRET- insonnia e da un malesser~ .. ~enera- r ne del fuoco, sec::--1-a -su-perstJ·- -----

l
al 1 h della· Molinari, che lo &\'l'ebbero ac· ;.; D A L L ' Q •11• TORE CHE •LO HA ~ .c e aveva finito _per. trasformar- zione popolare l'autore della stre- colto a suon di le!!'n. ate. 

NH E C J T T A D ' I T A L I A • SI In una vera mama dr persecuzio- . • ~ 
Di Punta e di T aglio 
SUI MARGINI DELVAMORE Ull ÙIÌ LlOENZIATO ne, tanto che la donna era convìn- gonena sarebbe stato irresistibil- Mentre le fiamme hanno recato 

:·: nn ta di sentirsi la notte sollevare dal mente attratto verso la casa della un danno notevole alla fruttivendo· 
IJH ~ PALERMO - In una fabbrica di letto verso il sofitto della stanza e st regat a. In questo caso se qual- la visionaria, m inacciando di pren• 

Marito e moglie sono a tavola. 
V'è nella piccola sala cla pranzo, u
na dolce pace ùi raccoglimento, e 

;:·:--=:-: ---o:-:_:-:-:-:_:·:~=-=~=·=~=·=-=·==:-·:=:·:==-===· ~f~~~~t~i 7~oi~~~~o do~~u~~~~un~~ ~eet~=.m~~~~~afeur:ul~~ ~~~~~a~all~~~;i che curioso si f osse avvicinato per ~:;i~ :~~fo~~np~o~~~~~:~toe sr~:s~ 
L'EPILOGO DI~LLA CLAMO· razione, il truffatore si sarebbe in- discussione con il direttore, avv. del Duomo,. ripetere il suo nome. vedere che cosa succedeva, egli sa- sia ora guarita dalle sue st rane fis-

ROSA VICl~NDA DEL LA- contrato con il Sesia. Francesco Morelli, di 50 anni, ha e- r ebbe rimasto vittima dei familiari sazioni. 

m~/ft~ ~~;a _n~~~g·i~p~r~~asiounn7ar~1a1e J·ni: J DRO DEI MILIONI Questa r1'presa· d 11 · d · sploso contro questo ultimo due col- sp~~i~st~vpe:~ ~~cr~X:~e ~i gmueadn~crie loe ' ~ ~ ..__--........-~----- • ........--
' J. • . e e m agmi por- pi di rivoltella, ferendolo gravemen-

solit amente triste. tava mfatt' t b 1 strano male dal quale era persegui-. 1 . l a s a i ire, do.po una te. L'avv. Morelli. Jrasportato in 

molta luce e molti fiori. 

- Che hai, amore '! l M l LANO - In circostanze dram- serle di pedinamenti che l'avvo- una c!inica, è stato, ricoverato in tata, la Molinari ha trovato final-
La ~ua voce è soavemente dolce, matiche è stato compiut o l'arresto cato ricettatore si recava spesso in gravissimo stato. mente chi gliel'ha diagnosticato. In-' 

ed egll se la sente scender. sul cuo- del!_' avv. Ernesto Sesia, del quale s· i via Marcone 95 11, fatti una sua figlia, recatasi da lei _ no. ne appartamen- E' risultato che il o · Ch' da 
re come una carezza ù1 velluto. e npetutamente e diffl:samente par- to della ·n t E l · 1ara, per breve tempo, coricatasi sul let· 
G d l l

. 
1 

1 segnan e mma Cesare dì otto anni impiegato nella d1'tta, t d Ila d ua~ a. a mog 1e .? l_a vede più bel- lato· alcuni anni or sono a proposi- . 30 • e- o e ma re per riposarsi, forse 
la dl sempre e piu mnfimorata che to delle ingenti t ruffe a i danni del- anm ' presso la quale si trattene- ra stato licenziato dal direttore. Il suggestionata da quanto le era sta-
mai. le società assicuratrici la "Peninsu- va qualche volta dalla tarda sera fi- provvedimento aveva turbato il di- to raccontato, ha avuto la impres-

Che hai, Asdrubale? J.ar" e la "Federale", commesse dal no al mattino successivo. Eviden- sgraziato, il quale aveva espresso sione di sentir:;;i sollevare sovent e 
Nulla, p iccoia mià. Soltanto rag. Vvalter Munerati e dai suoi temente questo non era che uno dei vivacemente il suo rammarico. Egli dal letto. 

sono un pò triste per una brutta no- complici. r ifugi trovati dal Sesia, il quale ha si era presentato al direttore per ri-
t tl·rare la letter d' l' · to La casa fu presto in allarme e, 

tizia che ho appreso poco prima di ra l'altro la moglie ed ab1·taz1·one a I rcenz1amen e L'arresto dell'avv. Sesia si ricol- 1 · rt' fi con un coltello, fu trapassato più r ientrare. 
1 

propria a Milano. rego are 1 rappo 1 nanziari. Dopo . . 
Tu . t ' A d b 

1 
ega appunto a quella clamorosa vi- avere rinnovato la preghiera all'avv. vo~t? . 11 materasso pe~ fug~rne gli 

- m1 spaven 1, s ru a e. cenda. · Dopo diversi appostamenti riuscì- Morelli di essere riassunto in servi- sp1r1tl. Poi venne deCISO di chiede-
Ella .è tenera e impress_ionabilç co- i Dopo che i dirigenti delle due so- ti vani il commissario capo cav. Afi- zio, in considerazione anche delle ~ re l'intervento. d'.una persona com-

me una to~torella, perche ama per- 1 cietà ebbero scoperti 11· am _ dutamente Il suo Asdrubale. Asdru- , ti che come s · ·e dg _., manca co, col vice commissario Distante sue condizioni di famiglia, di fronte !?etente per chian~e la faccenda. E 
bale lo sa 'd t t • , 1 n or e,.,., ammon- ed una diecina di agenti si è reca- .all'inutilità della richiesta, . l'operaio, 11_ c_ on_ sulto fu_ c_h1esto ad una. em-

' e sorn e con en o. tavano a quas· 4 T . 'l M h di ~ l t - N on ti spaventare cuor mio, 1 mi Iom, 1 unera- to ancora una volta in via Marco- esasperato, aveva fatto fuoco. P;JriC& c e Sl ceva ;Spe,..a rz:ll'a a 
h' . . t· . 

1
• ti era riuscito ad ecclissarsi eluden- ne g5 e finalmente ha potuto accer- --o-- nel guarire gli stregati. Questa 

pere e _e una . no Izm c 1e non tocca do per parecchio tempo le ' ricerche quando fu ·nnanz· all f t t · d 
.nol\ SI ,tr;~t~ di qudesto. U n mw della polizia. I<:;gli ed i suoi complici tare che l'avv. Sesia nella tarda se- BRUCIANO I MATERASSI la, non esi:ò a ~ron~nc:a~sre~V~l 
co ega u u CIO, aven o sorpresa la trattarono però a ttrave , . rata era entrato nell'appartamento PE·R FUGARE LE· siete stregata. Andat e a casa e 
moglie in flagrante delitto, l'ha uc- avvocati con i' ap r~o t_P~~~~ della Carrera e vi si doveva trovare 
eisa con un colpo. di r ivoltella. comp~o·~ie truffa~e ~reqsen tan r lt~ e ancora. S1.'REG HE nbrur· dexe'altevotsutrttoi lietmtoa .• ~erassi e i cusci-

Eg·Ji tace Tace ., . 1 t ·t 1 "' ues 1 u 1m1 ·.. . Pu_r e a. 01 ore - tentarono ripetutamente di convin- Varcato il portone dello stabile il 1 . 
la. che adess~ e un po. pall_Ida . cere i truffa tori a restituir e la som- funzionario si recava sub't , accom- PARMA - Un sistema medioeva- Quando le donne tornarono a ca-

Qualche mmut o dt <>1lenz10 tt 1 0 le per guar1're gli ammalati· è sta- sa, più spaventate di prima, fu al-
. . · · ma so ratta facendo loro balenare pagnato dal portinaio Enrico Mon-Alla tme egh commenta: 1a operanza che ·n t 

1 
d b to messo in esecuzione con una buo· lestito addirittura un falò con la ro-

- Una cosa come vedi terribil < . ~ • 1 a mo 0 avre · dolo, a bussare alla porta dell'ap- na dos di c ed l'tà d ' t' ba alla quale venne dato fuoco. E 
- .· .. , - bero certamente ottenuto una ridu- partamento al primo piano, ove l'av- e r u l e I supers l-mente t1 1ste. zione di 'pena zione a Fidenza, nella casa di tale fu fortuna che, mentre le suppel· 
-·- Molto triste - mormora la mo- · vocato si trovava. Ma il colpo bat- Genoveffa Molinari, d'anni 52, frut- lettili della ingenua fruttivendola 

SALCICCE FRESCHE 
con tutta Carne. Confezionate 

di Maiale e con Peperoni 

lo desiderate se 

Prezzi Assolutamente Bassi 

RAFFAELE DOLCE 
PARK AVE. & SECOND ST. DUNKIRK, N. Y. 

glie con un sospiro. Fu in questa fase della vicenda tuto e le insistenti scampanellate tlvendola assai conosciuta, la quale bruciavano, nessuno passasse da-
Poi, sorridendo : c~e comparve la figura dell'avv. Se- non riuscivano ad avere risposta per da tempo era affetta da capogiri,' vanti alla casa, perchè con l'azio· 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- F ortuna, Asdruba le mio, che tu sia. quanto il Mondolo, la cui voce era 

non vai mai armato. Sem brò in un primo momento che ben nota alla Carrera ed al suo o-
* • * egli si interessasse effettivamente a spite, chiamasse ripetutamente gl'in-

Due coppie poco lontano : Lui e che i provventi della colossale truf- quilini. Si è pensato allora che il 
l'altra. Lei e l'altro. T ristezza del fa veniss\èro restituiti. Ma alla fi- Sesia forse tentava di evadere dal
distacco. Ombre di pian to sui visi ne, m·restato il Munerati ed i suoi la finestra ed il funzionario e gli a
un pò tristi. complici, l'autOrità di polizia riuscì genti di polizia hanno abbandonato 

Un fischio. Un vocio. · E r ichia- a ricuperare solo due dei quattro il vano t entativo di farsi aprire re
mi, e saluti. Abbracci, baci. Lui milion i, mentre sul r esto della som- candosi invece ad appostarsi sott o j 
monta in uno scompartimento e s'af- ma non si riusci mai a mettere le la finestra dell'appartamento che dà 
faccia per salutare ancora l'altra. Lei mani. sul cortile, finchè verso le 3 del 
monta in uno scornpartimento a flan- Si prospettò allora l'ipotesi che la mattino, dopo una lunga ed inutile 
co e ablJassa lo sportello ,per salu- somma fosse stata abilmente na sco- attesa, si è pensato di penetrare 
t are ancora l'altro. st a , ma tale ipotesi abilm ente la- nella casa attraverso il balcone del-

F idanzati? Sposi? Am anti ? sciata credere dallo stesso Munera- l'appartamento stesso che si trova 
Chissà. ti venne iD seguito definitivamente a pochi metri dal suolo. 

Ma · t tt ù 1 · · ·1 abbandonata dopo le vane ricerche m .u · e e · ue e coppie e 1 Alcuni agenti sono passati sen-
cocente dolore del dist acco. N ei lo- ripetutam ente fatte a Codigoro e za fare rumore da una finestra del
ro occhi è. un principio di pianto in- Ferrara, al Musocco ed altre locali- la scalé al piccolo balcone, poi con 

l b ~ conso a ile. una improvvisa e violenta spallat a 
Un fischio che lacera l'aria e le Si andò sempre ); i.ù consolidandc sono riusciti a spalancare le impo-

carni. il sospetto che il truffatore avesse ste facendo irruzione nella camera 
- Addio! dato parte dei provventi delle truf- da letto che era immersa nel buio. 
- Scrivi ! fe commesse all'avv. Ernesto Sesia Alla luce della lampadina tascabile 
Quasi un singhiozzo. con l'incarico di custodirlo fino alla il Sesia è apparso tranquillissimo 
Il treno si muove. Sul predelli- sua escarcerazione. Ed appurata seduto in pijama sul letto mentre 

no un ultimo bacio c lagrime gros- poi la veridicità di tale ipotesi l'avv. sotto le coverte si trovava rannic-
se così. Sesia venne a rrestato il 5 novembre chiata e spaventatissima la Carre-

- Addio! del 19 26. Ma il 3 dicembre sue- ra. 
- Scrivi ! cessivo l'avvocato ot teneva la liber- L'avvocato rjcèttatore non ha op

agenti 
subito 

Sventolar di fazzoletti con len- 1:ià provvisoria e da allora in poi pDsto alcuna resistenza agli 
ti gesti di dolore: u n dolore. che non · al· anz· ha d1'chiarato non ritornava più a S. Vittore nep- a1 qu l l . 
darà IJiù IJace fino a l ritor no. 1 op · g neral'ta' ,. * * pure dopo il processo conclusosi cOn e- pr ne e 1 · 

la sua condanna per ricettazione a Vestitosi, senza tradire la minima 
lu- 3 anni di carcere e 3 mila lire di emozione, egli è stato tradotto subito 

al commissariato di Porta Monfor-La sera. Una tepida sera di 
na. Un restaurant "up t own". 

Una coppia prende posto ad 
piccolo tavolo. 

un multa. Ciò perchè il Sesia era in te seguito dalla carrera. 
seguito ricorso in Appello e quindi In tasca dell'arrestato sono state 
in Cassazione riuscendo a rimanda- trovate soltanto 150 lire ed una 
re l 'eseguibilità della sentenza fino "Carta d'identità" su cui era indi
alla fine del marzo scorso. cato il nome di Ernesto Lesca per 

Sono i due della stazione : quelli 
rimasti sulla ban china a salutare co
lui e colei che pa rtiva no. 

A quella data, essendo stato rl- Ernesto Sesia. 
ghiozzo. gettato dalla Corte su prema il ri- L 'avvocato Sesia quindi, oltre a 

Un cameriere si avvicin'l pr emu- cor so, il Procuratore del Re emet- scont are la pena cui già lo condan

"Addio ! Scrivi !" Quasi un sin-

roso e porge loro il menu. 
-- "Lobster" '? 
E lla sorride felice . 

teva nei riguardi del Sesia manda- nò per ricettazione il tribunale e 
to di cattura. Ma da allora gli a - che fu confermata in Cassazione, 

Egli sorride dovrà rispondere anche di falso. 
genti di polizia non riuscivano più · Intanto è stato inviato al cellu-

bea to. 
"Addio! "Scrivi ' " 

Strada solita ria . Notte chiara. 
Giù, in lontananza, i l mar e sot to la 
luna è tutto un brivido. Una gran 
pace è nell'aria . 

Lui e lei sono felici. 
B gli altri in viaggio. 
"Addio! Scrivi!" 
Quasi in un singhiozzo. 

a rint racciare il ricercato, che · si e- lare e la stessa sorte ha subito l'in
ra da!o . a lla la~itanza. . s egnante sua amica sotto l'accusa 

Pero m segmto alla escarceraziO- fii favoreggiamento. 
ne di W alter Munera ti avvenuta -'--()--
non molto tempo fa , dopo che egli 
ebbe scontat a la pena infiittagli dal 
tribunale, il questore comm. Bruno 
aveva dato ordine di intensificare le 

L'AVVENTURA D'UN 
POSSIDENTE 
~--

indagini , essendo sperabile che, tra- Menb1e il malito è in Am.erica 
scorso qualche tempo della sua libe-

-..-&& ~~w-..-..-w~-~ nuT:~~~~v~fe~im~~~~.ci~it~m~v:e~ 

S T ATRIOTI ~~~~id;:,t~e~~~~oo ~:r~e~~on~o~l f~~ 
rit o, egli mentre nottetempo percor-

(C ontinuaz. della prima pao·ina) reva un viottolo di_ camp3;gna c~steg-
o g iante u na massena, vemva chlama-

cre d ono in Dio , ma s olamente coloro ch e, pur credendo in Dio, to da certa Concetta Marcozzi, il cui 
sia: q uello di G a ribaldi e di l\'Iazzini od il D io biblico, secondano marito è da parecchi anni in Ameri-

la propag-anda politica della chiesa contro la q uale l'Eroe d ei caÌl Nori si fermava, e la donna gli 
D u e Mondi prot e s tò nella s u a lettera a l Ricciardi. Dalla r eli- sparava contro un colpo di rivoltel
g·ion e a lla p olitica c'è, infatti, un a bisso. la che lo raggiungeva alla testa. 

n cle ricalis mo è politica m e rcenaria. La religione è guida E gli cercò allora di avvicinarsi al
pe la coscienza e sfugg e a l controllo doi og ni a ltro potere che la Marcozzi per disarmarla, m a l'e-r nergumena lasciava andare dall'ar-
110n si a d e ll a m ent e e del cuore. ma un secondo colpo che feriva il 

Il nome di Garibaldi è un simbol o. E coloro ch e lo hanno malcapitato alla mano sinistra. 
scelto q u a le segna:colo d ebbono a v e r fede n ei principii ch e E g li Sempre secondo il ferito, la ragio-

l
woclamò e d ifese, s e non vogliono t rasf ormarn. e la g lorificazione ne della agg ressione andrebbe ricercata nel fatto che la Marcozzi, ·già 
in profana~ione. sua amante, vedeva di m alocchio il 

Avv. CAIROLI ·GIGLIOTTI suo prossimo matrimonio con una 
(LIBE'RO) signorina del paese. 

Interrogata la feritrice, questa a 
sua volta ha detto che si trovava 
g ià in letto quando udl bussare al
le imp oste. Alzatasi e aperti i ve
tri notò che il Nori con una scala 
aveva r aggiunta la finestra armat o 
di bastone e rivoltella. La Marcoz
zi allora r espinse la scala , provo
cando la caduta del Nori da cinque 
o sei metri di altezza . Il giovane 
però fu pronto ad alzarsi, e furi
bondo esplodeva sei o sette colpi 
contro la finestra. 

Dopo un confronto, durante il 
quale gli interessati mantennero le 
rispettive versioni, i carabinieri ese
guivano diligenti indagini . in- se~ui
to alle quali sca rceravano 11 Nor1 ed 
arrestavano la Marcozzi. 

NUOVO ORARIO 
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AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1180 
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ble dal 22 Agoste in &IOfrA 
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~IOIDGOCI""IOIIMIOC:M:M:OV...aooooDDDDDDOIIOcr.r.,r.,r.,r.,r.,r~.,r.,r~.,r.rJ"J".,..A Susetta, sin verso le dieci, non eb-S be alcun sospetto: Federig-o l'aveva 

d d l n~ l ' " 1o CA 0 NA NV RNIZIO R avvezzata a tardare ag-li appunta-Appen ice i "l n 11SVeg 10 i} - R LI . l E § menti a ·causa del suo ufficio, e non 

va fra sè, ma non ne fece caso, lo l Taci se vuoi 
ritenne per ubriaco. L'assassino col- rai tutto più 
pì il signor De Plumet alla schiena lascio. 

guarire; mi racconte- no al petto, come se la morte do
tardi, perchè io non ti { esse cogliere anche lei in quel pun

to. 

- s 

PASSIONE MORTALE 
~~ ~~;:~al;a~n~~~i:0 l~i g\~~~n~e c~~-in~~ 

a sent irsi inquieta. Perchè non ve
niva? Chi lo tratteneva cosl: 

Era sul punto d'inviare un dome
R stico a chiedere informazioni, allor-
li ·chè una violenta scampanellata la 

lcMMIOIMIOC:IOC:.ODCIOCIO!DO""~J"~~~~.N'"~.r~"~"~"J"Jl -fece sussultare. E quasi tosto Ma
lì apparve colla faccla sconvolta, 
gridando: ' 

- Presto, signorina.... presto, ve
nite via.... Son venuti a prendervi 
perchè il signor De Plumet sta ma
le. 

- No, mia cara, ma stanotte ho trovandosi madre; ma nel mentre il 
fatto un sogno che coincide coi miei signor Osvaldo si mostrava premu
tristi presentimenti. Ho sognato mia roso verso di lei e le prometteva di 
figlia che mr diceva ch'io ·sarei sta- vegliare e provvedere a ogni biso
to presto vicino a lei, e mi aggiun- gno della sua creatura, le dichiarò 
veva di essere felice per cagion tua formalmente che non le avrebbe mai ., Susetta non mandò un grido, e solo le · dispiaceva che dovesse dato il suo nome, e non le nascose 

t . l t Q l che si era fidanzato ad una fa nciul- schia cciata sotto quel colpo, ma in ·mancar 1 i mio aiu o. ue sogno un attimo si trovò pronta per usci-
mi ha impressionato; e quando sei la della propria condizione, a una re. E soltanto quando fu in carroz
venuta qui stavo appunto pensando signorina che amava. za potè sapere dall'agente ciò che 
a te, deciso di fare le pratiche ne- "Sembra che da quel momento Ni- era accaduto. 

- cessarle per darti il mio nome, e la- lotta meditasse una vendetta . con- Il giovane, che appariva assai 
sciarti erede delle mie sostanze.... tro il suo padrone e non vi fosse 

. Non tremare, mia cara, non impalli- . ·t I t t l d 11 commosso, perchè era a ffeziona to al 

mentre stava per aprire lo sportel- j Federigo sorrise debolmente. 
lo . della :arro~~: fu una coaa fui- : - A v evo paura di morire senza 
mmea; l oscunta della notte ha fa- l che tu fossi presso di me - disse . 
vorito la fu~a del ribaldo ; alle gr~- ~ - Ora che tu sei qui io 'non penso 
da del coccluere accorse gente ; 11 1 .. ll .t ' 
signor De Plum~t fu trasportat~ in pl~a C~ ~~e~i pensare per me · taci 
cam era . sua e Sl credette dappnma te ne supplico se non vuoi da~mi u~ 
fosse morto, perchè non dava segno d 1 ' 
di vita; ma quando giunsero il me- gran , 0 o~e. . .· , 
dico e i magistrati aveva già aper- E SI dicendo appoggio dolce~en-
to_ gli occ~i: chiese di me e mi p r e- ;e t~~n~u~;:s~~1feress~~ !~~:~ di l m, 
go d1 vemr su~Ito a prenderv1. Egli rimase alcuni minuti s i:Jen-

Suse~ta . soff_nva tanto, che le pa- zioso, poi mormorò: 
reva d1_ d1vemr pazza: le _lacnm~ _ n medico s 'inganna; che io 
stentavano_ a sgorgar le dagh occhi, l parli o no, devo morire, non sopra v
ed Rveva 11 cuore coSI gon::o, che viverò alla ferita e non vorrei chiu
sem bra va dovesse scoppiarle. d ere gli occhi senza farti alcune 

Fina lmente la carrozza si fermò: raccomandazioni ; mi lascieresti uri 
in un attimo Susetta fu a terra, e rimorso per tutta l 'eternità, non po
salì come disperata in casa del fe- trei più presentarmi sorr idente, fe-
rito. !ice a mio moglie, a mia figlia. -

- -- ' "ive ? Vive·; - chiese balbet- Susetta tentò ancora di farlo 1ta-
tnndo :1-d un domes t ico che le si era cere, ma presto comprese· che era 
fatto incontro. inutile. Egli non le avrebbe dato a

Sì, ~ignorina, e si spera anco- sc6lto; e le parlò a lungo all'orec
nusci a. n an ° e compagne e a suo capo, non le nascose la verit;.à. 

dire: non ti propongo di divenire fabbrl·ca la prendevano a scherno 
' Allora Susetta cacciò quasi un ur lo. 

mia moglie, ma adotta rti come fi- onde per sua cagione nacquer o tali _ E l'assassino? -·- chiese coi ra. 
glia. dissidi, che il si-gnor Giorgio Naldi, denti che le sbattevano. Dio, Dio, vi ringrazio! Condu-

chio, m entre Susetta ascoltava reli
giosamente, ma con un grand'affan-

Susetta da paill'da divenne rossa fratello di Osvaldo, fu costretto a t · d 1 · 

Quando Federigo ebbe finito, par
ve volesse assopirsi, m a il ra ntolo 
.che gli straziava la gola spaventò 
Susettà., la quale svin colò dolcemen
te la sua mano da quella di lui, che 
non se ne accòrse, e andò e. chiama
re il medico. 

- Mi sembra che peggiori, - dis
se ansante. - Venite, signor e, veni
te. 

Il medico quando lo vide aggrottò 
le sopracciglia, scrisse subito una 
_ricetta ordina ndo che fosse spedita 
ìmmediatamente, quindi si r ivolse a 
Susetta, dicendo: 

- Sì; è a vvenuta un'improvvisa 
complicazione, dovu ta in pa rte agli 
sforzi fatti per parlar e ed anche 
p erchè temo che il pugnale fosse 
stato a vvelenato. 

- Mio Dio, non vi è dunque più 
speranza? 

- Temo di no, purtroppo! 
Un brivido convulso scosse la po

vera Susetta, che si rifugiò diet ro 
le tende del letto, per chè il ferito 

·-· · r:r" 

noa la vedesse piangere. 
Federigo spalancò gli occhi, chin

m andola a nome. 
- - Suset ta ... 
La giovine lo sentì e f u tosto vi

cino a lui. 
Sono qui, padre mio, mio adb

,t ato padr e. 
· - Un prete.... vog·lio un p rete .... 

Ella si scosse, frenò i singhiozzi. 
- · Mando subito a chiamarlo. 
Il medico intanto ragguagliava i 

m agistra ti su.i nuovi sint omi appar
s i n el moribondo e che gli facevano 
temere un avvelenam ent o dell'arma 
assassina, e propose un consulto, elle 
~utti a pprovarono. 

Il vecchio curato di una parrocchia 
v icina a ccorse subit o a lla chiamata. 
Fed~rigo De Plumet fu lasCiato :!IO

lo col pret e. 
(Continua) 

ALLORCHE' AVETE UN CO L LA· 
RO E M EZZO CERCA-
TE DI MANDAR LO A 

"IL. RISV EGLIO" 
$1.50 A LL'ANN O 

' - - Non è sta to possibile identifi- ce emi a UI. ed ebbe un nuovo scoppio di pianto. licenziare la ribelle operaia. Un momento· 1·1 s1'o-nor De Plu ---------~----------------- ·----------------- -------·----- - - ---· --
carlo : egli doveva aver dei complici - - • o -

- Credet.e che mi spaventerebbe "Da quell'istante neppure la Que- che l'hanno aiuta to a fuggire, _ ri- met è circondato dai magistrati e 
l'idea di diventare vostra moglie? - stura, per quanto abbia fatto, è· riu- spose con voce tremula l'a gente. _ bisogna che io l'avverta del vost ro 
balbettò. _ Non sapete quanto vi scita a scoprire che ne fosse stato Ma dalla foggia del pugnale, dell'i- arrivo. l 
ami e con non vorrei lasciare ad al- dell'operaia Nilotta. scrizione sul rozzo manico si capisce , Susetta rimase immobile, senza 
tri la cura di consolarvi, di difon- "Il matrimonio del signor Osva l- che appa rtiene ad uno degli affilia- forze. appoggiata ad un mobile. l 
dervi! Io tremo pensando che la vo- do aveva avuto luogo ed egli si tro- ti alla terribile associazione di la - Il domestico ricompar ve preg3.n
stra tristezza non vi è passata, im- vava in viaggio di nozze. Ma la dri ed assassini, alla quale il nostro dola ?.- seguirlo. : 
pallidisco all'idea che un pericolo vi mattina dopo il suo ritorno si tro- ca po dava una caccia senza tregua, Allora ella si scosse com e galva- · 
minaccia, e sento .che se vi perdes- vò il cadav·ere dell'operaia in un ca- ed era nuscito già a ll'a rresto dei più nizzata, e quando entrò nella carne
si non avrei più gioie nella vita. nale a poca distanza dalla fabbrica. pericolosi. Lo stesso signor De Plu- ra del ferito, ma lgrado fosse piena 

- Cara fanciulla, tu sei un ange- Le sue compagne, che in vista della met ne è persua-so, ed è certo che vi pi gente, Susetta non vide che lui, 
lo, e non puoi credere come le tue catastrofe parteggiavano ormai per è stata una preparazione al delitto. lui solo, sollevato alquanto sui guan
proteste d'affetto mi sollevino: tu lei, fecero correre la voce che fosse Suset ta non l'ascoltava più: si ciali, cadaverico, colla camicia mac
dimentichi il tuo dolore per non pen- stata assassinata, ma una lettera la- ,sporse all'infuori per gridare al coc- chia ta di sa.ngue, e con un gri?o di
sare che a me. No, non sono più sciata da Nilotta Rogat spieg·ava il i chier e di a ffrettarsi, poi chiese fra sperato, gli ì!adde n elle braccia. 
triste, credilo, dal momento ch.e se suo suicidio. _J i singhiozzi che la soffocavano : Il medico accorse pe r sollevarla, 
dovessi lasciar la vita -raggiung·erei "Ell . l t . d' ' , temendo cile quell 'emozione divenis-

a s1 era avve ena a J?oi'Ima 11 - Ma la ferita non è mor tale, e se fatale al ferito. Ma Federigo 
la mia creatura e sua madre. No, getta~si _nell'~c_q':la: l'inchiesta. fatta vero? Dove l'hanno trasportato? l'allontanò con una mano, m entre 
malgrado la tua abnegazione non ti amm1se 1l smc1d10 ma non v1 na 

' . ,. . - ~ - I n casa , perchè ne usciva ap- coll'altra si stringeva al petto la 
légherei con un nodo non più adat- scondo ehe ne!la . fabbnca s melma _a 

1 
punto, per salire in vettura :· il coc- giovine. 

to alla mia età, e che potrebbe crea- c~edere c?e, v1_ Sia_ sta to un assass~- i .chiere aveva visto, quasi ra sente il _ Lasciatela .... pove ra Susetta 
re intorno a te delle m a ldicen-ze: vo- mo E s1 e g1untJ ad accusare 1l • .... · - ·portone un individuo che brontola- povera figlia mia ! .. . 
~~~se~~t~er~:n::e u:n:O~~r~ui ~~= ;:~~~loch~a!ff{ior:te~~o o::~~o~v~!~!= ~- ~........,.._... - Oh! _padre:; -- p~dre mio.: .. so-
meno flnchè non ti abbia sistemata nata la giovine, e gettato il cada- IL NOSTRO AGENTE PER 

1 

g-~~j non . : v~ro: ... No .... non. e /os-
ed abbia ottenuto ~- rapporti' che ri vere d. le· nel canale SI l e ... cw c e e successo .... e rop-

- .. 1 ~ , . · l _CLEVELAND, OHIO po orribile .... troppo orribile!.... Tu 
guardano la tua· sventrurata sorel- Non Vl e nulla di vero In questa ' vivrai. ... ed io ti salver ò ... . 
la? asserzion~, _ma ho vol_uto dir~ela per l La disgraziata sembrava che va-

- Si, acconsento con tutto il cuo- ~ostrarv1 1 com~e~t~ che _s1 fe~ero 1 neggiasse. 
re, - replicò Susetta. mtorno a q~el SUICldiO. y-1 aggmn- j Federig-o si volse agli altri: 

Essa rispose a sua madre invian- go che le n cerche per I'! trovare la 

1 

_ Lascia temi solo con lei.. .. ve ne 
dole al tempo stesso trecento lire, bambina d~ll'operaia Nilotta Rogat prego.... _ mormorò. _ __ Ormai t ut-
ed aggiungendo che presto sarebbe furono 1?Ut1ll; nessuno ha saputo di- to quello che ho potuto dirvi l'ho 
andata a trovarla. Non si dilungò re a chi l'avesse affidata la m adre: detto .... N el cassetto dello scrittoio 
a dimostrare il suo dolore per la e in questa scomparsa vi è pure un troverete le lettere anonime, di cui 
morte della sorella, perchè sua ma- mistero__ Ma ormai nessuno ::.i _oc- vi ho parlato, le. quali potr anno met-

The Qreatest F air of 
All W ill Be Held 
In 

" --~:- -

o l 19 2 
dre non l'avrebbe compresa. Suset- cupa pm del fatto, che non mei'!ta· tervi sulla traccia dell'assassino: se 
ta sapeva che il sentimento più for- va. ~anto scal~ore, p_erchè è ~no de~ vivo, saprò ritrova rlo da me: mor-
te della montanara non era l'amor sohti fenomem quotJdmm, pe1 qual! to, voi mi vendicherete! .. . 
materno, ma l'interesse. 1 il pubblico non si commuove più." Uscirono in silèm;io, commossi: il 

Poche sere dopo, Federigo, reca- : Susetta si era fermata brusca- medico rimase. 
tosi da Susetta, le consegn~va le ~ente nella lettura ; era divenuta li- _ Signorina, _ _ disse a Susetta -

Chautauqua ountyFair 
~te avute sulla fine della, povera v1da. se volete sa lvare vost ro padre, im- -------,--- DUNKIRK. N. Y. 
Nllotta e s~n: . cause che l avevano - Certo, - disse con voce stroz- peditegli di parlare : io veglierò nel-
spinta al SUICidiO. zata - una povera operaia che si la stanza attigua per qualunque co-

Ecco come era stes? il rappo~to lascia sedurre non ha nessuna s-cu- sa possa succedere : al primo sinto-
c~e Susetta lesse con mtensa cuno- sa; è lei, sempre lei, la colpevolE(. mo di un p eggiora mento chiamate- 6 GIORNI 

NOTTE OPENI LABOR DAY 6 GIORNI 
NOTTE 

Sltà e commoZione: Ebbene, io sono persuasa che mia mi, _ e si rifirò egli pure. 
"Secondo il vostro desiderio, ec· sorella Nitotta era innocente al pa- Susetta chiuse le la bbr a di Fede-

co tutti i ragguagli intorno all'ope- ri di me e solo per malvagità altrui rigo con un lungo bacio. 
rata Nilotta Rogat, suicidatasi il è stata perduta. Gli uomini sono _ Ha i sentito? sussurrò. 

- - - --------...: 
mese scorso. protetti dalle leg-gi, a loro tutto è 

"Nilotta Rogat venne a Torino permesso, ma nessuna scusa vi è 
quasi ancora bambina dalla vallata per la povera ragazza sedotta, resa 
di Susa, e rimase per qualche anno madre. Anch'io ritengo che Nilotta Giambattista Buccilli 
al servizio di un professore ammo- sia stata vittima di un tradimento, 
gliato, tenuta in casa come una fi- di un assassinio; quei due misera- Il Sig. G. Buecilli del 2184 
glia, e dove le fu data l'istruzione bili fratelli Naldi hanno trionfato Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
di una vera signorina. sulla loro vittima: nessuno crede al- stato scelto quale Agente-Corri-

"Ciò finì per guastare il suo carat- la loro colpa, mentre si getta l'ana- spondente de "Il Risveglio" per 
tere petulante, ambioso, che so- tema sulla tomba di mia sorella. E 
gnava libertà e ricchezze, tanto che nessuno si occupa più di quel dram- Cleveland e paesi limitrofi, con 
giunse a farsi licenziare da quella ma, dove lasciò la vita una povera incarico di collettare i vecchi e 
casa, perchè non potevano più sop- fanciulla? Ma vi sono io, che vivo fare dei nuovi abbonati. 
portare la sua infingardaggine, la ancora e che saprò vendicarla ! In Lo raccomandiamo vivamen· 
sua insolenza. quel rapporto tutto è menzogna per t ai nostri amici. 

"Nilotta entrò allora nella fabbri- sviare la traccia della verità. Nel- R 
ca di m!llglierie dei signori · Naldi. la lettera di mia madre si dice che Il Risveglio 
La paga era meschina, ed essa non la creaturina lasciata da mia sarei
avrebbe potuto col solo lavoro cam- la. è presso di lei e suo padre pen
pare la vita. Ma Nllotta Rogat a- sa al suo mantenimento. Ma crede- r 
veva posto gli occhi sul giovane pa- te ch'io voglia lasciare in mano a 
drone, il signor Osvaldo, che non a- quel padre, l'assassino di mia so
vrebbe forse badato all'operaia se rella, quell'innocente bambina ·r Es
essa non lo avesse provocato c·ol sa crescerebbe amandolo, quel pa
suo spirito, colla sua bellezza, colle dre infame, che ha spinta nella tom
sue lusinghe. Egli non tardò a di- ba sua madre.... Povera Nilotta! 
venirne l'amante, a procura rle un e Chissà quanto avrà sofferto, cosi 
legante quartferino, a sopperire a infelice, abbandonata da tutti! ... 
tutte le spese, senza. che per questo Quest e ultime parole furono sofl'o-
Nilotta lasciasse la fabbrica, dove l cate da · un singulto. 
era passata sorvegliante.... e domi-~ Il capo della · polizia, profonda-
nava 2u tutte le compagne. mente commosso, la strinse fra le l 

"Dalle informazioni raccolte, sem- braccia. . 
bra che Nilotta si mostrasse super- I - Non piangere così, figlia mia .... 
ba con t\Jitti gli operai e sognasse di - mormorò. - Noi la vendichere
diventare la padrona della fabbrica, . mo, perchè io stesso voglio aiutar-

, ritendosi sicura che il signor Osvaldo l ti. ... Io pure trovo un gran mistero. 
l'avrebbe sposata. in quel suicidio, che non so com-

"Alcune operaie, che già erano prendere. Ebbene, appena avrò si
state le favorite del padrone, ride- st emata la tua condizione, e ciò a v
vano delle sue pretese, la scherniva- verrà in questa stessa settimana, 
no, ma essa le guardava sdegnosa- domanderò un permesso di un mese 1 
mente dall'alto al basso, nè si eu- e partiremo insieme. i 
ra.va delle loro parole, dei loro scher- - Oh! grazie, grazie.... bal- I 
ni. Nilotta aveva fiducia nella sua bettò Susetta colla testa sulla spal- j 
bellezza, perchè er~ _veramente bel- la di lui, tremant_e in tutta ~a per-

1 
lissima, nel suo spirito, nella pro- sona - che fa re1 se non m1 foste 
pria istruzione, superiore a quella vicino? 
della altre compagne. Trascorse quasi un m elòle. 

"Il fratello maggiore del signor F ederigo De Plumet era riuscito 
Osvaldo, che vedeva di mal' occhio nel suo intento: aveva sistemata 
quella relazione, redarguì più vol- Susetta e, dimenticando i suoi brut
te la giovane, dicendole che si crea- ti presentimenti, tornava a sorride
va delle illusioni che le sarebbero r e all'avvenire, quando, la sera in 
riuscite fatali, ma essa non dava cui doveva recarsi dalla giovane per 
ascolto ad alcuno, e si rideva anche concertare la partenza, venne pugna
dl lui. lato, m entre stava per salire in car-

"Le sue speranze si accrebbero rozza. 

s. 

Bambini 
IRREQUIETI 

MOLTO spesso i bambini sono irre
quieti senza nessuna ragione ap· 

parente. Ma v''è sempre il C<Istoria ! 
Innocuo, come potete leggere datla ri-

. cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come iJ 1mo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino moito 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. Ne'i 
c~si di diarrea, còlica e simili J istur!;i, 
non v'è uguale. la lirrgua sporca chia
ma per poche go<>ce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo -respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b~on appettito--questo prepa
rato purtssimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

( 
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OUR NEW PRICES 
f< 

.Men's Soles • 75c, $1.00 Ladies' Soles • SSc, 75c 
'' Heels 40c, SOc '' Heels 20c • • 

Kubber Heels • 40c, SOc Kubber Heels • 35c, 50c 

Ladies' Shoes 'Dyed all Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Duitkirk, N. Y. 
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L~~ NE 
TEXTURE 

GENnEMEN PREFBR BLONDFS Maybe · She's Right 

in your cakes ... 
'<re, 

TH E DOUBLE TESTE D 
DOU8LE ACTI NG 

l#jC BAKINC 
ft POWDER 

sAMEPRICt 
FOROVER s 

42.YEAR 
'.25 ounces for 25 ~ · 
~Rtc.wf19)T .'I'J.lQul3 Mf'O.CQ 
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LEGGETE E DIFFONDETE 1 

l>w41LLION5 OF POUMDS VHO .UY 
l f)UR CCIVERNMENT . 

"IL RISVEGLIO" l 

Dont' worry long-
er with Itching
Slcin, Dundruff, 

Pimples and 
other annoying skin irritati)ns. 
Get a bottle of cooling, healing, 
antiseptic Zemo- the safe, depend
able way t o relieve itching tor 
ture. Convenient to _ use any time 
-does not show. All druggists, 
3oc, 60c, $1.00. 

J)Ot/T R:lR6E1 Ma.EISMAN 
S..~'10~~ 

~&M:l101., we -~ .... -

~ÈS 11\IS S00K OF 
u.& "1l4E SU\TCASE AND WE I+A'tallnl 
E'IEN OPf.NED tT. :l MEAH 
SN~Y IT!f1-fnf.~~~~~~~ 
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