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TRE HOME LOAN BANK

fondi. Ebbene, nella recente ripresa del mercato di Borsa, i t itoli della United States Steel Corporation
sono saliti di oltre 20 punti!
La nostra razza è una razza antica e giustamente famosa, ma ha
In the issue of July 25th, 1 931, of this paper I contributed an ediEd ora diamo uno sguardo a ll'Euperduto la sua virtù più importante, vale a dire quella della modestia. Le
ropa ed altrove. In questi ultimi torial "A Dutiful Indictment," pregnant wit.h timely sugges tion1t It gave
Se Cristo tornasse su la terra che, dicesi evoluta fino a toczucche vuote, che 'abbondano in tutte le razze, sono presenti anche nella
care l'apogeo della perfezione, il capitalismo ed i proibizionisti
tempi, la situazione economica del- the first p ublic view of the theory that the U. S. Government could relo accuserebbero di "Radicale" e lo crocifiggerebbero perchè reo
nostra, con la sola differenza che le a ltre razze le mantengono al posto
l'E\lropa non è affatto migliorat a . lieve, wit hout risk a nd without expense, the situation of frozen assets and
di morale turpidudine.
, 1
che loro spetta, mentre noi cerchiamo di fare di ogni testa vuota un mo.
L'Inghilterra non ha visto, a mal- restare to this country prosperity and welfare. The editoria! was brou.ght
grado d elle nuove misure protezio·
,
I
giornalf
democratici
e
molti
giornali
indipendenti
lodano
numento di gloria. La migliore virtù, quella della modestia, potrebbe riniste, migliorare :W. suo commercio to the attention of President Hoover on July 29th, 1931, and duly ac:Roose-relt per aver messo coraggiosamente le carte in tavola, e
darei il prestigio che abbiamò da tempo p erduto, ma noi non amiamo ucon l'estero; la Germania non ha vi- knowledged by his office. It furnished, perhaps, the igniting spark for
cioè per aver strappato a Lord Hoover il manto dell'ipocrisia, col
aarla. Abituati come siamo a proclamarci g randi, abbiamo finito col cresto diminuire l'enorme n umero di the Reconstr uction Finance Corporation and for the Home Loan Bank.
qual il Presidente ha cercato coprire il corpo piagato della nazione e i propri falli.
dere all'eresia monumentale che da lung hi anni ci atts.•aglia. E poichè
disoccupati, mentre ha visto e vede It would ha ve been perfectly proper and equally beneficiai if the suggesgravemente complicare la situazione t
I repubblicani attaccano Roosevelt con una acidità virulenchi presume di sapere ha finito di imparare, come dice il vecchio. proverpolitica interna, con molto danno per ion had been carried out throu gh the Federai Reserve Bank by meana. of
ta, chiamandolo demagogo, ineosciente e ... comunista, e lo crubio, non solo non abbiamo a rricchito il corredo delle nost re cognizioni utila pace europa. Nell'Estremo Orien- an appropriate amendment of its ru'les.
ciftggerebbero.
li, ma a bbiamo persino dimentica to quel poco che sapevamo.
te, le cose sono molto imbrogliate.
The Home Loan Bank has been est ablished for the purpose of helpRoosevelt, dice il vero. Nei suoi discorsi bombarda, parla
Il governo militarista di Tokio con- ·
t
La perfezione fisica, ug·uale in tutti gli esseri umani, non è che una
un linguaggio comprensibile a tutti, ciò non è una virtù comune
t inua la sua azione bellicosa in Man- mg o finance homes of a value not to exceed twenty thousand dollarlf.
m011tra innocua. Quella che ci abbisogna è la perfezione . mentale. Essa
.a chi cerca di essere mandato alla Casa Bianca. Egli afferma:
ciuria e continua ad affamare il suo It is a measure of relief for the benefit of the poor and humble who1 ha~
t:he la erisi attuale è !!tata causata in gran parte dalla sovrarl:chiede anni di studio e di sacrifizii. Lo studio e lo spirito di sacrifizio
paese' seriamente dissestato, minac- worked all their lives to build up a little . home and have been plaèed lli
produzione e dall'orgia borsistica.
sono indispensabili l'uno all'altro. Quando l'uno scompare, l'altro è di
cia ndo più vaste carneficine. Questa danger of losing or have lost it by r eason of the unexpected and unjustt~ .
Egli risale alle cause ed accusa Hoover d'aver incoraggiato
situazione, secondo la stampa dei · fied economie depression.
già lontano e non c'è mezzo di richiamarlo indietro . I n questo modo vel'una e l'altra e quando 91 ebbero i tragici tracolli di Wall Street,
"circoli finanziari" vorrebbe signifigetiamo per mancanza di concime e la terra brulla del nostro essere diHoover, il grande presidente - come lo chiamano diversi uomini
care il ritorno della fiducia. Pare
In the City of Chicago in which suburbs one of the Home Loan
venta sempre più inadatta alla vegetazione intellettuale.
politici italiani di Dunkirk - indossò U mantello dell'ipocr isia
che secondo la stampa çiei "circoli Banks s hall operate, a nd in alrrrost every Iarg·e city in the North Ameri~
per COJ?rire i li1JOi falli e per ingannare il popolo.
Questo paese è governato a r epubblica popolare. Ma la repubblica
finanziari" quant o più il m ondo mi- can Continent, real estate values had been, in connection with tJhe world
naccia di sfasciarsi più c'è da spe.
Per avere avuto il coraggio di dire queste cose, Roosevelt è
non dà agli ignoranti la coltura 0 la coscienza. Per attenerle è necesrare nello avvento del benessere. Co- war , unreasonably raised. Blind and u nscrupulous people gave rea! prostato chiamat~ incosciente e comunista, com'è chiamato quel pasario sacrificare la. propria vanità e, spesso, il proprio benessere. Se ome abbiamo detto, non per nulla perty an a rtificia l and greatly infiated value. Working people were incifico operaio che si ribella di ricevere i prosciutti fradici e U.ene
gni scenziato che ha offerto all'umanità scoperte· inarrivabili, invece di
un piccolo comizio agli amici e dice s inceramente ciò che a visto
l'America è la t erra delle meravi- duced to buy so-called gold bonds wb.ich were nothing else but parcels of
e vede e pensa della disoccupazione, e dei politicanti.
sacrificarsi a cercare si fosse addormentato negli ozii di Capua della va- ·
glie!
mortgages on buildings, complete or incomplete:, which could not stand
Hantio voglia i repubblicani di dipengere Roosevelf con la
nità. il . progre;:;so umano odierno sarebbe ancora lontano di secoli.
In verità, cosa c'è dietro a que- half of the indebtedness. Investment bankers and duly chartered state
st'altra burla giocata al paese da
. . . .. .
crava.tta nera a svola.Zzi per sollevargli contro il popolo "ben
In ogni ramo dello scibile umano il progresso è stato costant~. Ma
Wall Street?
or national banks negotiated the encumbrances w hich were divided up
pensante e amante dell'ordine".
se no~ cerchiamo di scrutare entro il passato, troveremo che ogni moviIn questi tre anni di grave depres- into fract ions and parceled to unsuspecting and innocent workingmen.
Quando ci sono gli stomachi vuoti e le casseforti rastrellate e
mento in avanti è stato preceduto da sacrifizii e da sforzi inenarrabil:l.
sione, Wall Street ha subit o il con- At that time bankers and investment sharks did not realize, blinded; by
ben difficile convincere gli operai, gl'industriali ed anche i capiE coloro che a ttraverso i loro studii ed i loro esperiment i ci hanno regatalisti che eleggere R oosevelt significa presso a poco inalberare
tinuo succedersi di catastrofi finan- their greed for fat commissions, t hat the real estate market wouldj col·
la bandiera rossa sulla Casa Bianca.
ziarie; non ha fermato la discesa lapse like any other artificial t hing had done bef ore. And our poor
lato Ìà. nuova pagina di progresso umano, non hanno chiesto nè ottenuOrmai il solito spauracchio dei polltica.nti conservatori ha
dei titoli, di tut ti gli altri valori, workingmen have beeh forced to stand the loss. Billions of do~' ars in
to g ratitudine. I popoli sono sempre ingrati, specialmente verso i loro
dei prezzi; ha assistito, impassibile
fatto il suo ·tempo. Il nostr o illustre Tesor iere OgClen Milis e -gli
bEmefattori.
a
l falliment o di migliaia di banche. worthless gold bonds represent the extent of their sacrifice. The Reconaltri oratori repubblicani dovranno sudare otto camicie per conQuanqp la nostra razza viene m eno al dovere di prog·redire in questo
Insomma, i "circoli finanziari" sono struction Finance Corporation was est ablished merely for the purpose of
vinctre il popolo e specialmente gl'italiani che l'Amministraziopaese, noi ci affatichiamo a dir corna l'un dell'altro. La nostra mente
stati impotenti ad arginare il disa- relieving somewhat these conditions and of attempt ing to thaw frozen
ne di Hoover è senza macchia e che non ha alcuna responsabili1là nella grave crisi che ha colpito l'America.
stro. Ma, dopo tre anni, sorge la assetS.. Such a result' is still to be obtained and the recovery of the
è cosi ottuse. che non ci suggerisce neanche la veri~à assiomatica che
questione della rielezione di Hoover,
I rimedi che va suggerendo Roosevelt potranno apparire "ri!!gorga eloquente ed irresistibile dai fatti. Se, invece di denigrare o di
del loro candidato.
Ed allora
country han gs on the success or f ailure of such a plan.
voluzionari" a quei pochi che ne saranno colpiti, ma non alle micombattere il competitore, cercassimo di far meglio e · di sorpassarlo col
guardate che prodigio! avviene uno
We feel that this is the proper time to offer o'u r supplemental suggliaia e m igliaia di persone che hanno perduto Ie loro fortune
sbalorditivo
cambiamento.
Tutta gestions, even in the matter of the Home Loan ·Bankr wllich success Is
merito reale, . il nostro successo sarebbe inevit abile e porterebbe seco
nell'orgia di Wall Street, il denaro nelle banche, la cassetta acquella gente che non si era preocl'ammirazione di coloro che sono rimasti a m ezza strada , incapaci a proquistata con sudore ed a coloro che hanno perduto l'impiego in
cupata nemmeno di sè stessa, che also necessary for the recovery of the country from the terrible dep resquesti quattro anni di miseria e tli fame.
seguire il cammino od a far tacer e le lor o passioni.
sembrava sfinita, si leva in piedi, cor- sion which is stlill gripping it.
··
Roosevelt ha toccato col suo dito accu!atore la piaga di Wall
Un tempo i professionisti Italiani in questo paese erano come le more al telef ono e dà principio alla fieThe operating capitai of such banks should be contributed by the
Street
e
ha
detto
dove
e
come
il
chirurgo
deve
tagìiare
inesorasche bianche. Oggi ci sono professionisti dappert utto. Ma prosperano
ra. E si a ssiste a questo spettacobilmente!
lo: tutta quella gente compra e ven- working people themselves under the name and form of Home Loan
essi su'!. serio, od edificano il loro s uccesso effimero sulla fanfarronsria
de u n gran numero di titoli e i tito- Gold Bonds of con venient amounts, y ielding ·interest at t he rate of not;
Non ba suggerito un'operazione nuova o strabiliante, ma ha.
e sull'orgoglio? Come disse Giovanni Bovio, "in alto c'è sempre posto."
espresso quéllo che milioni di persone hanno pensato su i crolli
li vanno sù, a meraviglia. Si deve more than four p ercenb a year, with possible exemption from taxes as is
La folla si trova al fondo, ove si a ccumulano tutti i detriti sociali. 1]1.
di Wall Stre~t. Inoltre egli s'è f atto eco del giudizio del popomostrare al paese che la candidatura t he case in almost ali government securities.
succesao, quindi, consiste in linea principale nell'abilità di elevarsi sugli
lo contro l'inefficienza dell'Amministrazione di H1>o\rer nel risoldi H oover è la garanzia più certa del
ritorno della fiducia e della prospeMortgages should be subject to the interest · of five percent per year
vere la :crisi e dar pane ai disoccupati.
altri. Ma l'elevazione deve essere basata sul merito vero per diventare
rità. E così, v iene mostrato a co- and every applicant for a loan should f urnish at his owri expense a cerRoosevelt, nei suoi discorsi, fa notare di es;ersi rotto con
permanente. Chi cerca di salire diffamando gli a ltr i ed edificando il suo
l'alta finanza; ha messo l'uomo dimenticato, l'operaio affamato,
loro che non sono gonzi, a coloro che tificate of a ppraisal showing that the net market value of the property
castello sulla calunnia e sulla gelosia , precipiterà vergognosamente aphanno, come · abbiamo . detto, a lmeno
di fronte al politicante dal portafoglio g onfio ; ha messo l'uomo
qualche
grano di buon senso, che at the time of t he application for a loan, or mortgage, is in exces:s af
pena crede di essere salito in a uge. E' la logica irresistibile della stoche riceve quella miseria per sfamarsi, donne che piangono con
sono i "circoli finanziari", è Wall twice the amount of the contemplated loan. In addition ;to this, a re.ria e della esperienza che ci addita l'errore. Il persistervi diventa non
i figli nelle braccia, laceri, s calzi, contro Wall Street, il popolo
Street che ordina il panico e crea la sponsible title company should furnish a .g uarantee policy of t he title of
contro la cricca capitalistica. Ecco- la linea di battaglia stabilisolo indegno, ma considerevolmente pericoloso. Infatt i, mentre noi ci
fiducia, che, in somma, è Wall St reet the property on which Mie loan or mortgage will become a lien, as lt is
ta dall'intrepido leader del partito democratico.
affatichiamo a mantenere il nostro edificio sulla sabbia della: gelosia e
la padrona dell'America.
done in ordinary rea! estate tra nsa ctions, the fee to be paid by t:he borLa battaglia è incominciata. Sabato scorso Roosevelt si oc.della ignoranza, il vento spazza via le fonctamenta a soffio a soffio. Se
. E perchè Wall Street è la padrocupò della proibizione, parlando attraverso il radio da Sea Girt.
rower.
interviene un ciclone ad a ffrettare il cap~tombolo, la caduta diventa asna dell'America, ci sono, in AmeriSi occupò della proibizione, di questa cattiva femmina , ripudiltAs a further g uarantee the applicant for a loan should execute a
sai pia precipitosa. Il pericolo è sempre p r esente. Il solo m ezzo di
ca,
undici
milioni
di
disoccupati.
ta da Hoover per attrarre g li elettori dell'Est ed abbracciata ca·
lorosamente da Curtis per a descare gli elettori del West.
.
sfuggirgli è di modificare il nostro programma e di ricordarci la massiD,ei quali nessuno si interessa. In- conditional warranty deed to the Home Loan Bank, or any one appointi
teressa, invece, far tornare la fidu- ed a s its trustee, so that, should a default occur in the payment of the
Roosevelt si occupò della proibizione con lo stesso coraggio
ma di Bovio: "In eima c'è sempre posto!" Bisogna, quindi, cercare di
cia.... Difatti, i titoli vanno sìi ...
e fermezza con cui va inchiodando i repubblicani alla fatale sbarmortgage, or interest, the Home Loan Bank could take physical possesgiungervi e di rima nervi. Per giungervi e rima nervi occorre non solo
ra di Wall Street.
·
SPECTATOR
sion of the property, collect rent s, or otherwise dispose of it within . a.
l'abililp. nell'ascesa quanto la s tabilità nell'equilibrio. Un piccolo capoEd è stato un altro strappo al manto dell'ipocrisi'a.
-O-reasonable time to be fixed by t he rules of t he Home Loan Bank , and
giro e si precipita a l fondo, pesti e vergognosi. Il dir male degli a ltri -~
CONFLITTO FRA !GLI g ive a clear title to any suitable purchaser avoiding, in this m amier,1 the
non à iuterà la causa propria .
STATI UNITI ED IL
inconvenience and the expense of foreclosure proceediRgs.
·
L 'ambizione smodata non porta mai buoni f rutti. Ogni essere uma- ~!(~l)l:::o=:;;;;;;;m;;;;::;;:;:;;;;:::;:;;am;;;:;~~-=:==;;;;;:;:a----t~a: ~J(
GIAPPONE
no ha un dovere da compiere nella società odierna. Il fatto che o!gni
A loa n of this' k ind would be nothing· else but a contra'ct in which
operaio è riuscito a m ettere assieme un .p ò di da naro mediant!!- n'' laboth parties agree to perform certain thing s. If one party fails ito perWASH INGTO N, D. C. Il con. voro forte ed onesto delle braccia e p uò spenderlo educando i figli, non
flitto fra g li Stati Uniti ed il Giap- form his share, the other par t y would be entìtled to redress, or 'protec· vuole dire che la società d ebba trasformarsi tutta in professionisti. Tutpone assumerà una forma grave, tion, and, while Uncle Sam would be very indulgent, it should) be neverte le membra del corpo umano sono necessarie a lla sua funzione. Se ci
questa settimana, se il Governo dl theless proper to surround the transaction with every possible guaranTokio procederà al pieno riconosci- tee, b1king: into consideration the fact ·that the taxpayers of the Uni~ed
fossero soltanto bocche da riempir e, o sogni da accar ezzare, m ancherebChe cose st rane succedono in A- si vedono salire i titoli.
Cosi scrive la stampa dei "cir- mento dello Stato Autonomo d ella States would in the end h ave t o stand the loss caused by any doubtful
bero gli elementi necessarii al successo ed a lla vita. Ed i danari sudatl merica! Non per mùla questo è il
Manciuria.
dei genitori finirebbero in crusca, od in delusione amara. Il modo non paese delle mer aviglie. Nel mese coli finanziari".
or unprofitable investment.
scorso,
la
produzione
e
il consumo
Ma
quanto
scrive
la
stampa
dei
fu fatto per imitazioni ed il successo umano no n poggia sulla invidia .
A bank operat ed in this manner could be run within its own income
sono scese al livello più basso dal "circoli finanziari" se r iesce a per- NORMAN ,THOMAS IN . tGIRO
L'esempio dei grandi che edificaron9 la loro glor ia sulla pers!stenza e sul tempo in cui ebbe inizio la crisi. Il suadere i gon zi, non p uò essere preconstit
uted by the differ ence between the interest of four percent pa~d
NELL'INDIANA
sacrifizio non sarebbe o'ggi che uno d ei tanti sogni che un pasto indige- traffico ferroviario - ramo merci - so sul serio da chi p ossiede almeno
to investors and t he interest of five percent contribut ed by borrower~
sto provoca e s pesso accompagna con . la caduta p recipitosa ed inaspetta- è arr ivato appena ad un terzo di qualche grano di buon s enso. PorINDIA N APOLIS
Norman There being no ·c ommissions, or other expenses, to pay, one percent on:
quello che era un anno fa. Un tiamo un esempio ; Una corporaziota.
g rande n umer o di corporazioni in- ne industriale, che si chiama la "A· Thomas, candidato del Partito So- the investment would be s ufficient t o defray the cost of operation and
Occorre vivere la vita reale p er farsi strada. E la vita reale non si dustriali e commerciali d ichiarano merican Locomotive Company" pub- cialista a P r esidente degli Stati U- ali other incident al expenses of t he H ome Loan Bank.
vive che seguendo l'esperienza e la logica. Se tut ti coltivassero barba- che le loro entrate non bastano a blicava, recentemente, che nel pri- niti, è arrivato questa sera in queIt should be necessary, however, to keep away from such a bank inbietole, 'persino le zucche diventerebbero importanti, con o senza sale. coprire le spese di esercizio e gli in- mo semestre dell'anno in corso, es- sta città, dove terrà un discorso elettorale. Thomas parlerà anche in vestment bank ers, mortgage banker s, or any other banker who · may ~·
Il mondo è avido di emozioni e di cambii. Ma i cambii debbono eossere tressi delle obbligazioni quando non sa ha subito una perdita di circa diverse città dell'Indiana.
g iung ono nemmeno a far fronte al- due milioni di dollari. Non vediaconsi,dered at least partly guilty of t he loss suffered b y Gold Bond mortsufficientemente ponzati. Se si effettuano stupidam &nte e senza rifies- le sole spese di esercizio. In poche mo quale relazion e ci possa essere
-o-gage
investors. A business transaction of this kind would r equire only
- ~ione, non si pot rà che registràre il fiasco prima ancora che la parola parole, la situazione economica
del tra l'American Locomotive Company CINQUANTA
RUSSI SONO such a knowl edge that could be easily acquired within a short ;peri'Od.
" successo" si legga nell'orizzonte lontano. La virtù della modestia in- paese è peggio di qÙella di un an- e la situazione finanziaria della GerPayments and collections could be made t hrough · the Federa]/ Reserve
STATI .FUCILATI
segha a f~re quello che s i sa fare, non qu ello che si vorrebbe fare. Noi no, di un seinestre, di un m ese ad- m ania e dell'Inghilterr a. Infatti,
dietro. i:lppure, si sente dire, nè ment re - come lui. scritto la stamBank,
which is a properly conducted and r egulated bank. Qualified em. vorremmo essere tutti m ilionarii. Ma il nostro desiderio non è ch e un "circoli finanziari" che le cose si av- pa dei "circoli finanziari" - la GerMOSCA Circa cinquant i ru ssi,
sogno. I m ilioni non si t rovano. s eminati accanto alle rape. ~ coloro che viano al meglio. E i "circoli finan- mania è riuscita a trattenere da un condannati a,l la pena di morte per- ployees of the Home Loan Bank would be limited in t heir duties to the
finiscono col conquistarli m ediante speculazioni azzarda t e ed azioni inde- ziari", ovverosia la. stampa dei "cir- altro capitombolo il marco e l'In- chè ritenuti 'rei d i avere commesso conducting of n egotiations and to t he investigation of loans. A physical
gne, non riescono mai a goderseli. Appena li assaggiano l'edifizio pre- coli finanziari" ve ne dà una dimo- ghilterra ha potuto rassod~re la sua d ei furti a i danni dei negozi coope- examination of the property, on which the mort gage lien would b e placed,
strazione. Guardate ai list ini d i posizione internazionale la American rativi, sono stati passati con le a r- co.uld be advisable, as a measure of contro!, or check up. It may: notf
bipita e li seppellis ce unitamente a ll'oggetto desiderato. Le cadute sono Borsa.
I titoli vanno sù: cinque, Locomotive Co., fabbricava meno lo· mi negli ultimi tre giorni. Queste eassai più precipitose delle ascese. E m entre le a scese sono volontarie, re dieci, venti punti. E sembra che l a comotive dell'anno scorso, o non ne secuzioni capitali in massa fanno be altogether n ecessary, except in doubtf ul cases. The title company
cadute sono irreparabili e forzate. Del resto, il vero studio comincia marcia ascendentE: voglia continua- fabbricava affatto, tanto da subire parte di una campagna iniziata dal should, do its work r ight and be in every respect r eputable and fina.RcialqU'!l.ndo il corso scolastico, classico, o professionale, è finit o. Se ci si fer- re. Dunque st a ritornando la fidu- una perdita di circa due milioni di governo con la inten zione di mettere ly responsibile.
fine ai furti che neg li ultimi t empi
dollari.
The present law, as enacted by Congress, f'ails t o do justice to the
ma alle definizioni od a lle formale, si rimane perennemente in anticame- cia . E la fiducia sta ritornando per Intanto, nella recente ripresa del .erano aumentati con un crescendo
chè, anche a ll'estero, le cose mostrasmall home owner. It shall increase his burden and make the rede!mpr a . Il tentativo di sfruttare quel che si è già speso, senza essere accom~ no di mettersi bene. · Cosl dice la mercato di Borsa i titoli della A- impressionante.
tion of his p roperty u nprofìtable. Interest shall have t o be reduced to
pagnato dallo sforzo di apprendere quel che non si sa, porta solo frutti stampa dei "circoli finanziari" La m erican Locomotive Company sono
~
Germania è r iuscita a proteggere andati sù. Pare che a wan street DUE AEROPLANI SI SCON the m inimum and commission altqgether eliminated to avoid failure.
E.egativi.
s'intenda a questo modo:
,
• Half a loa f is better t han no loaf at ali. But it must be palatable.
n creare nuovi p rofessionisti è facile. Uno ottiene la licenza all'e- dal collasso la sua valuta, l'I nghil- l'economia
TRANO DURANTE
terra ha rafforzato la sua situazio- più danaro una azienda perde, più
sercizio. per merito, l'altro la ottiene p er influen za o p er corruzione. Ma ne internazionale; è cessato il de- essa a cquista valore. Un altro eThe writer is not loolting for th e honor of the orig inality of the sugLE GARE
la licenza non è che il primo passo. Per farsi strada occorre l'abilità a flusso dell'oro per l'Europa; la di- sempio: Negli ultimi tre anni, la
gestion. What he did suggest previously is a matter of public record
CLEVEAND, Oh io Durante u- a nd was p rompted by p ublic d uty. Ali he looks for is the s uccess of the
compiere quello che il diploma o la licemm semplicemente promettono. La scesa dei prezzi in questo paese, è "United States Steel Corpor a tion",
protezione, la corruzione, !'.affarismo, non potranno tra~formar mai . una stata arrestata. Questi fatti hanno il più grande trust per la fabbrica- na gara fra piloti dilettanti, du e a e- plan in the interest of public welfa re a nd of financia l stability, also of dicome dovevano avere ed zione dell'acciaio, ha pagato ai suoi r oplani si sono scont r ati in aria, oga v l:l.to bestia da soma in blna persona dotta . Occorre il saper e, ed il sapere si hanno - una r ipercussione nel mer- azionisti il dividendo dalla riserva. g i, sopra l'aerodromo.
Fortunata- stribut ive justice. Most of our humble citiz ens have been skinned to
conquista solo con lo studio indefesso e la volontà ferrea. L 'allagare le cato di Borsa. Ecco perchè, oggi, In altre parole, la compagnia non ha mente i due piloti sono rimasti fe- death by dishonest banlters and bloodth ir sty mortgage loan sharks. They
...... .............,
,.,.. ...
......
riti soltant o leggerm ente.
comunità Italiane di professionisti non sig nifica assicurar loro l'avveni- .,...._...,
are entitled to protection and t o fair play and they feel t hat:J they can.La folla si e ra precipitata verso not expect it from their former cheat er s and . crucifiers. If there are any
re. Le professioni dotte sono oome la mano d'opera. Nessuno è dispoCerchiamo di rientrare in noi stessi. La vanità acceca, ma finisce
il luog o dove erano caduti gli apsto a pagare il m edico o l'avvocato senza attenerne i servigi. E, prima con la real!ft inesorabile. In questo paeSf:l, come in t utti g li altri, spesso parecchi e la polizia dovette fare honest and capable mortgage loan people left, t hey shall have plenty of
di chiederli, ha bisogno di essere ammala to, o di trovarsi in guai. n nu- non si vive che di fumo. Esso impedisce di vedere per un momento. P oi sforzi enormi p er sbarrarle il pas- opport unit y w.ith people whose properties are worth in excess of twenty
thousand dollars. Their prospective patrons shall ha ve sufficient legal
mero dei professionisti deve, quindi, essere adegua to al bisogno. Ed i intervengono la .luce della ragione ed il venterello della logica e rischia- so.
--o- talent to protect t hem . U ncle Sam must prot ect the poor and huinble
nostri Qonnaziònali, nel desiderio di sor~assare l'amico od il vic~o~ si rano l'avvenire, trasformando i sogni in delusione amara.
LA P ARA LISI INFANTILE on whose hard, tireless, and honest work t he structure and the developsono dati a lla mania imitatoria. Hanno crsato l'articolo s enza poter creare il
R ientriamo in . guarnigione ed armiamoci di modestia.
L'avvenire
mercato, o la riehiesta. La vanità h a sorpassato l a ragione. E, poichè non è degli esseri vanitosi ma degli esseri pratici. In cima c'è sempre pom ent of this country completely r est.
PHILADELPHIA, pa. Le audi posto s e ne trova solta11to in cima , la pletora dei professionisti è r i- sto, ma al fondo ci si p igia insiem e e si soffoca. Sa$ ben e t enerlo a torità sanitarie si dicono convinte
President H oover is the m ost persistent a nd . hard working president
masta al fondo. Il ripiego ha preso il posto del bisogno e l'impostjura mente. Prima di abbandonarsi alla critica bisogna fortificarsi con lo stu- che la epidemia di paralisi infanti- we ever h ad. He should look into t he m a tter for his own sake and for
del merito. Abbiamo ottenuto l'articolo del quale non c'è richiesta e sia- dio. E quando ai è appreso abbastanza si scopre che c'è ancora molto da le - benchè si siano avuti ieri nuo- the sake and prosperity of his count r y. The ult imate success of t he envi dieci casi e d un morto - sia en- t erprise would be th'e most everlasting monument to his honest endeavor,
mo rlniasti al fondo della scala sociale. La cima è riservata soltanto a apprendere.
trata nel periodo d ella diminuzione.
oolqro che li(a.nno conquistarla. E col commercialismo non 11i conqui11ta
La crltioa diV'I!t&, quindi, del tutto oziosa, od inutile.
In tutto, 11in Olfi'i, ai liOnO a vuti good will, and wisdom.
che 111- ~d&Ojiritl blJognOR.
FREEMAN
LIBERO
4.a DU>rti.
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Independent
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puro e fresco portato a casa
vostra tt:tti i giorni prima del·
le 7 a. m. Ordinatelo da

Published by

William J. Feftinger
Phone: 804 · F 21

iSARANNO ELIMINATI O
PURE NO?

IL RISVEGLIO PUB. CO.
&7 E . Second Street,

Dunkirk, N. Y.

Phone : .4828

,...

Telefono: 2756

John A. Mackowiak

Si riparla di eliminare i
passag-gi a livello

rutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

Subscription Rates
DA JAMESTOWN, N. Y.

Si Riparano Scarpe

Furniture di prima classe
a prezzi bassi

Cucite o con chiodi

Direttore di Pompe Funebri

La;voro garentito e prezzi ragionevoli. N ostra specialità nel·
l'attaccare taechi di gomma.

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd .,

Dunkirk, N. Y.

ùateci un o:tdine per prova

Like-Knu Shot- Repair Shop
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

"Entened as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N . Y., under tbe act of
March 3, 1879."

VESTITI
per Giovinetti da $25 • $27.50
l!he e11a.Bo $80 e $82.50 l'alama
stagione. Clllpipelli Dohb1 •
Berretti e Scarpa Flo:rshei.Jq

LEVY'S
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Fourth St., & Park A ve.
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Venerdì della scorsa. settimana, in
Fredonia, alla Village Hall, ebbe
luogo l'esaminazione di un'altra buona quantità di aspiranti cittadini
Americani.
Difatti, se ne

1.'AZZA DI CAFFE' ?

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettagUo

TO

"IL R ISVEGLIO"

Dunkirk, N. Y.
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Crudo e Past01izzato
Latte, CI'ema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkh·k
107 E. 2nd. St
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PER LA V ORI DI
STAMPA

203 Centrai Avenue.
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QUALSIASI GRANDEZZA

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori JJ.
sb·atti e Zucchero Concentr4to

Sì, sì,
sarete accontentato come desiderate. Grazie delle parole lusinghiere e r icambiamo saluti.

C

Chicago, 111. - F. G ig liotti -

---DAL--

-

Granulato ed Acqua DiStillata.
Nessuno li supera

... ...
A good piace to bave your
eyes examined and glasses fitted is at Lillies, 423 M!flin.
Phone 3876 ,f ur ap.p ointment.
~

Biglietto da Visita
Alla Carta Intestata e Buste

~

AVYISO!
Qopo 3 anni Cfl continuo )a v ord presso l a Mutuai Credit
Clothing Co., con Negozi o al
No. 335 Ma•in St., i l Si g. An thony LoRussoj fig li o :ai coniugi Mr. &. Mrs. Pietro LoRusso
del No. 203 Deer St., è stato
elevato alla carica di M a nag er
di detto Negozi o.
Gli am ici
connazion ali, sono preg ati d i
v iS:itarlo.

al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici

Velvet-smoot h.... piqu a nt!
A delicious blend of sel ected
oil,
mellow
v i negar
r a re spices.
choice egg s,
M i xed in sm all batches for
perfect flavor.
Delivered f r esh to grocers
ever y f ew d ays. Try it!

THE MUTUAL CLO. CO.
i .Dunkirk, N. Y.
l

R!volgersi

.

.

Phone 4828

GIUSEPPE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National Italien"
Importante ip~ra storiM di ;ltn 14:0 pap~ iJt ele:g ante edizione, còn copertina aUegeriN e i'l'egi di P. A.
Gallien.

§
§

~~ JtallaD Weekly Newspaper

LEGGETE:

i

' Noi, come neg·Ii anni precedenti, siamo provvisti di
g randiosi assor timenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per t utt i i membr i della famiglia e di tutt i
prezzi capaci di accontentare tutti i g-usti e t utte le borFateci una visita al più presto possibile.

A.M. Boorady& Co.
U Eaat Third Street

Traduzione francese di LQUÌS L&ehat.
La prima edizione iu lillifUa italiana ò atata lat-U&dal governo gascista.

~trata

w

Il volume (edito in lill&lla frQnJtae) è
Nmalltie
a 35 fr9"lchi. Presso la GoD.~Utiie11e di
~
fascista (103, 1·ue du Faubourl' !aint DQnis 10) , .i nostri lettori possono ave~• a nntieillque :fllaaehi
francesi.
Agg·iungere: franchi 1,50 per la Francia, • baaehi
3,50 per g·li altri paesi. per le spu• Jostali. Noa Ili dà
corso .alle ordinazioni nGD. aer:ompaanate daÌl'fmp~rtQ,

•••u.•:r...-w-,
...

l

Di Punta e di Taglio

-

:C RISVEGLIO
•--:

•

"recl3l11e" di pro- tà, con la moglie ed i figli, per ra- seguì per forza d 'inerzia. La DireGigino ha compiuto sel a:anl e ha
•= u era contenuto la con erbe di sue gioni delle sue occupazioni, avendo zione d elle ferrov ie ha ordinat o un'in.t~.! --.·. ··
=·=
quindi dovuto incominciare la scuo1111 digiose guarigioni
adocchiato, nel suo paese una bella chiesta.
la. Il bambino p erò t utte le mattie gentile fanciulla d iciassettenne, fine fa i capricci per r estarsene a ca-o-specialità.
1111
IU GIRO lDElL MONDO
•..
La guardia insospettita fermò glia di una distinta famiglia, sepsL
,
IN SO SECONDI
['IUj
l'individuo al quale chiese la tesse- pe circuirla abilmente delle male ar- DUE AMANTI CONDANNATI
- G ua r da, amor e mio, - gli dice
:•: ra di identità.
Da una sommaria
11
PER SEQUESTRO DI
ti della seduzione, cosi da persuaderla mamma - se sarai buono e te ne
§:-: ~:-:-:·:
:-: _:·:=:·:§§:·: §§:·:§§:·:
:-:-r--: ---':·:-:-:-~ constatazione, l'agente rilevò delle la a lasciare la casa paterna e a sea~drai alla scuola tranquillo, ti faalterazioni
nel
documento
e
lo
inPERSONA
Ho girato tutto il mondo
guirlo nel suo destino. Per m eglio
ro u n bel regalo. Che cosa ti piaquanto è largo e quanto è tondo
riuscire
n
ell'impresa
dongiovanneDUE CARABINIERI MORTI IN FANCIULLA ARSA ~IV
- A . RR.
vitò Iv1,
a . recarsi
al com~nd~
dei della
cc.
cerebbe?
un esame
mmuz10so
sca, l'uomo intraprendente aveva
R 1 ET 1 Sono comparsi dinanzi
e nuotar vidi le rondini
Il bambino è restato un pò pensoMENTRE
CUOCE
LA
te~sera
e
le
relative
informazioni
dato
ad
intendere
di
éssere
scapolo
alle
nostre
Assise
certa
Mariantoni
e ':'olar vidi le trote,
UN iBUR'RONE NEL
,
,
c~1este alla R. Questura, diedero per e pronto a impia ntare easa a Bari.
Maria, d i anni 40 e Gio·li Giosafat so, poi h a r isposto:
vld1 tante cose idiote
NAPOLETANO
MINESTRA
rtsultanza che il cerusico aveva de- · Mi piacerebbe avere ancora
La giovanetta malaccorta di cui si entrambi d i Cantalice. o I due eh~
ch'or vi voglio raccontar.
clinato false generalità.
tace il nome per un senso di delica- vivevano maritalmente sebbene non cinque anni.. ..
Vi?i a Murcia due spagnole
P_ALERMO - Una grave sciaguDifatti risulta chiamarsi Lo Curpresa dal fascino della insa- legati da vincolo m atrimoniale, eragr1dar Hombre in pieno sole.
Essi Ricercavano dei Malviventi r~ e avvenuta a Niscemi, ove la fan- to Calogero f u Giuseppe e fu Lica- tezza,
na passione, senza rifletter e alle in- no imputati di a ver sequestrato i n
V_idi a Buffalo un imglese ·
-- Vostro fratello, il dentista, è
sulla
Collina
Sain
Michele
cml~a Carmela Tinnirello,
di nove ta residente a Sommatino.
certezze de lla posizione che andava uno sta mbugio u na povera donna e
dire corna del paese.
molto lento n el levar i denti; è una
anm,
in
compagnia
dell'amica
FuCostui
deve
rispondere
di
alteraad
affrontare,
nè
alla
.
g
rande
dispaprecisamente
hl.
vecchia
mad
re
delVidi in Chiasso un sordomuto
ROMA - Una sciagura è succes- mara, d odicenne, cuoceva la mine- zione della tessera di identità e del- rità di anni che esisteva tra lei e la Mariantoni, Antonia Grossi, la vera tortura.
che studiava s enza aiuto
- Lo so, lo so; ma, vedete, egli
sa
oggi sulla collina San Michele pres- stra in assenza della madre. Men- l'esercizio abusivo dell'arte sanita- il suo m aturo spasimante, prese il quale non resistendo alle sofferenze
lmgue morte.
so N apoli.
t re sorvegliava la cottura del cibo ria.
volo e si stabili a Bari, ove pensava giacchè anche il. cibo che le sommi~ è ricco ed attende a lla professione
Vidi a Praga in una corte
I Carabinieri Nicola Guido ed En- lo sportello del fornello da cui sl
-{)--.
di passar e una luna di miele in per- nistravano era insufficiente per la soltanto per amore dell'arte e per il
quattro ceki bene in vista ,
rico
Molinari
e
rano
partiti
questaa
liment_ava
il
fuoco
rimaneva
aperCALZOLAIO
fetta armonia col suo seduttore.
sua nutrizione, era deceduta dopo piacere che gli dà.
far l'occhietto alla consorte
mattina
in
servizio
di
perlustraziocos1cchè,
prodottosi
un
ritorno
·
CHE
VIBRA
AD
Senonchè il genitore della raga z- due mesi.
.
. . .
di un notissimo oculista.
•
' ne e più particolar1nente per ricer- d1 ~~ma, la bimba ebbe tosto le
UN F A~CCHINO 2 COLPI
za, afflitto per la fuga misteriosa,
I due c~e er~no rmsc1b 111 questo
Vidi a Lumi una lunatica
seguendo
certi
indizi
fu
a
Bari,
l'almodo
a
~lsfars1
della
disgraziata,
::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:.•:•:•:•:•:•:•:•:..•:•:•:•
ca re dei _malviventi che annidati vest; m:accate dalle fiamme, che in
DI TRINCETTO
che sfogliava la grammatica
nella collma avevano compiuto nu- ,bre1:e l!!:vvolsero trasformandola in
tro giorno, per denunziare l'accadu- · scoperto 11 fatto. furono arrestati.
~ La
d"
~
per trovarsi un fidanzato
to a lla nostra Questura. Dopo l'e!-'a Corte, umformandosi a lle rigTan I OSa Ve ndita in
m eros~ . g~assazioni nei dintorni. I una . to:c1a umana. Alle grida del-, LA s PEZ 1A _
u
. ·
fosse pure in predicato.
Carab1men
erano partiti
solo in due medico
le p1ccme,
i vicini e un fatto d'1 sangue è avvenuto
n gravlSSlmo
~
Vidi a Tivoli un ca prone ·
t
.
eh accorsero
·
·
in uno spletamento di abili inda gini, gli a - chwste de~ Pro~u:atore Generale e ~~ questo Negozio continua .
~~
a ppun o per :z:.on at.t trare l'attenzioe nusclr~no. a soffocare le dei quartieri più centrali dell
'ttà genti di P. S. riuscirono a scova re del Pubbhco Mimstero, h a condan- ,•~
minacciare il suo padrone
ne e poter p1u f ac1Imente sorpren- fi3l11me, ma la Tmmrello decedeva
In · v t· S tt
N a Cl
· i due innamorati in una casa di cer- nat~ la Mariantoni alla reclusione di :~ Tutti ,i. pit·ezzi taglia:ti ,a.nco- ~
che diceva a un rompicollo:
· b d 't'
poco d
·
·t
vta en 1 e embre
o 66 a
. .
opo m segui o alle scottature bit 1
M .
.·
- ta Maria Mola in v ia De Rosi 13 a nm 15 e mesi 2 e il Gigli ad anni •!4
· .
~:
d ere 1 an 1 1 e avevano per tutta _
"Voglio porre il becco a mollo".
la m attina battuta la macchia evi- n portate e alla paralisi cardiaca pro- qu!le a d sJgnc:;-a
~la Cdihiesa, la dove avevano preso alloggio prov~ 13 ; en_trambi ~ll'inte.rdizione perpe- ~.~ ra .~ .Sabato mattina una ~
Vidi a Gaza dei gazisti
tando i sentieri e le strade della col- dotta dallo spavento.
• . ove_n o cam are
casa, a t';la del pubbllc1 uffiCI, e a n on meno ;•;
\,•
cucinare col carbone
lina.
-o-vev3: . m_cancato del trasporto dei visorio.
La signorina rimase
sorpr esa di tre anni di libertà vigilata .
•!~ baschetta di Grose1·ia Gra- ~
mob1ll 11 carrettiere Carlo Ferrarivide a Cori dei coristi
arieggiare uno stanzone.
~ :•~
~
Le loro ricerche erano però sta- CINQUANTA MILIONI CON- ni di anni 58, di Reggio Emilia, do- sulle prime di quella visita, p oichè
il suo Vincenzo continuava a dirsi ALLORCHE' AVETE UN DOLLA·
tis al1VIICHALAK STORE,
Vidi un vecchio ciabattino
te infruttuose ed essi erano sulla via TESI D
miciliato a Spezia.
1
nei dintorni di N agoia
del ritorno quando in un valico diffi.
A 6 PRETENDENTI
Verso le 8 il Ferrarini si recava scapolo e pronto a far le cose in reRO E MEZZO CERCA~! ~ngolo di ·Courtney & ,Lo11d ~
che insegnava al nipotino
cile uno di essi precipitò in un burR"t
D .
.
col carro in via Venti Settembre, gola per la loro sistemazione ; ma
TE DI MANDARLO A
~~ St D k" ·k N y
~
a tirar bene le cuoia.
rone trascinando il compagno nella l
l engono
efraudab de1la per procedere allo sgombro della poi dovette accorgersi della sua
"Il. RISVEGLIO"
~.4
·. ,
un n , . .
~i
Vidi a Cuba un calciatore
caduta .
Parte Loro Spettante
J casa . . Erano con lui il figlio Alfre- dabbenagg ine, allorchè sentì conte$1.50 ALL'ANNO
t
.
~
!+!+:::+!+!•!•!•!•:::•:::•::•:::•:::+!+!+!+:::+!+!:+!+!+!+I+!+::+:::+~
che saliva in aeroplano
Il Carabiniere Nicola Guido si sfrado, d1 anni 19, e Certo Attilio Cida- stare dagli agenti ~l Gianicolo la
col pallone in mano.
cellò n el fondo del burrone e morì , MI _LA NO_ L'autori~ giudizia- le, che dovevano aiutarlo.
Gran sua condizione di ammogliato. La 'V",..,........""""""'""".,........_,...,...,.......,..,..,""""""'''~,...,..,~
Vidi a Poti un potatore
s~l c?lpo mentre il · suo compagno na ~l sta, m questi giorni, occupan- parte delle masserizie era già siste- avventura ebbe così un& triste fine
assetato e miserabile
SI fen g ra vemente e morì poco dopo do dt una grave, complessa. denunzia, mata sul carro; uno degli ultìmi per lei g·iacchè fu immediatamente
che cercava ' acqua potabile,
a ll'ospedale ove era stato traspor- preser:tat_a da un gruppo di persone mobili da trasportare era un grande nconsegnata al gemtore, mentre l'alVidi un medico a Groninga
tro fu arrestato e passato alle cartato da una pattuglia che non ve- j che Sl ntengono defraudate della e pesante armadio.
ricettar per settimane
dendoh tornare era partita alla loro parte loro spettante in una colossaIl Ferrarini, assieme al figlio e al ceri per r ispondere di sottazione di
un pittor che faceva Pane
ricerca.
le eredità, · circa cinquanta milioni Cidale, caricatisi il mobile sulle minorenne.
con in mano la siringa.
--o-lascia ti dal defunto possidente · Ber~ spalle, scendevano lentamente
ma
- -o-Vidi presso Tarabara
nardo Meroni.
giunti sul pianerottolo per ' poter
UN
TRENO
IN MOTO MENun mercante far la tara
UNA BATTAGLIA FRA CON- I denunziatori sono tali Carlo e ben voltare il mobile, si palesò la
e poi dire non a torto :
Ermelinda Mauri, Bambina Fuma- necessieà di aprire una invet riata,
TRE IL MACCHINISTA
TAtDINI A COLPI
"Tutto il resto è peso morto".
galli, Ber~ardo Cazzaniga e Cipria- che dava accesso all'abitazione del
.
E~ SYENUTO
A tre miglia da Confuda
no Merom. Essi lamentano la sop- portinaio dello stabile, tale Ernesto
DI FORCA
- - at the - vidì una persona dotta
p_ressione di un testamento del pos- Giovanetti di anni 70 di Lucca, conN A POL l - Sul tratto della ferimpalmar la donna cruda
sidente
Bernardo
Meroni
deceduto
a
ducente
anche
uno
sgabuzzino
da
rovia cumana Pozzuoli-Terme, il
CHIETI- Un grave fatto di sanper la quale prese la cotta.
gue è a vvenuto sulla pubblica piaz- Milano 1'11 gennaio 192B, afferman- calzolaio nel portone dello stesso treno 105 procedeva a velocieà norVidi molto e vidi assai
male, quando il controllore, dopo aza di Castiglione Messer Marino. do ch e tale testamento avrebbe do- stabile.
nel girar il mondo sano
vuto beneficiarli in varia misura.
Il .G iovannetti, che con un!lj sco- ver assolto il suo compito, volle
Per
futili
motivi
venivano
a
diverbio
ma però non vidi mai,
Il Meroni, che aveva profuso la pa in mano stava facendo la pulizia spingersi sino a ll'estremità della
otto contadini, e precis3l11ente Giuda vicino o da lontano,
seppe T a tangelo, Nicola Lalli, Vin- sua energia e la sua abilità com- delle scale, quando s'accorse che e- motrice e lettrica. Con sua sorpreun vinaio ben pensante
cenzo Checcia, Maria D omenica Ma- me:ciale in ogni ramo di attivi~à. ra stata aperta l'invetriata, redar- SBi trovò la cabina vuota: il treno
invitare un rabdomante
strovincenzo,
nonchè i figli di que- mai aveva voluto formarsi una fa- guì vivacemente i tre. Costoro, tut- procedeva senza guida. Il controla mostrar nell'osteria
sti Michelangelo, Domenico, . e Fran- miglia; egli viveva, infatti, con la tavia, proseguirono nel loro cammi- lore diede l'allarme e corse nella
la sua vera valentia.
cesco, forse un pò per vecchi ran- sorella Emilia. Quest'ultima mori- no senza curarsi delle escandescen- cabina di guida. A terra, privo di
per paura che il sapiente,
cori
ed un pò perchè alticci per il va nell'agosto del 1927, lasciando ai ze del Giovanetti. Senonchè, poco sensi, giaceva il conducente.
dentro i pozzi o negli stagni,
fratelli Bernardo e Luigi una quin- dopo, mentre il Ferrarini padre si
Alla stazione di Terme, fermato
vino
bevuto.
gli scoprisse la sor gente
dicina di milioni in eredità. n 6 trovava sul carro intento a sisteBen presto dalle parole i conten- gennaio del 1928, mentre il Bernar- mare i mobili, veniva raggiunto dal il treno, il macchinista fu traspordei suoi facili .guadagni.
denti passavano ai fatti, e, armati- do Meroni si trova va nell'abitazione Giovanetti che, con fare minaccio- t ato all'infermeria, ove r invenne. Esu nel ciel vidi le trote
s i ciascuno della rispettiva forca, in- della signora !rene Bonferroni, col- so, l'agguantava per un gamba. Il gli ha raccontato che, passata TorDentro il mar vidi le rondini,
ga.ggiavano una lot t a feroce cessata to da improvviso malore, cessava di Ferrarini si liberava dalla stretta e re Gauda, le forze gli venlllero a
e tante altre cose idiote
Aggloramento da ogni parte della ·Contea pel
solo per l'intervent o dei carabinie- vivere. Assistevano il morente ol- ~cendeva immediatamente . dal car- mancare all'improvviso, fece appeche vi volli raccontar.
na
in
tempo
a
togliere
la
corrente,
ri,
e
n
ella
qua
le
tutti
r
imanevano
feESOPO NE
tre al Bernardo, la nipote Clelia ro, mentre il calzolaio correva nel ma non riuscì ad azionare i freni e
riti.
Ambrogio e Aldo Meroni. Erano inol- suo sgabuzzino, per uscirne subito
Versano in g ravi condizioni e so- tre presenti un m edico ed un sacer- dopo, armato di un affilato trincet- cadde riverso. Cosi il convoglio pro*
- Vengo a proporvi di assicurar- no stati g iudicati di prognosi riser- dote.
to.
v ata il Checcia e la Mastrovincenvi contro i furti.
I nipoti Meroni non tardavano a
A quella vista il carrettiere trae- Qui si vende t a nto a buon prez- zo, mentre gli altri protagonisti del- farsi avanti per entrare in posses- va dal carro la frusta, pronto a diBrillante Spettacolo Della Storia Esatt a, 1000 Persone
zo che anche i ladri, quando hanno la rustica battaglia, con ferite ab- so della su.ccessione, poiché lo zio, fendersi e poichè il suo aversario
Sulla Scena, Rappresentanti Tutte Le Comunità
bisogno di qualche cosa, la compra- bastanza lievi, sono stati tratti in secondo loro, non aveva lasciato te- faceva l'atto di avventarglisi cona rresto.
no.
stamento alcuno; quindi essi erano i tro, egli lo colpiva con una frusta··-~~~~--- legittimi eredi di tutta la sostanza. ta. Il Giovanetti, con mossa t ulMa contro la pretesa di costorp, in- minea fu addosso al Ferrarini, vi-·
sorgeva la Bonferroni, minacciando brandogli un colpo d i trincetto al
di produrre un testamento di Bernar- petto. Il ferito cadeva a terra sando Meroni, che spogliava totalmen- guinante, mentre il feritore, ragte gli eredi naturalì per favorire lei giunto dai carabinieri, veniva a rresola. Il testamento portava la data stato. Le condizioni del Ferra rini
del 3 gennaio 1927. Dopo alcuni me- sono d isperate.
CORSE AUTOMOBILISTICHE SULL-A TRACCA SENsi di controversie e di azioni civili
--o-ZA POLVERE SANZIONATE DALLA A. A. A.
fra gli eredi Meroni e la Bonferroni IL ROMANZO D'UNA GIOVIsi venne ad un accomodamento. Il
testamento venne r eso di pubblica
NETTA E :uE IMPRESE
ragione e diventò esecutivo, senza
D'UN .DONGIOVANNI
che insorgessero opposizioni da parte
MASS CORN GAME CON UN CARRO AD OTTO CIBAR l - Qualche tempo addietro,
dei figli di Luigi Merone. Tale tranLINDRI PER GRANDE PREMIO
sazione avrebbe confermato nei de- un tale Vincenzo Gianicolo fu Giununzia nti il sospetto che il testa- seppe, quaranta-quattrenne, nativo di
m ento prodotto dalla Bonferroni, non Andria, ma residente nella nostra ci!:;fosse l'ultimo; ma che ne esistesse
un a ltro, che li r icordava con legati di varia misura.
NUOVO ORARIO
A quanto afferma la denunzia i
La Palla Umana Da Cannone
-PERbeni del Meroni sarebbero stati ~a
Iutati ad un decimo del loro valore
l
AUTUNNO E INVERNO
Tutti gli a tti usuali e spetta~oli incluso la rough riding
effettivo.
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
I denunzianti citano in proposito
sta_t ~ troopers, l~ B ~s1 le's lVIadison Square Garden Band,
Domandate una Time Ta·
una serie di episodi, fra cui quello
~u~ s1ta Leers, Rmglmg Star e molti altri ancora in t utche il Meroni, sentendosi vicino a
ble dal 22 Agosto in ~ropra
h 1 programmi di sera.
morire, avrebbe insistentemente doL'orario
standard
e
molti
Eyes- eyes-eyes! Looking at you. Ap·
man?ato dei parenti di provincia, ai
altri eambiamenti vi renpraising you. And you want to win ali
quah era legato da particolare afII Miglior Trattenimento Che Avete Mai Avuto
dono usolutamente neces·
these Beauty Contests eacb day brings!
fetto. Ora la istruttoria penale cerN.
Y.
DUNKIRK,
PARK A VE. & SEçOND ST.
Then use Camay, the Soap of Beautiful
sario l'uso di una carta. deJ
cherà di portare luce su questa miGrandiosi Divertimenti Tutte Le Sere
steriosa vicenda.
W omen, before you use powders and
nuovo orario
-o-creams . Camay-genti e, luxurious,
creamy-white- will give you the sweet,
FALSO MEDICO CON FALSO
clean loveliness the whole world finds
BUFFALO AND
NOME ARRESTATO A
so attractive. And you'll win eacll Little
CANICATTI'
ERIE RY. CO.,
Daily Beauty Contest!
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Youthful Strength

CANICATTI La guardia comunale Selvaggio Giuseppe s'incontrava con un individuo che distribuiva dei foglietti a stampa nei qua-
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CAMAY
W,e Soog o/ ie•utilwl Women

Dr. ,Ma.gnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexology
and director of the Institute for Sextual Science of Berlin, Germany,
created

TITUS - PEARLS
to help the millions of m en and w omen who have lost or are losingtheir vital physical power. In his 35 years of practice and r esearch,
however , he realized t hat the weakening- of man's glands was also
responsible for other troubles: High Blood pressure, hardening of
the arteries, phys'ica l exhaustion a fter work or exercise, dizziness,
Jlepression, neurasthenia, etc.
All these troubles can be removed wÙ:h Titus- Pearls-. Numerous
cases were treated by Dr. H irschfeld in his Berlin Iinstitute.
L. S . (State Offìcial; 60 years old, married) complained Qf
physical exhaustion, dizziness and tremors. Was easily tired. Menta! powers dull and slow moving. Physical powers had been incomplete for previous 5 years. Blood pressure too high. Given
2 TitusoPearls 3 times a day. 2 weeks later the medica! report on
this man was :-Genera! health better, more vigor, dizziness much
less and returning of power. Treatment continued and 2 weeks later L. S. reported again, this time to say that ali weariness and exhaustion had gone; he felt fresh and buoyant. His blood pressure
had fallen, and at 60 years of age he had regained the physical
power and virility tha t he had known in the prim e of his life.
Start rega ining your youthfulness now ! To-day! In 2 weeks
time you will be aware of the new , virile force within you. Send
$5.00 (cash registered or money-order) for 2 weeks treatment. Write
for booklet. C. O. D . Orders accepted.
To a void mistakes please fill out the following coupon:
TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 16022
211 Four~h A venue, New York City, N. Y.
Gentlemen: Please forward to the following address. ..........Boxes
Titus-Pearls, for which I enclos e $................................
My name is ...................

City ........... ........................................................

My address is . ......... ............................... ................ State........ ...........................................................

F.AIR

l

Dunkirk, New York

--~

LUNEDI' E MARTEDI'

WinterGarden

.il M M'V"

FREDONIA

DURANTE

NOW PLAYING
DOUBLF
BILL!

$\?>f~K

~A\~DL~
- - CON -

-

goreous THELMA TODD
and a flock o.f lovely
show girls!
ADDED SHORTS - - - - - -

COMMEDIA -

"Wilrl Babies" & "Herring Murder ·Case"

Il tempo che prende a d .u na Donna
per rovinare un Uom o ·p&r tutta la vita !

«

Page

II.; RISVEGLIO

- Va bene; se tarda, mi recherò tenta, e durante il viaggio s'intra t - rina di J olanda!
r dicendog·li la cameriera per calmar- mente, stendendogli lllna mano, che
egli coprì di baci e di lacrime. Poi
La g iovane donna, distesa sul !et- 1lo.
io stesso a prenderla.
tenne di mille piccolezze col marito,
Egli si r itirò nel salotto che sepa- senza ricordare il motivo per cui t o, aveva l'aspetto di una mo:ta, cd
Finalmente J olanda aprì . gli oc- svenne per la forte emozione p rova·
r a va le due camere e si sdraiò af- partivano di nuovo da Torino.
Osvaldo la fissava cogli occln stra- chi Yolse intorno lo so·.ardo e ri- t a.
franto sopra una poltrona.
Essi sostarono alla Spezia, che Jo- lunati, senza sentire ciò che andava J co~oscendo il marito, ;orrise d~bo!ccontinua)
Quella scena alla fabbrica l'aveva landa non conosceva ancora. Il ~---·---------------------- ---------~ - - - - -- - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - sconfortato e irritato.
Eppure se tempo era bello, e, dopo aver pranun anno p rima una fanciulla bruna, zato, passeggiarono fino a notte in
l
i.~)er
ardente come Cinta gli si fosse pre- riva al mare, poi si ritirarono al_
sentata dinanzi, avrebbe cercato a l'albergo.
qualsiasi costo di farne la conquista.
osvaldo aveva fissato un apparEd in quell'istante invece odiava, de- tamento di tre stanze: una splenditestav31 tutte le donne, compresa da camera, un salotto ed un gabinetSusetta fece un solo pacco del] gion sua. Io non ebJ:>i da que~ mo- s ua moglie, che g li sfuggiva; sua to di toeletta.
memoriale di Nilotta e di tutte quel- · mento che una sola Idea : av"~>mcer- moglie che aveva paura di lui, men-, Quando furono in camera soli, prile lettere; poi, invocando il nome del, lo per sempre a me, divenire la sua tre egli non chiedeva che di amar- ma ancora d1 spogliarsi, Osvaldo si
suo padre adottivo, si gettò vestita serva, il suo cane fedele, il suo tra- la e di adorarla.
avvicinò alla moglie, fece per pren~ul misero letto della madre e, na- ~ st ullo, pur _di riuscir~ nel _mio inten:
Quel giorno nefasto che l'aveva derla fra le braccia e baciarla.
scandendo il viso nel guanciale, to. Ma le1 non Sl e ma1 curato di r icondotta alla palazzina, attraverso
Ma a ppena le sue labbra ebbero
scoppiò in un dirottissimo pianto.
me, non ha mai veduto i miei sguar- la folla minacciosa, urlante, che si toccate quelle di lei, la g·iovane donl di, che lo seguivano ansiosi, supplì- era calmata solo coll'intervento del na mandò un grido di terrore e di
PARTE SECONDA
l chevoli, ed allora per farmi notare, conte Emillano, Jolanda appena fu raccapriccio ~ si r ipiegò svenuta nelVisione crud·ele.
per avere almeno un motivo di a v- a casa g li aveva detto quasi dura- le sue bracc1a.
vicinarla , a co lOto di offender la, di mente:
La medesima cosa si r ipetè altre
1.
suscitare contro di me le compagne,
_ Disponi t utto perchè dobbiamo volte nel corso del loro viaggio, e
.
.
.
mi abbandonai a quei disco r s1, a quet·
.
·· t
·
Jolanda stessa se ne mostrava spaGwrgw Na_Id 1 aveva do_vuto assen- g·li atti di ribellione, mentre avrei ripar Ire pr1ma ct1 s asera; 10 non
vo!dio
passare
una
seconda
notte
ventata.
l
d
O
ff
T
tarsi da ormo p!lr a an_, e
sva · voluto trascinarmi ai fJUOi p iedi e di~
·
b"
t d
11 f b
sotto questo tetto maledetto.
Durante il giorno, es~ a ncam Iado era solo nel suo s u lO a a a - mandarle pietà....
Osvaldo divenne livido da far pie- va le premure del manto, sembrabrica, allorchè se:çtì bussare alla
Osvaldo l'aveva ascoltata p1u con tà.
·
t 1;
· ma
vano veramen t e d ue mnamora
porta.
collera che con compassione, e re_ Perdonami, Jolanda, _pe_rdona- ~pp_ez:a cade_va la no__tte, ~ua.ndo_ l'inAvanti, disse quasi secca- spingendola da sè con \•iolenza :
mi ed ascoltam1! _ esclamo m tono ·um1ta fra 1 due gwvam sposi ap- 1
mente.
- 'I'u sei pazza! esclamò.
supplichevole. _ Noi non possiamo pari va più desiderata, bastava che
Il giovane industriale non aveva Io non so che farmene di te; vat- a bba ndonare 'l'orino in questo mo- si avvicinassero, perc~è J?la nda fospiù l'aspetto ilare di un anno innan- tene....
mento; mi si crederebbe colpevole, se presa da un tremito m tutta la
Cinta si distaccò da lui, rossa di i tuoi verrebbero a scoprire la veri- persona e sveniss~. . .
.
zi, quando nella stessa stagione sposava la bellissima g iovinetta Jolan- vergogna e di confusione.
t à ed a me non resterebbe che moLa morta c1 d1v1de .... SI venda Falconi effettuando il più caro
- E così non mi amerà rnai?
rire.
dica.... continuava a r ipetere la !
:sogno della sua vita. Osvaldo ap- balbettò con voce debole come un
Jola nda aveva trasalito fortemen- giovane donna, avvinghiando:, _; al i
pariva in quel momento triste e soffio.
te. Quel funest o pensiero non le e- marito, ch e sentiva di nm&~. del
preoccupato : nei suoi profondl occhi
- Mai! - r ispose duramente ii ra mai venuto e, ricordandosi le rac- quale era gelosa.
azzurri vi era un'espressione strana giovane. - Lasciami, t i ripeto.
comandazioni di Rosa, i sacr ifizi
Così percorsero tutta l'Italia, viche sorprendeva senza che si potes- E mi licenzia d avvero?
f atti da sua m a dre, soggiunse in to- sitarono fino la Sardegna, alloggia se definire. E ppure egli asseriva di
Si; non vog-lio più vederti in- no p iù mite :
rono in vari alberghi e pensioni, senessere felicissimo, tutti lo credeva. torno a m e.
_ Ebbene, resteremo qui fin dopo za che quella sensazione: svanisse.
no tale.
Cinta si accostò all"uscio.
i funerali della vittima; intanto tu
Onde, prima di tornare a Torino,
The Fenis \ Vh eel of the ì'i'crld's
Del dramma oscuro in cui aveva
- Ebbene, addio, s ignore, a ndrò farai ricerca della piccina, perché Jolanda dichiarò a suo marito che
Columbian Exposition of B93 ancl
lasciata la vita la povera Nilotta, anch'io ad affogarmi, come N ilot ta. possiamo pensare a l suo avvenire. Orma i sarebbero vissuti separati di
t h E' Biffe l Tower of the Paris Ex·
ormai nessuno ne parlava più, e tutOsvaldo fu di un balz o vicin o a Forse tu non hai tutta la colpa in éorpo, lasciando ignorare a tutti
posit io!I of HiO O will have their
ti l'avevano dimenti<cato.
lei, l'affer r ò pe r le spaìle, traendola quello che è accaduto ed io mi esal- quel doloroso segreto, mostrandosi
c ounter pm·t in the "Sj{y Ri de" of
Gli sposi, per consiglio di Giorgio indietro_, _la gettò quasi su di u:1. dit roppo, ma cercherò di calmarmi, in apparenza felici, am~ndosi_ spirie di Emiliano, divenuto amico di ca- vano v_Icmo, e con accento rabowso dl dimenticare ; e stai J;JUr sicuro che tualmente e consolandosi a VIcenda:
Cl1icago's Century of P r ogress Exsa, erano ripartiti per un secondo esclamo: .
.
l saprò difenderti contro tutti, se sa- Ed Osvaldo si er~ assoggettato ai l
posit ion in 1933
viaggio e al loro ritorno, come Jo- Vuol fare nnpazzare a n<;he rà necessario ed i miei non sapran- desideri della moglie; ma dopo alCon t ract s h ave just be e n ~fgned
landa aveva mostrato desiderio, tro- me? Percllè ti affogheresti?
Sono no m a i ciò c'he ho sofferto e soffro.! cuni mesi quel supplizio di Tanta! o !l
for construction of t wo steel nowers ,
varono mutata affatto la disposizio- io obbligato &.d amarti? Ch e p ensi
A d Osvaldo erano venute le lacri-' gli divenne intollerabile, ed una se600 feet high , 2,000 fe et apar t and
ne dell'appartamento.
dunq~e di me? Non lo sa_i che non me agli occhi.
ra che si trovavano soli, art:atto_ so- ~
connected by cab!es on wllich
La camera nuziale era stata sop· son llbero,. .. che ho moglie?
Tu sei un angelo, una santa, li, in quel salotto di comumcaz10ne,
r ocket-shaped gìa ss-and-alumin um
pressa: i due sposi avevano ciascuCinta diè in uno sbotto di p ia nto, _ mormorò.
egli le usò una specie di violenza
.cars wi!l shoot over the exposi~ion
no il loro appartamentino; però le e sembrava in preda ad un cocente
No, r ispose Jolanda so- per possederla.
grounds 200 feet in air
camere da Ietto comunicavano insie- 'dolore. ,
.
. no una povera creatura terrena, che
Sei tu che non mi vuoi, non
High spccd e levators will carry
me per mezzo di un salottino.
- S t, lo so, - n::Jpose - e lu n- ~ comincia a comprendere la vita. Non mi ami.. .. - aveva detto come in 1
passenge rs to observa t ion piatform s
1
Nessuno poteva stupirsi di quel peto, U: s_e_n to colpevole, :n_:1 ll mi? ti sgoment are se in qualche momen- delirio Quella morta non è che
on top of the towers, whi cl1 w11l b e
cambiamento, che Giorgio aveva amore ~ P!U for~e della ragwne ; p~u J to mi mostrerò forse debole : non una scusa per respingermi, ma io
the higl1est st ructures east ot New
10
110
Bpiegato col dire che dovendo il fra- forte_ ~:lJ _t_u tto;
g !Jelo. d ~_ , se~~~l sono ancora , abbastanza. agguerrì t~ r iprendo su d i te i miei diritti di
York. From this eminence, visitors
0 d a ' -1• contr o certi dolori. Dopo i funerali marito.
tello alzarsi presto la mattina per comhzwm, non fil respmoa
will he able to see three sta tes-In·
a ndare in fabbrica, non era conve- 0 ml!oio!
partiremo, ma al mio ntorno desideJolanda non gridò, nè protestò:
diana, Michigan
and
Ill inoi ~ . 1
niente che dovesse disturbare la moCt: che _:provu~ac il signor (k\'Uldc ro che s ia cambiata la d isposizion e due grosse lacrime le caddero gm
S
pread
beneath
t
hem
like a n ani- ~
g lie, la quale s tava a letto fino a sare ube pm facile immaginarlo che di queste stanze, ed io non por rò dagli occhi e rimase esanime fra le
m a ted map wlll be the city of Chi tardi. Ed i signori Falconi stessi ct•.'.o''l'iverlo.
mai più il piede in qu ella nuziale.
j braccia di Osvaldo. Ci voll~ più_ di
cago and the exposition.
,
approvarono
cotesta disposizione,
E&"li-capiva _ber:.: ~simo eh-; quella
Osvaldo aveva assentito a
tutto un'ora pnma che potesse rmvemre :
The towers will be tria nguiar in
tanto più perchè vedevano che la fi- f_r,nc,wlla ~enti:,:;-• che ~so t~? _qur~!le! ciò che desiderava.
il giovane dovette chi~dere l:aiuto
section, gayly painted a nd orna·
g lia se ne mostrava soddisfatta.
lpar:enze dl :t;<~--': o_ne _ n~n " ~ .e tt (h?
Jola nda si mostrò veramente am- di Rosa, la quale non si mostro so~mented. At night t hey will be bril -- Benissimo, - disse ridendo il 1~. Cdlcolo e 1 ast~,.J a . ~ 1 • ~-a~~Cl ·.lVa. mirabile in quei g iorni, tanto che presa, nè sconvolta da quello svemlianth• illuminateci. Flood !ights
s ignor Falconi - vedo che incomin- ?~ ,vole: far la ~11?7 di N t~~
pe_r neppur Rosa, n è Giorgio, finissimi mento: ella ign?rava il s~greto delattached to the ~otto m of the eleciate presto a comprendere la vita, ~t:t_.m_onrlo, ~ - cl,ouJLarlo. N" J. ~r.u 1 ~ osservatori, compresero lo sforzo la sua padroncma, perche a J olan''ators will transform the glass
ed il matrimonio. Libertà reciproca, ) .. Ima ch e ~, 1 s"e lll tal modo pe r a che la giovane donna faceva sopra da, nel suo pudore, nella sua teneshafts into fluctuatin g pilla rs of
e vi adorerete sempre.
v "re .· d<~. lm del dcn ~ro, pe; ~pau ra- di s è per m ostrarsi calma, per inca- rezza per il mar ito, sarebbe
s~mcolored llght.
,
Artist's View of Racket Cars Speeding Between 600- .
Così, in apparenza, nulla sembrava negg ia~e ~ella ~abbnca. con;-e le- raggia re il m a rito e ra ssicurare tut- brata una colpa rivelarlo a chmnEight rocket cars will circle t he
".Foot Tow.ers al Elevation of 200 Feet a't Chicago Fair. , ,
turbare la serenità della famiglia , varsela dal piedl ~enza fare .scanda- ti. La notte, p erò, volle sempre dor- que : credette che quel m a lessere
towers a t the 200 foot level on an
_
,
ed Osvaldo e J olanda parevano ia lo? Osvaldo provo un fremito. ner - mire presso la fida ta cameriera, ed non fosse che il sintomo di un lieaer ial track of four cables Seats
The estimated cost of the Sky tons o! steel for the sixteen èables
coppia più felice ed unita del mondo. v?so; ad un tratto_ prese una nsolu- Osvaldo rimase col fratello.
to evento, ed essa avrebbe t a n t o de- j
w ill be arranged Iengt h wise and, Hide is Sl.OPO,OOO
Two thousand -eltht for the two aerlal tracks
Perchè dunque quella nube oscu- zwn~, fo:se da pazzo, m a che que lQuando il o·iovane industriale a- siderato di occuparsi d'una crea.tu - ;
11
~l ùuble-~ecke? __~ tha_t_ passengers 1 ~~~s "~f___~t_e e~ -~~il~ -~'- :~q~~r_e_~__f_?r 1 ~-?~ ,:l7_h! -~?.r_ t~1~" sç~~~o~:l:.n,:_:._~!e~tj
ra ' sulla fronte di Osvaldo, quella ' Situuzw:z;tc _u·l'Imp~:wva.
.d
veva d et t o che non era stato posl
Isse r uvi amen- sibile di ritr ovare le tracce dell'orl!ltrana espressione n egli occhi? Gl'in- t - ;.efmmi, teressi d ella fabbrica andavano for- e~ 1 ~ -a. .
.
t"
fanella , Jolanda aveva aggrot tate le
se male? Tutt'altro; anzi, non aveva t ~va1 ~SI_ r~co nle1 com~a~ lmen~ s opraccig lia e mormorato:
0
mai prosperato come a llora e già s i
ove . g w".ane ~vorav': msieme
- Quella morta non perdona!
parlava di estenderla anch e più.
a A
una cmqua nttmta dl_ ofperaie.
Osvaldo, invece, si senti più solle.
d etto,
en
u n ,pro- vato, t rovand os1. 11.b ero • d 1" quella
Come abbmmo
sen t end o f dpppena
.,
. ra ot SI
tt ece
1
bussare alla porta, Osvaldo aveva ·on
SJ,e~ziO, e ·u_ e e maccnme bambina, che egli non conosceva, nè
risposto quasi seccamente:
che erano m m oto SI tacquero ad un a m ava, tanto p iù che voleva allon- Avanti.
s uo cenno.
tanare dal suo pensiero ogni memoCinto diet ro di lui lo guardava, ria d ella suicida e la sciandq T on·
L'uscio si aperse ed entrò un'opQraia di forse diciotto a nni, a lta, bru- senza capire ch e volesse fare.
con sua moglie gli era parso dì
110
11 g iovane a lzò la voc~. che riSLlO- andare in cer ca di nuovo della felina, magrissima, con un paio d 'occhi
no nit ida e chiara nel vasto -carneneri, che avevano un vivacissimo
cità , e che la sua luna di miele sar one.
fulgore ; era un vero tipo da zinga_ I o ho licenzia ta questa vost ra rebbe r icominciata.
. \ ' :\)
~-~ '
ra, indomita e ribelle.
Jolanda stessa sembrava più con~l
·---·--~
Tutta via g li sguardi che si fissa- compagna per la sua insubord;nazio- ~........,..
ne; - disse -- ma son ~ pronto a
vano s ul giovane padrone avevano
IL N°STRO
AGENTE PER
a s sunto una mite dolcezza.
riconfermarla, se essa promette, in
v
CLEVELAND, OHIO
Il signore mi ha fatta chiama- f a ccia a voi tutte, di ;sottupor.>i ai
r<::golamenti della f abbrica e ad obb edire ai suoi padroni; ciò per dire.... - disse.
Sì, rispose Osvaldo con a - mostrar vi ch e non faccio d~ sopru.
sprezza l'avevo dimenticato. Vo- s i e non voglio far d el r· <ale a neslevo dirti, Cinta, di passare dal cas- su no. Essa ha minacch:J.to, se non
siere per regolare i tuoi conti perché
non fai più parte d el personale d el- cedo alle sue pv.zze pre t~:>c, che ne'Il
accenno per non umili a.rl3. di'1<1nzi
la fabbrica.
· d
_ Lei mi s ca ccia? _ balbettò l a a voi, di and:J.re ad a1'fog·arSI, e 10
vi chiamo tutte a testimoniar·~ che
fanciulla con spavento.
non sono responsabile 'ielle sne fol- Non ti scaccio, ti licenzio; replicò Osva ldo. - H o qui dieci r ap- lì e.:._ Ha ragione il padrone ! Viva il
porti contro di te. Tu mi sollevi le
h" padrone ! A bba sso Cinta !
·
compagne con le tue t eon e a n arc lEssa rimanev a muta , illividita.
ch e; ti v a nti di non esser e nata p er Due lacrime cocenti le caddero sulportare le catene di una schiava; in,
Il
sulti le maestre, le sorveglianti, non le g ua n ce, bruciandole l a pe e, e
essuno
potè
leggere
n
ei
su
oi
n
risparmi neppure i padroni, dicendo
, occh
. i
che usurpiamo indebitamente il frut- quello che si passasse nel1 amma
to delle vostre fatiche. Vorresti for- s ua.
rivolgendosi
Id
se negarlo?
Ma quando 0 sva o,
-- No, non lo nego, dis se la a lei, le chiese:
ed obbedire, od
bruna fanciulla stornando g li occhi
- Vu oi nma n er e
Ma se sapesse p er- a ndart en e?
da Os valdo. E lla rialzò il capo e con voce quach è....
si f erma rispose:
Tutt'a u n tratto, guardatasi atRimango !
·
torno, vistasi sola co1 g wva
ne pa.d. 1 · h s ·
Le compag ne applaudirono.
drone, si slanciO v erso l Ul c e 1
Osva lùo si ritirò, ma non si sentisenti stretto, avviluppa to da quelle
Giambattista Buccilli
bra ccia esili, n erv ose, prima di com- va più m grado di rimanere per quel
II
Sig.
G. Bueeilli del 2184
p r ender e ciò ch e avveniva . E con g iorno a lla fabbrica.
voce soffocata, ardente, Cinta proseLasciò a l suo segret ario e a d u- Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
g ul:
no d ei capireparto la cura di sorve- stato scelto quale .Agente-Corri·
Mi perdoni, mi p erdoni.. .. è ve- gliar tutto, ed uscit o, si avviò verso
spondente de "Il Risveglio" per
ro, sono colpevole v er so di lei, ... mi calìa. Nel salire n el suo appartamenCleveland e paesi limitrofi, con
ha spinta la gelosia. Per chè io l'a - to s'incontr ò con Rosa.
mo, l'amo pazzam ent e , dal giorno
Dov'è la s ig nor a?··· chiese. incarico di cotletta1·e i vecchi e
che s ono entrata in fabbrica, e sep- Essa è usc1ta p oco fa i n car- fare dei nuovi abbonati.
a per r ecarsi d a sua m adre,
Lo raccomandiamo vivameapi che per lei molte f anciulle s r ano rozz
fidat a cameriera.
impazate, ed una era morta p er ca- rispose la
tR ai nostri amici,
'J
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RICES

Men's Soles • 75c, $ •
4 c,
'' Heels
Ku.bber Heels 4 c, 5 c
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31c, 50c
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LIKE-K

337 Centrai Ave.,

REPAIR

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.
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Il Risveglio
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TEXTURE

in ysur cokes...

'<re,
THE DOUBLE TESTED
DOUBLE ACTI NG

_,.CBAKINC
POWDER

ft

EPRICt!!
SAM
FOROVER .;;;
42YEARS

'25 ounces for 25 ç
r>w'll G1 t 19~1

&v

1A.QUtS MtG C O.

MILLIONS OF POUHOS UHI1 BV
' '.,
OUR COVERIH,HNT

LEGGETE E DIFFONDETE
"lL RISVEGLIO"

GENTLEMEN PREFER BLONDFS
!5A'f MIST~R.; WE'RE. Pf'F T~E
BOAT- NOVi WI-IER-ES THE
PRI~ Cr; OF WALES HOME

The Professional
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By ANITA LOOS

Eng~ishman
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