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So?ietà per. :Aziom_·, dice che r
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questa e una cns1, come le altre, e
~L'ORA PRESENTE E GLI· STATI \!},~,come
passerà.
·
'G 1 Ah. tale
No. Guai all'umanità se do- [vere
v esse superar questa
senza aUNITI D'AMERICA'
.
appreso che la ptù grande sua
One of the most eminent bankers of this country, Frank A. Vander·
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Rispettiamo Tutti I Gusti

- -- -- ,nemica è la . megalomania individua- . Abbi amo ripetuta:mente spieg-ato le ragioni per cui questo
- le o collettiva. Essa, si chiami Na- gwrnale ~rede nella _h bertà di espressione e di opinione, anche
Poche volte si hanno in vita delle opportunità d'un
Politica! campaig-ns are over for the present and the d iscussion of ..the
poleone, Guglielmo II 0 Mussolini, q_, uando dissente radicalmente con lo scrittore. Volte volte le
point so raised is in order. The history of the last forty years\ clJi.scloses
certo valore, e rarissime v olte si riesce ad afferrarle : il
ha sempre la radice nell'ambizione d
.;. :J.
that we are only a country of economie illiterates but also a country
'patolog'ica, che, per soddisfare la ~ e~ ~spress~ fanno sonidere di compiacenza, altre volte destano
te~po ed il coraggio determinano l'esito•.. A volte basta
of stubborn fools. The most elementary economie problems are not only
[propria avidità di dominio, spinge i 1lanta. ~Ia_ 1l lettore non la pensa sempre come la pensiamo no~
un atto risoluto per l'ascesa d'un singolo o di un consorzi o
misunderstood but disregarded when brought in the open and discussed
l~ ~uale .è l~ e forse Sl diletta alla var ietà. Le cose ,p iù divertenti sono spes~
collettivo; a volte basta un atto inconsulto o incompleto
in the light of reason.
·
1pop~li a.na gt~e:ra,
causa ·dt_ tutt~ 1 mal!, di tuttl ~11 so quelle che si esprimono co_n la magg·io_re serietà. Chi le p·~oper la discesa. La storia che è grande maestra, ci forW e do not need university professors or other people to w orle theìr'
sconvolglmenb. che devastano l u- IJao'a ' · f· t t
1
"'
hea.ds off in the investigation of political problems and then, after a
manità.
e m a ua o con e sue 1dee e .non nesce a comprenderne il
n isce molti esempi, donde emergono: acume, sàggezza ed
number of years of incubation, present us with the sug~gestion of remeJ
n
~inamico
demogogo
col
.
terrore,
lat~
umoristico.
Chi
lel?-"gé
spassionataanente
si
ferma
ad
ogni
azione, per i vittoriosi ; debolezza, pusillanimità ed inadies, which are worthless and confusing·. ·we know as much after read1 c~m l'mganno ~ c~n la coca~n~ so- penodo oscuro e lo anahzza.
Solo a llora si frega gli occhi alle-zione, per i perditori. La natura ci ha beneficati di que- ·
ing them as we diù before, and possibly less. Our so-called scholars do
lctal?·
ha costru1to 11 suo donumo.
gramente come per chiedere consi o·Jio "Ile teneb
·
·. 1·
ste qualità per potercene avvantaggiare in ogni sentienot seem to possess that peculiar virtue which is so easy to acquire and'
S1 vanta d'avere aperte tante
.
.:
.·
"'
«
,
re 1m~arz1~ I,
to retain and is known by its very simple and convincing name.: "Comstrade
e
specialmente
la
"Via
dell'Imposcm
tna
.fuou
la
sua
sentenza
,
che
non
e
del
tutto
lusmghiero d:a noi scelto; il tutto è nel sapercene servire~ '
mon àense".
pero", ma ha chiuso, e lui crede per ra. Lo SCl'ltt~re no? è p1·esente. a sostenere la sua teoria. QuaIl necessario convincimento totalitario è un alh·o
The consolidation of government bureaus· is the easi.est thing to acsempre, ~a _ più grande s_trada del pro- lora lo fosse Sl convmcerebbe che il trinciare sentenze ed il parfattore indispensabile per addivenire alla cosciente pracomplish if politicians are willing to undertake it. 'l'he national g·overngresso
clVIle regtme
: l~ ltberta.
solo <attraverso la lente d.l 111g1an
· · · d'l·
tica d i un dato proposito e conseguentemente, accollarE questo
che non dà un lare di ·quello
, . che
· .s i conosce
.
ment is only an institution which, for the pur.pose of specialization, has
si le responsabilità inerenti a l'azione stessa. · Ma usciasigillo di nobiltà, ~a un marchio di n~e:lto dell ~~magmaw;me non porta lode ma critica~ se non debeen divided into a number of departments or bureaus, each and evei:yinferiorità ai popoli, il suo fondato· nswne add1nttur11.
· ·
one of them. devoted to a certain work. If we clog any of those departmo dal circolò di parole filosofiche e veniamo a qualche
ments with unnecessary things, we create confusion, merely because. those
re lo vorrebbe diffondere in tutto il
I ~iorn.al~ mode~·ni non debb?no essere l'espressione 'udivicosa di reale che oggi inpernia la vitalità di molti popoli
things pass from the simple to the complex statua. We have departed
mondo.
.
.
. . duale d1 ch1 h pubbliC-a; Il pubbhco ha idee variate ' ed ha bene
con concomitanze mondiali.
from the straight line, which is the shortest òistance between two given
E questa parod1a dell'lffipenall- il diritto d· c
.
11 d 1· lt · Q
·
Gli
eventi
storici
e
le
molte
circostanze
di
ordine
smo
si
vuole
chiamare
ordine
nuovo,
~ onos,~e~e. que e e$' l a: rL
uesto gwrnale lo ha
points, and have selected a rounda.bout course whi~h is not onl~ hard to
mentre
è
il
camuffamento
più
ipocomp~·eso
sm
dali
llllZlO.
E
la
sua
·
mdulgenza
verso
le opinioni
remember, but exceedingly long and most of the t1mes uncertam.
morale e materiale, posero gli Stati Uniti d'America in
crita della vecchia_ malattia soci~le. a~trm --,che I~on hanno per nulla modificato il programma iniThe nationa.l government should attend strictly to its constitutional
una posizione ptivilegiata nel 1919 che ma.i altra Naziobusiness which is well defined and plain. It should assist the state by
Ecc?, dunque, 11 vero ner:uco, z1ale - e servita e serve ancora a dare ùna prova eloquente
ne l'avesse avuta in precedenza. L'unanime favorevole
using it~ enormous resources for th~ ~~th~ring of s~atistics. The work
che ~ 1 de~~ combattere . pe~ evJ~are della imparzialWL di eh i Io dir·· o· e
'
consenso
dei
litiganti
la
portarono
a
capostipide
del
con~
l nuov1 e pm spaventevoh d1sastn al
.
. '
. ·
l., ·
of r.esearèh has been the result of c1v1lizatwn and, ltke any other work
1consorzio civile.
. . . V1 sono gwrnah che nascondono il merito e tacciono su fat,gresso per la pacificazione europa. I popoli, stanchi e
which means to equip people with knowledge\ of conditions, should be
Le guer~~ ~ap?leonic.h~ costarono tl d1 c~·o~ac~ che meriterebbero di essere notati. Coloro che si
straziati, attendevano l'inviato di questa grande He}Jllbspread or made public for the benefit of all concerned.
quatt~o m11Io~I d_l 1!-om~~t, ~ ~uerra sot1? distmh non sono nella lista degli amici del g iornalaio ed e. A nation should be run on the same business basis as a private comblica di Jefferson come il Messia del nuovo verbo•
mond1ale costo d1ec1 m1llom d1 uo- o·h e o·eloso del !or0 8 u
l
.
d
h ·
mercia! enterprise. It has to meet competition and also cl'iticism, and
. E chi meglio di questa Nazione avrebbe potuto premini e incalcolabili danni economici <=?
. , ccesso e o nctscon e, senza pensare c e 1
l
its work should be done in a very plain and open manner. We do :not
morali e politici.
' lett~n an:ano ~a ~er~t.a e !lon tollerano la gelosia e l'invidia dei
siedere,
in
un'ora
tanto
grave,
il
tempio
della
Pace?
Reneed to transform the government of this country into a paternaìistic goQuant o cost~rebbe la g~e1-ra, pro- terzi. .. Gwrnah ~mmli, fimsc~:mo col diventare monotoni perchè
pubblica democratica per eccellenza, ricchissima e granvernment like W{e have tried to do of late. Our advice to others should
voca~a dal_regnn~ ?he la. ntte~e pro~ magmflcano l.a p1ccolezza .det. loro am
_._ici e rimpiccioliscono la
de, senza vincoli di alleanze, senza sopiti odii o rancori,
be merely under f orm of information. The head of a .. commerciai enter31 OTandezza del loro avversan·
motrt.ce
Il. • lettOl' c.,
. d''
.
0
prise does not go for advice to other firms but uses his own judgment ung-eograficamente lontana da influenze e da competitrici,
<>.
. • .
•
1..
c h e e' gm
1ce Imparpopoli 7 dt un Sigillo. do nobtlta
der the light of the information he receive,s. He has to meet the comsenza il pressante cupido incubo di vicine. Ma non baE' sempre vera la massima del Zl~le e . d1smter~ssato, scopre 1l gwchetto e condanna al cestino
uetition of others and must op.e rate his firm in the most economica! and
1 cancelliere Oxenstiern: Videbis,
fili clu lo mcoragg1a o lo tollera.
starono queste qualità: la poca ed improvvisata pre}Jaefficient manner. Bookeeping and card indexes give the opportunity
mi, quam parva sap'ientia r:egitur
La concezione del ~?-"iornalismo partigiano ha perduto · rapirazione politica e l'inesperto contagio con statisti euroof securing immediate information as to the standing of every customer.
mundus?
clamente terreno e contmua a perderne. Coloro che desiderano
Credit publications give the information as to t he financial standing of
pei, determinarono la sconfitta: il fiasco, di quanto queE' proprio vero che la storia è u· f
d
prospective customers, and when a special report. is -nee.ded before extendsto popolo aveva stabilito a pro degli altrì. Ed oggi ne
na maestra con pochi scolari? Non ~sse.re m orma ti i quel che avviene cercano la luce. E quando
ing credit to . a stranger, it can b~ _h ad almost 1mmed1ate~~· If gov.ernè evidente ché il principale probleha Il gwr?ale che leggono la nasconde si servono dei gio:rnali avscontiamo il fio ...
mentc enterprises were run as effictently and as econom1Cally as comodierno è il disarmo materiale e mo- versarn che la propagano. La lettura dell'altro giornale richiaMa se allora non è stato possibile far rifuigere ap:mercial enterprises, we would have no difficulty to overcome and our
economie conditions would be considerably better, especially in view of
pieno lo spirito cristiano del popolo americano, vorranrale?
GASPAJ=tE NICOTRI
ma alla. loro attenzione la deficienza e la partigianeria di quello
the fact that the party entrusted with the task of running the enterprise
che ess1 usavano leggere. E· dal contrasto viene fuori la deci~
no oggi - dopo l'esperienza. -- gli uomini che stanno a
would not be compelled to seek advice or to cali a meeting of departcapo
ripetere
lo
stesso
errore?
IL
GOV.
RO~CE
CHE
IL
si<;me
~i abbandonare il vecchio organo, indegno od i netto, e scement heads or directors, before taking the step which he believes proper
gl. lere 11 nuovo, degno ed imparziale. E' la conseg·uenza l·nevi'taAuguriamoci di no, perchè seg·nerebbe una cablstroand for whlch he should assume f~ll r~sponsibility. :r'he _head ?f a com- 1
CASO MOONEY E'
b1le del! a. · ignoranza del giornalista, o pseudo giornalista, che
fe irreparabile, dato l'ora, grave di conseguenze nel monmercial firm owes his success to h1s ab1hty, not to h1s .fncndsh1p. Those
who invest money in commerciai enterprises do it for tbe p~rpose ~f
1
CHIUSO
crede d1 combattere g li avversarii che hanno ra<rione sopprimendo.
making a profitable investment, not· f.or the purpos~ of . hel~mg the1r
E benchè il mondo è sproporzionato per questo paciI SACRAMENTO, caJ. _ I l g·over- do la verità che essi diffondono e la giustizia eh~ essi propugnafriends to secure position. Their most 1mportant cons1deratwn 1~ ~e renatore Rolph, in una dichiarazione in- no.
fico popolo, p ure fidiamo che . vi I'iescirà alla prova., senvenue which the investroent yields. The success of the manager 1s JUdgeçl
viata oggi ai giornali dopo una sua
I nostri contributori politici e letterarii non la pensano
za che ne divenga il pagat01:e dello sfacelo commesso da
by the profit of the enterprise and th~ profit _of ~he enterprise is based
conversazione con H suo consulente s,empre come la pensiamo n.o i. Se la pensassero allo stesso modo
mostly on efficient, honest and economie orgaruzatlon.
- :. . ..
altri ...• legale :M.athew L. · Sullivan, afferma
bb
·
d' d •
·
We have spent hunqreds of millions of dollars toward so-called
Perciò facciamo appello alla saggezza ed all'acume
che per lui il caso :M:ooney è .definiti- non avr~ ero rag1on_e ~ ifl'ond~re. il loro verbo. E quando
farm relief but have stupidly lost sight of the fact that the eternai law
dei capi, i quali sappiano adottare una coraggiosa e fervamente chiuso.
questo gwrnale pubbhca 1 loro scnttr non solo rende omaggio alof supply and demand controls production and that the farmer is no dif. La dichiarazione è stat~~; f<:t~ in la libertà di stampa e di parola, ma anche alla logica. . Il lettoma azione che s'im'Ponga da per sè ad una equa e giusta
ferent from any other organization, commerciai ~r ot!Jenvise. If ~ere
l nspo~t~ alla lettera dell~ 9-umdlc1 per- re che legge la prosa dell'uno e decrli altri ha l'opportunità di perevisione del passato, a costo di sacrificare qualche amiis a demand for a certain produce, . the farmer ra1ses rt. If there rs no
sonahta del mondo pohbco, lettera.•l
1l
d" 1 <r'
d:
· ""1·
·
·
··
demand, the farmer raises other produce which is easily marketed. In
,cizia, sapendo di avere a seguito l'intero popolo - senza
rio, scientifico e giornalistico, inviata. ~~I.~ ,a urne . 1 0e: 1~a .e: l r~·f!lone e { 1. com;mcers1 d~ ha supe- ·
order to kecp its price high we are . today compaUed. t~ . dum~ most o~
d ivisione di partito o uomini e la pubblica opinione
giorni addietro da New York a gover- nonta o della 1mparzrahta deH ltno e degh altn. E cohu che conthe produce which is not only a foohsh but also a cr1mmal thing to do. ~ mondiale, che non è più cosa. da trastullo dei pochi.
natore e chiedente cbe sia fatto un tribuisce la prosa variata riesce spesso a divertire coloro che
~
To dump f~od when hundreds of millions of people a~e starving, or ~uf
nuovo
a _Mooney, visto che vorrebbe convincere e convincere coloro che vorrebbe divertire
fering from lack of nourishment, all over the w<>rld lS the worst cn.me ~~ -A. M. Martinelli.
(;)~ Rolph, processo
seguendo 11 parere del suo I suoi arnie·1 st
· fi ·
·
·
1 ff
·
committed against Mankind. ~et, o';lr economie ìll~te::ates ~ave been un- '~@
.
.· .
essl l;lscono quas1 sempr~ ~o ra . oxza;e la proGj\&J consulente aveva rigettato la domanable to suggest anything else . 1n sp1te of ·the statlsb.cs wh1Ch show ~he ~-.;6_.fte)l========:;;j============l~-lò~~ da di riconoscimento della innocenza pna opmwne, o con l abbandonarla. Il cntlco fimsce, m tal moconsumption of the several arbcles produced by our farmers and the s1ze ~
·w~
~
del condannato e la sua liberazione. do, a cacciar sassi nella p1'opria pireionaia.
..., .
of the demand for the same
.
·
--~·------------~~
--o·Lo scrivente ha critièato e continua a criticar? il ~cismç> non
· The government should help merely by supplying expert advice.
IL DEFICIT DBL TESORO E' per .quello che pensa ma per quello che fa. La criti·c a . viene<:~
There is nothing secret about it and inform.ation should be given freely
ORA DI $751.311.422
f~th che hanno eloq~1enza ~onvìncente. Gli amici del fascismo
·and impartially. It may take some time before we reach an ad(iustment
between the producing and the purchasing 'power pf the people. The
·
·
.
. . s~ fann_o un dovere d1 sopprimere quello che il pubblico ha il dimiddlc nian should be in every respect· eliminated.
. WASHI~TC?N , o., c . I pnm 1 ritto d1 sapere. La cosa che non è itnco:ra r iuscita a stabilirsi
Twenty years ago farmers were sendin.g produce on consignmexi.t to
cmque
mesJ
d! quest anno fiscale mo- f'·a 1' IT10l'tall' d1' qu t
· · e' l'm
' f a ll'b'l
' P"
. __es _
a e d'1 a lt_T~ generazJ.om
l l l.t a.
lU
commission merchants and dealers stationed in large centers. Most of
La situazione economica e politi- sè, spingeva la sua .ingenuità. gior- strano un deficit di 751 milioni 311 H •
la Sl proclama e pm SI rende :nd1cola.. Ed è appunto la discussiothe times instead of receiving remittance for the goods so shipped, they ca dell'Inghilterra richiama l'atten- nalistica fino a credere a lla possibi- mila 422 dollari.
n debito pubblico degli Stati u- ne dell'erl'ore che finisce con l'allontanarlo.
received bills charging for the deficiency, commission merchants claiming zione di tutto il mondo, perchè essa lità di un blocco continentale coni r:t·t 1
· e' sal·to
G'wv~nm
· · · B- ovw
· proc1amo' un t empo c 11e 1l· pensiero
·
1 '·' a $20; 806·013·836·
that the expense of transportation, and of marketing and the commission rivela, ancora più gravemente di pri- tro l'Ing·hilterra. .
.
1
~ .
. ,
umano
t d · d f
th
1 f th ma, un altro passo verso il trantonNello stesso Uoro dello Sforza Sl l Fm dal .... o No\ embre del '1931 ll e anarchlCO
Esso non solo sfugo·e l
t. Il d •. ··t• .
due them, were bigher than the amoun
enve
rom
e sa e 0
e to di un sistema sociale, verso la fi- trovano
altre prove storiche dell'e-, debito pubblico è aumentato di tre
.
,_.
:
.
. :
"'· 8: .con l O O · e~ CI,l l Cl .ma
goods.
ne dell'imperialismo. E il crepu- quilibrio s~a~ale i~gl_ese del dopo miliardi di dollari.
.
P?It~ llmpion~a della conv~nz~one md1v1duale c~e non. e .~al u. Mr. Vanderlip calls this country a country of econo~ic illiterates, scolo di una epoca, caratterizzata guerra, ne1 r1guard1 d1 Lloyd Gcorge,
~-o-mfmme. Se l errore non SI d1scute con serena m1parz~ahta non
1
but he should qualify his statement:. They may be depnved of know- dalla lotta per la supremazia tra la
e? anche <li Lord cu_rzon1 l'aristocr~- !IL PANAMA . CHIUDE LE si riuscirà mai a~ elem_inarlo! od a modificarlo. E questo giorledge but they are not lacking in. di~honesty: They ar~ intere.sted mostly Germania e l'Inghilterra.
POR1'E ALL'EMIGRA·
naie crede nella d1scusswne llbera, anche se qualcuno pensa che
in cheàting the other fellow and 1f, m so domg, they d1sorgamze the ecoCerto l'imperialismo inglese è di- tllco,l che an~ vecchlad. ztal duchess1a. t
c te o comp1angeva . 1 <overe a- 1
ZIONE CINE -,E
· d
bb t
·1 ·
··
·
· .
nomic life of the nation, it is altogether immaterial to them.
verso da quello tedesco. Il primo, vorare
al. "Foreign Office" con l'or-'
.
S
Sl ovre e occar;e sempre ·J medesimo tasto e hrarne fuori la
· Our, Iegislation is m ostly worthless, In fac~, in almost every in- dopo la guerra di liberazione com· ribile socialista MacDonald rispon·J
.
stessa nota.
~tanèe, it makes matters worse.
We are suffenng from a number of ;piuta dagli Stati Uniti, è stato qua- deva: "E' tale un sollievo avere a . CITTA' 01 PANAMA - n PreCrediamo nella libertà. Ed è appunto pcrchè crediamo nelevils. The most evident is that of dishonesty. We try to oppress tihe si sempre temperato dal libera.lismo, trattare . finalmente con un galan-I sldente del Panama, ha firmato og- . l'l · t' h
b tt',
'l f . .
L ,. .
. . '
·
gi un diseg·no di legge già appro- la l Jel a C e. com 3: 1amo ~ a~c1smo.
~ ~:<toria Cl m::;egna
small fellow and everything we seem to do is donc in the interest of bis che è il sentimento più diffuso di tuomo!"
exploiter. We bave created fa.rm banks, home loan bank~, and a good quel popolo, che ha avuto tanta inOrbene questo uomo politicn, che. ~:'to ?alla_ legisl~tura, .con il quale che q~wndo SI SO'Ppnme la .hbert a l~ ~copo e seml?r~ . quello . di
many other institutions, with the announced purpos~ of helpmg the needy. tJ.uenza nei destini dell'umanità.
ha un p~ssato. lumi_noso di recte,, che l~ tmm~grazwne cmese s~~à, da ora ~OJ.?pnmere n~llo stesso tempo la v~nta. Se la vel'l~a fosse lusmBilt we bave been prompted by monumental ignorance or have been disEsso assurse alle vette politiche P7r molt1 anm fu 11. l~~der dell "In-, m P011 completam~ vldata.
gluera_ non Cl saTebbe lo s forzo di_ cen~urarla o d1 nasconderla.
honest to the . core. One cannot help a person in distr.ess by forcing said di Guglielmo Gladstone. Il secondo d1pendent Labor Party • che duranla censura controlla la VIta d1 un paese vuoi dire he
person into the hands of . loan or mortgage s harks who secure th.e bene· fu invasato dal genio teutonico di te la guerra t enne un contegno di ATLANTIC CITY E LA TASSA E·h'quando
.
. . .
.
.
.
.
·'
.
• .
.c .
fit at the expense of the innocent citizen and also of the t:axpayer, who Bismarlc.
SUI BAGNANTI
c l ~ovema. sente 1l b1so~no d1 soppnmere quello che non gh
assoluta intransigenza, e ur:a ·delle
has in the end, to foot the hill. If · we analyze everyone of the so-called
Era fatale il conflitto tra i due. po- vittime dell'imperialismo. E' un ul'lcon vwne rendere d1 pubbhca conoscenza.
remedial legislation we will discover the many jokers which Congress has tenti imperi, ed era fatale la fine ~o •. che Sa?rifica la miglior parte ATLANTIC CITY - Il sindaco BaLa censura. finisce sempre col destare il dubbio. Ed il dubpermitted to be inserted in almost every bill or. law.
d7i ~ue contendenti, del vinto e del dl se, elle rmnega _la sua fede, con l charach sta studiando un progetto b io costituisce la forza misteriosa che demolisce gli edifizii più
We bave displayed a .tremendous lack of common sense , yet, we vmc1tore.
.
l~ vana s~eranz~ .dl sa~vare con ~n per mettere una tassa stagionale di solidi mediante penetrazione sottile ma persistente
Come la
wonder why others, whom we claim to bave benefited, bave taken · the 1 ~d è notev?le anche ll çontegnò governo
dr coallzwne 11 popolo m- 25 soldi su oo·ni bagnante che vie.
,
. .
.
, .
:
matter with indifference or distrust. Economie illiterates may be blind- de1 ?ue pop?li nella loro traged.Ja, gl~se ~a una catastrofe, sempre più , ne in questa ;piaggia.
goccJ_a ~ acqu~. contmua fo_ra la pietra, COSl 1l dubbio _logora la
ed by their i·g norance, but sufferers cannot be so blinded. Their plight segmta alla 1mmane guerra mondla- mmac.cw~a..
.
,. n Sindaco sostiene che ogni anno convmzwne pm forte e fimsce gradatamente col demohrla. Noi
itself gives them ample food for thought. In thinking of matters, sooner le.
.
,
.E~h dlchlarò, che, fi.mta la sua due milioni di bagnanti vengono ad discutiamo spassionatamente i fatti così c ome essi si presentano
or later they discover that we bave fooled or tried to fool them, rathe'l'
Mentr~ 11 popolo tede.sco e ~con mlSSlOne, tornera al suo posto.
Atlantic City
n
t.
tt
.
E
d Il d'.
.
.
t
l
Noi, che deplorammo la sua abiu.
. · - -o- a a no~ ra a enz10ne.
.• se a a lSCUSSlOI_le spasswna. a. sa:
tban r.elieve them.
volto_ d~'l:'l c~rlCatu;a. b1smar?hiana,
Genius has been defined as a person who rloes possess strorrg, far che e l hltlerlsmo, Il popolo mgles~ r~a~ e che confer~iamo ~a nostr3; o-l I DOCUM~NTI PER L'ESTRA- ta fu on che qualcuno ha torto, la colpa non e nostra ma d1 ·chi
.
.D'
·
h a torto.
·
ahead vision. In fa.ct, a genius can see farthcr away than any ordinary conserva la. sua comp_ostezza, ~he s: pmwne, non abb1amo es1tato a neo- ~ .
human being. And it is his acute vision which often c:Htscs him to be- è _ n'?tata.~ ddfl~ prune manifest!t nose~re _il moti'.'O. determinante della
DIZIONE DI SAMUEL
Questo o·iorna.le desidera che il pubblico in generale . ed i
come a radical, or to be persecuted. . A number or years after his death ZlODl socl
~
opo ~uerra. .
_ aberrazwne polltlca. Tragedia, che'
INSULL
1 tt •· ?
• ·t·
1 · ·bb'
l'
·t •t; d' · ·
_
sl!-01 e. on .m Pc~I lCO m~ a wno OPP<?l u:~u a "1 cono.scere e
we discover that his theory was souud and that tlle fault was with us,
N_on 8 ?1?• ma. anche 1 goverm con_ lascia suppore u trava,glio psichico [
· teu· nce to understand him and no patience to study care· s.e::vatorl mglest _s_ostengono una. po d~ un u?mo, c~e sacrifica la sua in-l ATENE ·(Grecia) _ Sono qui g·iun- d1 va?·I:are l ~at~1. Ed e su q~esto des1deno, p'lU e~e mtenso,
~ho h Il:d no m
lge
.
.
.
ltbca serena; eqmltbrata. Bonar Law, dlviduahtà s~Ciale, credendo di gio- 'l ti alla legazione degli Stati Uniti i do-l cl.1e Sl Impenna 11 programma d 1 farne una palestra h_bera semfully h1s theory before dlscardmg lt.
primo ministro inO'lese, nel gennaio
. .
.
cumenti ufficiali per l'estradizione di prequando non si scenda alla porsonalità ed alla diffamazione, o
liistory is full of examples. The greatest men of the world have del 1923 offrì alla°Francia la solida- vare alla nazrone.
Un altro uomo . polltrco, . . mvece, l Samuel Insull, il fallito magnate di si violino i diritti dei terz i. J.a discussione deve essere spasbeen mostly persecuted, ridiculed, or d~spised whil.e living: Onl_y' after rietà britannica nel problema delle pervaso
una folle ambtzwne di Chicago il quale si trova ad Atene .
·
.
Ed
·
·
·
·
·
1
their death they bave been h?nored w1th ffi?numents, or 1mposm;s an_d riparazioni, affermando la interdi- arrivare da
al dominio, mette la sua in istat~ di arresto. ·
' swnata e~ 5me?t a .
l nostn cc:ll~borator~ occaswnah _han_no
impressive to~bs, ~nd even W'lth books showmg how gre.at th~1r _mtelll- pendenza delle riparazioni e ,,dei de- megalomania . ai servi zii di una avir documenti dovranno essere tradot- l' opportumta. d1 esporre la loro opmwne e d1 affrontare 1l gmgence and the1r genms -yvere. . What has haJ?pened before ~h1s p~rwd 1s hB;P· biti di guerra, all'Italia offr' la ri.
pening at the present bme _w1th the only dtffere~ce that mventw~ and dis- nunzia dei crediti inglesi. L'offerta da e . reazi~naria plutocrazia e impo- !l ti. i~1 greco per ~sse;~ presentati al dizio imp~rziale di coloro che leg-gono e pens~no.
ne il suo lO 3: tutto un, popolo. E mJmstero della gmsbzta. Allora saUn o·lornale che. ve n <ra. meno al dovere (h fare delle sue cocovery have shortened d1stances and t~e tnx;te of aw.ak.enmg. . ;r'he non poteva essere miglìore e più mentre
tutto Il mondo e profonda- l rà stabilita la àata del processo per
"' .
. 1·1 , ..,"' ·
· ,· d'. .
~
truth creeps out sooner because modern mventwn has g1v:en us qutck- vantaggiosa per l'It!).lia e per la mente depresso
in conseguenza del· f la. estradizione.
.
lonne n:1a palestla De., a,_ ~: C?-1 Sl !sentono cavall~res~~mente:
e r opportunity to learn and has placed us in the position of looking, it.t causa della civiltà.
la guerra, · che l'ha sconvolto,!
-o-e spasswnatamente le qUISLlOm del g-Iorno, non ha Il d1r1tto d1
ìhe truth. Oné ma.y discuss ideas but not concrete fa;cts. Physical dis- , II ministro inO'lese voleva evitare
fatale, con un acrob~ti~ UN A NAVE DA GUERRA e~iste1:e·. In ogni altro_ ram? ~ello _scibile u:nano si può essere
covery shows its effect even on the incred_ulous. He cannot deny that_a l'occupazione milltare della Ruhr, da quest·~mmo
smo 11;-ver econd? ?al:e .affcrmazw~ 1
GIAPPONESE1 COL\
t 1ranmc1. N el ramo gwrnahshco Sl deve nmanere sul terreno
certain thing takes plac7 _even though he ts ~nable to understand or d1_s- parte della Francia, che avrebbe formali,
con CUl Sl d1Chlara sostem-j
i
• '
.
d>]} . l
d \·I
>
.
r· . '
.
~usa its cau~e. Th: ongm may be cl?ude~ m_ mystery but the fact m complicato ancora di più le relazio- tore della pace arr.iva ad esaltare
A PICCO
astratto . e e .le ee e ren ei ~ note. sen~a . lv~re e senza passwrtself is tang~ble. It rs not the effect of 1mag~nation but of plaln irrefutable ni internazionali e resa più difficile la guerra, che, secondo lui imprime
ne. Il g10rnahsta onesto ed tmparzmle mtervHme con la sua aureality.
.
la questione della pace.
un sigillo di .nobiltà ai popol i che
TOKIO (Giappone) Il ca ccia- torità sol t anto quando ]o· scrittore occasionale viene meno alle
.
Economie illiterates of this country should learn that a period of de:M:ussolini rifiutò. Questo colpevola virt~ di affront~rl;t.
torpediniere giapponese di novecento reo-ole che servono a proteggere l'innocente .
. ·p ression like the one we are suffering from destroys in short order what le rifiuto non si può spiegare, come hanno
"" Il .· . ]'
' d' , ·
l'b .
f l
E mentre il governo mglese con tonnellate Sawarabi è affondato nel
.has been acquired by the efforts of our whole !ife and that the duty to dice C. Sforza nella recente edizio- la nota odierna, si rivolge al popo- corso di una tempesta al largò di
J?.l~Ina. 181110 e . lSCusswne l el a, non a ~o
o ce:r;sura.
stabilize conditions is the most important duty which confronta us at this ne (Editions Contempòrain-es, Paris) lo americano, riaffermando che la Foochow. Cinquanta' membri dell'e- Q uando S l trasforma m falso e censura cessa d1 essere g-lornaiime.
1della sua coscienziosa monog rafia g;terr~ fu la causa del gravissimo quipaggio sono mancanti. Quattordì- lismo e diventa affarismo, coi suoi odii e con la. sua coda interThis is no time to talk but to act.
JI costruttori dell'Europa moderna, - d1sord1~e. ec:onomico, cu;Iminante in ci sono stati salvati.
~m inabile di critica e di biasimo.
'
se non col fatto che il capo fascista una cr1s1 d1 una seventà ma~ ragFoochow si trova nella Cina merl·
·
FR EEM AN
desideroso di far rumore intorno a giunta, il signor Mussollni, parlando dionale, nella provincia di Fukien.
L I nE R
--------- - --:- ---- - ---------- - --- · -···-·---··- -- - ·- --- ..- - - lip, has defìned t.he United States as a country of ·economie Ulitera'Ues.
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Attraverso Alla Colonia

~ sissime; la musica cominciò a svol- ( Funzionarono da compare e comgere il suo repertorio, e cosi tra bai- mara il Sig. Alfio Arlotta e la sua
li, canti ed altri divertimenti, si pas- gentile Signora Carmela di Dunkirk,
sò la bella serata allegra, rimanen- N. Y., venuti espressamente per l'ocdo nell'animo di tutti un _pio ricor- casione.
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Published by
PER J,A SCUOLA ITALIANA 1è stato ricevuto in questi ultimi gior1ni dalla Alco Products, Inc., la quaIL RISVEGLIO PUB. CO.
Oggi
è
l'ultimo
giorno
che
noi
ac-l
le opera nella Broo~s Plant.
H E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
cettiamo le .firme degli Studenti
Qu~sto _nuovo ordme, eh~ senz!l
d'ambo i sessi che desiderano stu- dubbw, da lavoro a parecchie dozziPhone: 4828
diare la Lingu'a Italiana.
l ne di. nostri lavorat?ri, è giu~Ito dll:
Nè abbiamo già una lunga "ista di 1 Was~mgton, la Capitale degli Stati
parecchie doz.z ine, che consegnere- Uniti. .
.
.
. .
Subscription Rates
mo alle Autorità Scolastiche nei pri·
Spenan:o che eh questi ordm1 ne
One Year ...............................;.....................$1.50 mi giorni dell'entrante settimana, vengano m abbondanza, che, b~nchè
SIX Months .. ..... ................................ .. $1.00 affinchè agiranno presto per far sì non ammontano ad un ~ran che, ma
che una Classe d'Italiano venga j.s ti- pure sono un grande amto.
tuita nella High School, per come a i
~
:
voce
e
per
iscritto
ci
hanno
già
proPICCOLO
INCENDIO
JOSEPH B. ZA V ARELLA
1
messo.
Editor and Business Manager
Lunedì scorso la sera verso le 5
Perciò, se ve ne sono ancora, che
non av~ssero messo il lo~o nome. in l'allarme dei pompieri, fece accorre~
~~ detta hsta, potranno ven1re ogg·t a re una folla immensa nell·e adiacenSt\turday, December 10th 1932 fare il proprio dovere.
ze di East Front e Beaver St.

.-...-...--....~..-ww-

RiSVEGLIO

Ailco~~oei~n~~~ed~~~rec~~v:~g~:!t,

SI VENDE casa. per due famiglie
per sistemare una proprietà lascia- :-----~L=-A~TT==E::-----
ta, al No. 123 Ruggles St. Gas, Lul
ce Elettrica e Acqua , calda. Lotta
puro e fresco portato a ~a
60 x 100. Qualsiasi offerta ragiavostra t~ti i giorni prima ~el•
do.
Accorsero un grandioso numero di nevole sarà accettata. Informatevi
le 7 a. m. Ordinatelo da · l
Alle ore piccole, tutti fecero ri- parenti ed amici, ai quali il Sig. Sal- al No. 1033 Centrai Ave., City.
torno alle proprie case, non prima vdla.all'a essuapertsisl·gsinsomrao Tcueroces~'nacoafedciuevgauto - - . . - ~
~
William J • Fellinger
J
però di aver fatti i sinceri a ugurìi
·
. .1 '
Phone: 804 • F 21
1
al festeggiatb, ai quali aggiungiamo .star~ · un eccell.entJ~srmo ~ra~zo, ; - - - - - - - - - - - - - - -;
anche quelli de IL RISVEGLIO.
ma!:flato da un b1cch1erotto d1 vmo
Telefono: 2756
cosi gustoso, che avrebbe fatto per-odere la testa al più arrabbiato proibizionista.
PICCOLA POSTA
Segui un divertimento brillantissil
Brocton, N. Y., - Matteo Greco - mo, ed i presenti si darono a danrutto cilr che può o.bbisognare
Avete fatto bene a ritornarci il zare allegramente, allo svolgersi di
per -guarnire una casa
giornale. Ma perchè pr ima di fa- un repertorio di musica classica di
re ciò non avete pensato a pagar- una orchestrina composta di esperti
Furniture di prima das..•
Cucite o con c.hìod1
ci quel che ci dovete per l'arre- musicisti, inclusi il Prof. Raffaele
a prezzi ba.~si
trato?
Di Girolamo, Alberico Totlaben e
La.voro garentlt.o e pre<.zi ragio~·-~ Felice Di Carlo ed altri non meno
Direttore di Pompe F:mebri
zelanti.
nevoli. l'i'ostra &perialità nelLa bella festa, ave non mancarol'attacoa:re taeehi di gomma.
JOHN A. MACKOWIAK
no amici, parenti e paesani, si chiuse tra la più schietta allegria, ed in
Jateci UD o:o:dine per prova
GO Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
ultimo, n Sig. Arlotta, aiutato dal·
BELLISSIMA FESTA
la sua Signora, vinse una partita
BATTESIMALE
di sfida alla briscola, che fu il colLike-Knu Shoe- Repair Shop
mo della gioia di tutti i presenti.
~IOIMIIII:IOMIOCIIIIIDDGIOCilDIIDDGOCO
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.
Tutti i convenuti fecerò i loro auJoseph Jr., è il nome dato al pieVOI NON POTETE
colo figlio dei coniug-i Mr. e Mrs. gurii al novello battezzato, ai geni·
Joseph e Teresina Salvia, del No. tori e compare e commara, facendo
comperare un CARBONE
18 Hickory St., il quale fu portato anche voti, che di feste così brillanalla !<'onte Battesimale Domenica ti, se ne faccino più frequenti.
migliore di quello che ab·
scorsa, 4 del corr. mese di Dicembre.
IL CORRISPONDENTE
biamo noi. Un ordine di
....
-...........,..._.,........,.-..,-..,..,.....,..,...._.......-.....-.... . ,_. . ,. _,.-,. .__.,.-. ,. ,. ,. ,. . ....
, ..,.......-........
-...,_,.._,~..,.~-""-.,_...._..,...,.
....-....-,.._....,
....,...._,.-_.,..__..,-..,..,...,_..._"'_,_""'. .-""•"'
....""
...."''"'-"'*-"'""'-"'_"'..,.""'"""'""'...-""*"'_""'...._,.,.
prova vi convi:ncerà.
VESTITI

John A. Mackowiak

Si Riparano Scarpe

Da Erie, Pa.

IL REGALOi)l NATALE
ld
s
"l<Jntered a.s second-class matter LETTORI DE IL RISVEGLIO l _i proprie.tà del ig-. !"rancesco Con·
ti,
ed
abitata
dal
Sig. Ang·elo TeAprii 30, 1921 at the postoffice at
Come abbiamo promesso, per le re.s i e famiglia, era scaturita una
Dunk.irk, N . Y ., under the n<~t of
prossime E'este di Na~ale, daromo ! grande_ va~pata, f~ce~do crede~e
March 3, 1879."
un regalo di $5.00 in oro a tutti qu. e-~ alla, distruziOne. dell mbero fabbngli amici che ci faranno pervenire i cato, ma c?e pe.rò, per buona .for~unomi eli 10 nuovi abbonati, e relati- na, fu estmto m men :he SI ~1c?i vo ammontare per il loro abbona-~ dal P.ronto accorrere dei p. om~Ien.
'mento annuo.
Perc10 _nessun da~no, alla propr:et~.
Molti ci hanno avvertito che già s.01? gh occupa.nb della casa e l VIhanno cominciato il loro lavoro, e ~ml, se l~ cavarono con un forte
sono sicuri del loro successo.
l spauracchiO.
Bellissima E'sibizione di Art Linens importati
Se voi non avete cominciato an- [ .
----o-cora, perchè non cominciate oggi PERDE LA l-ICENZA PER
Eleganti biancherie Italiane confezioEDWARD PETRILLO
stesso? Dieci abbonamenti nuovi, f GUIDARE L'AUTOMOBILE
nate a mano, mosaico e filetto reaAvvocato 1taìiano
fra i vostri parenti e numerosi ami- ;
__ ~
le, p~ntina Veneziana e Sarda, in
magmfici assortimenti di sets per
Civile-Penale e \::riminale
ci che contate, è una cosa facilissi- \ Ross Scanio, del No. 142 Cushing
pranzo, fodere per cuscini, scarfe,
•. OS Commerce Bldg.
ERIE P A ma. Perci? datevi al da fare: .
i Street, Fredonia, ha perduto la lisalvietti, guardasedie, doilers ecc.,
,.
• ·l Non arnvandone a fare dieCI, a-! cenza per guidare l'automobile.
offerti per valori rimarcabili.
"""""""'-~-w_.._- v rete_ un compenso adeg~ato ~er i Abbiamo voluto investigare del
--.-------------~
qu_elll c~e . avrete rad_unati. .cosiC-1 motivo perchè detta licenza, allo
Buoni sugg.erimenti per regali
i:'
che tu~tl nceveranno 11 propno Re- 1 Scanio gli è stata revocata, e dalle
Completo Assortimento
galo . d1 Natale.
.
. l autorità dello State Motor Vehicle
natalizi
Vo1, uom? o do!lna, vecchw ? giO-i Bureau ci è stato risposto che quel. ,
.· . .
Fazzoletti di puro lino, ornati aldi 'Iypewi Iters
1 vane che s1ete, vmcete anche Il v o- l ta licenza era stata data in forma
l'Armenian tutto a mano ..........,.............
e Accessorii
l stra regalo.
l irregolare.
.............................. 19c l'uno, 2 per 35c
1
----o-! Ora, con le autorità non si scher·
C
·
Tovaglie di puro lino lavorate all'Italian.a ad unciElJWARD J. RUS H
UNA JNJ!'ORNATA DI NUOVI za. Se le cose non sono perfettanetto ............................,........... .................................................................... 49c l'uno
331 lvlain St.,
Dunkirk 1
CITTADINI AMERICANI
mente giuste, vengon<! abolite a qua'
·
, Junque costo. E cos1 anche con le
Bridge set di 5 pezzi, lavorate all'Italiano .......................................... $1 .75
- - - -d- l -d' ! licenze per g·uidare automobili.
Cuscini di puro lino per bimbi, lavorati e tagliati arti1
"""'""""'
j Luned1 scorso, 5 · e corr. mese 1
--o---sticamente .........
.......,......,..........
$1 .25
Dicembre, in Fredonia, nella VilVestine per bimbi, madeira .. ...................................................................................... 69c
- - - - - - -- - - - -. - - - . lage Hall, si tenne una udienza del- WILLIAM KOCH SAREBBE
Night Gowns alla Phillipine, lavorate a mano, e bellamen81ry la corte Suprema per t.a nat~ral.iz- 1 IL FUTURO POSTMASTER?
zazione, presieduta
dal
Gmd1ce 1
te ricamate .............................................,............................................,....,............ $1.00
Thomas H. Noonan.
'i
Corre insistentemente la, voce atAbbiamo
anche un grande assortimento di Tappeti
Fur&n.o ammessi alla cittadinanza traverso la nostra colonia eh~ il
Di più, abbiamo dei Tappeti importati French-Orientali in varie
C1·udo e Pastorizzato
Americana 10 n~o~i membr~, fra ~l futuro Postmaster di que~ta città,
grandezze, che vendiamo a prezzi assolutamente ragionevoli.
quall ~ono _mclus1 1 seguenti nostr1 sarebbe Mr. Wìlliam Koch, figura
Latte, C1,ema e Burro-latte
Voi siete cordialmente invitati a venire ad ispezionare questi belconnaz10nah:
.
nota e stimata da , tutti, nonchè un
Per Qualità e Servizio
lissimi articoli
Ii-oceo A:quav1a, 207 Columbus pezzo grosso del Partito Democratico locale.
Ave., Dunk1rk, N . Y.
Telefonate : 4025
Alfo~so Mancuso, 85 Cushing St.,
Attualmente, Postmaster è il Dott.
Dunkirk
107 E. 2nd. St
Fredoma, N. Y.
Harry B. Lyon, nominato anni ad303 M!ain St.
___..:o:O:o--Dunkirk, N. ·Y.
N icola P~ntano, 45
Cleveland dietro dal Partito Repubblicano. O:.. - - - - - - - - - - - - - - • Ave:,
Fredoma,_ N. Y.
ra, però, con l'avvento al potere del
(Di fmnte alla Mercha·nts National Bank)
.._*..........,...,~l A1 sopradetb, venne accordata la Partito Democratico, va senza dire
·
• ,. • .,. •• ,., •••• cittadinanza Americana dalle 2 do- che sarà rimpiazzato con uno deÌ l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìl.
~~!:•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:•::•.•..•..•..•..•·•·•·•·•·~ P.o pranzo in poi! mentre nella n:at- Partito al potere. Dopo aver men- ,.
~· vestiti e Soprabiti Confezionati ._.. 1 tmata, furono dispensate le pr1me zionato il nome di parecchi aspiran- ~-·--------·---·-·--~~ -~~
n
~ cart e a d'IVersl· a ltn· asp·lrant·l.
•*•
su Misura a prezzo Giusto
•••
ti, i quali non davano nessuna ga(c
:.:
-o-ranzia della loro capacità, i loro no:•:
JOHN SURMA
~.
NUOVI ORDINI ALLA
rmi sono stati messi nel dimentica~·
•:C
l toio il giorno dopo;
:~
Ta.ilor
~
BROOK~
Ora, invece, si è fatto n nome di
Per lJC Prossime Fe..<;te Di
~ 15 E Front Rt
Dunkirk ~·
.
.
. . un uomo, che ha tutti i buoni re~~ .
''
"' •
~~
Un altro ~rdme. dt 8,~00 palmi dl quisiti per occupare tale carica. Pe-•
k•::•:•::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::.•:•:::•:::•:::•:::•:::•::::•.::•:::•:::• ! tubi della cllmenswne dt 48 inches, r? n~n _sappiamo se i suoi moltepli- j
NATALE E CAPO D'ANNO
---~--~
----------~~------ ct affan gll permetteranno d1 accet-ACQUISTATE........., '"'".____...w w~~~---tare, poichè egli è capo di parecchie
aziende molto fruttifere ed assai imCARNE E SALCICCIE DI PRIMA QUALITA'
~
portanti.
THE NEW ;yoRK STORE
~
GALLINE DI TUTTI COLORI
"SURPRISE PARTY"
che noi vendiamo a p1-ezzi assolutamente bassi
Una sera della metà della scorsa settimana, la splendida residenza del Sig. Frank Carbone, al No.
Un piccolo de59 E, Third St., venne presa d'assalposito e v .!
63 East Third . St.,
- - o:O:o - - · Dunkirk, N. Y.
to da un gruppo di amici, i quali,
manterremo
rammentandosi
che
proprio
in
quel
Telefono:
4944
qualsiasi vo·
giorno egli ave\ra compiuti i suoi
stra
compra
37 anni, credettero doveroso improv- IC!IIC'IICICI~~~~
sino a Natale.
visargli una bella "sorpresa", per -----......w- .. •-•••••w••••••••···-···· --... ••••••••• ..,._.,...
augurargli altri mille anni felici.
gcaC01CIIDDCIDCIDIDCU~IICIIIIIIDIIIIIIIIIIIDODIIDt -~
Una volta dentro, gli amici veooe-~
ro pregati di sedersi. ed intanto. la
Si-gnora Lina, l'affettuosa consorte
•
del Sig. Carbone, cominciò a dispensare a. tutti i convenuti, rinfreschi,
paste, dole! e tant'altre cose gusto-~
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VENDITA SPECIALE d•i .Cappelli,
V-enerdì e Sabato, 9 e 10 Dicembre.
25 C-appelli inclusi per_ Sabato sola-~
mente al prezzo di 50c e $1.00 al
Negozio di Mrs. B. E. Lawrence, 76
E. 4th St., City.

•

Speciale Pn Le Festè
Sardine fresche 2 lb. 25c
Vendiamo Gall ine Viventi a
prezzi bassi.
Noi abbiamo qualsiasi qualità
di pesce di mare;
,
SEA FOOD MARKBT
8 E. Front St. Dunkirk, N. Y.

THIS BEAUTIFUl.

UOMINI
Sono di pelletta. genuina, foderati ottimamente e di buomssl ma c
onfezlone.
Tutte
grandezze., in nero e brown.

The S• f e M eat M ark et

Guerra 81• rrezz1 Alti•

UNIONSUITS PER
UOMINI
Ribbed, con gambe lung·he e
senza maniche. Taglio completo, e pesanti abbastanza per
i tempi freddi.

$3.79

ATWATE.Jt KENT
RADIO
WILL BE GIVEN AWAY
FREE
XMAS EVE.
.:DEC. 24th
AT 10 p. m.
Tickets for this Radio are giv·
en FREE with every dollar pur·
chase.

Dunkirk
lmporting Co.
DUNKIRK, N.

A.M.Boorady&Co.

Y.

DUNKJRK, N. Y.

. 81 East Thircl Street

LEGGETE:

Charbonnerie et la Maconnerie Dans le ·Reveil National l talie n"

Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele:gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
Gallien.

più

$4.79

Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

330 Main St.
Dunkirk, N. Y.
Phone 3524

8

RUECKERT &: SON

JO H N

~

~ =·=~=·=~=·==-==·= ===·====-====-·

W.

RYA N

TAILOR
Dunkirk,

N. Y.

-------------·

CONFEZION ERIA
Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabacc~i diversi, Pinozzè rostite e salate sempre fresche, noCl, nocelle, mandQrle, frutti e quant'altro di buono si desidera.
Ottimo servizio e prezzo giusto.

A ndy D. Costello

101 East Third Street

Dunkh·k, N. Y.

-.-

Traduzione francese

di

Louis

Lachat.

La prima edizione in lingua italiana
tStrata dal govemo gaseista.

è stata seque-

Il v:olume (edito in lingua francese) è in commercio
a 35 fr9'\lchi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis PARIS,
lO), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi
francesi.
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.

l
l
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WHOLESALE

AND RET
' . AIL

VOLETE SORBmE UNA BUONA·

'rAZZA DI CAFFE' '1.
Ebbene, usate il Man111 Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettajlllO

-al-

...A

203 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

Koch's Soft Drinks
di essere assoluta·
mente puri, fatti coi Migliori E·
stratti e Zucchero Concentrato

Sono garantiti

Granulato ed Acqua

DiStillatL

•·

i

't:..

Nessuno li supera

~'La

ROBES DI F'LANELLA
PER UOMINI
Che cosa vuole un uomo una.
bellissima robe di flanella? Esse sono di flanella pesante, in
tutti colori, tutti disegni e con
striscie.

322-326 MAIN STREET

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti dì
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, · di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

GIUSEPPE LETI

95cepiù

JACI\:ETS SUEDE PER
RAGAZZI
Suecle genuine, tutte foderate.
Esse sono caldè e confortabili, ed hanno le zipper festening che piacciono ai ragazzini.

LEVY'S

:--

---------------r

11

AL

R

IS
TO

H

N
Y

TY

~

C

A

U

Q

U

AU
TA

H

C

9Sc

!111

~.: 19 Rni~les St., Dunkirk, N. Y. :-:
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Prezzi

~

rill W.

..

ATTENZIONE!

CRAVATTE DI SETA \0
LANA
Pura seta o pura lana, con foderatura di seta, ed in t utti i
nuovi disegni e colori. E qua·
le uomo ha molte cravatte?

Gare~=o i

'l'Ili in altri negozi in Dunkirk lo "l'l
stesso articolo si vende per me. U
:•: no prezzo, noi vi rifonderemo la :-: ......
1m differenza in contante.
~~

~~~~~NIJIJd~~~.:Jt~"*JIMI~~

98c $1.69
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GUANTI DI PELLE PER

Noi
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m1 Se voi comperate qualsiasi ar- 1111
•,.•, t icotlo nel ~ostro Negozio e nel1o s esso g•orno voi scoprite che '•'

SHEHADY'S

PAJAMAS PER UOMINI
Pajamas di broadcloth di ottimo materiale e di manifattura scelta. Egli lo apprezzerà
sicuramente.
Altri a

~

.,

SO

C

IE

Schultz

Dopo essere stati in commercio per 2!> anni, il New York Stare
celebrerà la sua venticinquesima'. stagione con un grandiosa vendita di Natale Se voi siete preoccupatì circa quale cosa comperare per LUI per Natale, il vostro problema è risolto. Il New
York Store ha il più grande e più completo assortimento di bellissimi regali per uomini e rag·azzi in cittrcL, per un prezzo assolutamente ragionevole. Voi potrete esser·e liberamente un vero
Santa Ciaus se fate i vostri acquisti al New York Store.

Front St.
Dunkirk
Telefono: 2195

20

l

Connperate
ora
poichè l'assortimento dove s cegliere è grande e
completo.

per Giovinetti ti11 ~25 e $27.50
ehe eJ.'WlO . ~30 e $32.50 l'ultima
stagione. Cappelli Dobbs e
Berretti e Scarpe Florsheim

DESMOND COAL CO.

13

1

Silver Jubilee Season

--

'!..----

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phon~:

2194

IL RISVEGLIO

l

·-----conti- provvisamente

-

.

logero Gregorio, originati da
i nuovi quattro ve-]
nui diverbi avuti col Gianlorenzo per nuti si siano slanciati addosso a; Cagelosia di donne.
. stelli e che qua.Icuno di essi .lo abbia
Fu così (ricostruito il fatto. Gli j colpito con un acuminato coJt8llo.
imputati, la sera del 23 marzo 1930,ì I l o·'ov·'ne
v·-·t·os' oon 1.., r1·~tt· o ha
1
•' m
• una b e·tto1a, d. opo aver! impug·nato
l>;l. ' ' '·' '
o .- ~.
'
'
"
raccoltISl
la
rivoltella.
Nel tramdecretata la morte . del. G1anlor;nzo! busto l'unico lume a petrolio si è
e 3:vendo form~to 11 p1ano dell ese- / snento fra. le urla. c1i tè rror~ dei prebotte da orbi alle parole.
CUZ10ne, non esitarono. ad . attuarlo. l s~nti. Numerosi spari sono echegRinunziamo a descrivere le ore Montepeloso Angelo 31 rec_o .a ehm- l giati in quell'istante, in modo sinitempestose trascorse dai due coniu- II_~are. c~n ,un _p~·etesto la VIttima ~~~:l stro nella fitta oscurità. insieme ai
. t' lei ferT
s1gnata, l attiro nel luogo dove .,Il
gi, nessuno dei quali quella notte altri l'attendevano, e prima il fra- !11amen l c
. l .l.
potè riprendere sonno. Il Galioto, ve- tello Saverio, poi gli altri, si uniro-! Ecco l'epilogo doloroso della. seranuto il giorno, si presentò all'aspe- no al gruppo e compirono il delit- . ta: il padrone di casa Domenico
dale di San Saverio per farsi medi- to. .
.
Pieramarini, raggiunto da una palcare _alc~ne g~af~ature. guaribili in
n Calogero, non potendo prendere 1'Iottola al polmone sinistro è spiratre ~10rm, e d1ch~ar? ~~ esser~ con- parte per la sua cecità, assistette to nell'auto-ambulanza durante il
trarmto ~elle leswm 1n?'erte~h. ~~- alla scena, rimanendo in attesa sino trasporto all'Ospedale; il suonatore
la mdoghe S ~urt~nte Il bLSt)iCCIO. a che non si assicurò che il Gianlo- Filippo Di Pietro è stato colpito da
Qua~ o .1a Clor mo a~prese che il renzo fosse morto.
1 una pallottola ad una coscia; il Camah,r111to s~ e:a re~ato. an ospedale,, an-~ Dall'autopsia dell'ucciso, venne ac- stelli ha riportate ferite multiple alc e a Vl Sl reco, _g1acc~è era r1ma- certato che il delitto era stato con- la testa. Sembra che vi siano altri
sta m.olto m~lconc1a; .e Il ~attore di sumato a colpi di coltello. di sassi e feriti leggeri che, per sfuggire a reg_ua~dla le r1~contrò mfattl cantu- randelli.
sponsabilità., hanno preferito mediSiom ~.l~a reg1one temporale . e fronRinviati a giudizio, gli imputati carsi in casa.
tale S1mstra, alle spalle, agh avaro- sono comparsi dinanzi la nostra CorLa Questura ha operato vari arbraccia e in altre parti del corpo, te d' Assisse.
resti. Il Castelli, dopo un drammanonchè la perdita di un incisivo. La
- --o- Sciortino, la quale è stata dichiara- TRAGICO EPILOGO DI SAN- tico colloquio colla ficlanzatft, si è cos tituito.
ta guaribile in otto giorni, nel narGUE IN UNA FESTA
rare i · particolari della scenata ha
detto che in un primo tempo aveva
deciso di non chiedere soccorso ,al- Un Ucciso e Due Feriti Al Bal- TENTA UCCIDERE LA MOl'ospedale per non compromettere il
lo di San Martino
GLIE PER LA SECONDA
marit o, ma poi era venuta nella determinazione di querelarsi contro di
TERAMO ·--Solo ora si hanno noVOLTA
lui per le violenze subite.
tizie precise intorno ad una tra.gica
---<>-rissa svoltasi nella frazione S. PieCHIETI - E' stata ricoverata di
Comune di Teramo.
A!UTORI DI UNA FOSCA TRA· tro,Perdelantica
tradizione nelle nostre urgenza nel nostro ospedale civile
GEDIA DINANZI ALIJE
campagne i contadini hanno l'abitu- - perchè ferita da. vari colpi di ridine di solennizzare la ricorrenza di voltella in diverse parti del corpo
ASSISE DI POTENZA
la conta-dina venticinquenne FranSan Martino con balli e feste rusti- -cesca Antonucci, la quale ha dichiaPOTENZA -La mattina del 24 che durante · le quali viene spillato il rato. al maresciallo Guisci di essemarzo 1930, presso il rione Puzza- vino novello. Un trattenimento del
riello del comune di cancellara, e genere si -svolgeva, nella casa del
precisamente in un canale comuni- possidente Domenico Piermarini, con
cante col fiume Alvo, venne rinve- larga partecipazione della gioventù
nuto il cadavere di Gianlorenzo Pao- locale fra grande allegria, ripetute
lo, contadino di anni 40.
libazioni e danze animate al suono
Numerose macchie di sangue rin- delle fisarmoniche. Alla festa era
venute nel viottolo e nelle terre cir- intervenuto, da Teramo, il beccaio
costanti al posto dove il cadavere Alfredo Castelli, di Nicola, di anni
giaceva; gli ortaggi calpestati nel 28, fidanzato di una procace figlia
fondo di tal Rocchetta Donato, co- del padrone di casa: Concettina.
me le numerose lesioni di varia naAd una certa ora, secondo la cotura osservate sulla persona dell'uc- stumanza, i g iovanotti più intraciso, dimostrarono che il Gianloren- prendenti iniziarono il giro delle cazo era stato aggredito; percosso ed se vicine dove ugualmente si festeginseguito da più persone, le quali giava il San Martino, cosiddetto
dopo aver consumato il delitto, ave- "dei signori".
vano trasportato il cadavere nel caIn una di queste case il Castelli
naie.
si incontrò .col falegname Giuseppe
In seguito alle indagini compiute De Santis, che pare fosse un ammidall'Arma benemerita, vennero de- ratore della bella Concettina. Fra
nunziati, come autori del fatto, Mon- i due rivali vi fu uno scambio di patepeloso Angelo fu Canio di ann1 role viv~ci. Ad un certo punto il
26 il fratello di costui Saverio di De Sanbs, estrasse una nvoltella,
an'ni 17 i fratelli Bisci~ne , Rocdo e · ma il contendente riuscì a disarmarCanio f~ Gerardo, rispettivamente l~ e! pe~ l'in~ervento di comun~ amidi anni 40 e 29 Potenza Francesco Cl, Il d1verb10 non ebbe segmto ed
fu Canio di anni 42 e Calogero Gre- il festino potè riprendere.
gorio di Donato di anni 37 tutti da
Il Castelli fece quindi ritorno in
cancellara.
'
'
casa della fidanzata e quivi si intratFurono accertati motivi di ranco- tenne, raccontando quanto gli era
re che ciascuno di essi nutriva con- accaduto e mostrando ai presenti
tro il Gianlorenzo dimostrati oltre l'arma che era riuscito a sequestrache dalle dichiar~zioni testi~Wliali re al rivale. Sul tardi, un gruppo di
anche dalle circostanze affermate da~ quattro giovanotti fra i quali il De
gli stessi imputati.
Santi?. ed il ?uon~tore di_ fisarmoni~
Infatti Montepeloso Angelo, prima ca F1hppo DI P~etro .s: present~
amico del Gianlorenzo e suo compa- nella casa del. Pierman~. ~on .Sl 1
gno di imprese ladresche, pochi gior- sa ~ne c~me s1 svolsero 1 ~at~1; cer- 1
ni prima del fatto, aveva saputo che to e. che m un _momento SI nac~ese;
quegli avesse messo sull'avviso tal la d1sputa fra 1 d~e pr~tendenh .ali
Cillo Nicola, per un furto esilo Monte- cuore della padroncma d1 ca~a. . l
peloso aveva divisato di commettere;
Pare che, senza alcun motivo, 1m-,
grave il rancore dei cognati Biscio- ..........,._ • ._..........,..-------~--.._i
ne Canio e Rocco, sia per il ·modo
C.l. ·
+
con il quale il Gianlorenzo, trattava
,
i
la moglie, loro sorella, sia peJi un '
c~amo.roso l~tigio avvenuto 15 gio:Se cambiate residenza, a titolo di l
~ pnma, ~ta per la v~e mess~ m favore, vi preghiamo' d'i farcelo no-l
~ ro dal Gianlore~o, c1rca l~ ~rre- to a mezzo di una cartolina. In ca-1
.,ol~re .c ondotta d1 Angela BISCione,
ontrar'io avvisandoci la Posta !
figha dt Rocco, la quale, secondo la 50 c
'
.
.
' 1
malignazione dell'ucciso, avrebbe a- ci fà pagare 2. so.'d• ~er ognr per-!
vuto illeciti rapporti con Montepe- sona c_he cambra ~ndlrrzzo.
,
loso Saverio, onde motivi di risentiSperram.o non or negherete qu~- 1
mento anche da parte di costui.
sta co!1-esra che _cl farebbe anche rr -1
Furono inoltre accertati gravi sparmrare denarr.
l
rancori di Potenza. Francesco e CaIL RISVEGLIO
1

L'UNICO COMPLETO
REFRIGERATORE

Niente Moneta
Avanti
Con questo piano nessun
pagamento avanti è richiesto. Scegliete il Kelvinatore che meglio vi piace.
Depositate 25c al giorno
tutti i giorni nella meter
speciale, ogni 25e vi daranno 24 ore di refrigerazione
ed essi verranno accredidàti al vostro conto.

frc:,cl1e.

2. Un solo pezzo di parcellama nell'interno.
porcellama
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Biglietto. da Visita

alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

Forz3lti a radunare moneta subito

GRATIS
Bellissima, fine e genuine Penna
Fontana con punta d'oro, gratis alle compratrici dei primi 50 cappotti nel primo giorno di Vendita.

2 5 COATS GUARNITI

ora

con pelliccia valore $12.50

$4.50
Grandezze da 14 a 20
VERY SPECIALE

A Prezzi Modici

VESTI DI SETA

Una partita speciale di
per Signore
In tutti i nuovi Disegni
· Prezzo Regolare $2.95 ora

Rivolgersi

.$1.00

Extra. Fine Lot di

Closing Out tutti i

SPORT E POLO COA'DS

Tweed-guaniti dl pelliccia
e plain.
Prezzo regolare
$17.50 ora

tm---

CAPPELLI
2 grandi partite speciale

69c e $1

$6.50

Haber's

77 E'. Third Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

--o:O:o---
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4. Grande motore e compressore apparato.
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5. Shelfs movibili.
6. Refrigerazione continua a
piacere.

ADv-ERTISE inOur

7. Rack movibile per uova.
8. Acquarello o porcellama
all'esterno.

Deliverato
Installato

VESTI PER CASA

ltallan Weekly Newspapeat.

1. Mantie:r.e 3 o 4 zone au-

3. Tutto
unit.

MurineCo.,.Dpt.H.S.,9E. OhioSt.,CJùala<•

Lettori•'·

AUTOMATICO

tomatic am;;~l.te

.M'urine Pulisce, Morbidi,gce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro :>ulla "Cura degli Occhi"
o "Bellezza degli Occhi" Gr'..tu!to,

PER LAVORI DI
STAMPA

C

IL KELVINATORE E

OCCHI BELLISSIMI
·sono Una. Beliss1ma ·cosa.

Corretti

.--------------------------.1
Creditors~ Sale

H

Kelvinatore
per Natale
25caday

9. Grandezze
famiglia.
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Le parole di Butler
l'illustre
Rettore della Columbia University il UN RICORSO IN CASSAZIONE
quale ha dichiarato che il Partito PER (UNA ASSICURAZIONE
Repubblicano va Ientam(ente precipitando verso una completa rovina
ROMA - Nell'udienza del 22 c.
- cGntinuano a raccogliere, come m ., la Terza sezione civile della
v'era da attendersi, commenti sva- Corte di Cassazione dovrà decidere
riati ed anche accese polemiche.
in una interessante questione in ma"Rivolgiamoci ai giovani
ha teria di assicurazione.
detto Butler Lasciamo che lo
Nel 1925 il Comune di Monselice
spirito, l'entusiasmo e le opere_ dei chiese ad una compagnia, presso la
giovani r ianimlno questo orgarusmo quale erano assicurati tutti i dipeninvecchiato."
denti comunali, il pagamento della
Benissimo. Butler, se non altro, indennità dovuta per la morte del
ha sempre il merito della sincerità medico condotto, dott. Paolo Valene della fede in tutto quello che dice. ti, assassinato per motivi di gelosia.
Ma fa male a parlare di solo parLa compagnia rifiutò il pagamentito repubblicano. Ciò che egli la- to, sostenendo che non ricorrevano
menta, le lacune, le mancanze ed i gli estremi previsti nel contratto, in
difetti che osserva. e che esistono quanto il dottore Valenti non era
davvero, sono visibilissimi in tutti i morto per cause di servizio. Il cogruppi politici in America, e non mune di Monselice ed il tutore della
soltanto in quello del G. O. P. Per- signorina Angela Valenti, figlia delchè i giovani, purtroppo, sono as- l'ucciso, citarono allora la Compasenti dalla politica, non la sentono, gnia assicuratrice . innanzi al Ttibunon l'amano e preferiscono una par- nale di Milano, chiedendo che essa
tita di "baseball" a tutte le batta- venisse condannata al pagamento di
glie dei Senatori e dei Deputati che L. 50.000 più gli interessi legali.
Il Tribunale, con sentena interpure guidano il cammino della Nazione e quindi formano il loro avve- locutoria, ammise -la prova testimoniale per accertare le cause della
nire
Se con lo stesso entusiasmo e lo morte del dottore Valenti. Avverstesso accanimento con cui parteci- so la sentenza la Compagnia produspano alle competizioni sportive e se appello ma la Corte di Milano
pongono sul trono della gloria un condannò la Compagnia stessa al
"Re" del pugno, partecipassero alle pagamento del premio assicurato e
lotte per i pagamenti dei debiti di alle spese del giudizio.
La società assicuratrice ha ora inguerra o per la revoca del proibizionismo o per la scelta di un can- terposto ricorso per Cassazione.
~
didato importante che deve amministrarli e può rovinare o accrescere ( LE' CONSEGUENZE DI UN
le loro fortune, l'America forse, ogSOGNO RIVE,LATORE
gi, non avrebbe per le su~ vie individui vaganti in cerca di pane e Sogna éhe il Malito la Tradisce
con nel cuore racchiuso il dramma
p!ù disperato che ricordi l'umanità. e Scopre che il Sogno è Realtà
In Europa i giovani universitari
PALERMO - Nelle camere madecidono spesso delle sorti d'una biliate di via Davisi, n . 20, gestite
campagna politica. Seguono le viG h' ·
cende dei loro Governi. Dànno un dalla signora Rosaria enc 1, s1 sot
no
dovute
deplorare
le
conseguenze
contributo morale ed intelle tua1e alquanto spiacevoli di un sogno rlaltissimo ad ogni movimento inteso velatore. Avendo dovuto la signora
a far progredire la massa e quando, allontanarsi da Palermo, affidò la
fattisi più grandi, abbracciano poi'
l
n
la carriera; politica, la seguono ideai- gestione provvisoria del . ocale a a
figlia . Serafina Sciortino, di anni 22,
mente e appassionatamente. Nasco- la qualè per assolvere bene rincarino cosi i grandi condottieri, i gran- co si trasferl nella casa di via Davidi statisti, i grandi uomini di Gover- si insieme al marito, Giacomo Gano. Perchè solo. da un sogno giova- lioto di anni 26. Notti fa la Sciornile è possibile giungere :nella vita tino fece un sogno che la turbò
a grandi altezze.
molto: sognò che il marito la. tradìNoi assistiamo spesso, invece allo va con una bella ragazza. Si avespettacolo di individui impreparati, gliò e stese un braccio per assiculontani da tutto quello chè è dottri- rarsi che il suo Giacomino riposasse
na politica - pur essendo onesti e al suo fianco. Con grande sorpresa
valenti nei loro campi professiona- si a ccorse invece che il giovane eli - di botto assurgere a posti au- ra ... assente! Il sogno prendeva
torevoli e responsabili nella vita ·dunque l'apparenza della realtà. Epubblica. Nemmeno essi sanno per- rano le ventiquattro. Dove poteva
chè si trovano investiti d'un potere essere andato, il marito? La donna
e lo confessano candidamente. Ma fu presa dai primi sintomi della genulla si domanda loro all'infuori di losia. Prese una lampadina elettri·
essere delle figure decorative e la- cà. e si levò dal letto mettendosi al·
sciarsi, passivamente, manovrare.
la ricerca del suo Giacomino. Non
Ed , i giovani ? I giovani che sono lo trovò nella camera, non sotto il
il lievito della forza. e della poten- letto, nè dentro l'armadio, come
za d'una grande Nazione, se ne in- suole avvenire.
fischiano degli scandali e di tutto
Uscl allora nel corridoio e qmy1
quello che avviene. Essi continua- percepl strani rumori e voci somno ad applaudire o a fischiare i co- messe provenienti da una camera aflossi del ring e gli esperti del gioco fittata appunto a una graziosa radella. palla.
gazza qualche giorno prima. Si ferE' forse il dramma degli Stati u- m.ò ad origliare: riconobbe la voce
niti.
del marito e intese parole che portarono al parossismo la sua gelosia.
Dette una forte spinta all'uscio,· ma
Alla larga!
senti che questo era stato barricato
Io faccio parte del "Circolo de- dall'interno con un tavolo sicchè non
gli Scapoli", Il cui statuto stabilisce si apri che uno spiraglio, traverso
una punizione gravissima per l so· il quale la donna chiamò il marito
ci che ·prendono moglie.
con voce convulsa: - Giacomo, GiaQuale punizione?
como, che cosa fai qul. La porta si
- La... moglie.
apri ancor più e Giacomo rispose
con due ceffoni, poi continuò a moIl marito Chi sa perchè quasi strarsi di una eccessiva violenza
tutti gli avari di cui leggiamo nel verso la moglie: - Tu sei scaltra,
ma io voglio che tu comprenda che
romanzi sono vecchi scapoli ?
La mc,>glie -- Oh!, gli avari mari- la moglie non deve seguire il matati sono tanto comuni che non va- rito in modo sconveniente e ossessionante! :-- gridava, aggiungendo
le la pena di occuparsi di loro.
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S lla mente.
. d "Il R.
.
,
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INVERNIZIO§
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28
1
t'age

gli offuscava gli occhi e gno che un signore che abita in que- stupida, vi sono caduta.
···- Auff! Quella tua cameriera · è
Egli divenne rosso dalla collera e
sto paradiso possa occuparsi di me.
Si era voltata così dicendo per a- insopportabile; quando mi guarda, scuotendo bruscamente una seggiola,
non interessa che l'onoRenè sorrise, e dopo aver richiu- postrofa.re Renè, ma era sparito.
s~mbra chde vogliaf mangiarmi; tpe- che avevà afferrato:
AppendiCe e
lSVeg IO
•
·
re della n<;>stra _casa_: - gr_idò --.e sa ~a port~ fece. attr.aversare a Cinsusetta rimase tranquilla, sorri- ro, se ere esse di are ·1a prepo en-- Oh' tu cominci a seccarmi, ca~
se tu lo d~m. enhcass1, sapre1 fare m ta 1~ vestibolo 1ll~m~to a _ luce e- dente.
te, ci porrei rimedio io.
pisci, coi tuoi rimproveri. E soprat1
R modo da ncordartelo!
llettriCa, adorno d1 fion e di statue,
_ T 'inganni, Cinta, __ disse avJolanda lo guardò freddamente tutto non tollero le rimostranze dl
1 j _ R;cordalo a mia moglie, è più e _la ii~.t~odusse, _per una galleria a vicinandosi e. con qw:lla voce melo- sprezzante.
[. m io ·fratello, col quale vuoi. passare
o necessario.
cnstal~1 m un p1cco_lo s~lotto, tutto diosa che affascinava __
nessuno,
- Davvero? __ disse. _ E che per una vittima, mentre infine ti laO
S b ò .
m m t
vorresti farle'?
scio libera di agire come ti pare, e
1 Gl'or- speccht e dorature, 11lummato splen- qui vuol prendersi g·iuoco di te.
r per un
en c le r
d'dament e
M· t t
11
t
non t'infliggo l'odiosa catena che
9O gio em
volesse tras cendere, e che qual- ' . ,
·
. . . . ..
Ormai la ragazza aveva riprestl.
e erl~ ~ a por a.
. . _ vorresti imporre a :me.
che cosa di terribile dovesse li per
.....- Ed .a me,.-: .du;;se lVl gml?-to - tutta la sua baldanza; un'occhiata
- Tu PU?l hcenztare a. tuo pmce
·
.
.,...,.,;,,..
~.,r.,.,or>...,VJJ..r..r.r~..r..r..r.-co-..r~J.V~.J
accadere.
sembra .ImposSibile che non tl . per- d'odio le lampeggiò nello sguardo, r~ le operate della fabbnca, se nqn
Jolanda pure si era alzata, e con
~A
. ei".#"J"..#'J"'~__,.~
.
Eo·li aveva alza.to ancor R il brac- suada dt essere una bella fancmlla, mentre rispondeva con vioLenza:
h garban..o. esclam~ Joland~ - tutta la sua energ·ia :
- Benehè la signora anche con me da come il marmo, e se tentavo cio "'come se volesse colpire il ma- ~egna d i essere amata.... Guarda·
- Me le racconti più belle si-! m.at· . in _quanto allat ~la ~,amenera,
(Continua)
· ·
·
· d ·abbracciarla,
··
· d'1-l· rtto
"
d't J ~a?
1 d a, ma I:r;:tpa
·
Jl'd'
.'
. 1 _p1acc1a
o no,con
resche
era tono
qm. la pren.. 11 tt d' d
facc 1· a l'md1fferente,
e- cos1;
ma 10
come ero no1 m 1o
: l . quasi· tl...L t 1 1
gnora!
...
Forse
ella
crede
che
10 non(
_
Oh!
oh
1
l'ho sorpresa con gli occhi r ossi ab- ritto, trovava u n pretesto ;er re-, tosto, va Cillo ; ll braccw gh nca dde
.de o sed. o s. c~a ed o t osso h~ 1a l saJ!lpia ciò che oramai non è un mi- d'
cl' . . ..l ' l . d .
Ch' t'
·
·
--r.:,armt,· . d'l- 1ung·o l· f.m·'ncl
· e f-Ig·g·'
•· co sa di con usse
manz1sia confuse
uno specc 10. stero per nessuno della fablJrlca,
.
.
, -·
1sse ega 1 ribellarti
a zan osi.alla
- volon1 1
battuti, ed origliando all'uscio 'della spmgernu,
per. a lio.h"'
. H
c ' I m
, r '
Cinta arrossì
os- ha
inseo·nato
sua camera l'ho sent.ita singhiozza- cendo che Ja morta e.ra fra n01, la cendo semplicemente, con voce stroz' C
t'· b't'
·
sia che lei è l'amante del SÌ"'nor Q .. t' d m"' ' t ?
·' parole ct1sperate
·
· m ort a c1· d'lVi·deva, ~,1
.. vend1cava.
'
· zat a· d a 11a f ort e ,a.ng
~ ·a·.
-·- bonlbques
"'
1 a _ e1Me ar1
, o.
. . · nat . t
re e profenre
ct1· m1, o.,cl
tt' 1 a 1 1 sono un orro- svaldo?
·t ,
1 11a1 mseg
·
·
·
·
I
: · t
·
r · · cos1.
o l- Ingrato 1 tr1rlitore 1 Ag·'sci pur re ·--· a e o.
o
u s es80,
1·1
-- - Ne avrai anche di seta e di vel-j
nacc1a. No, co~l nc:n puo dm are, e l'm~ag,n~ 1u : mw, t~upp lZIO, c
d f·ufante ~a \e ne p~nt-' 'a: 1
Susetta non a rrossi alla frase in- colla t ua condotta, --- rispose la g·iooJ: so~i :~~e c~~~\:~~~ :èo~b~~= aOs~al<Ìo ~imase mu.to e._ (:~~a~·do il luto, se saprai acquistarteli.
l giuriosa. .
.
van_e .donna con una freddezza
temlo·hche ~a. m m sJgnora commetta
gua c e pazzla,
. ~
. " ~ h
.
.
'? ~
.
'
.
•
. ' ·"
'
•
•
·~- Che devo fare?
- Se 10 fOSSl la sua amante,
ScblaCClante.
__ Ciò non sarà
interruppe gena per un 1s"ante fra le bracc,a . • ratello fu us~Ito, .1 suo\ h_neam~nti
__ <:<'ed' r · l
!t
.
rispose _ non a v rei .blsoo-no 01 "Cl'·
'
'
a· ·
·, u
si alt'·'rarol'O 1 suoi occhi s1 emptro,,1 · l. l ec. asco am1.
·
·
"'
~
~.....
Giorgio con quella fermezz.a e riso·· l . ·wrgw provava una. vwten a emo- no dl~ !acri;_~ ed a Jo~·· ·ia~do la teCinta, che si. trovava intimidita in care il tuo aiuto per punir!J. Se ti
Buy
Il
luzione che. rispondevano t~nto be-~ zwne.
.
.
. sta alla scri~ania pfa:S~ come un l qtlell'runbiente, cd anche all'accento h? _scelta ~ra . tutte le tue coml?~gne,
ne all'energia del su.o . caractere. -·- l'.1:a essa a vra so1fe. rto a l p:?.n f
·un
p
del giovane, obbedì con un vivo pal- st e pcrche h ho creduta la pm caVoi, Rosa, cercate di sorvegliare la di. te, - · balbettò.
ancJ o.
pito di cuore.
pace di comprendermi e sccondarvostra padrona, tenendo dietro ai 1 -- L o credi? ..__ p roYuppe can ve..
II.
'
--- Ti ho già detto elle ti cm1o- mi.
lt 18D'tne.,.,....ry to pay ~or more lo get qulity la •
suoi passi, non pcrdetel a di vista. i cm enza Osvaldo. ..... Io invece sono
sco; so tutto quanto ti riguarda, -Cinta provò una scossa.
denti&ice. Liaterine Tooth Paote, made by the mùen
II
w
"'
•uffer
f;111
varicose
or
swol1en
of Listerine, oomealo you in a l&rJ!e tube at 25e. Noto
procurate d'acquis tare c i nuovo tut~! perua;,o del contrario, ed il mio supL'indomani del suo incontro con soggiunse Renè. --- Tu hai fatto dei
- Chi è lei, dunque, signora?
vei
no.
hlnf'
kno1
s,
nlccrs,
bnnches,
open
lbow il eleano, Loautilieo and pro,_ your teeth. More•
ta la sua confidenza : io penserò al i plìzio è durato un anno; p 2r d tre vol .. Ren.è, Cinta, addott o un pretesto, sogni di ricchezza, d'ambizione, hai
-·- Sono la padrona di colui che
~0re~;-ynu ca n . ~e t promp!, su.rc i.:elicf 't'< itlt
<>•er il oavea you approximalely P a yeu oYer ~
resto, ftd~tevi pure di me.
Il t~ t entai di spezzare qu·~lìa lnrrier a :1.on si recò alla fabbrica.
amato e f. m·sc ami ancora il tuo pa- ti. h~ qui condotta, ed ho , promesso
denti&ices. Buy thinge JOil need wità tbat oa'liJisFa"~l'!J ld O il. Snn;oe' the swoHen veins with
Rosa SJ era · alzat a .
cne si poneva tra 1101, ma rr.~n. moElla passò la giornata ad aggiu- dre Osvaldo .
. ùi mutarlo nella s ua. venc,etta. ])...,dkerchielà .., morely a 8118Geetioll. Laaallnt n..
- Sì, mi fido di iei, signore, m a j glie rimase come morta nelle mie st:lre il suo abito migiiore e sLette
- - No non l'amo più l 'odio ! - gli ha creduto eli t r ovare in te una/1 pieni.:> or r.iL Then biud ynnr le!r with a.
..al Co.
vedrà che tutto questo non può finir j braccia, ed io ne rimasi cos' spa- lung~"llente allo specchio, cambian- interruppe con impeto Jr{ fanciulla. aleata potente, una fanciulla piena b and;.t;te.:hre\3 incìw:; wi<le :md lonrr enough
t.n give t.h e nece~sary support, winding upbene. A rivederla , signor Giorgio. ., ventato, da rinunziare a qHalsi:tsi al- do piu.' volte. pettin?-tura, sorridendo
-- E sia pure. 'I'u vorresti ven- di cuore, eli spirito, come di bellezza, lvar-:!.
Iro:n th(:: ar.lde l.u the kn e~, t.he way
Quamlo RosJ. fu US(;J ta, l'industria- tro tentativo. E mentr e io diYenivo alla propr1a Jmmag:'ne yer f~r poro- dica.rti di lui e degli stessi tuoi com- , che l'avrebbe compreso ; ma mi av- the UooJ llo~va in thc vcins. No nwre paiu,.
le rimas:a per qualche momento pen·· 1 nervoso, triste, inquieto, come tu pa del suo1 denti bwncmssmn e um- pagni: daresti fuoco a lla fabbrica, vedo che Renè si è ingannato.
~ores, nor any crippling discomfar ~ . .Tust
sieroso, poi ad un tratto di::;se a vo-I ;;tesso notasti, e nel tim.ore d i es- ti.
.
J se non
fosse assicurata, e la sorveL'effetto di queste parole fu po- i follow di ree!iouo a m !. vou. Il re sure to be
ce quasi alta :
sere amma lato. avevo cambiato p:?rLa Soldatona la 8-!'ntì cantare e glianza rw!l fosse sevPra.
tente. Cinta can1biò subito l'espres- helpcd. Your drn;!:gist won't kcep yonr
- F'arò il mio d ov-ere _a d ogni co: i sino carattere, eon meravigha dci ;·klcre p~ù volte.
.
Cinta divenne pallidissima,
lo sione del volto, e con accento soffo- money unless you a1·e,
sto; Osvaldo d ovrà obbedirmi, o gua1 i n os tri op ;:.wi, la dolce Jolanda si fa· ·- Se1 allegra, oggi, .... le disse. guardò con spavento. Come poteva cato, giungendo le mani, disse :
. ·
j cev<~ più fresca e bella e scriveva su ,... Ti è P''\ssato i l ~lal di ~apo?
Ti il giovane sapere che essa aveva
~h _m.i perdoni, .signora, mi
a lui!
SLlO f ratello era tornato da poc:o: certl a lnum le sue 1mpresswm, che sono sv a.mLe k malmcome?
pensato a tutto ciò?
l perdom; 10 non sapevo, .non potevo
nel pro~rio ytudio quando ~li si pre-J si traducevano ~n rra:i ·come_ queste : . ·-: Si ;_ .. - rip0se. C:in~a ~ o~mai ho
R(>nè si mis<>. a ridere.
l imm_a ginar_e .... . <:;Juando l'ho vista ho
se;nto Gwrpo . . La fis.onorrna dt· que-1 "Quando un 1dolo e . pr_o prw spez- dee~ so cl1 non curarmi pm ~h. lllllla,
- Non. dico la verità? ,
1senht? sahrm_1 11 sa~gue al ~ervello,
stt non. presag1va n ulm eh buono, ed! ~'l.to, s e ne gettano v1a 1 pezzi con e d1 pensar e a godernu la v1 ta.
--· Sì ma le vostre verita mi fan-' perche l'ho nconoscmta .su bito per
Osvaldo p rovò un . leggiero brivido, luna vera voluttà."
~ Alla buon'o~a' Cosi ti vogli?! no pau~·a: perchè leggete nel miojcolei che credevo fosse la cagione
prevedendo q ualehe cosa di grave e l "Tutti si consolano quaggiù in un
Cmt?- SI guardo bene dal lasciar pensiero, quasi. ve l'avessi confessa- per la quale il signor Osvalclo· mi
d 'insolito. Pùre cl1icse con voce ab .. ! modo o r•.ell'altro: non vi è niente intravedere il vero motivo della sua to io stessa. E se lo riferite ad al-. aveva respinta.
bastanza ca lma;
! d'incura bile, nemmeno il vero amo- allegrezza, non p arlò affatto del suo t r i?
1 -L'avete dunqu e amato molto per
--· Hai bis ogno di me?
1re."
incontro con Renè, mang\ù con molNon hai fede in me ?
l odiarlo così?
- Si, debbo parlarti, e qui posso
Giorgio era fuori di sè, credeva eli. to a ppetito e verso sera, a vvi_lupataSl.
Gli occhi di Cinta mandarono fiamfir~lo senza. testimoni importuni.
I~ra. possibile ciò che gli s i in uno seial!etto di lana, dJSse alCredi che io voglia farti del me.
1 sognare.
·- · Siedi. Hai forse da lamentarti nwcontava suo fratello ? Ne dubita- la Sol~latona:
.
. male?
-·-- Non so se l'amassi, - - rispose
di qnaJcuno del personale di fabbl:'i- va.
- -- vado verso la fttbbnca., perche,
__ No.
con franchezza ma è certo che
ca? ,
Osvalclo si accòrse di qu ei dubbi: v~g~io vedere una mia compagna :
A.lla buon'ora, così andremo per: allora ero stanca della .miseria, co...._ .f'< on no da Jamentarm1 che aer t
Scommetto che t u non nu ere- audw!
fetta.mente d'accordo. Io cercherò d1 me lo flono ancora.
proprietario.
di, - disse con un sardonico sorri·-·- Torna pr~sto.
mettere ad effetto tutti i tuoi cleside·- Le ricchezze acquistate a prezc 1
Osvaìdo 11use di prendere la cosa so, mentre i suoi sguardi avevano
--- No1_1 d~b1tare..
ri, tu non dovrai che obbedire....
zo del proprio 01.1ore, della tra:ri.quil- ·
in ìscherzo.
lampi cattivL --· Interroga Jolanda,
Ella Sl d1resse mvece verso la
Cinta sorrise m entre i suoi occhi lit.à. dell'an imo non vengono godute
Lo siamo entrambi, quinrìi parli . se v noi, ti lascio libero di farlo . De- bar.r iera, ed ivi giunta chiese ad u - luccicavano.
a lungo, e sono spesso fatali,
di me o di te?
duci da tutto questo il mio• stato na guar dia se sapeva· indicarle ~a
-- Alla tua volontià ?; - •Chiese soggiunse dolcemente Susetta. - Io
·- Io non ho nulla sulla coscicn- 1d'animo. Pinii per credere che es- via Moncalvo.
con un movimento di graziosa civet- vi darò i mezzi di farvi ricca, sen-I
:::a che possa turbarmi. Puoi tu dire sa non solo non mi amasse più, ma.
·.· -- Oh ! bella , mia, risp~se la teria.
za che la vostra coscienza sia turaltrettanto?
agisse in tal modo per raffinata Cl- guardia - ne àvete a fare de1 pusRenè si era alzato.
bata.
Osvaldo alzò i suoi occhi celesti, ve tteria o per punirmi di ciò che e- si, se a ndate a piedi; è addirittura
Niente affatto,
rispose in
-- Crie devo fare, signora?
di uno splendore luminoso, sul f ra-1ra s uccesso, ed avesse finito in fac- dalla parte opposta della città ; io tono .grave. ..... A.' quella della. si- chiese Cinta riprendendo interamenNoi abbi31mo per Ja •prima volta un largo e comtello.
eia agli a ltri di perdoJJarmL Al-( vi consiglio eli salire nel tranvai che gnora.
te il suo ardire.
assortimento di Cartoline di Augurii Natalipleto
-- La 'mia coscienza,- ·-··- risp ose lor a io s t esso cambiai contegno; mi passa di q~1i e vi _por ta in piazza Ca- , In quell'istante un uscio del salot-- Ora te lo spiegherò.
zii stampate in lingua Italiana.
grave - è p u:r0 al pari della t ua. pentii di aver passato u n anno a stello; arnvata la, montate su qu~l- to si era aperto, e la contessa SuQuella notte Cinta non tornò dalNon trascuro gl'interessi della fab- soJ'frìre, a sospirare, e tutto l'amo- ìo del Martinetto che sbocca in v1a s etta, v estita completamente di ne- la Soldatona.
Esse sono elegantissime con bei disegni ad alto
brica, malgrado le mie frequenti as- re ch e provavo per Jolanda dispar- Garibaldi e vi condurrà sulla piazza ro, apparve sulla soglia .
All'indomani, vestita da nuovi arilievo e si vendono al prezzo basso di
sçnze..
!ve, come se le frasi d a essa· stessa della Gran 1v1adr e di Dio; di lì non Cinta la riconobbe subito, e fece biti che bcevano spiccare la sua
·--: ::r:raseuri però gl'interessi della j scritte. mi fossero . passate _nell'a n!- vi sona che J:?OChi passi a~la .via Mon· un salto indietro, fissa~~ quella singolare J:lell~zza da zingara e da1
['una
famiglia.
1ma, d1strugge-ndov1 lil. sua 1mmag1- calvo e tutb sapranno mdiCarvela. donna, la cui bellezza superava la vano un fascmo 'nuovo al suo volto 1
Il in l volto di Osvaldo si offuscò, 'i ne. Allora, vedi ipnr•risia, fu lei la
- Gra zie.
.
sua e che essa sentiva di odiare con espressivo, si presentò alla fabbrica
con busta
r: con un tono quasi bru_sc.o , chiese : p l'ima a get~:;trsì fra le mie braecia : . Ella a scoltò il c~nsig·!io della gua~- tutta l'anima.
quando !e alt~e · vi erano g:ià giun$1.00
Doz.
- -:. Come sarebbe a 01re ? Jo:an~ non, c'era_ pm la morta ~h~ Cl se- d1a c se . ne trov? bene, perchè lll
La Rtraniera? -- balbettò. - te, e ch1ese cl1 parlare al s1gnor o- 1
1
<la e venuta forse a lamentarsi d1 parava, ne tutte le fandome mventa- tre quart! d' ora. g1unse alla pa!azz1- Lei? Lei?
svaldo.
me?
te prima; aveva capito che le sfug- na delle Rose. Ma al momento di
-- Sì, io, Cinta, -- rispose SusetQuesti era di cattivissimo umore.
Gli ·occhi di Giorgio mandarono givo e voleva tenermi. Confesso che porre il dito sul bottone del campa· t a con la massima calma. - Sono Aveva la sera prima avuta una sce- 1'
uno di quei lampi minacciosi, fori e- la ·febbre dei sensi si risvegliò an- nello elettrico, esitò. Quel .giovane tale da ispirarti timore?
na con la moglie. Egli stesso l'a\'i di una prossima tempest a .
che in me per un istante .. .. ma si non si era preso g iuoco di lei.? Era
-- No, signora, - rispose la fan- veva provocata. Ecco come era an- ·,se anello l'avesse fatto, ,non calmò quasi subito, all'idea di esse- p ossibile che fosse il frat ello di Ni- ciulla bruna raddrizzandosi con. im- data la cosa:. Dopo aver pranzato
47 E . SECOND ST.
ci sarebbe ragione di rimproverarla ; re stato per un a.nno il suo zimbel- lotta, di quella povera N ilotta , che peto. - · Ma a lei non potrò mal ob- con lei, senza dire neppure una .paDlTNKIRJ{, N. Y.
ma no: essa col suo caratt ere alte- lo e non desider ai più la sua pre- la miseria e l'abbandono di Osvaldo bedire, perchè ·capisco che vuole rola, a llotchè fu finito di sparecchiaPhone 48.28
l'O, sn nascondere il proprio soffrire, s~nza,, . rip~esi a _frequentare i ri~ro- a vevano cond?tta a u~a tris~e fin_
e ? t end ermi un tranello come me l'ha r e e Ros. a se ne fu andata, mormorò j .. .rJ
le proprie lacrime.
.
.
1"1 a,,)lt:-'al!, lasciando J olanda hbe·
Ment r e cos1 fant<:stlca:va, mdNasa t eso quel giovane, facendosi passa- fra i denti mentre accendeva una ~~~~~~~~~~~
··~fh!:ii~~~~~~~~~~~
Osvaldo alzò con 1mpaztenza le Ira d'ag1re come voleva.
turbata, la porta s1 apn e compar- re per il fratello di Nilotta. Ed io, sigaretta:
~f.l~ll~k~~"'
spalle:
Ma non pensi, _:.... proruppe con ve Renè in p er sona.
,.
- E che ragione avrebbe di pian- : violenza Gìorgio- che Jolanda non
Cinta mandò un g rido di gioia, e _.. ______
· ..- - - - - - - --·.- - -· - - - - -..·· ·----- ·----·----- --·--- --~--·~,--g l:re?
ha ancora venti armi? E se ella., ir- cosi mise a nudo i suoi denti hian--·: Me la chiedi? -~... ,.roruppe con r ita.ta del tuo abbandono, dimenti-j chissimi, che spiccavano sulla labbra
fi.ccerito d'inclignazion .. Giorg io. - i casse i suoi d overi di mog-lie '!
· rosse e la carnagione da zingara.
Dove· passi le tue serate, le tue ore ,. - Non lo farà; ~ se lo facesse, i -~ Ah! è proprio lei?
disse
di lfbertà, mentre hai una g iova ne sarebbe peggio p er lei.
l stenùendogli la mano, ch e egli affermogHe che ha diritto di averti viei- / -- Peggio p er t e, sciagurato: non rò per trarre la f anciulla neìl'inter:-J.o, e di esser cur·at a da te?
'pensi all'onore del nostro nome?
l no.
Sempre la solita predica! - ~ -· .Jolanda non g iungerà a tal! -- Si, sono proprio io, - - rispose.
inte:rrupp:: Osvaldo nervosamente. punio, potrei garantirlo; ma se vi 1--- Non ci credevi, forse? E perchè
- A se;nt;r t e ed altri io dovrei star giungesse, saprei come agire.
l adesso mi dài del lei?
r. c mpre a t taccato alle sottane della [ Bisogna intanto prevenire 11! - Perchè m i pare ancora un so1
moS{lie. senza prendermi il m inimo pericolo.
/...,.""'"""""""'"'""'"..,..._""""'"""""""',.,_
Hago.
... _ Se tu vuoi farlo, padronissimo,.
L NOS'l O AGENTE PER
·--. Se. volevi continu~re nella .
in. quanto. a me t i :prego di la~ciar-! I
~
•
ta d1 pnma, n on dovev1 ammoghar- m1 tranqmllo, perche non m 1 nmuo-·!
CLEVELAND, OHIO
t i.
verò dalla mia risoluzione.
i
Non pensavo che il matrimonio
Giorgio non si conteneva pm.
i
dovesse esser e una catena.
..- E se io t 'imponessi di ritorna re 1
~· La tua è una catena di fiori,· a tua moglie ?
i,
c he,'.molti t'invidiano, perchè non a l Osvaldo non si commosse e, sfi- ~
t Jtti è da to di avP.re una moglie co.. j dando cogli sguardi il frat ello, rispoHì ~u,cantevole, così innamorata.
) se t ranquillo :
l;
Ed abbassando la voce:
-·- Non t i obbeclirei.
-,:_ E poi pensa, sciagurato, se a-) - Questa è dunque la ricompen- ~
\Testi trovata un'altra al pari di sa che mi serbi per averti fatto da
)P.i.,. disposta a perdonare dopo quel.. l)adre, per aver vegliato su t e, a ver - .
\a, .notte terribile.
ti tolto dal pericolo di vederti tra-~
Osva!do scoppiò in un'amara ri.. scinare in una prigione come assassat a . ·
sipo?
·
-- Oh! un bel p erdono, si davvc- 1 Hù Giorg io si dibatteva e si ri- ~
r.o;- e giacchè è venuta l'occasione, Jscaldava, pi\1 Osvaldo rimane •a caìpatliamone un poco, cosi m.etterai 1m o.
.
da 1 parte i tuoi ri.mproveri e non ti j - · Prima di. tutto, ti faccio osser-,
mustr erai p iù t anto t nero con mia vare, -- rispose -- che non ho m ai
màglie, da difenderla. a spada tra.t- l assassinato nessuno, quindi non mi
ta contro di me.
lsarebbe stato difficile provare la mia ;
Giorgio rimase alquanto interclet- j innoeenza; in secondo luogo, non
to:· n on si aspe t.t~va eh~ ~l collot~uio 1 credo averti mai :nan~ato d i . rispetn ·sumesse una ptega sJm1le; le pa- 1to, appunto perche tl cons1deravo
r·ole di s uo fratello lo turl:>avano, Jo lpiù come un padre che come un
s tupivano e gli procuravano anche 1frat ello, e ti ho obbedito sempre, j
una specie eli sorda irritazione. On- 1anche quando le no~tre idee non an-/
de· chiese fremendo :
j davan o d'accordo; m t erzo luogo,
....,.- Che vi è dunque? Spiègab.
J non ho mai trascurato nè la fabbri- r
Osvaldo si era appoggiato alla 1 ca, nè gli affari, quindi ho diritte.
Giambattista Buccilli
spalliera della poltrona e con accen .. che in ciò che mi rìg-~rda privata11 Sig G Buec·tli
d ,l 2184
11
lo beffardo rispose:
j mente, nè tu, nè altn dobb1ate oc-, ·
· •
•
" .
,
-- Qucila. cara, quella dolce, e di- cuparvene. se mia moglie ti desta Stearns Rd. Cleveland, Otuo, .e
damo anche energica Jolanda, che tanto interesse, consolala t u, ben- \Stato scelto quale Ageute-Corri·
di fronte a tutti si mostrò così eroi.. chè non vi ti _creda ada_tto.
1 spondente de "Il Risveglio" per
(;a, non solo perçlonandomi, ma r ad- . Un rossore Violento salt a lle g·uan- fCI
ta d
.
dot>piando v erso di me d i t enerezza, ce di Giorgio, che lasciò andare un • eve. n .e paesi lm~ .1(}.1.1, ~on
appena ci trovavamo soli. cambia- ) p ugno così fort~ su,lla ~criva!olia da mcanco. di col.lettare I yecchi e
vac subito. contegno; divemva fred - spezzarne quam l impmllaccmtura, lfare dei nuovi abhonat1.
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Men 's Soes 75c, .$1.00 Lad·es'
5Sc,
75c
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Heels • 20c·
'' Hees . 40c, 50c
Rubber B·ees 40c, 50c Rubber Ree s .. 3Sc, 50c
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Lo raccomandiamo

l t'! ai nostri amici. ·

l

LIKE-KNU S~ OE. EPAI

337 Centrai Ave.,

1

l
Colds in chest or throat may become ser.ious. Ease them in 5 minutes with Musterole, tha "count er .. irritant"! Applìed once eyery
hour for five hours, it shoul d bring
re~ì ef.
Used by millions for 20
years. Recomm ended by doctors
and n.urses

Dunkirk,_N. Y.

Il Risveglio
•

GENTLEMEN PREFER BLONDES

· - - - - · - - - - - . - -..- ·- - · · - - - - -

She Was Vaccinated On The Funny-Bone Too!
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Phone 5427
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By ANITA LOOS

