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C!),'é]~.; ; beo
~uta edun11. mondo
al di là
).~
suo sogno era

d~ll'

Atlan- r
d1 sorpas- ~
te. paurose colonne d'Ercole e
(!) l d1 raggmngerlo.
Per questo s ogno
ebbe lacrime di dolore e fremiti d i
,gioia; e siccome la vittoria appartieA celebrated Italian statesman and poet, Felice Cavallotti, in one of
Negli ultimi pochi giorni Ìl campanilismo incosciente ha avuto una
. ne ai forti, egli seppe lottare e vin his memorable addresses in thc Italian Parliament, said that the governdoccia fredda. Non si tratta di una umiliazione ina di un infortunio.
cere.
ment should live in a glass house so t hat everybody would be a ble to
Oggi, mentre ci si affanna da o- Gli infortunii sono comuni a t utte le nazioni, com; vi è comune il g.e nio.
The languages in t he curriculum of out· schools in .
!:lee w'hat it àoes. Publicity is no insult to honest men. On the conf gni parte per contestare la nazio- In questo periodo di esperimenti febbrili e di scoperte, ogni popolo ba la
Dunkirk are not the mos t practical nor the most u sefu l
trary, it is their protection and pride,~ In the State of Illinois they have
i nalità di Cristoforo Colombo, esi- sua parte di gloria e d i disillusione. La bestia non è chi li commenta im had lately a number of scandals, mostly caused by .graft. Some of the
for our s t udents. The most widely taught are the
' stono documenti inoppugnabili che
grafters bave called themselves suckers because, while their purpose was
,French, t he Latin , the German and the · Spanish. Of
attestano come nelle sue vene scor- parzialmente, ma chi vede nel semplice stelioncino di cronaca un insulto
to get some easy money, they lost some of their own.
They became
com·se
Latin
is
a
dead
languag-e.
German
is
not
so
useress e il generoso sangue italiano; al suo paese.
suckers merely because the one who sugg·ested to ·them the opportunity i
,
.
1ma noi lo consider iamo come un gef ul for most Germans acq u i re a speaki ng· knowledge of
of making easy mouey at the expense of · other unsuspecting citizens, had
i nio dell'uman ità, come uno di queL Italia ha fatto i suoi progressi in ogni l'amo dello scibile ~Imano,
a scheme which did not materialize for the benefit of his friends. What
the English language almost immediately. A Spanihrd
gli apostoli che per le loro impre- 1prec1samente come li ha fatti ogni alt ra nazione. Le invenzioni basiche
counts is the intent and at least some of the suckers had the intention
or a Frenchman in our c ommunit y who cannot speak
se .sbalorditive perdono o~ni. nazio- ;:ono frutto di sacrifizii e di studii lunghi e penosi. Stabilita la scoperof making money at the expense of all others. Their aim was honest
English i s unknown. All of theile languages therefore
nal!.t à ed hanno per Patna 11 mon- ta, il migliorarla od' il renderla più pratica diventa svìnplice quistione di
as is the aim of the pickpocket who st\cks his hands in the pocket of hando mt ero.
.
are useful only t o those whose businesses or profesest citizens with the intent to rob them of their money or valuables. If,
Ai nostri giorni si può ·dire che in pazienza: . Tutte le nazioni ~el ~ondo hanno a vuto i loro invento.ri ed i
sions make it necessary for them to communicate
lnstead of finding money, he finds an open penknife, or a pin, and gets
molte delle nostre colonie il "Co- loro genn. E le scoperte piu brillanti sono. state, spesso, accidentali. La
hurt, that does not make his act less despicableL The charity game has
with foreign lands o r distant communities . . The:~;e are,
lumbus. Day" passa sem.i-i_n osserva- ri~elazion: di ~n nu.ovo. corollario s~entifico. sfu~ge all:occhio profano.
been always considered a very profitable one. What makes it profitable
however, in Dunkirk, and in all c it ies f or that matter,
to, ed .m qu~lche caso Sl m.scenano Il L uomo d1 gemo lo mtmsce e perfezwna ; l'Ignorante non se ne accp)'lge
is practically the conception that distributors of charity, evEìn when they
thousands
of Italians who cannot speak Engìish and
feste~·giamdi~ntJ che dannlo tplùhl'im- neanche. Ma quando la scoperta è s tata proclamata e resa applicabile
distribute it to themselves, should be protected by secrecy. They claim
pressiOne
una carneva a a c e a 1thousands of Pol·i sh who cannot make themselves underthat the amount of money, which is given to allegedly poor people, should
tro; mentre una così fulgida g·loria alle ~ecessita ,d ella vita, colui che grida maggiormente è la bestia che
not become the object of any scrutiny because t he one who applies for
stood. The business men in the ci t i es recog·nize t his
merita tutta quella santa adorazio- non nesce neanche a comprender la.
charity would not apply for it were he aware of the fact that the mattruth. They are ever on the lookòut for clerks and em.
.
.
ne alle ·con il suo sacrificio ci ha
ter might become of public knowledge·. These people have the wron:g
. La navigaziOne ae rea e stata resa pratica durante gli ultimi venti
permesso, specia lmente agli immiployees w ho can mast er these languages. In our com·ts
conception of public duty and of honesty. A person who tells the truth,
1
grati di questo continente, di vive- .lnnL Ma accor reranno molti anni ancora prima che si riesca a .renderla
we find it necessary to use Polish and ltalian i nterpl·eeven when he is temporarily embarrassed, does not hurt his conscience
.re in un'agiatezzà che in altri tem- del tutto sicura e perfetta. Lo stesso dicasi della navigazione marittima,
or his good name. He hurts his interest only when be tells the false in
ters continually . These t hen to t he large number of
pi poteva a pparire chimerica.
o fluviale. Le navi ed il macchinario necessario alla loro funzione divenarder to secure advantage. In relief matters there is only a limited
students who do n ot v enture in business: beyond the
amount to distribute to the rea! ueedy and if the imposter can step in
DONOVAN,cANDIDATO RE- tano sempre più perfetti. Ad onta di questo, ci sono stati e ci saranno
United
States
are
the
most
useful
languages
to
mast
er.
under .the cloak of secrecy, or protection, and secure the money, he comPUBBLICANO A GOancora dei disastri marittimi e dei naufragi. Non è colpa degli equipagIn addition to c ommercia ! usefulness the Italian language
mits the worst crime known to mankind, because what he gets would
VERNATORE
gi s = essi avvengono. Ma le vere cause rimangono spesso ignote. Ed è
in particular is of great importance. Some of the fìnest
1
otherwise go to the relief of worthy and rea! suffei:ing people. The list
assurdo il voler stabìlire un sistema di superiorit~ che non esiste. La
of names published in the papers in connection with the sale of, certain
writi ngs on art and music and history are written in the
1
stock at a reduced price, for the purpose of benefiting certain gentleine~l
Italian language a nd havè never been translated. Some
BUFFALO, N. Y. - n colonnello superiorità deriva sempli cemente dallo studio e dalla cultura intellettuaat the expense of the general public, has shown in their true light said
of
the
worlds
finest
poetry
has
appropriately
been
writWilliam
J. Donovan è stato nomina- le. Ma allo studio non si dedicano che coloro · che lo amano e trovano
gentlemen. And if the light of publicity is thrown around charity relief
I successl
ten i n the musical language of the Italian . To t h~ stu1to oggi, per acclamazione, a candi- nella pazienza e nella persistenza g li elementi del successo.
or,ganizations, a great many others, whose main assets are hypocrisy
·no
1
d
f
th'
1
ld
·
·d
1 dato del partito repubblicano a Go- sono comuni a tutti i popoli, come sono comuni a tutti i popoli i fiaschi e
and deceit, would join the number of those who deserve to be placed in
d e nt. a l{ W e · ge O - lS anguage WOU
open Wl e
vernatore dello Stato di New York.
the lim'e light, not only as a punishment to them but as a lesson and an
fields. The Italian la n guage too is the mother lan;,?.·uage
La convenzione repubblicana, la qua- le ubbriacat ure mentali che fanno credere trionfo q uello che è sempliceexample to others.
of near l y all Lat i n tongues.
le è riunita in questa città, ha ' a p- mente illusione, sprazzo di genio quello che è semplicemente il risultato
On September 22nd, 1932, the Chicago Evening Post published in its
In
like
manner
the
Polish
language
is
t
he
root
lanprovato rapidamente tutte le altre di un atto accidentale.
early edition the following letter:
guage Of a li S lavonic speeches. Why then should these
candidature.
L'areoplano che si è perduto in mezzo all'Oceano coi due aviatori I taAFFIDAVITS ANO RELIEF
languages be forgotten in om· sch ools? No valid rea DI.SPOSIZH:mEMoDH' ICATA liani, nel ·tentativo di compiere la traversata diretta dagli Stati Uniti a
CHICAGO, Sept. 19- To the Editor of the Post... Sir : The
son is apparent. This question should be viewed froìn a
Roma, ha incontrato forse dei temporali spaventosi ed è rimasto soccomreason why ;charity funds are hard to obtain is because donors
practical V'iewpoint and the lang:uages should te taught
WASHIN GTON , o. c. - n mini- bent e. Qualsiasi a ltro aviatore nelle identiche condizioni sarebbe pex-ito
have lost ~onfidence· in the honest -and equitable distribution of
and the s t u dents should be encouraged to learn them.
stero rlel lavoro
dipartimento del pari. E la gente di nost r a razza non deve .sentirsi umiliat~ dall'insucthe· funds so provided. lt is · a matter of genera·! knowledge that
Every h igh school student knows that if he puts a pel'iod
immigrazione ha modificato la cesso. Ogni nazione del mondo ha. sofferto insuccessi numerosi, m a non
imposters have applied for ,and obtalned relief while honest people,
·
d
f
recente vessatoria sua d isposizione
badly '" need of help, have. been scornfully r~jected. There is
to lus e ucation a ter graduating from high school that
per la quale si negava agli studen- si. è scoraggiata. I forti ed i tenaci sono i soli che finiscono ·con l'aggioalso the question of overhead expenses which 1-;as been debated
the Fre nch and the Spanish and the German languages,
ti stranieri ammessi fuori quota il gare al loro carro la vittor ia.
at llength, but never satisfactorily settled.
so far as he is concern ed, soon pass into t he realm of fordirit to di lavorare per procacciarsi
lf applicants ;0f charity would be compelled to file a stategotten t h in R;s .for he h as no opportu nity t o use them.
le spese per gli studi.
Il disas tro che ha costrett o il gigantesco transatlantico Italiano Rex
ment under 'oath showing their conditions and expose lthemselves
Had he learned either the Polis h o r the Italian language
La disposizione è stata modificata a rimanere parecchi giorni a Gìlbilt~rra nel suo viaggio iniziale non rapto the danger of being sent to the penitentiary fo r perjury; .if
f
th ·
Id b
TI
nel senso, che non saranno soggetti presenta che uno degli accidenti ·comuni alla IUJ.vigazione. Ci sarà stata
·t·
caught ;lying, and if the names of contributors and of benefitl1e opport um ·Ies or
en· u se wou
e many.
1e
a questa limitazione gli studenti am ciaries of r.eliief would be op_e n to the public, with 'the amounts
knowledge that he had gained in school of these tongu es
messi negli stati Un~ti a vanti il me- negligenza involontaria da parte di qualche membro dell'equipa-ggio, ma
contnbuted or received, ·at ·a measure of contrali, .,'thi'ngs would' be
would be put i nto constant use a nd they would remain
se di agosto di quest'anno. Ma an- ìa negligenza di un individuo singolo, o di un gruppo di individui, non rlcons!ide.rably improved and the relief problem settled for good
with him of Jasting· value to the end of his days.
che in questi termini, essa rimane· caccia m a i indiet r o nazioni vecchie ed evolute. L'erro·re e l'accidente soby a large increase in contributors and a .c orresponding decrease
·t
f
tl
Il
R
'
1·
ti
t
più
cattiva ehe lmona.
no deplorabili, come tutte le cose che ritar dano temporaneamente la marin applic.oants for relief, also in a substantial reductlion of the exT I Ed 0
0
1
pense of administration.
~ sidera;i~n ~ ~~fs m~tter :);~Tett~ ;;~;;~l ~~a~~~·nes con- ~ 1 UNA NUOYA_ I_N- CHIESTA eia in avanti dei popoli e delle nazioni.. Ma essi non possono adagiarsi alCAIROLI GIGLIOTTI/'
·-'@"r.:-.
!':),~l
PER MOONEY
la porta dei popoli o delle nazioni. Es!!i vanno adagiati alla porta di co- ·- - It has been the policy of the Chicago Evening Post not to disturb Wr.~':.~I========================::;;;;:J/G't,.~.'!~~ 11
loro che hanno fatto il loro dovere pazientemente ed onestamente. Il
the editoria! page in any of its editions. ·Buti, in this particular case, ,..,...,......,.._..,......,.,..,..,.,..,"""'""""""'""""V'o""'""'"'~-""'"",...,v-.....,.._""""""'..,..."",..,..,.,;·';..;~ 1 SAN FRA NCI SCO, Cal if . - L 'av- fatto che una delle tante attività si è risolta in delusione, non è
later editions d id not contain the letter. The editoria! staff substituted - - --.. - -· -· -- · ...._ _ - · -- -· -·- - - · - ·-·- ·- ·- -..... _, ___ · ·- --~ i vocato di Tom Mooney ha domanda- che una prova sincera della volontlt. di conseguire la vittoria. L'accidenfar it a reprint from a Philadelphìa paper, occupyihg the same space at
to al governatore della California te l'ha ritardata, ma non potrà impedirla, più tardi. L'evoluzione umana
the foot of the sixth column. It is clear that somebody used his influence
che, in seguito alle rivelazioni di
to suppress my communication and that the. paper had to yield to such
•
•
Paol Callicotte - colui che ha di- marcia innanzi ed addita sempre nttovi orizzonti.
chiarato di a ver collocato una valia pressure, which was, evidently, exercised by people who had a certain
Avremmo voluto t rionfare anche questa volta. Ma siamo rimasti
hold on the paper, or arguments of a very pe,:-suasive nature.
-·
i gia la dove poi esplose una bomba, a mezza strada ed ora ci tocchetà tenere a mente. il nostro dovere e preEvery reader can see that the letter did not eontaiJ.I anything· o.b. nel giorno della d imost razione \dei
g·uerraiuoli - sia aperta una nuo- parare! alla vittoria finale. I veri nemici d'Italia sono il campanilismo -ejectioiUJ.ble. It was only a suggestion that the distribution of the relief
1
fund be open to the public. "What is paid in salaries and to whom ?" Is
. va investig·azione per proclamare sagerato e la filosofia dell'affarismo. P er poter contin uare nell'ascesa oc'this an impertinent qucstion? '-'Ha ve the people who contribute money
l'innocenza di :M:ooney e degli altri correrà prepararsi a rimuovere gli ostacolì che si frappongono alla nostra
for charitable purposes the right to know how it is spent .? " "And when
coimputati.
marcia in a vanti. Allora soltanto potremo pensare ad un governo onesto
these people are the taxpayers of a state, bave they the right to know
--o-·.
1
where their money goes?" Most of the people from whom the money
: IL 'DUCE' SI SBARAZZA AN- e provvido, sostenuto da un· esercito coraggioso e laborios o d i cittadini
dispost i a s antificare persino il sacrifizio. La cosa piÙi incomprensibile
comes are poorer than those w ho get relief. · They are at lea:st poorer
than those who live a !ife of luxury on salaries or contributions furnished
CHE DI IT ALO BALBO
nella psicologia della nostra razza è il fatto che si cerca di attribuire tutby others.
Lo squadr ista fenarese sarà go· to il bene ad uno solo che non ha contribuito a formarlo e tutto il male
Mr. Samuel Insull, Sr., whose name, together with the names of his
vernatore coloniale
a coloro che si · sono affaticati a cercare il successo: il merito a chi n on
brother and his son, are being mentioned these days in the newspapers
ha partecipato che platonicamente alla vittoria; la Rupe Tarpea a coloro
in prominent fashion because of the alleged defalcation of hundreds of
PARI GI - Vi informammo, in che hanno tentato di vincere, ma sono caduti miseramente; ad onta demillions of aollars, m~de bis son, one of the recipients of the present publicity and charges, just or unjust, the President of the United Charities
, precedenzafi che l'intenzione di Mus- g li sforzi fatti per consegUirla.
of Chicago, on January 1st, 1932, at the time the crash of his utilities
1solini era quella di sbarazzarsi ansystem was about due. No one could charge Samuel Insull, S~. , with
1che di Balbo. Adesso giunge notiSe g1i aviatori audaci .e fortunati trionfano, il merito è del duce. Se
lack of knowledge. He knew that the crash was coming and prepared
1zia da Roma che il "duce" annun· f
è
1
for it. A great many years before, in referring to him and other zentleJ zierà prossimamente
la fusione dei periscono eroicamente n el tentativo di conseguire il tnon o, a colp~
men who were manipulating the assets of the North Shore Line, which
minist eri della guerra, della mari- t utta loro. Il duce non c'entra per nulla. Egli entra sol tanto in campo
was at that time under receivership and, therefore, within his jurisdicna e dell'aria, per dar vita ad un a raccogliere i frutti di una vittoria non sua. Se Nobile fosse r llsclto a
tion former Judge Kenesaw Mountain Landis, now Czar of baseball,
solo ministero del a difesa naziona- conquistare il Polo Nord, il trionfo ·sarebbe stato del duce. Il tentativo
utte~ed, while sitting on the fe~ral bench, the following words, which
le a capo del quale sarà Mussolinì si risolse in un insuccesso e la colpa è tutta del povero Nobile, che poi:
l stesso.
were also reproduced by Chicago newspapers, )ncluding the Chicago Tri'"ÌO
{i
bune: "I know t.he gentlemen burglars. I have seen them at work." If
c
Ad Itala Balbo, il feroce assassi- non lo è . In altri termini, i t rionfatori sono soltanto gli istrumenti delJudge Landis knew them a t that time in the form in which he stated, it
no di Don Minzoni, il "duce", che la provvidenza, che in questo caso sarebbe semplicemente il duce. E .g lf
is evident that one good turn was preparing far another. A t any rate,
Pochissimi sono i nomi che nella 1dal Porto di Palos con le t re cara- lo teme, affiderà il posto di gover- sfortunati - che comprendono gli ufficiali in comando del piroscafo' Rex
the next turn has been a shocking one. It is not only the official sto:ia dell'umanità risplendan_o ~i .1velle accordategli dalla Regina Eli- . nat?n~ delle co~onie. <?osicchè l' i~- _ pagheranno il fio. della loro sfortuna. Se il primo viagg·io fosse riuword of a federai judge but the word of millions of poor people who have cosi pura tucc come quello d1 Cn- l1sabetta, nel memorabile agosto del l penahsmo fascista avra a sua d1- 1 ·t
. t . f 1
ebbero stat· rl·volt· al capo che
1. s n
· savmgs.
·
H und re d s o·f m1'11'wns h ave b een m
·
tl11s
· s t o f oro c o1ombo. Questo nome s1. l 492, s1. avviava
.
· ·
1
1 .
alla scoper·' ta d'un J sposiZIOlle,
ne11a guerra cont ro 1e po- sc1 o una marc1a non a e ' g · 1 o a na sar
been robbe d of the1r
manner stolen. . I am not .one of the losers, but I can say that when I eleva al disopra d'ogm credo e d'o- rnuovo mondo per segna re sul carn- I polazioni coloniali, un uomo che in ha sempre ragione, specialmente quando ha torto. Il fiaseo, mvolontario,
was the• publisher of "The . Newcomer'' I refused the advertisement of gni partito; è l'incarnazione della 1 mmo dell'umanità una nuO,va èra, fatto di cruueltà darft dei punti al ha danneggiato moralmente e finanzlariamente l'industria marittima.
tQese people who were trying to lure workingmen into the purchase 0f forza, dell'ardimento e della . volon· ~ nessuno può rim~nere indifferente.
famigerato generale Graziani, il tor- Italiana. Ed è, utile a dagiare la colpa alla porta degli esecutori, non dei
bonds or stock. I told those who were trying to induce me t o accept tà e rappresenta la personificazione · Quel che fece Colombo, il quale ' turatore della popolazione libica.
promotori.
said advertisements, that I did not care to profit in that manner and più alta, più vera, più autentica del / a.prendo un immenso Continente a i
-o-that the readers of my paper were relying on what the paper published ! genio universale, il quale non am- ·destini della vecchia umariità, le ad- I RIBE'LLI .DI SAN PAOLO • Ci duole sinceramente del primo insuccesso del grandioso piroscafo,
a~d had the right to be properly a dvised by me, ins.tead of being de- met!.:e frontiere, non riconosce confi- 1ditava i tesori di questa terra verPER L'ARMISTIZIO .
che era stato descritto quale un miracolo galleggiante e fors e lo è . Se le
ceJVed.
ni e sorvola, superbo, su t ut te le g ine, dove scienziati, lavor atori del_ _ _ __ ·
I lost in this manner a good many advertisements. My paper was razze.
lìa 'mente e del brac,cio, a ttratti da
RIO DE JANI ERO - Il Gover- prove di collauçio fossero state più numerose e più complete, il primo
forced to suspend, but when it ceased to exist, its flag was stili unsullied.
Colombo s coprì un n uovo mondo, uno splendido mirag~ di fortuna, no Federale an nunzia che i ribelli viaggio si sarebbe trasformato in un t rionfo pel fascismo, che n on c'enIt went up flying higher t:han ever under the ,g lorious sunshine of truth. non per darlo soltanto alla sua ter- ' corsero a milioni ad affermarsi vit- di San Paolo hanno pres entato una t ra per nulla. La preparazione insufficiente, o la febbre frettolosa, sa·
I am ~ot charging people with .dishonest:y or dereliction. I. a_m not ra na.t iva, ma a tutte le nazioni d~l j torio~i in ogni campo, è a conoscen- domanda per la sospensione delle o- ranno ora adagiate alla porta degli ufficiali della nave che non avevano a ltra
a prosecutmg .officer and my duty 1S merely to ex:press my opmwn as vecchiO mondo : s pagnuoh, francesi, ! za d1 quanti, nelle p agine della Sto- stilità e per l'inizio dei negoziati di
t
. ll''nf
. d'
Ila di 0 bb d'
·
t
M
1·
an editoria! writer and as a law abiding citizen. But I have the right italiani, olandesi, tedeschi .e polac- ! ria, temprano .iJ loro spirito ed ap- pace.
au orità a 1 uon 1 que ·
e Ire cJecamen e.
a per passeggen
to infer that when things like those I am mentioning herein occur, there chi, gente del sud e del nord, dell'o- i pagano la loro avida brama di saLe truppe federali hanno oggi con- che sono stati costretti a t rasbordare, il ricordo non si cancellerà facilmust be a motive. What was the motive of Samuel Insull, Sr., in. having vest e dell'est vennero qui a tenta- l pere ; quindi è inutile parlare dei quis;tato la città di Tanquinho.
mente.
his son appointed President of tJhe United Charities? To increase bis re la loro fort una, in cerca di pane l suoi sogni, delle sue lotte, delle sue
popularity and bis prestige? He knew very well that his prestige and . e di libertà, grati a questo immorta - \ peripezie, della sua vita avventuro- 'J'lZ MORTI NEL TERREMO
Commentiamo la· cosa semplicemente . per mostrare la insulsaggine di
his popularity would be destroyed in the course of the following few ' le genio che, riavvicinando le es tre- sa ed amareggiata fino all'ultimo i- .....->
- coloro che lodano quelli che non fanno nulla ma sono severissimi verso
months. Was it to offer him a sinecure? It would have been destroyed mità della terra, sognava, forse, di stante dalle più g randi tristezze e
TO D-ELLA GRECIA
·coloro che fanno molt o o poco. L' equipaggio del Rex ha fatto quel che
when the crash carne. Was it prompted by any unselfish motive? . Any- vedere uniti tutti i popoli d i essa in dalle disillusioni più amare.
poteva. Se non ha trionfato sarà a cagione della jettatura che s embca.
body who knows the !ife of :M:r. Insull realizes that he was a keert t:lhìnk- un comune e grande patto d'amore.
Cristoforo · Colombo tutto subì,
ATE NE, (Grecia) - Ecco il bier and a very shrewd performer. His II).OVe in helping his son had, thereIn un giorno solenne come que- tutto soppo;rtò; gli ostacoli e le a v- lancio del teremoto ' che si verificò abbia preso di mira il ducio e la sua coorte. E nella j,>ettatura generalfore, a purpose and a valuable one: The mere w'ork of helping others sto, in cui vien celebrata l'a poteosi versità non potevano fia cca r e la sua recentemente in Grecia: morti, 232; mente si crede, a ragione od a torto.
would have resolved itself .into a loss of time and a .cause of worry, and di uri. benefattore che veleggiando forte tempra . Egli aveva intrave- ~eriti, 360 :. ammontare dei danni,
Una grattata intelligente, od una semplice benedizione, potranno fu the moment was not fit for that purpose.
..,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
$2.200.000; totale delle case crollate
gare
il mal'occhio. E sa rà una vera fortuna. Altriment i, la colpa ver3
10
1
inglesi hanno rà adagiata alla porta degli oppositori, rBippresentati da tutti coloro che
on my desk an official letter, which reads in part:
a wm ows Ig Y s a e ·
.
.
bombardato num.erose case perico- amano discutere i fatti e che non sono la falsariga ài nessuno.
..
.1
I _feel th:=tt any person . who .1s entrusted w1th the task of receiving lanti, allo scopo di facilitare il lavo"
. .
.
:
. .
·
L'agente di pubblicità non può creare il merito. Tutto quel che può
Wehhave tr~abdt y~urdv1efws •co ~cfernJnhgthpubltcJty fhor aiJI ~ ·cJl atndhdiStl'l~mtmgdmone~ ~or char1ty purposes ought to be always willing ro delle squadre addette alla ricerca
.
o s ow h1s han . If 1t 1S a matter of responsibility it will be proper to d ·
d
··
t •zens w o c~m r1 u e un s or re 1e , w e er throug taxa~1 on
fare è esagerarlo. Ma le esagerazioni sono come i palloncini gonfiati.
or otherwise, an.d for a~l recipien.t's. of these .fun?Si· 'The diffishare it w~th the ~·eneral public. Those who are clenied relief unjustly ei ca aver1.
Basta un colpo di spillo a distruggerli.
culty about maktng publtc the rectprents of rel•tef ts that a :great
have th~ nght to m quire about their neighbor who is better able than
-o--manyt worthy :persons in real need would hes itate tlong before
they are to stand the economie depression.' And if they are denied such LA ·CONFERENZA ECONO·
Maldicenza? No ! Semplicemen~e una dimostr azione pratica.
making J<now':' ·their .situation rather than have the ~act that
~n opportunity, it means t hat relief dispensers are deliberately destroyMICA SI TERRA' A
LIBERO
they had rec~1ved asststance become a matter pf pubhc know·
mg the chance they would otherwise have of corredino- their mistakes l
.
LONDRA
ledgll!-"
and of righting their wrongs. Honesty does not li ve in "'darkness but in
The Reconstruction Fin.ance Corporation is not interested in the sunshine. Only per sons who have something to hide are afraid of the
GINEVRA - I l consiglio ha de- ~,..,..,..,..,..,..,..,.w..-----.--..-..--.--....,.,...,...

PUBLICITY AS RESTRAINT

~
- THE SCHOOLS SHOULD TEACH ~ 1s~re

DIMOSTRAZIONE PRATICA
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manner in which funds are being spent.
offtcers shall have to be returned dollar for
added interest. But its philosophy is the
:e-laas hou:~e tbey prefer to live in darkoess
~
-· -

l

The amount advanced by its lllght. .
.
.
ci.so di scegliere la ci~tà di Londra
dollar to the government w ith
G!ve. l~S l!g~t, . then, if you cannot give us relief! . Moreover, keep come sede. della proSS!~a conferen~
same. Instead of living in a your cupldity Wlthm due hounds'
za econom1ca _ mterna~IO~ale che SI
with all keyholes plugged and i
F
R
E
E
M
A
N
i
t errà nella ~nma qumdicma dl dil
.
.:embre prossaqo,

l
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I funerali, assai imponentissimi
NASCITA' D'UNA BE'LLA
pel gran numero di persone che vi
LATTE
BAMBINA
presero parte, ebbero luogo Mercopuro e fresco portato a caga
ledì scorso la mattina, nella Chiesa
Independent
vostra ttr.ti i giorni prima del•
li1i Italiana di St. Anthony ove fu celebrata una Messa solenne di requie,
le 7 a. m. OJ:d.inatelo da
Italian Weekly Newspaper
mentre il seppellimento avvenne nel
rebbe bello e risolto.
William J. Fellinger
- - o -Published by
Phone: 804 - F 21
IL RISVEGLIO PUB. CO.
[ tutt~ i:n_aritai:i, nonchè nuora, generi FRANK CARBONE VIVO
l
l e mpotl.
Telefono: 2756
PER MIHACOLO ,
Auguri infinit i.
47 E. Second Street, Dunkirk, N . Y.
l Il funerale, che si prevede impo-o-SO
• nente, si terrà Lunedì prossimo la Un ubbriaco g-li dà un colpo al
Phone: 4828
PICCOLA POSTA
--- -mattina. La cerimonia religiosa, a cano ed egli riporta
Tutto ciò che può abbisognar~
Si cercano 1000 persone di- vrà luogo nella Chiesa Italiana delpai·ecchie ferite
Brooklyn, N. v. - v. Napoli - AbSubscription Rate3
UN ($1 h:O) la SS. Trinità in Ruggles St., ed il
biamo ricevuto l'importo del voper guarnire una casa
sposte a' }mg:are
.l.
•
.i)
seppelìirnento sarà operato nel Cistra Abbonamento. Grazie vivissiOne Year .......
....... $1.50 DOLLARO .E MEZZO ciascuno, mete1·o della Parroccl11·a.
Martedì scorso la sera, nelle vici· b
·.
· 1- e
Furnibure di prima class~
Cucite o con chiodi
·
l nanze di Oleon, N . Y ., e propriame anche per 1 uom cons1g 1
Six Montbs
.$1.00 per completare la somma che ci 1 Alla famiglià desola ta, le nostre mente nella Rock City Roacl, suericambiamo saluti.
a prezzi bassi
Lavoro garentito e prezzi ragiooccorre· necessariamente alla fi- j vive e sentite condoglianze.
cesse una disgrazia, che poco man- Jamestown, N. v . _ D'Angelo - AnDirettore di Pomp-e F::rnebri
nevoli. N ostra specialità nelne dell'entrante settimana.
! ·o N I)E N Er.'AToT--ORE DE• l .I.JA cò non costasse la vita a l Sig. Frank che il vostro M. O. è stato ricevul'attaccare tacchi di gomma.
JOSEPH B. ZAVARELLA
OO
l
) _ -r
_
Carbone, del No. 59 E . Third St.,
to, per cui vi ringraziamo e riJOHN A. MACI{OWIA.K
Editor and Business Manager
~uest~ 1 0 . persone . e cer~ i
NOSTRA CITTA'
questa città.
cambiamo con affetto i vostri caA
'
chmmo fra g-h abbonati attuah f
.
a uri saluti.
60 I k Rd
D k" k N y
0ateci uv. oxdine per prova
1
-..,.······~··~v a
...,.,...~ e quelli che Si devono q.bbonalre Intendiamo parlare del Sig. Louis lo;;;~~;ii:~ ~;·l~:r~u~~~m~vZ 0 si s~~a ri----·
Ja e
.,
un n: ' • .
Saturday, October 8th, 1932
la settimana prossima.
::.~a·;:!ato, il quale da circa 25 anni, parando la strada ed aspettava il
.,.......___,__....__~
Like-Knu Shol" Repair Shop
~~
Gl" A
t" f
·
l h gestisce e con g-ran successo la segnale del guardiano, per poter an- [ DA SILVER CREEK, N. Y. ~_,._,._,.~_,...o-,.,...GOO'"..o-"-'~.41
I
g-en I _acci_ano que· c e "Like-Knu Shoe Repair Shop" al c!a.ré~ avanti, un certo Chas. Herr~cks :
0
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
"Entered as seconù-class matter possono, per l"lllSCll"C a questo No. 337 Centrai Ave., di cui la stam- del No. 115 Wilson Pl~ce, James- ! GL'I UFFICIALI DEL CLUB
VOI NON POTETE
Apri! 30, 1921 at the postoffice at ~l"OJ~Osi to e g-li amici abbonati, pa Am~ricana locale, _di questi gior- town, N . Y., che era in 1stato d1 ub- :
R
.
'------------Dunkirk, N . Y., under the act of faccmo altrettanto a
trovare lll se ne mteressata d!f~usamen~e l~- briachezza, va a sbattere_ contro il
POLITICO 6 comperare Ull CARBONE s§
~
.
~ ,
nuovi lettori disposti a paga,re d_fl-ndo le sue moltephc1 attlv1ta ca- carro del Carbone, sfasctandolo ormiuliore di queiJo che abMarch 3, 18 i9.
,
. ,, ,
· . ntatevoh, e adthtandolo quale umco ribilmente, e
questi, conseguenteRiportammo da queste colonne,
~~~ I la tenue quo~a. di $1.;)0, e nOI, e raro campione benefico della no- mente, diede l'urto a l carro che era poche settimane fa, della costitubiamo 001. Un ordme dt
a campagna fimta, penseremo a stra comunità.
fermato davanti a lui, arrecando an- zione del nuovo Club Politico far- R pl·ova vi convincerà.
~
VESTITI
fare il nostro dover·e ,
Le sue beneficenze ed atti cari- che a quest'ultimo carro danni im- rnatosi in questa cittadina, ma non 6
l
- - 0- tatevoli a ]Jrò .dei bisognosi, ~ono mensi ed il Carbone, oltre a due o riportammo i nomi degli Ufficiali
per Giovinetti da $25 e $27.50
r0
li 1
LA NOS'fRA CITTA' A CORTO ben no~e a tutti, che da anni ed an- tre cost~te rotte, riportò par~cclue ' che n e dirigono le sorti.
DESMOND COAL CO.
l!he e.t,ano $30 e $82.50 l'ultima
. I FONDI
m Egli. v.a _espleta_nclo, m en t re _m 1 altre fente nelle chverse parb d~l ! Essi furono eletti nelle persone
stagione. Cappelli Dobb3
D
quesb ulbm1 temp1, _ha contrll.)mto corpo, per fortuna, non molto grav1. i dei nomi c~e _seguono:
36 E. Front St.
Dunkirk
non poco _ad allevJ~te le _sof~erenze
Gli State Troopers, accorsi sul ' Benny Crmo, Pres1dente; Joseph
Telefono: 2195
EDW ARD PETRILLO
Berretii e Scarpe .Fiorshei~
Stante a ~crb rumo~1 .:h.c co~ ro~ del_ gr~ndwso esercrto de1 chsoccu- luogo immediatamente, presero tut-l Lombardo, Vice Presidente; Avv.
0
Avvocato 1taiìano
no ~~. bo_cc~ n1 bocca a 1 hS!denh cl l f pat1, np_arandogll le scarpe, con te le precauzioni necessarie, per pro- l Samuel Privitera, Primo Pres~d~nte ~.N"_,._,._,._,._,._,._,._,.N~-'-'.N-.#"-c;
ques~3: citta, . p~r~ che la cassa forte 1 granclJSSlmo nsparmw da parte del seguire il guidatore ubbriaco e au- l Onorario; Avv. Joseph Angwhno,
Civile-Penale e Criminale
mumc1pale s1 sila sfondan~~- . _
_, !?cale Welf~re Depar tment, ~cl :1l·· t.ore della disgrazia, se questi non l S econdo p residente O norario; Tony
ERIE. PA.
408 Commerce Bl dg.
A corr_aborare ,. l~ vend1c1ta d1 bmamente e st~to sc_elt? ad 1spez10= i pagherà tutti i danni arrecati con la j Cutrona, Segretario e . 'Tesorie~:e; =:-::::=:·:=:·:~:·~
:-: ·;:;:
questa d1c~na~ ce 1l f~ttOc c~e .. co~ 1nare tutte le nparazwm c~e vengo l sua stupidaggine ed ubbricatura.
John Leone e Tony Cutrona, Mem- :•: Noi Garentiamo i Prezzi :,.
1
loro che d1stnbmscono 1 suss1d11 a1 no f<1tte sulle sca~TJe de1 d1soccupatll Il Sig. Carbone ne avrà per pa- r bri del Comitato Investigatore.
jjjj
jjjj
_Fourth St., & Park Ave.
dJsocc~patl, ~ono__stati Jstrmh d1 e- 1nella Repa!nng. Shoe . ~hop 1~t1t~uta re echi giorni, prima di poter ripren- f n Club, che è stato chiamato Ita- l •,•
Bassi
DUNKIRK, N. Y.
Completo Assor timento
conomlzzare 11 pm che gli sla possl-, dal Dipartimento stesso all H~alth dere le sue attività.
llian American Politica! Club, conta •· Se voi comperate qualsiasi ar- J:j·j:j .
bile. .E difatti, a color? che una _vol- Centre a. Deer Str~et. E tutto <;aue..
~
lpiù di un centinaio di membri atti: fili ticolo nel nostro Negozio e neldi 'l'ypewriters
ta gh davano un ordme per p1ele- sto lavo1o, dal S1g. Parlato, Vlene ~
~ vi e conta di arrivare alla c1fra di ~.••• lo stesso giorno voi scoprite che ,•..·
va re dieci dollari di generi c. i gros- Jofferto gratuitamente.
~.li!!fclli!!m1fiil~.Jii!lfil~~i!lmll 200 tra non molto.
'"=~=··"~=-~-·-=·"~~~---=~~-=- '--,=''" -~~-"~~=~
e Accessotii
seria per alimentarci ~e loro h~i- _Se tuttiiyromine~ti eli questa e@ VENDITA DI SACRIFICIO~ ~ Ora si sta formando lo Statuto, 1m ~~e:~~r~r~~c\lo~~is/:en~~n~!~km~~ ~~~
EDWARD J. RUSCH
r glie ora g·li l 'hanno ndotto a pr>co dl a ltre Clttà Sl dedicassero al be- ~
N . . . "t"
d"
. '
lche tra non molto verrà sottoposto ...:. no prezzo, no1. v1. r1"fon d eremo la ·.-·.·
·
.
· · • d d"ca
.
' .. ' . '
f?j
01 v1 mv1 1amo 1 ven1re·
1
1. 0 d'1 d0 11 · . E 1
. ~L
331 Main St.,
Dunk1rk l pm d! un pa .
'
ç mor- fe .~o~:u_neL p~r C:m e
s~
e
G!
m~
i2J a fare le vostre compere de ll e
1 all'approvazione dei soci tutti.
.
jjjj differenza in cont-ante.
!,jjj
moraz10~1 ?el poven 1sognosJ, S<JIJO .o 1 . 1g . oms dar1a ?• 1 prot. e , @j mercanzie che vendiamo a , 1 Al novello Club Politico, facc1aJ O H N W. R Y A N
: . . - - - - - - - - - -- - - - • nulneroslSSlme.
del gran numero e1 cl1soccupa l, sa- ~
d"
.f. .
~ ~ mo o·li aug·urii di vita luno·a che :•:
;.:
~
.
bbe 1b 0 110 e nso
. lt o.
' sacri
b
b '
jj.Jj \117
& SON Jllli,
~
Ma
e
''iamo
ancor··
alla
"tag·wn~
re
!?.' prezzo
s·
1· ICIO.
tt
d"
•f . RUECKERT
·
:--------·--~-i'2l
ICCOme vog !amo sme ere l
~·'""~.,....~~"""'"'""'""""'~"",_,....
Ed ora che arriva l'inverno, c:mT.e
--o-,
@ vendere le Sweaters e la Bian19 R
J St D k " k N y
far~r;no a_tirare innan~i qwllc f.~O L~ MORTE DEL SIGNOR · ; cheria per Uomin i Donne eRa- ~~~:::•:::•:::•:::•:::•:::•:+:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:•::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::~ :•:
ugges .,
un lr' · · :•:
Dunldrk, N. Y.
e pm. fam1ghe . c_he d1p~ndono ca
CAL OGERO PALMIERI
~ gazzini, li vendiamo a prezzi di ~ ~~ Vestiti e Soprabiti Confezionati ~~ 1111
Phone: 2040
W

"IL RISVEGLIO"
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Al'TRAVERSO ALLA COLONIA
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John A. Mackowiak
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304 Centrai Ave.,

FLEECE~INED

$1.95
$2.39·- $3.39

LANA E PARTE
LANA

$1.79 a
$2.69

O
A
L. 6. Weidner
Monument Co.
200 Centrai A v enue
DUNKIRK, N. Y.

§
§
§
§

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo è il nostro imp iegato Italia no
che vi assisterà nella scelt a

Guerra

se.

§8

rrezzi. Alti.

Il§
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§
§ §ll
§

promptly ends odors ordinary
antiseptlcs can't hide In 4 days

Fresh Bi.lttered Popcorn
Frutti, Confezionerl.a, Sig-ari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre
rostite e sa-

fn~sche

late giornalmente e Buttered Popcom.

=

D. C.· ostello
Dunkirk:. N. 'l.

lIl à\llllinllllllllmnmiiiiiiiiiiiDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~nnmmlumnmllllllllllllntllmlllnnmnmmlmlnlllllllllllllllllll'''~
~

Fateci una visita al più presto possibile.

81

East Third Street

DUNKiRK.

N. Y.

§

-per aiutare migliaia di uomini e donne che hanno perduto o stanno perdendo le loro forze fisiche. N ei suoi 35 anni · di pratica e
ricerche egli ha realizzato che la debolezza delle g landole è responsabile anche deg·li altri mali dell'uomo : Alta · ,pressione d.i sangue
1·i gidità d.eille arterie, esausti t,à fisica inseguito a lavoro od esercizio, capogiro, d'e pressione, neurastenia, ecc.
Tutti. questi disturbi possono essere rimossi con Titus-Pearls.
Numerosi casi f urono trattati dal Dr. Hirschfeld nel s uo Istituto di
Berlino.
L. S. (Ufficiale Statale ; di 60 anni di et à, ammogliato) si lag nava di esaustità fisica, capogiro e t remore. Stancavasi facilmente. La forza mentale divenuta ottusa e si. muoveva duramente.
A v eva perduto la forza da 5 anni. Pressìone del sangu e troppo
alta. Si prese 2 Titus Pearls B volte al giorno. In 2 se,ttimane il
rappor to m edico · era:- Salute m igliore, più vigore; assai meno capogiro e ricupero di forza . Continuò la cura e in altre 2 settimane ·
S. L. rapportò nuova mente. Questa volta ammise che erano scompa rsi, s t anchezza, capogiro; si sentiva . r inato ed allegro. La pressione del sangue era calata, e a 60 anni di ~tà aveva riacquistata
forza e virilità che aveva goduto solamente nei primi anni della
sua vit a.
Cominciat e oggi s tesso a riacquista re la vostra gioventù! Nel
periodo di due settimane riscontrerete in voi una nuova forza virile. Invia te $5.00 (in contanti reg istrato o money-order) per la
cura di 2 settimane.
Chiedeteci Opuscolo
Si Accettano Ordini a C. O. D.
P er evitare errori, riempite per piacer e il seguente cupone :
TEUTO NI A IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 16022
211 Fo ur~h Avenue, New York City, N. V.
Sig nori: Inviate per piacere al segu ent e indirizzo......... Scatole

=

Sono garantiti di essere assoluta-

. 8
S ;:;:;:::

TITUS - PEARLS

LISTE INE

§

DUNKIRK, N. Y.

s's
.Andy
SSS § 101 East Third Street
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A •M • B 00 r a·d y &C0 • §ls ~ Koch's Soft Drinks _
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Noi come negli anni precedenti, siamo provvisti di
assortimenti di articoli di tutte qualità, di o~·ni col ore, per tutti -i membri della famiglia e di tutti
;rezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bora

l

CAMICIE
88c

11 Nostro Motto è "Never Undersold"
Se voi Pagate iri a ltri posti m eno di quello e h e noi vendiamo, noi ci ricompreremo la m e t·ce al pr e:-;zo ch e voi
l'av et e pagata.

"'"'

Il Dr. Mag·nus Hirschfeld, sessualista di fam a mondiale e Direttore dell'Istituto di Scienze Sessuali di Berlino, Germania, ha
creato

Do you . know why s he
was'nt welcome? She, herself, didn't. Ha litosis (bad
breath) , the socia l fa ul t no
one forg ives, was the reasan. Yet no one need have
ha litos ìs. Gargl in g with Listerine inst a nt ly dcstroys
mout h odors a nd checks infection . Use it da ily. Recent tests s how that Listerine promptly overcom es
odors ordinary a ntiseptics
can't hide. in 4 days.
La mbert Pharmaca l Co.
St. Lou'is, Mo., U. S. A.

203 Centrai Avenue

0

Forza Giovanile

Always
Left Out

-al-
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SHELBURNE

3 per $2.50
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Le Famose
SHIHTCRAFT

Se voi le vedete, siamo sicuri
che le volete. Colori vivaci Colletti perfetti, maniche a perf ez.ione, bottoni di perle ma rine.
Con colli attaccati o senza.

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglia

~-~

Essi sono confezionati con
gambe e maniche lunghe
- grandezza regolare e
ottimo taglio. Noi garentiamo il più basso prezzo
in Dunkirk per questa
qua lità.

-----------------------~---------~--------~

322-326 MAIN STREET

Q
U

AU

49, 79,89c

H

Voi potete ,aagui stare quest~ valori solamente nel New York Stare.
Essi faranno a pparire com e se ìl vostro rag·azzo possedesse un milione
di dollari. Comperategli uno dì questì begli Abiti ogg·i stesso - i prezzi sono cosi bassi che non lo furono per anni.

C

Calzoni Curti

TA

AND

2 Paia di

Le nostre Scarpe devono far
buona riuscita o noi lo facciamo.
Confezionate il Pelle Genuina
di Vitello con suole solide e resistenti e buone suole dentro.
N e abbia mo un largo assortimento ove s i può scegliere a
volontà tutti modelli per questo
autunno a prezzo che voi dovet e veclerle per apprezzare ciò.
Speciale

U

COTTON RIBBED

ssn

rls81

N; Y.

·

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.

§

~ "rtaap~e~o ~~ Fum~a~ Monme

U

l

SO

The Avenue Dress

N

i

o

§§

1

prabiti e M illineria per Signore
Sabato, 8 tto b re 1932

TY

l

Union:Suit
per ·Uomini"

Vestiti per
Ragazzi

THE A VENUE DRESS SHOPPE
con un grandioso e completo assortimento di Vesti, So-

JUPREME
·
·

C

Comparate Le Nostre Mercanzie ed i Prezzi Con Quel
Che Voi Potete Avere
in altri Negozi

o

O

potuto vivere .per molti ann~ ar
A good.· .piace to have your
cora, forte
se non
statalunga
minae a pe-a
. sua
fibrafosse
da una
eyes .exanune~ ~nd glasses ~t-l nosa n1 alattia.
,
ted IS at Ltlhes, 423 Mam.
Gli sopravvivono il marito, un_ fiPhone 3876 fzyr appointment. Jglio maschio e tre figlie · femmme,

La Gl'ande Apertura
. -· - - della - -
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Un ottimo
dove potete 1
ELEONORA AUGULIA
avere gli Occhi esaminati e gli l Mercoledì scorso, cessava di vi';e- di amici e conoscenti.
Occhiali che fittano bene è da j re la Signora E~e_onora Ag~glla, ~~
. St Telefona- consorte del Slg. Flhppo Aguglla del
I "1"))"tes, 423 M am
•
No. 102 Main st.
te 3876 per un appuntamento.
Non aveva che 64 anni, ed avreb-
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· Telefonate: 4025
Dunkirk

SCARPE DI
QUALITA'

C

l

l:•:

107 E. Znd. St

$2.95 t o
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l .enGiorni .dietro, nella vicina Fredo- 1
specializziamo nel Con ,:::
su Misura a prezzo Giusto
E speriamo che il .nuovo Presiden- r nia, al No. 105 Liberty St., . cessava l
fez ionare Vesti e Cap potti per
i'~:~
.JOHN SURMA
~
- - -·----- - - - - -·
te che sarà eletto nelle. prossime E-, di vivere il Sig. Calogero Palmieri.
S ignore e S igno rine.
:•:
~~ ~..o-~..o-~_,.~.N"~..o-..o-_,.~_,._,._,...o-_....o-~_,._,..,.ooo~~
lezioni di Novembre, con la sua bac~- Viveva in quella comunità da circa
lVI KOZLOWSKJ
! ~~
Ta.ilor
:~ §S
WHOLESALE AND RETAIL
chetta .rr:agica, faccia_ ritornare la, 24 anni, ed era molto conosciuto, a· .
.
,
1': E
Front St.
Dunkirk ~::
1
0~
prosl?enta tanta cles1derata, eome'lmato e stimato da quanti lo cono- 1@ 19 E. Thn'd St.
Dunktrk ~~~:YY~YY:YY
YYY TT TTYYTT YYTTT:~ 0R
per mcanto.
scevano.
.
. .
~ ~~~ •.•.•.•.•.•.•.+.+.•.•··~·~·~·~·~~·~·~·~·~~·~·~·~·~ 6
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
6
LA MORTE- DELLA SIGNORA I1a G~~o:~r~~~~v~;i~· n~a:d~P~~nge~~!~~-~~--TAZZA DI CAFFE'?
~

Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio

Giacca, Gilè e

TY

re~a~~-ci

IE

c~:?~~~~lio ~~~s~~onX:us~~~~ale.,

Crudo e Pastorizzato

TAILOR

•

SChUitz Dairy
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mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distiltata.
Nessuno li supera
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=
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Fred Koch Brewery ;
17 W. Courtney St., Dunk.irk, N. Y.
Fhon~: · 2194
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LEGGETE:

GIUSEPFE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National Italien"
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele-;gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
'Gallien.
Traduzione francese di Louis L achat.
La prima edizione in lingua italiana
~trata dal governo gascista.

è stata JQC~Ue

Il volume (edito in lingua francese) è in commercio
a 35 fl"9Uchi. Presso la Goncentrazione di A zione Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis PARIS,
lO), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi
francesi.

Io mio nome è ............ .. . .

Citt.à.

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà

Il mio indirizzo è .... .... .

Stato..... ..... .............................................

é orso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.

di Titus-Pearls, per le qua li accludo $- -
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D 1TAL 1A :.:
7

La Grande Racket

1

cercato una vm. d1 salvezza mfilan -

l'Ili' clo la scala, rmcorsa dall'altra che le

·

l ..
·
ha sparato alle spalle a brevi inter•'•
:·: valli quattro colpi, dandosi poi alla
Nella odierna gastronomia anch e i !l!J·== ·.· == ·.· ==·.· = ·.· = ·.· = · .· == ·.· = ·.·=·.· = ·..· =:~ · ·o-= ··==~11! fuga. Alle grida della disgrazia ta e
fiori sono venuti ad un g·entile ac- ,.··=· · = ·· =··=··=··=""'· · = · · = · · =·· = ··==-- ···=' ··· = ··al rumore dei colpi d'ar n1a da fuo comoda m ento col palato dei raffina rnl·
d!" Guerr·ad . Cl!". "eroco s onoprovveduto
accorsi mol
ti passa n ti che
' p
I l"
L 'E'CCIDIO DI _ALMENNO
~'na dal
cheT' rl'bunale
g l·
• , 1' hanno
a far
trasportare,
' er e h'e ··
esclamava L uigi •XVI ,
Socialmente, questo Mr. Mills, s1. PROSPERI'I'A'. Coolidge compres e
ti: la semplice, bocolica InOdesta v io1mmucnw .
t
u
·
.
.
cretino
ed
arr
og
ante,
Re
di
Franmantiene
fermo nell'.esporre la dot- e non comprese il gioco, non fece
,
1 concesse 1a
1
letta, t anto modesta ch e si è ficcaLa ~on u n au ole ·:ga, la ~e Rossl aeia, quando un mess a ggero l'infor- trin a radicale dei t empi moder ni - nessun p a sso per frenare il Carnedella seminfermit à di mente.
Il Ricorso dei Condannati
ta dovunque, non ha sdegnato di
Corte respinse l'1'sta n;:;a c.t per1ztaJ;.
1
ospedale,
ove
e
stata
n
coverata
per
1
fe ·te
mò d el movimento della Bast iglia. la minoranza detta leggi alla r epub· vale incominciato, non una parola
farsi candire; e la s uperba rosa, la
- ----n ·
Perchè !! !" questa rivolta???
blica! E L ord Hoover si è rivela- disse ; finito il s uo termine p referì
regina dei fiori, di farsi mettere in
ROMA E' pervenuto in questi con una motivazione che la d ifesa ere
giu dica meritevole di censura , in
:-:-o-_
,
\
t ? ch e mcoraggm
·
· ques t a most ruosl· ritirarsi silenziosamente, muto come
TJN
('OMMERC'I
"NTE
"
No,
Maest'à
",
repìicò
il
messag·barattolo, come una
marmellata giorni a lla Cancelleria p enale della
UCCIDE
1
1'
'
·' " ·
l.
J
1t
un pesce.
E' risaputo che i petali di rose Cort e Suprema il fascicolo d el pro- quanto s i r itenne l'imputato sano di
perchè i testimon i esaminati
CHE CA USO' LA MORTE ,j ~·g-ero. " Questa è una rivoluzione" ! !.. a .M
·
A r iempire il p osto venne chiamaforniscono oltre che i ricordi di a - cesso svoltosi nel luglio s corso di- mente
dichiararono che il Cavazzeni non a E così fu. S e quella marmotta . onsieur Mills è un _vero mllionato un altro uomo debole p iù deg·li
more e i v er si degli zazzeruti poeti nanzi a lla. Corte di Assise di Berga- veva compiuto azion i anormali, e
DEL PADRE
' di Re avesse avuto l'intellio·enza ed no. Egli nacq':le nutnto ed educ~altri, ma p ieno di vanagloria,', eduche cantano ancora la primavera, mo e terminato con Ja condanna a ciò senza richiedere il parere dei. pe..
cor~ggio di mettersi da~anti a l to a ~r~ndere 1.1 ~osto fra gi~ an~ cato
ed a rrogante venut o dalle miuna marmellata deliziosa , profuma- morte di P ietr o Cava zzeni e all'er- riti psichiatrici.
F!RE~ZE -- Un gr~ve fatto di ' s uo popolo e comprenderne le cause s~ocrab.cl non btolab, ma mlwnar
niere della Cina.
tissima... Eccone la ricetta :
gastolo di Giuseppe e a Bttista Rota
s angue e a vvenuto a Piazza al Ser- del malcont ento, tog liendolo dalla d Amenca.
Col secondo motivo si impugna di
Il suo nome è Hoover . Oggi queRaccogliete i petali d i qualche ror e di Giuseppe Arzuf fi, responsabili
chio, in provincia di Lucca. Il mec- oppressione _ senza rendersi il faLa povertà gli è molto offensiva
sa bene sbocciata, lavarli nell'acqua di associazione a delinquere, di con- contradittorietà la motivazione del - c ani co Alessan dro Lazzari, di . _an~i vorito di pochi _ il piccolo popolo e si può paragonarlo ai ~aroni del st 'uomo vanaglorioso, che barcolla
fresca e farli asciugar e a l sole. Pe- corso in triplice omicidio, doppia- la senten za, in quanto si afferma 19, h a ucc1so, con due colp1 di n - di Francia non s ar ebbe r icors o alla f eudallsmo francese che Sl permet- fra un dry ed un wet, lo si chiastarli, quindi far bollire un litro mente aggravat o e di tentato am i- che , dopo aver la Cor te ritenuto cl1e voltelia, il commercian t e Pilade violenza.
tevano rompere le barriere dei cam- ma capo.
il Ca vazzeni a gì per vendetta , si
speranza è che l'in t elligen-.
d'acqua per ogni libbra di rose. I m- Cld!O.
z.ambastia~i, d_i a nni 42. ~~- . Zam~ Guardando nel vas to campo dei l pi, s cacciandone i contadini perchè za L'alta
dell'Americanismo sappia mettemergete quindi la gelatina di peta!i
Si ricordano i particolari del t r:u- ammette a l tresì che debba rispon- bast1am, ch e a vev.a un negozw . d1l sonza tetto e de· d"
.
t
·
o·r
Staj
offendevano
con
la
lor
o
presenza
la
re fine
t utto ciò. L 'uomo che sa
•t f '' ,
l ,. .
. f' f jj"
t , l l
ISOCCUpa l 0 l •
.
l
b
l
nello zu cchero f uso e far cuocere s1- ce deiltto che tanta 1mpress1one de- dere dell'aggravan te di aver com- s,o
re, a c,mt _mes1 .•1 a 1va e ra ti Uniti questo Autunno si t rovano / caccta o a pes ca arona e.
mettere il freno : Si chiama Roose"
no a completa evaporazione dell'ac- stò nel Bergamasco. Gli agiati a- messo g li omicidi per agevolare la 1 s~o1 ered1ton era 11 :pad~e del Laz- , nelle stesse condizioni che si trovò
I poveri, per Mr. Mills, non han· velt .
qua.
gricoltori di A lmenno San Salvatore, ,c onsumazione della rapina, mentre, z.an, che perdeva cos1 c1rc?- 50.000 i'la E'rancia n ell'Estate del
1 789. Per no ragione d i vivere che solo per
Le frutta di stagione debbono di- P ietro e Paolo Mazzoleni abitavano sempre secondo i difensori, m anche .. !~re. Il . dolore eh_ veder cosi sfuma- com prender e bene la s itu azione
è ne- pagare 11 tributo dt rispetto a1 ne1
A VVISETTI ECONOMICI
ventare pa llide di gelosia... . E non in una cascina isolata in una re- reb be la dim ostrazione che sia sta - b. 1 su_o1 l 1spa.r_n:1 av_c~a _causata al i cessar io che ogm votante, se inten- chi. I poveri. non hanno a ltro diritt a org anizzata un a rapina in danno
è. avve~tato. suppor~e ch e, . con l~ gione bos:osa; conviveva con essi la
La~za.
r
l
una
.
s
ena
n;alattla,
m
se,
de
far
valere
suo
voto
m
Novemt
o
che
cavars1
un
fos
so
ed
a
tterrar11
delle vittime.
Gli altri r icorrenti
Con '$34.75 v oi potete comperare
btzzarne de1 pala b moderm, verra sorella G1ovanna.
gmto alla <J.Ual <~ mon d1 crepacuore. bre, s tudia attentamente il sig. visi vivi per rendere la strada libeil giorno in cui i fiori diverranno un
L a mattina del 13 novembre dello saranno assistiti dagli avv. Alfonso
Il figlio, angosc1ato per la morte Ogden Milìs, s egretar io del Tesoro ra, senza ingombri di cenci umani, una Nuova e Genuina Est::. " HeaVaiana e Armando Nava di Berga-g enere a limentare e le frutta esclu- scor~o a~no furo~o r~nvenuti nella
del . P';ldre, alcu~i g iorni a~diet_ro ma- l degli Stati Uniti.
al p~ss aggio delle "Maestà " del dal- t rola P arlor Heater, presso la S ervice Hardware Co. E. Fourth St.
sivamente ornamentale.
Cosi le cascma 1 cadaven de1 tre Mazzole- mo e dall'avv. Giuseppe Nardelli del t u r o rl progret .co d1 vend1cars1. Per
.
.
Quest'
uomfl
n
"m!aro .
.foro
di
Roma.
11
1 1
cardenie, le turbose, le camelie e le 1 n i: durante la notte era stato ricoRoofing extra-pesante al prezzo di
due giorni attese invano il momen- ·portanz·a· qu'a nt on a11 specdi_a .ed l 1
Se la filosofia non mente, ha in- - o-- . .
fì h.
.
.
f
.1
o que a m 1v1 ua e,
t
h . " R"
d" .
gaggie finiran no in casseruola ed verato all'Ospedale il garzone d i un
t. o prop1zw,
mc e rmsc1va a
arSI . La sua importanza sta nel fatto seg~a o c e 11 . 1cco _o 1a 11 pove:o: $1.50 p er rollo, presso la Service
DRAMMATICA
SCENA
PROall'occhiello dei frak degli eleganto- mugnaio, Pietro Rovelli, che si era
mv1tare a pranzo dallo stesso Zam- ~ ch'e· un
ers n d .
t tt f
. l D1etro Mr. M1lls V l sono uomm1 Hardware Co., 29 E. 4t h St., City.
. . ,_
.
. h'
t
d 1
a p
o a 1 con a o ra u l
tt
t
.
VOCATA DALLA
n i, i Brummel sfoggeranno magari recat o, verso le 19 e mezza, dai Mazb a s t 1am,_
Con $54.50 voi potete comperare
oen 1on ano
a
supporre na sinistra "racket" del mondo mo- es~ am_en e come 1UJ, so11 ncc _1,
una fragola porporina o qualche .pro- zoleni, per consegnare loro un sacGELOSIA
quali tnst1 p ropos1t1 aveva 11 Laz- der no che non e' t t
. . t
1pm dun, e che credono come u n dl- una Nuova Conlon Electrie Washer
1 1 'tt d " .
s
a
a
ma1
v1s
a
ne
h
t
.
T
.
t
.
.
saico ·fico dottato.
co di farina. Il giovane narrò che,
z an .
ermma o 11 pran;:;o, 1 c1ue u.- Governo degli St a t 1· Un't"
E
ue- 1 n o 1vmo c e 1a mone ·a coman- presso la Service Hardware Co., E .
1
essendo andato alla cascina, aveva
. f L t se l~da- 1 da. Questi sono educati ed abili. 4th St ., Dunkirk, N; Y.
scirono sulla strada e fu qui che im - st racket n on
Quattro
Colpi
di
Rivoltella
Con.
t e, senza c h e f ra 1. d ue ment
a e · ondu .s ara tren a at so l, ll S ono po l·t·
. l 1" d e l g overUn cittadino rom~no andò un gior- j chiama to ad ::Ita voce Pièt_ro Maz.
provVlsamen
1 1can t 1,· u ffi c1a
Due bu on issim e Stufe usate da Cutro la Rivale in Amore
no a trovare Catone e g li d isse:
zolem; . ne usc1 uno sconosciUto che
sorgesse alcuna discussione, il gio- tra edia c
rra cer amen e a a no, ufficiali di polizia, giudici, tutti cina, usabili a legna e Ca rbone ad
_ Temo qualche d isgrazia per la lo colp1 con una coltellata al tora·
vane, estratta una r ivoltella, n e spa.
g
·
insomma - negli occhi di questi uo- un prezzo gius tissimo, presso le
Repubblica.
ce. ,.
.
TRIESTE - Giorni fa via Giusep- rava due colpi contro il ZambastiaPoliticamente, questo sig. Mills è mini - sono persone vendut e o im·- Perchè?
L 1str uttona
stabili che Pietro pe Gatt•er i è stata teatro. d i una ni, colpendolo alla t esta. Il disgra - stato creato un attivo cap o del par- pegnate a giocare con la corruzione, Service Hardware Co., 29 E . 4th St .
St ufa r is caldatrice us a ta, in otti__ Perchè questa notte, un topo MaR~zoleni er a sta to u cciso con v ari drammatica scena fra due donn e ri- ziato cessava eli vivere dopo p ochi i- tito repu bblicano. Sotto la sua for- con i frodatori, di usare metodi coercolp1. d1· coltello • Paolo con due col - vale in amor e, scena che si è con- stanù.
L' assassino,
m inacciando za il Presidente Hoover è divenuto citivi, intimidire e se è necessario me condizioni, usabile a carbone e
ha mangiato uno dei mièi stivali.
. a l cran1'o e G1'ovanna con dieci elusa con quattro colpi d i r ivoltella . con l'arma in p ugno quan t i cerca- poco più di un pupazzolo. E que- crocifiggere, come venne crocemsso legna, si vende a
prezzo giusto,
(Gli antichi cosideravano questo Pl
o·ul·to a lle l·nclag·J·ni Il barbiere Mario Pert ù, di 28 anni,
presso la S er vice H a rdware Co., E .
In
Se
Coltellate
vano
di
fermarlo,
si
dirigeva
di
corsto
è
u
n
fatto
noto
a
tutti.
W
.
Wilson,
se
qualcuno
attenta
eli
fatto come presagio di calami~à
·
o
·
'
4th St .
pubblica).
furono arrestati, come autori del tri- che aveva a moreggiato a lungo con sa alla Ca.serrna dei carabinieri, do- ~..,..,..,.,.., resistere ai Baroni della Finanza.
·ce oml.Cl.dl'o
P ietro Car avezzi u na g iovane istr ia na, l'vlaria Gaspe .. ve si costituiva confessando il suo ,- - -- - - -------Pll
Pippc per S t ufe e Fornaci ai NuoF r enati dal compianto Teodoro
Il fatto poteva essere p iù gra'
'
ve _ rispoiile Caton e.
Giuseppe Rota, Battista Rota e Giu- r in i, di 28 anni, da Catici in quel di delitto e aggiungendo che gli rin- 500 lire, f rutto d elle economie del Roosevel t con la guerra la nc iata vi Prezzi Bassi, presso la Service
__ Come ? _ disse l'a ltro.
seppe Arzuffi, tutti p r egiudicati, Visinada, da un anno a questa par.. cresceva di non a ver potuto colpire marittimo.
contro i Trust, ai pre datori della !i- Hardware Co., 29 E . 4th St.
__ Se il tuo s tivale avesse man- che avevano meditato per oltre un te si era a cceso d'amore per una anche la moglie del Zambastia ni.
Il f urto
nanza, la guerra mondiale ha offerm ese l'uccisione d ei tre frat elli. Gli b ella friulana, M aria De Rossi, d<t
venne denu nciato in que- to, a questi moderni rackettieri d i
·----o -g iato il topo. " " "
·
d1' Campagna. Trasfe ..
imputati cinicamente confessarono il s an M art mo
NUOVO ORARIO
DERUBA IL GIOVANÈ A- stura ed i sospetti caddero sulla Ja- riformar e le loro linee. Così, mendelitto: da qui la grave condanna rit osi a Gorizia il giovane barbiere
pelli, sebbene nulla di preciso si poLa moglie: -- Come, ancora ubria- loro inflitta.
MANTE
E
POI
TENTA
DI
tr
e
il
popolo
era
intento
a
morire
su
-PERgiorni fa veniva a Trieste per incontesse stabilire a suo carico. La g io- i campi di battaglia in difesa della
co? Ma al lora vuoi proprio che m e
I condannati, nei termin i di l eg- t rarsi con la De Rossi.
·"·\ VVEI
ENARLO
vane,
però,
s
ecca
ta
per
la
denuncia
AUTUNNO
E INVERNO
- "
ne vada ....
e per le conseguent i n oie subite, vol- democrazia ed • a ltr i guardavano gli
ge, r icorsero in Cassazione ; e il loLa Gasperin,i , sapu to chi era la
EFFE'fTIVO
2 SETT. 1930
Il marito : Che v uoi, m ogl ie m.ia, ro ricors o sarà qiscusso dinanzi la sua rivale, dopo aver perduta ogni
SPEZIA - Il Irlfl.rittimo Celan ti le vendicarsi e di sera entrata di orrori, la forza fin a nziaria nascosta
quando penso c he te n e andrai .... p r ima Sezione p enale, in una delle speranza d'un r itorno del P ertù, de- Francesco fu F rances co, che abit a in soppiatto nella casa dell'ex amante, nei sotterranei quietamente lavoraDomandate· una Time Ta·
va nel suo piano diabolico.
soffro e per d imenticare bevo'....
ble dal 22 Agosto in sopra
prime u dien zp dopo il periodo feria- cise di affrontar-e la :ç>e R.ossi per via B iassa 2, da t em po in relazione versò un liqu ido veneficio in una pieGli incidentali profitti erano delle
* * ~'
le. Nell'interesse del condannato a avere da lei una spiegazione. Che intima con certa J a pelli Concetta f u tanza trovata in cucina. Per fortuL'orario standard e mòlti
Come m a i raccoma nda t e t an- morte, i difensori di ufficio, avv. le due donne si siano incontrate al- Sante, che abita in via Napoli 52 na il Celanti quando, r it ornato in ~~~~-e ch e cadevano nella loro secaltri
cambiamenti vi rento questo r im e dio contro la calvi- Mazza dei P iccioli ed Enr ico M eoli, tre volte è certo, ma qua l·e conte- recentemente stanco del legame, casa, si m ise a mangiare, si accorQuando la pace e la reazione vendono assolut amente neces·
zie, e voi non avete n ean ch e un ca- hanno presenta to sino a ora due mo- gno possa avere assu nto la De R.os .. congedava bruscamente la donna. se immediatamente del Liro perico- ne, essi posero il piano in movimen.
sario l'uso di una carta del
p ello?
tivi di r icorso. Col primo denun- si verso la Gasper ini non si sa. E ' Costei, andandosene, por tava s eco u- !oso che g li era stato g iuocato, s por- to. A capo del Governo d'America
E ' semplicissimo, sig·nore: io ziano di nullit à la sent enza della Cor- da ritener si per quello che è acca- na chiave dell'appartam e nto dell'anuovo orario
geo.do poi in qu estura una nuova d e- t r ovarono un uomo di poco controlsto qui nel negozio come campione te d'Assise di Bergamo p er m a ncan- duto che la De Rossi, innamorata m a nte, della qua le sembra si sia ser- nu ncia cont ro la donna. La quale è lo. Il suo nome fu Harding. scop•
di "prima della cura" .
za e contr a dittorietà nella motiva- del Pertù, non abbia t enuto conto v ita per entrare g iorni f a in casa stata tratt a in a r resto e messa a di- piato lo scandalo dell' Olto, il Tea
BUFFALO AND
zione. La difesa avev a chiesto, a nè delle preghiere nè delie minac- d el Celanti E~ ruba rgli da l casset to sposizione dell'autoritlà g iudiziaria. pot Dome, un altro uomo uguahn en·
*
*
*
dibattito· esaurito, che lo imputato ce ch e la Gasperini deve aver! rivolIn tribunale.
-----~ te
trattabile, venne trovat o per
ERIE RY. CO.
Il presidente interroga una giro- fos se s ottop osto a perizia psichiatri- t e.
prender e il . posto. Il suo nome è
vaga notturna, cop erta di cenci vi- ca; e tale richiesta fu f atta duran- -comunque, nell'aHimo d,ella Ga- STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIR·
Geoò
MacLeod, Receiver.
Coolidge. E le orgie del gioco in stosi e i cui lineam enti sono sciupa- te la discu ssione, p er poter prospet- sperin i si m aturò il p ensiero della CULATION, ETC., reQuired by the Act of Congress of August
cominciarono
con
più
v
iolenza,
s
en
·
r
Phone : 2171
t a re tutti gli elementi favorevoli .e vendetta, ch e la disg r a zia t a ha mest i dal vizio e dalla miseria.
za
f
reno.
I rackettieri, cinicam en -J·
2-1,
1912
of
IL
RISVEGLIO,
published
weekly
at
Dunkirk,
N.
Y.,
idonei
a
g
iust
ificare
la
richiest
a
stes-- A ve t e m ezzi di sussisten za?
so in esecu zione. Dopo avere attete, a questo g i oco dettero nome di
sa , che s i fondava s u una preceden- so per parecchio t empo nella mat·· for October 1st 1932.
L 'accusata, mestamente :
te con danna r iporta t a dal Cavazze- tinata la r i vale in via Paduina per
-- Secondo i giorni!
Post Office add;ress, 47 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
fermarla · al . pa s saggio, stanca del·Publisher, IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
l'attesa la Gasperini, essendo mezManaging Editor, Joseph B. Zavarella.
PULITI, CHIARI, SALUBR.I ·
zogiono, aveva g ià rim andato il suo
Owner, Joseph B. Zavarella.
tristo proposito, quand o scene endo
OCCHI BELLISSflvn
Editor, .Josei>h B. Za.varella.
la via Gat teri la fatalità h a voluto
Sono Una Bel issima Cosa.
che si imbat tesse prop rio neìla De
Rnown bondh.older, mortgages, and other security holder owM urine · P ulisce, M orbidisce,
Ro ssi, ch e invitava ad entrare nelRinfresca S enza Pericolo.
ing
or holding l pel' cent Ol' more of total amount of bonds,
l'andit o di una casa dovendole parmort~·ages, or other ·securities are: None.
Libro s ulla " Cura degl i Occh i"
!are.
o "Bellezza degli Occhi" G raLa De R ossi, per evitare una sceSwom to and subscribe before me this 5th day of October 19:~ 2.
tu ito,
nata in p ublico, accondisc-endeva, ma,
J. M. Madi.Q'an, .Notary P ublic
MurineCo., Dpt. H . S. , 9E. Obio St. , Chicago
appena varcato il portone, vedeva la
(My commiss ion expires March 30tih 1934)
Gasperini caccia rs i la destra · in. una
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Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario contenente centinaia e migliaia di be lissimi disegni di Nuovi Calendari.per il prossimo nuovo anno.
Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di qualsiasi
qualunpue uomo d'affari.

professionista~

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, percio' venite presto a fare
.la vostra scelta.
·
Soddisfazione garantita e_prezzo giusto

o Pub. &Printing Co.
-

Telephone 4828

-

Dunkirk, N. Y.
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io mi rivedrai che quando saremo. en- 1dalla mente l'idea che la suicida cer- Ah! se avessi : :·--figlio! ·-- dis- -~~a l ungi sul portone aiutare una si,
se con accento commosso - mi sem- gnora a salire in carrozza, chiuòe·
1 casse eli frapporsi fra loro.
almeno qualche l - Se credete in Dio, non dovete bra che tutte le paure svanirebbero. re lo sport ello quindi rimanere sul
prestar fed~ a simili allucinazioni,
Aveva pregato a . lungo Dio di n~arciapiede a 'tener dietro con lo
posto <h parlare.
j "-- No, sarebbe inutile ; soffrirem- che proveng·ono dallo spirito esalta· p ermetlerle quellq felicità suprema, sguardo alla vettura.
S~
Parla, dunque, parla, - rispo-. mo assai più rievoèando un dolore to, -- sog·giunse. - I morti dormo- e apparve a sua madre più lieta del
Jolanda provò un lieve sentimense con accento lug ubre. - - Non vedi che dobbiamo ad ogni costo soffo- no tranquilli sotto terra e le loro a- solito. Dopo essere stata con lei un to di gelosia, che ebbe la prudenza
che il tuo silenzio è peggiore della care. Ricordati però, che qualun- nime, siano in luogo di premio o di l paio d'ore, erano uscite insieme in eli dissimulare a sua madre.
S§ morte?
que sventura accada, io ti ho per- gastigo, non la sciano il proprio po- 1 carrozza per tornare a casa.
Tuttavia non potè a meno di di•
"Allora rifeci il racconto che Lu- <:lonato e benedetto, come pregQ te sto per andar a t u rbare il sonno dei
Ho sa non. le tacque che Osvalclo e- re:
0 1cilla fece a m e quella sera, dicendo-l a perdonare e lJenedire quella pove- viventi. Scacciate da voi siffatto ra andato m camera sua per at~en. - Chi sarà mai, , mamma'?
~~.GO""..I"J"..I"..I"..I"J'"..I".N"~..I"~.N".#".N"..I"..I"..I"..I"..I"..I".N"..I"..I"..I"..I"..I"..I"..I"JC'~..I"-'A mi che l'aveva letto in un libro, per ra morta.
pensiero, figliuola mia, che vi reca clerla, e non vetlendola tornare SI e·-- Ne so quanto te, Jolanda,
sapere ciò che io ne avrei pensato.
"Piangevo.
danno alla salute e può turbare la ra impazientito e si era a llontanato rispose la buona signora. -- Non ho
"Io continuavo a domandarmi se re! Ma Lucilla ne .aveva celato il Gli aggiunsi che mi sarebbe sembra" - Vi giuro,
mormorai - che pace d ella famiglia.
eli cattivo umore.
potuto vederla in viso.
forse ero stato vittima di un'illusio- nome, la condizione. Come scoprir- ta un'offesa il più semplice sospetto la sua tomba non sarà da me abbanEd anche quella mattina gliel'ave- Sarà alla fabbr ica, - disse Jo· . -- Neppur io; ·m a non hai esserne; non potevo persuadermi di quel- lo?
che ella potesse essere la protao-oni- donata.
va ripetuto quasi severamente e Jo- landa. -- Mamma. vuoi che andia- vato ch e figura stupenda, elegante?
la morte improvvisa in quelle circo- . "Ero quasi risoluto a tac~re e a- sta di quella. storia e come, s"'enza
."Mi stri~~e fortemente al· petto, e jlanda promise di ~rocura~e di vincec mo ins~eme. a cercarlo'?
-- No.
stanze. In apparenza · sembrava che g 1re da me solo, lasc1ar 1gnorare es1tare, avess1 pronunz1ata la con- m1 sussurro.
re la sua penosa 1mpresswne e cer- J - S1, cara.
io avessi sofferto poco, perché non per sempre l'orribile verità al ge- danna della colpevo.l e. E la verità
"-- Grazie!
car di dimenticare.
Vi si d iressero a piedi e lo videro
cconnnua)
avevo fatto scenate, non mi ero nerale. Ma la figura della morta mi 1 mi era stata rivelata solo dopo la
"Pochi giorni dopo il generale par- .
__ -----------···--·----·~----··---·---- -------svenuto dinanzi alla morta, ma di- sorse dinanzi, e mi parve dicesse: J morte eli Lucilla, dalla lettera che tiva. Sono passati s ei anni, e non -- - - --------- ··--- - --- --·--·-"·---·--- -------------- - ··---·-··---··
1
mostravo solo una gran tristezza, u "-- Ho fatto il sacrifizio della mia j avevo ricevuta dalla P?sta e che ri- ho più saputo. nulla di lui: la sua
na. p rofonda pietà in presenza di vita perchè mio figlio non venisse mettevo n elle sue mam.
P?-lazzma e chmsa, ma ~ulla .tomba
quella - giovane adorata, che doveva diseredato. Tu che non avesti pie-j "Il generale aveva ascoitato senza di ..Luc~lla .non m::ncan? 1. fior.!.
dividere meco t utta la vita e mi era tà della madre , abbine dell'orfa nello; fare un movimento, seni'<> dirP. una
Pe:o. ~allora .m POI, 11 miO _eu?:
stata così improvvisamente tolta.
sta a te solo attenergli il perdono 1 parola col capo chino sul petto.
re ~~ e ~?mso a ll amore: d1venn.1, pn~ !
,
,
"Ma nella ·mia anima qual e stra- dal nonno.
"E bosì nmase quando io ebbi fi- l te~ro, p!U aspro che ma1, e pm dJ!'
zio, quale sfacelo di tutte le . più
"Pietà di sua madre? Perchè l'a- nito, nè prese il foglio che io gli ten- j prima fremo quando vedo la. l egge~
soavi speranze, le più candide' illu- vrei avuta? Se appena la conobbi devo. Credetti di averlo fulmina- , rezza colla quale ~alune fancmlle SI
Bioni!
Lucilla mi avesse aperto il suo cuo- to col mio racconto, ed assalito da ~bbandonano al pr1:U0 seduttore eh.e
"Eppure mi era riservato un col- re, io avrei certo sofferto e pianto, repentino rimorso, lo scossi per un 1.ncont.ran~. MI cl~mma_no bruto, tipo.. Tornato alla fabbrica, mi ven- ma il mio pianto sarebbe stato sen- braccio, chiamandolo con voce sof-. l anno_. . quando ~erc_o d! strapparle
ne consegnata la mia corrisponden- za amarezza, senza rancora: io non focata.
'dal VIZIO, alcune m1 "rJdono sul volza particolare.
l'avrei sposata, ma sostenendo il
" -- .Generale, generale....
to, altre m'insultano: co,sì dè acca"Fra le lettere ne trovai una di suo coraggio, la sua fede;· l'avrei e"Egli alzò il capo, mi guardò: il 'd uto di Nilotta, COSl sara i tante
Lucilla, che non dimenticherò più.
sortata a vivere' per suo figlio, ed suo viso mi fece paura, mi parve altre ancora . Le donne son mo"Essa mi a veva scritto:
ella avrebbe ottenuto il perdono dal quello di un a ltro. Ma quasi su bi- stri ... "
Non tutte - interruppe con
"Quando riceverai questa mia, io i pad re, e d anche i l mio.
to con voce sepolcrale mi disse :
un sorr iso Emiliano. - Non vuoi fasarò morta e sei stato tu stesso che i "Ma Lucilla attese a colpirmi n el
" -- Non tem èr·e, figlio mio; c1o
mi hai condannata a morire. Ricor- j c~ore quando questo .cuore si era a che mi hai raccontato, h a prodotto re eccezione per alcuna, nemmeno
dati che mi dicesti, che quella fan- [ le1 mteramente consacrato, dopo u- in me come uno strappo, un disgre- per tua . cognata·:
ciulla scegliendo di sp,arire dal mon- i na commedia d. ~ sentim_enti, ,di deli- garsi della materia, ho sentito m an ··
Giorg·io arrossiì leggermentP.
do aveva scelto bene, perchè non 1 ca~ tezze, dopo d1 averm1 avvmto col carmi la vita, e forse sarebbe stato
Hai rag·ione; soggiunse
l f ascino de·1 suo1 baci• delle
sue )
rneg·lio che fossi morto. Ma ora è ma Jolanda non è una donna, è un
meritava il perdono, nè tu glielo a- .
·
l aangelo, piena di buon
di f ervresti accordato.
! role, della sua apparente ingenuità. passato e sento il desiderio eli vivere:
.
·o-·
senso,
1
"Io sono quella disgraziata che, i Essa forse sperava che io fossr ur10 dammi la lettera.
mezza, d _ corag.,lo. .
.
f'd
t 1 di queg li uomini che passano
sopra! "La percorse due volte
con lo t· - d' Cosi
· pad re,
. •
.
pur a d oran d o filO
1 anza a •
- ·1 la· penso. IO
t pure, ed
t ora·
1
· d
d. . 1 a qualsiasi sozzura umana quando sguardo e mormorò a mezza. voce:
!l'O l
filO segre O, com.e
u m1 :
· bb d
t
a e, m1 a an ona1 a un 1sso u- 1
•
•
•
"
• •
•
hai confidato il tuo.
to che in mezzo alle più· ardenti ca- : sono mnamoratJ.
- ·- Povera figliuola e povero Gwr- l
..
. ..
re~ze non mi nascose che il suo se;- ) "Quanto s'ingannava! In me il i g io! Chissà quanto ha sofferto nel
.Ecl En:nhano co;nmcw.
po n el possedermi era di costringe- l se~so m?rale ha sempre dominato sen~ìrsi condannare da te; ma. io a-[
'V.
re il generale, che l'avrebbe respin- i sm nerv1: non trovo scusa al trad1~ i vre1 n sposto c~me te, nè dev1 pro: 1 Il giorn_o della _visita . eli Susetta
to, perchè povero e scioperato, a ! mento, e la donna che scientemente · varne ne~sun nmorso; suo padre b 1a.lla fabbnca Nald1, Jo~anda. era torconèedergli la mia mano e la so- i fa s?ffnr~ una persona c~1e ~a po: as~ol:'e p1enan:~nte;
. .
. ! n.ata a _casa con le 1;ntghon cltspos~
startza che mi apparteneva.
1sto m le1 tutta la sua fJduc1a,, g h
M1 <:bbraccw, p arve nammars1 e : z1om :'erso suo m9;nto. L a m attl"L'orrore che provai ·a quella di- ( c~giona lln danno neg~i affetti, gli pr~segm: . .
. .
. . . . / na, pnma d1 r ecars1 da lla madre, echiarazione fu meno forte ancora 1d1strugge la fede, anmenta la sua
.N01 s1amo de~ grand1 Jdwtl!
andata dal suo confessore, un dedell'odio che sorse in me contro co- l esistenza morale, è in sommo g~~do sat: bast a una ~ancmlla a menarc1 gno sacerdote, al. quale, co~e a ve va
lui al quale vilmente, per una pas- colpevole, e non menta perdono .
per ~l na~o. Ch1, avrebbe so~pett.a-1 c_onfidato da . fanc~ull6; l~ pnr:ne speseggiera ebbrezza, me sciagurata, a- i1 - Io sono del tuo stesso parere, to ,d1 Luc.Jlla, cos1 nob1le, cos1 fiera!~~ anze, ~e .pnme, 1l:us1om, chledend?-..·evo ceduto.
'/"- interruppe Emiliano.
cosr af.fezwnata a me? Essa z:on s~ ne c.ons1glw, co~1 aopo 1! suo matn~ 1
"Fui io stessa che lo respinsi, lo j
è trad.1ta un, m~mento solo ~u~an~1 momo nulla .g.ll :"v eva. tacmto d1 l
scacciai da me dicendogli· che avrei f
IV.
a l pencolo d. essere scop~rta . e d1- quanto avvem va 111 le1, delle sue
I·eferito
mille'
volte
morire
piuttof
.
. .
venuta .m a dre seD:za che 10 e te ce lotte, de.i suoi combattime~ti interP
.
.
, V1 fu un momento d1 pausa. Emi- ne foss1mo accorti E senza la sua ni del timore che s uo manto stansto che diventare sua moglie.
11·
fitt'0
11'
. ·
,.
·
'
·
'
0
"Egli sperava, nonostante, di pie-li ~a~o ne ~1?~~ . . ped~ versar~ a a - . confesswne l1gnorer~mmo. a nco: a . co da l vedersi respinta: . e non ere11
1
.
.
..
. .
JCO un tcc enno
m a rsa a.
Ora captsco le sue g1te dalla balla. dendo al suo malessere finisse col
r~nr·n n . one thinl's of a sunlit sea, ol
~a~l a~J.Cora, mmacc~o d 1. r~v~Iarel i -- Ti stanco? ·- chiese Giorgio. Ed io babbeo la lasciavo per due trascusarla e rivolo·ersi' a lt rove
Warm b~eezes In winter When COI•l
11 mw ~lso.no~e a tuttl; gh. nsl s u l -- No, ti ascolto con vivissimo in- m esi ~ola lag~iù: questo è stato il
L'ottimo' sacerdot~ in tono p.aterIJ'''"'s nlow at home. of mysterlous
volt:o, gli diSSI che al suo pnmo ten- : t
·
·
h t t· t
·
.
'
·.
·
'
tativo avrei fatto io stessa colle miej eresse, ma m l pare c e u l rovJimw erro~·e: Lu~llia ha pagato J:l suo· no, le aveva fatto osservare che perEgypt with lts buried toinbs. its
Spl1inx and its Pyram!ds, of tlle "glory
mani iustizia. Ebbe paura, si tac-' opp:ess?.
- . .
. .
con la vtta ed l? le p erdono, le per- donando al marito, come era . suo
~
•
1
Gwrgw vuoto 1l b1Cch1ermo e m en- dono con tutto 1! cuore: e tu?
dovere di cristiana doveva pur cert bat was Greece and the grandeur
que,
divorò
m
segreto
la
sua
rab:l
1
·
n
t
1
·
·
"
·
•
·
'
t hat was Rome." Over this sea, famca
•
•
·
o posava su a avo a nspose.l
- Oh! s1, generale, anch1o le hu care di vincere la ripuo·nanza che
1 re
b1a, non fece scandali per non per- · - Invece questo sforzo mi fa be- erdonato
.
,
· ·
"·
··
·
as the cradle of civilizatlon, tiny galdere il posto che occupava la con- 1
•
cl'
.
.
h ,
P
· .
pro> a v a nell avvJCmarlo, e tog liersi
leys propelled by chainedsìaves, moved
ne, m1 pare 1 nmascere . a 1. e un
"- Graz1e, ma ora tocca a me a
centuries ago; now big, luxurious ocea:J
SJ~~ra~wne c~~ godeva nel mondo .... g·ran sollievo, credi, per dei caratte-·scontar.e la colpa commessa; oh; non ..,.,..,.~~
llners like thll Canadian Pacific's long ag0 was Cel.ls1..ant1nopJe; tlle Uar- ampton, England's great. channel port..
. Ah . .se egli. avesse sal?uto eh~. ri come i nostri, trovare che ci com- impallidire, non temere non voglio
Empress of Austra.lia which departs danelles, the Bosporus, the Black Sea
All these attractions, lncluding a
m1 se~tlvo m::d~e. per cag10n su~., prenda. Ciò che confido ora a te, uccidermi: io debbo vivere per quel
f rom New York January 31, 1933. and Beiru t in Syria; the sacred spots or first stop at Funchal, Madeira, where
Ma ghelo lasc1a1 1g~orare .. E f~ m non potrei dirlo, nè !'_avrei detto mai fanciullo, ma voglio ritrovare quel
steam· from port to port visit!ng Cadlz Palestine, J erusalem, Betllle11em, Lhe the traveler rides down a great m.ounquel .tempo. ch_e venm a Torn~o, tl co- a mw fratello, perche ha una mora- seduttore, quel miserabile che ha diLIQUID - TAB LETS - SALVE
and Gibralter near tlle entrance to the Dead Sea a.nd the River Jordan; Pol't tain, the Terrelro da Lucta, In a
n.obbl, l! ama1 ;nè t~, nè. mw padre Ile tutta sua, e non potrebbe com- sonorati i miei capelli bianchi, ha
Meditel'l'anean; Algiers, Palma, Malt.'L, Said and Cairo with tlle near-by Pyra- wooden sled called a carrlnho-do·
Checks
Colds
first
day,
Headaches
or
v~ accorges~e ?el m1o . stato, e solo prendere la mia. Continuo.
spinta quella povera v ittima nella
MessiÙa. Naples, Pompei! and Venice; mlds and the Sphl11x; Naples wltl1 monte, are on the itlnerary of the EmNeuralg'ia
in
30
minutes,
Malaria
in
q~1_ando ebb1 timore. d1 non poterlo "Dopo alcuni giorni d'interna lot- tomba. · Non ti sembra che abbia
Dubrovnik, Kotor, and Jugo-Slavia . r:mok\ng Vesuvius in full view ; Monte prcss cf Australia covertng 73 days ot
3
days.
p1u nascondere, volli recarm1 a Fra- ta, sentendomi più calmo, decisi di ragione?
and th en on ~ Athens wlth 11.,. Carlo wl1ere the Godcless of Chance h<ls sea voyage, slgh Lseetng asllore an<1
scati dalla mia ba lia. Colà partorii obbedire all'ingiunzione suprema del"- Sì, generale, lo credo a nch'io; Most Speedy Remedies Known.
Acropolis and lts Parthenon.
her throne; Corniche Roacl, La Turblc: joyous entertaimnent on a steamer
un bambino, che la. balia giurò di 1 ia morta per qualsiasi cosa potes- ma Lucilla non ha detto chi sia.
Who has not yearned to see the new Nice, Villeiranche, Beaulieu and Chc~ famed for lts comfort and luxurlous
666
SALVE
for
HEAD
COLDS.
tenere come suo, e d1 non cedere ad i se avvenire.
"- Bene; lo troverò; la balia deancl old Turkey. Stamboul which not bourg !n sunn.v France. and Sout.l1- uccommodations.
alt.~i che. a r:nio padre. .
.
. / "Il generale, sempre padrone di ve saperlo, e se quella donna è staAl m10 r1torno a Tonno fm spm- i sè, sempre forte, aveva pianto lun- ta complice punirò anche lei. Oh!
ta dal desiderio di confessarti tut-J gamente fra le mie braccia come mia Lucilla, mia Lucilla!
to, ma non ebbi il coraggio di far, un fanciullo. Egli d1eeva di non sa"Ebbe un momento di debolezza,
lo con quella· franchezza che avrei i per più che farsene della sua inuti- si nascose il volto fra le mani e deldovu~o e, dopo una l~nga attes.a, m~ / le vita: forse meditava il suicidio.
le abbandanti lacrime gli scorsero
decist ·a provare quStli fossero 1 tuo1 t "Ero attet;"rito da Cotesto dolore, e fra le dita convulse.
sentimenti. riguardo ad una giov~-~ non sapevo in qual modo tntavolare
"Tuttavia n·on tardò a rimettersi,
ne che s1 fosse trovata nella m1a 1 la questione così dolorosa e delica- ed una terribile calma subentrò alcondizione.
! ta della maternità di Lucilla allor- la tempesta che l'aveva sconvolto.
"Tu . pronunziasti la mia senten- !eh è una frase mi colpì.
'
..:__ Giorgio, -·- mi disse piano piaza: tu mi ripetesti che solo la m or- [ "- Almeno mi fosse rimasto qual- no _ presto p artirò da Torino e non
te è l'obilio di tutto, il perdono, la j che cosa di lei; ma nulla.... nulla! ...
i - rantolò.
r edenzione....
IL NOS'l'RO AGENTE PER
"Ed io muoio per ottenere tutto i "-- V'ingannate, genera!~, --- prociò, ma tutti dovra nno credere ad J ruppi senz'alcuna esitazione -- è riCLEVELAND, OHIO
una disgrazia, e non ad un sui ci- 1masta la parte di lei più vitale : è
dio .., Tu solo saprai la verità e la : rimasto suo figlio.
dirai a mio padre, aiutandolo a sop"Non dimenticherò più l'espressioportarla, scongiurandolo ad aver ne del suo viso e del suo sguardo in
pietà di mio figlio. E se mio padre quel momento.
dovesse/ respingerlo, lo raccoman"Pareva volesse dirmi: O tu sei r
do a te."
pazzo o lo sono io. E dopo un istan"Ti lascio consìderare l'effetto te, affe rrandomi per un braccio, dis1
prodotto in m e da una tale lettera. se:
i
.
l
Era disperazione, collera, d olore,
"
Ho inteso bene o son diventa- j
profonda amarezza e gelosia.
to un imbecille? Mi è sembrato tu J
"Cosi quel b el corpo inca ntevole, dicessi: suo figl io....
.1
che io avevo stretto una sola volta
"China i il capo in segno afferma- i
timidamente fra le braccia, era sta- tivo.
i
to profanato dagli amplessi d'un· al"Il gener ale si raddrizzò con im- i
tro; le sue labbra, su cui a vevo ere- peto.
1
duto cogliere il più puro dei baci, e"~ Tu vaneggi, hai
la febbre. !
rano state arse da a ltri baci colpe- Lucilla madre? Che storia mi vai l
voli.
.
canta ndo? Rispondi, rispond;i.
"Io mi afferravo la testa colle ma- "Riprendeva la sua forza, d iveniva 1
ni quasi per impedire che scoppiasse terribile nel volto, nel gesto, persi- l
sotto l'urto della . tempesta che nel- no nella voce.
!
l'interno si scatenava.
"Preferivo di vederlo così, piutto"A momenti mi rimproveravo d 'es- sto che afJ;ranto, abbattuto.
sere stato l'autore della morte di Lu"-·-, Generale, -· g li dissi senza !
.c illa; 'ma subito dopo trovavo che abbassare gli occhi dinanzi al suo
ella aveva avuto ragione di farsi sguardo - vostra figlia mi ha impogiustizia . da sè perchè io non potevo sto di rivelarvi la verità.
l
perdonare.
..._ Allora sei tu il colpevole!
Giambattista Buccilli
"Ma quèl povero padre vissuto fin
" - Io?! Io?!
Il Sig. G. Bucc:illi del 218.f
allora __nell:inganno, illuso al. pari di . "E r:ni alz~i con _una tale fierezza i' Steams Rd. Cleveland Ohio è
me, pm d1 me, sul conto d1 sua fi- d1nanz1 a lu1, contmuando a fissarl
'
'.·
o-Jia che p ieg·ava vinto sulla tomba lo coi miei so-uardi leali che il vec-~ stato sce to quale Agente-Coni"'
,
'
di lei,
doveva ricevere un nuovo col- chio barcollò, o cadde eli schia
nto su di spon d en t e de "Il R'Isvegl'IO" per
po più atroce come lo riceyevo io in una poltrona, balbettando:
Cleveland e paesi limitrofi, con
quell'istante? Avrebbe egli potuto
"
Ma allora, allora....
incarico di collettare i Vecchi e
sopportare la. scopert~ del disono.re,
Perdo~temi, ge.nerale,
Uis~ fare dei llUOVi abbonati.
del suicidio d1 sua figlia? Almeno se SJ sedendo v1cmo a lur, prendendogh
- - - · - --- - - - - - ----'---la rispettosamente alle labbra -

S vi avrei risparmiato un dolore così trambi vendicati.
Appendice di "Il Risveg-lio" 19 _CAROLINA INVERNIZIO ~~~ crudele, riserbandone p~r m~ ~olo 1 "- Mi scriverete
K tutto lo. strazio, ma LucJlla m ha lm- volta?
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ai nostri amici.
Il Risveglio
l
l
1

s

/._~~NE

GEN1LEMC\I Pf03FER

TEXTURE

LOR.f. l- 1:. 1 , 1-\EP.E COI'<It:'.5 Mi\JOR..

in your cnkes...
.

FALCON. Ht:S THc GC.N>LEMAN

'<r.
e,

l ~E:i GOlNG UP THE SIEPS

'i ES 'fE R D A.'Y .1

'THE DOUBLE TESTED
DOUBLE ACTI NG

~r.c· BAKINC
ft POWDER

SA_MEPRIC~
FOROVER .;

42.YEARS

'25 ounces for 25?
CO"''-'UO' 14)1

r;y

J AC)li U

WV.CO.

MILLIONS OF POUHOS UfED !$V
OUR COVER!oiMENT

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO,.

:

•

,·

'

\

~ l-~~

It l-!e!ps
CH ARMC.D 1'M 3UR.E l
WELL HCW ARE. 'iOU
f.N)OYING· THE TRIT--.i

0\1 , l /\LW1\. S LCVE. TH E OCC\i•J.
I MEAN 8EING ON ASHIP!

n 's SO AD'JENTU H.ou sl AND I
PARTtCULARLY l\1-(E 11\l S

ITS so
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