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SPREADING OF CRAZINESS l~~~ I<?Jt~~ 
~ CONVERSANDO CON I LETTORI! 1i 

contro le archeologiche vestigia dek 
la dominazione veneta, ne sono una 
prova. 

Some of tbe people who claim to know, be they university profes
sore, engineers, sensational writers, or alarm spreading fiends, are mere
ly crazy. They have lately confined their efforts to the. doctrine of t ech
nocracy. Having no knowledge of economics and a rudimental know
ledge of business conditions, they try to justify the present depression 
because of the invention and the adoption of machinery as a la.bor sav-

ing device. 
1 

, 

To show how crazy these gentlemen are, it is easy to prove wUh sta" 
tistics. that their conception is vague and stupid. At the conclusion of 
the second year of depression we had in this country thirty~two millions 
of our people working and eight millions of them out of work. I,;ater on, 
the proportions changed to thirty millions working and ten millions out 
of work. The twenty-five percent of unemployed could hav• been taken 
care of easily by a mqre appropriate economie and industriai system. By 
reducing the hours of labor from eight to si.X per day and by employing 
all the forty million people, tbe problem wuuld bave been solved. In 
fact, the money eatned as wages or salary would have gone back into 
the channels of coxhmerce and kept them alivej. · Manufacturers would 
have had the ·opportunity of . placing on the market new · goods a.nd the 
market would bave had the opportunity of having them absorbed from 
willing and financially able buyers. Nothing of thiS kind was done. The 
industriai leaders are now using their friendly press to !òpread doctrines 
·.v'hich are altogether stupid. Tbey do it · for the purpose of :flnding an 
alibi. They bave lived, so far, in prosperity, not because of superior abil
ity on their part, but merely because of politica! pull, which has main
tained monopolies alive. Those who contro! production are very llttle 
interested in the welfare of working people. They know that even when 
their milis are idle no one is able to come to thjs country to compet e 
with them, and that if consumers bave no money to buy merchandise a.t 
reduced prices at thìs time, they will buy it at infl.ated prices later on. 
The effòrt of kee!ping working people with their noses to the grlndstone 
has gone on for years and it is still going on. Technocracy is nothing 
else but an effor t to camouflage the real !ssue. 

In a civilized community, ·like the United States of America, with re
sources more than suffi.cient to take care. of their own people and of a 
great part: of the population of tbe world, people who starve ~re an 
anomaly. In fa~t, produce is abundant and a considerable part of the. 
crop bas been dumped for the pur pose of keeping up prices. Our econ<r 
mists have failed in their ·duty to .maintain a close cooperation between 
capitai and Iabor. They failed to · warn the people, three· years ago, or 
the inflation which threatened the building industry and its allied trades. 
Had the proper warning been given ati the time the danger of over
building became evident, people would bave curtailed their investment 
in goJd bonds, or real estate mortgages, and greedy speculators would 1 
bave been compelled to curtail tbeir activity to reasonable bases dictated 
by supply and demand. · 

Bankers should bave protected the deposita of their patrons, lnstead 
of advising them to invest them in wild schemes. They sbould ha.ve ad
vised worktng people to be conservative. Tl}e money which seems to 
ha ve disappeared from the . market wemt into the hands of crooks,. If . 
government and state authorities take interest in the prosecution of the . 
culprits additional jails shall l:le needed to house them. The Federai 
Court at Chicago bas given a salutary example in sentenbing sQme of 
the real estate\ sharks, who lured their victims through the · mails, to 
twenty years in the penitentiary. Of course, the punishing of these cul
pri.ts and the possible prosecution of many others who played the same 
game, may make things safer in the future, but it will not restore the 
amount lost by poor workingmen and by professional men who have 
struggled hard, the last few years, to pay offi.ce rent and to keep things 
golng. . . 

The remedy which technocracy is t rying to discover is tbe easiest 
thing in tbe world. It is within the power of labor unions, asso'ciations 
of employees, of a willing Congress. · and equally willing legislatures of the 
different s tates. The government ·has the power to curtail profits by regu
lating monopolies. The best way to curtail' profits and monopolies is to 
make working conditions better and living conditions more human. Work
ing people are mostly devoid of knowledge. They wander around and 
listen to · demagogues, radicals and other people who cannot find any re
medy, except in the complete destructlon of la w and order, labor and tra.de 
regulations. 

We bave gone through a nightmare and bave blamed almost every-

I recenti fatti, avvenuti in Dal· 
mazia, hanno ragioni ptù antiche e 

Caro Lettore: io non ti ho voluto mai annoiare e più gravi. 
. , La dittatura fascista ha mostra-

perclO non mi sono mai rivolto a te direttamente. Ma o- [to chiaramente la sua aspirazione a 
ra s iamo un pò ami'ci, è da parecchio che vado vergando conquistare la Dalmazia, nella qua-
per te, ogni settimana, queste mie note, e ci possiamo an- le, secondo le statistiche ufficiali del 
che parlare sinceramente/ Stammi dunque a sentire. 1910 esistevano 2,8% di Italiani e 

Q t 
· 1 ' N 1 nel 1921 0,7% contro i più di 98,6% 

ues o giorna e e tuo. oi o scrivìamo, lo stam- di Serbi e di Croati. statistiche di-
p iamo, cerchiamo tutte le volte di farlo più attraente, scutibili, come quelle di ogni ditta-
più vario, p iù ricco, .esclusivamente per te. Ed esso G- tura, ma indubbiamente, tranne cne 
gni settimana ti raggiunge, entra nella tua casa. E' il a Zara, gl'Ita liani in Dalmazia so-
tuo amico più fedele. Quello che non ti ha mai tradito e no ora una esigua minoranza. 

t
. t ' · t d' 0 Comunque l'impero Iittorio ha le 

non 1 po ra mal ra 1re. , nesto, puntuale, chiaro, ti sue esigenze ed arriva alla creazio· 
racconta .ciò che avviene nel mondo, ti segnala e ti illu- ne di una lettera, attribuita al gran-
stra i fatti di maggiore importanza, ti consiglia e ti in- de Liberatore americano, colla qua-
coraggia. Non fa imbroglì. Non va raccimolando m:i le si tenta di dimostrare che l'Alba-
d . t ' t · d 1 t 1 'd d . · · d' · lt - nia e la Dalmazia devono appartè-

lmen rea 01 e passa o e 1 ee e t · gm IZI a rm, non ha- nere all'Italia. Questa falsi~ au-
sconde quello che· è sgradito per offr irti l'abbagliante dace che abbiamo documentata in 
prisma delle illusioni, non spolvera sulle vecchie carte i q_ueste colonne e su]la stampa ame-
brani di obliati scrittori. ncana, r ivela la premeditazione di 

Se tu gli scrivi e gli denunzi un wbuso, il g iornale chi 'vorrebbe far rivivere i tempi di 

prende a sè il tuo caso e lotta e ti difende e fa parlare, l ~~~t~~~~~ti eco~e~\~~~~~ g~fi~ftri~ 
con la sua voce grande, la tua voce piccola. Se hai· com- Budapest e a Sofia, d'intessare una 
piuto un atto degno di encomio, esso sub ito lo segnala. orditura subdola e reazionaria, per-
Senza che tu delle volte nemmeno glielo dica. Avrai no- turbatrice della pace europea. 

t t 
. . I comitagi macedoni hanno ripre· 

a o quanb nOmi appaiono, settimana per settimana, so la loro attività. L'uccisione di 
nelle sue ·colonne. Sono nomi di connazionali, d i socie- Eftimoff, direttore del giornale "Ma· 
tà, di gruppi che pongono, separatamente O assieme, una ced•onia" a Sofia è seguita da altri 
pietra alla volta, piccola o grande, nell'edificio comune omicidii di carattere politico. 

d l 
· d Tutti questi fatti rivelano la situa-e prestigio ella colonia italiana di Dunkirk e paesi v i- zione sismica, che s'è venuta for-

cini. mando in Europa, nella quale l'ept-
Un amico migliore così pronto ad esserti sempre u- centro balcanico trovasi a Roma, 

tile, ad accorrere in qualsiasi c ircostanza in tuo a iuto, a per opera di una dittatura, che tra 
· 1 t fi d 11 lt le sue più gravi colpe ha quella di 

porsi a uo . an co senza e e v o e nemmeno conoscerti, volere fare rivivere nella latìfondi-
non lo potresti dunque avere. E giacchè l'hai, io non pos- stica Ungheria la dinastia degli 
so· in nessun modo credere che tu lo voglia pe1~dere. Ep- Absburgo. Stato di cose che pre· 
pure tu che ti ci sei affezionato, che lo segui con compia- para una conflagrazione europea, as-
cimento, che lo vedi sempre più diffuso e letto ed ascol- ;:~ più tremenda dell'ultima g uer-
tato in ciò che raccomanda, ben poco fai per conservarte- La molto reputata ~!vista !ondine-
lo vicino e sapere che mai ti potrà abbandonare. se ''The Economist" scrive, che il 

Vi sono tanti che devono pagare ancora ·}'abbona- fascismo, dopo dieci anni, si trova 
t F h l 

· d ' in un cul-de-sac. 
men o. · orse tu c e eggi sei uno 1 costoro. Ora d im- Non può a lungo durare l'alta le-
mi francamente, non ti sembra ing iusto dover compen- nà. tra la tragicommedta e la trage-
sare tanta cura e tanto rispetto che si hanno verso d i te dia. 
con un atto simile di trascuratezza ? Perchè io so che il Tutte le dittature autocratiche li-
tuo non è disinteresse, ma se':m.plieemente tra scuratezza. niscono con la guerra o con la rtvo-
(N l. d · · d .luzione. 

on par 1amo i Cl'lSl e i mancanza di denaro perchè n nostro pensiero amorevole si r l-
anche in tempi tristissimi come questi un D ollaro e volge alla gioventù itaf1ana, 1a qua-
mezzo all'anno non costituiscono nessun aggravio. Ba- le può essere lanciata 'nell'immane 
sterebbe, se mai, privarsi di qualche svago e non recar- forna,ce della guerra, che, secondo il 
si un paio di sere al cinematogr. afo. ) demagogo dominante, imprime il sig illo di nobilf;à ai popoli. 

Dunque non è altro che trascuratezza. Ebbene, ri- Non sarebbe tempo di riflettere, 
media. Compensa in questo modo l'amicizia e l a fiducia che invece di essere vittima di un 
che ti sono stati offerti. torbido imperialismo è preferibile 

S t l 
, · · · b combattere per far ritornare l'Italia 

e per e a spesa e 1rnsona, en g-ravi sono invece nel novero delle nazioni civili? 
i sacrifici che bisog na affrontare per tenere in vita un E ' proprio vero che gli studenti 
giornale. E specialmente un giornale come il nostro che sono docile strumento dell'agente 
per essere fatto fresco di noti zie e di articoli, h a bisog no provocatore della reazione europea? 
d . Il b t · d' · t d' l 'd · Può l'Ateneo, senza rinnegare sè 

1 co a ora ori, 1 ass1s enza, l so 1 a org-amzzazione. stesso, prestarsi ai sognt di un folle 
Questo amico devoto che all'infuori di quel Dollaro imperialismo? 

e mezzo all'anno mai ti domanda più nulla, t u certo lo In a ltri tempi gli studenti italia-
vuoi vedere sempre forte, pronto a sostenere qualsiasi ni combatterono in terre batcantcn~. 
battaglia, bene attrezzato, perchè mag··g· iormente possa . in Macedonia , in Tessae:lia. in Epi-ro: Ma a llora su quei m onti sven-
offrirti un indice di garenzia, e non g ià saperlo un pove- tolava la bandiera deLia libertà. 
ro mendicando che vada, mal reggendosi in piedi, bus- Allora la gioventù fu inspirata 
'sando di porta in porta per chi gli dia, con u n pò di pa- dalla causa dell'auto-decisione dèi po-
ne, un altro giorno di vita. poli. Quel sangue generoso sparso 

D 
. per la redenzione d egli oppressi fu 

unque, sta a te continuare ad avere a tua disposi- fecondo e bemedetto. · 
zione un settimanale che non ha nulla ad invidiare agli Ora la giovontù dovrebbe combat-
altri, mà che è invece molto invidiato dag-li a ltr i. t er e per ingrandire una tirannide, 

Non venire meno . . Paga l'abbon amento se sei arre- c):J.e nega la libertà al popolo, al 
trato, rinnov.a il nuovo se sei a ' posto con l'amministra- quale si è imposta col t errore, con l'inganno, col tradimento, coi mi-
zione. I benefici saranno tuoi. Ogni settimana conti- raggi megalomaniaci. 
nuerà ad entrare nella tua casa, recandoti un'ot·a d i sva- E non sarebbe questa la più aber-
go e di materia interessante, utile a leggersi, " IL RISV~ rante ingratitudine verso i .grandi 
GLIO" che sta scr ivendo fedelmente · la storia de2:li italia- martiri del Risorgimento italiano, la - più deplorevole incomprensione de-
ni di Dunkirk e paesi vicini. Q uindi anche la tua. gli alti doveri della gioventù ? 

Questo volevo domandarli. Ed ora t i ringrazio - GASPARE NICOTRI 
fl perchè son sicuro che m i accontenterai - e ti invio per il --o--
~ nuovo anno affettuosi auguri di felicità e p1·osperità . ~ UN BILL PER IL FRANCO-

"~@ ~-c BOLLO DI DUE SOLDI 
ìfì!.-.;~_~ . . . . ~alli 

' body for the depression whichl could be laid merely at the door of a few 
people. Monopo.Ùsts contr o! . Congress and every otber legislative body 
throu15h the effort of their agents. They command politica). favor / by 
contributing largely to campaign expenses. The only tb!ng they look 
for !s protective . Iegislation. , The remedy cannot be found outside of this 
country, in free trade, or in the lowering of tarifi walls. It can be fotind 
merely in effective regulation of relations between capitai and Iabor, and 
by placing both forces on equitable . and fair bases. Capitalists n!eed p,ro
tectlon as well as workingmen. They cannot obtain protection by tramp
ling on the body of a torment ed and suffering people. The best induc- ;!.~~-~-~~~~~-~-~-~-~~-~~-~-~-~-~---~-~-~-~--~-~-~-~--~~-~~~ ..... ~-~-~-~--~·~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~..-~-~-~-~-~" 
Uon to lawlesness .and · disorder is an empty s tomacq. W-ere workiilg 
people properly provided with the necessities of Ufe, they would feel 
contented. Savings are necessary to them only as a reserve f und to 
tàke care of them in emergencies, and emer gencies èan be redU.ced to 
the minimum by a proper syst em of protection and alliance between ca-

WASHINGTON, D. C.- Il Rap
presentante Cable, repubblicano del
l'Ohio, ha oggi presentato alla Ca
mera dei Rappresentanti un dise
gno di legge che provvede al ritor
no a due soldi dell'aft'rancatura po
stale che attualmente è di • tre sol
di. 

Verso la guerra 
pitai and Iabor. Le notizie che arrivano dall' E u- · nesta eredità è stata raccolta dalla 

We should reduce to the minimum the expense· of government. Pro- ropa dimostrano una crescente gra- più dannosa autocraz~a esistente. 
vità della situazione internazionale, Gli ultimi avvenimenti ne danno 

fessional politicians should be kiclted out and compelled to work for a che fa pensare a quella della 1914. una prova, che s'impone alla co
Uving. P ublic em.ployees should be selected on competetive bases f ollow- Tra le molteplici questioni, che, scienza di coloro, che giudicano o
ing examination and showing on their merit and t heir positions should da un momento all'altro, possono ar- nestamente e senza preconcetti. 

b af d i d b h · d t'l th t' f them to retlre on pen rivare ad una complicazione fatale Dopo le chiare rivelazioni della i 
e s e ur ng goo e av10r an un 1 e Ime or - e catastrofica, prim~ggia quella bal- più autorevole stampa ingl ese sono 

sions arrives. · If politiçal leapers are looking for practical suggestiona, cani ca, che era in gran parte riso- venute le proteste del governo jugo
they do not need to ask us for them. They <;an use as an exa.m.ple the Iuta dopo l'ultima guerra mondia· slavo, a mezzo del suo ministro a 
most enlightened countries in the world where thei merit system is in le. Londra, contro l'unione doganale 
force. Public servants shouid be well deserving morally and render ef- Era la confusione etnica dei varii tra l'Italia e l'Albania, tentata dal 

popoli dell'Europa centrale e meri- governo fascista. Contemporanea-
1ìcient and impartial work. They are nòt paid by politica! parties or dionale la. causa principale dell'esi· mente la stampa ing lese e quella a
by groups of individu als interested in spolls but by an people who con- stenza dello stato di cose, che co· mericana hanno dato informazioni 
tribute the amount necessary under form of taxes. Taxes ou~ht to be stituiva una vera polveriera euro- su una proposta, non ufficiale, della 
reduced to the minimum and be in every r.espect fair and proportionate pea. dit tatura di Roma, tendente ad otte-

L'epicentro etnico di essa era. la nere mano libera nella penisola bal-
to the income of taxpayers. Macedonia. Il movimento sussulto- canica, cedendo alla Francia la più 

Technocracy is merely a bluff and an a,ttempt to cover up the scheme rio si estendeva in tutte le popola- assoluta influenza nell'Africa setten
of · placing à.ll the blame for present conditions on the iuvention of ma- zioni, che erano coìnteressate alla trionale. 
chinéry. Machinery is a blessing to mankind .because it helps to manu- sistemazione etnogranca e nazionale Otto Bauer, il "leader" socialista 

dell'Europa più instabile. ha deplorato dinanzi al Parlamento 
facture or produce necessaries with a limited . amo\mt of t ime and labor . I formentatori della complessa que- austr iaco l'azione svolta a Vienna 
Technocracy shall never succeed in throwing us back into the Dark Age. stione balcanica furono i vecchi Im- dal ministro italiano, che interven
We are living in the a,ge of progress and enliglitenment and the . beJlie!- pe:!'l. assolutisti, Ottomano, Austro- ne in una dimostrazione dell'orga
fits of science and civilization sbould be shar,ed by ali people, including Ungarico e Germanico. nizzazione fascista degli "Heim-

Le guerre del 191:! e 1913 e quel- webr" . . 
those who perform hard labor. • la mondiale av.evano avviata la ri- Dopo la visita a Mussolini del mi-

Technocracy is like the dream of the inventar of relativity. No one. soluzio~ del secolare problema, che nistro ungherese, Giulio Goeniboes, 
is willing to take issue with him because he expounds a theory which is teneva l'Europa in continue espio· e dopo l'intervento· di molte carni· 
practical~y unknoWn and no one could dispute because all the elements sioni belliche. cie nere nella festa albanese di Ti-

• . t t f all Scomparso il fatale imperialismo rana, si è avuto una riacutizzazio-
are lacking. He goes around. posing as the greao;est scien is 0 ages autocratico, che più direttamente ne dei mali balcanici. 
and bis discovery is based on an alleged mathematical formula no one soffiava nel fuoco balcanic<;>, la fu- I deplorevoli vandalismi a Trau 
can use or understand. When the world shall be tired of being fed with .. ..,,..._., .. OJ_,....,.,...,.,..%,."-"'.""--'"".-"'•"-..."' .. .,_ ... .-....... _,.._,. .......... ...-..... ,..,._ .......... ...-..... ,. • .,._ ........... _ .... _,"'"'"'-""•"'.-""'•"'-"-..."'-"'•"'...-"'•"'"'"-"'""'..-"'•"'•"'"--"'-"',.,. ... _,....._,...._., ...... _ .... ,.,....,.,...._.,.~ 

--o--
TRECENTO MORTI NELLA 

RIVOLTA CONTRO IL 
MARAJAH 

NEW DELHI - Il Marajah di 
Alwar, nel cui stato si erà verificato 
una rivolta della popolazione, co
munica che in seguito all'arrivo dei 
rinforzi mandati dal Governatore 
dell'India, la caima · () ritornata. Nel
la rivolta si sono avuti circa 300 
morti. 

--{)--

PER REGOLARE .LA VENDI
TA DELLA BIRRA NELLO 

STATO DI N. Y. 

ALBANY, N. Y. - L'assembly
man Irwini Steingut, leader demo
cratico dell' Assembly, ha introdotto 
oggi un bill( con il quale si doman
da a l Governatore Leh'lllan di nomi
nare una commissione <testinata a 
preparare le leggi pe;r regolare la 
concessione delle licenze ai . . rivendi· 
tori di birra e di altre bevé.~de al
cooliche. 
~ 

UNA MARCIA DI DISOCCUI'A· 
TI NELLA CALIFORNIA 

SACRAME:NTO, Cal.- Circa 800j 
disoccupati si dirigono in marcia ver

Ne. 2 ·-
IL . NOSTRO· ORIFIANMA 

, 

Abbiamo commenta to con la solita franchezza il monumentale · egoi
smo della gente di nostra razza in questo paese. La mag-gioranza dei 
lettori ha fatto plauso. I soliti giullari hanno protestato in segreto non 
per negare la verità sacrosanta delle nostre accuse ma perchè spera.no 
ancora di veder • solleticata la propria vanità mediante il solito ciondo
lino che costa molto e non solleva che la canzonatura dei buoni. Ma la 
vaniltà non ama la franchezza e non conosce lo spkito di emulazione. 
Essa s i alimenta soltanto di i~vidia e non pensa che l'invidia non edldl· 
ca il castello propr io e non riesce ma i e demolire quello degli altri. 

La sola occasione nella quale si invoca · il patriottismo è quando si 
ha bisogno dell'aiuto degli altri. Il patriottismo non rappresenta in qu~ 
momento che lo specchietto delle allodole per acchiappare gli ingenui che 
vi credono ancora. Se la battaglia si perde, si maledice l'origine. Se s1 
vince, si dimenticano coloro che hanno aiutato a conseguire la vittoria 
ed i vincitori si chiudono in una dignitià che fa ridere ancP.e i polli, per 
non diT nulla di coloro che ne conoscono l'or igine e l'abilità a brillare dl 
luce riflessa. .I nos tri rappresentanti nelle assemblee legislative ne so
no l'illustrazione più eloquente. Se siete in graào di favorirli, vi carica
no di salamelecchi, esagerat i e bugiardi. Se non lo siete, .o .11 pesate co
me meritano, · diventate un briccone di sana pianta. E la loro aria di 
superiorit!à ~be fa ridere, tenuto conto della loro insufficienza, vi confer· 
ma la storiella che San Pietro avrebbe desiderato che nascessero con un 
occhio solo, come il gigante mitologico, perchè tutti li . conoscessero a pri· 
m a ,vista. 

Coloro che contribuiscono molti o pochi dollari ad una causa. qual· 
siasi, lo fanno per desiderio di reclame. P~ù tardi sfruttano quello che 
hanno dato. E lo sfruttano ad usura. Questo desiderio, a molti ign~ 
di San Pietro spiega . l'ode magnifica attribuita a Giuseppe Giusti: "ll 
Creatore ed il Suo Mondo." San Pietre) è forse il meno pupolli.rt~ di tut· 
ti i santi, appunto perchè è il più veritie'l'o. E se Beppe Gi~t! ha tro
vato il modo di giungere sino alJa porta di cui il suo santo fav.:n·ito ha 
in consegna. le chiavi, non avr,à a lcuna difficol~à a farsi ammettere ed a 
giocare secolui una partita a pizzico. Gli altri santi si scandalizzeranno 
un poco. Ma i due vecchi amici ammiccheranno l'occ)lio e si sentiranno 
felici del loro st ato. 

L'egoismo è . il sentimento più odioso. Chi lo coltiva non potxtà mal ' 
aver pace. Quando crede di aver trovato . .qualcuno che vale meno, s1 
trova subitamente di fronte a diecine che valgono · assai più. E la tradi· 
zionale gelosia gli avvelena l'esistenza. Le nostre colonie non veggono 
spuntare nei g iardini coloniali · che il frutto della canzonatura e della ge· 
losia. Coloro che sanno, ridono. Coloro che ignorano, cercano invano di 
scrutare il pensiero dei loro avversarli. E si rodono• dalla rabbia quan
do potrebbero .viver felici f ra coloro che vivono a llo stesso modo, haimo 
lo stesso grado di mentalità, e non a spirano ·· che a mantenere il loro pO

sto modesto. Quando cercano di salire troppo in alto, cadon sovente, pr~ 
cipitevolissimevolmente. 

I candidati Italiani a cariche pubbliche sono 1 più insistenti a predi· 
care il patriottismo. Ed invocano l'aiuto dei • giornali .che spesso n rac· 
comandano al pubblico disinteressatamente. Ma il momento in cui sl voe
dono eletti il loro patriottismo sparisce.. E se scrivete loro una linéa 
raccomandando qualche cosa di interesse pubblico non vi rispondono ' 
neanche. Tutto quello che fanno è di aspettare padentemente le nuove 
elezioni. Allora, credendo che il giornalista ha dimenticruto, ne chiedono 
di nuovo l'appog.gio. E ·quello è il momento.• in cui il cestino diventa 11 
più importante dei g iustizieri. Tutto quello che essi compiono è incruen
to. Ma l'indifferenza ha più forza della canzonatura. E Sa.n Pietro rt· 
de, come rise quando suggeri il monocolo, mentre i patrioti si gr~:~,t~ 

la pera e tremano. Se i politicanti sono tutti dello stesso tagliu non de
ve destar meraviglia il fia.sco dei nostri che fanfarroneggiano, sL . rbi, u
na parte dell'anno e strisciano vergognosamente tutto il resto. 

Quando la quistione di Fiume necessitò la nostra. opera ( · . . !.ltere&
sata ed educatrice, i legislatori nazionali di tutte le razze furono lieti <1i 
secondare la proposta che doveva render giustizia all'Italia. L'unico che 
si ritirò pauroso nel guscio e non fece nulla, fu il solitario rappresentan
te di nostra razza. Ma quando il momento di chiedeme n suffragio pun
se, fu insistente come tutt i gli egoisti. E cadde come cadono eem:p11e eo
roro che dimenticano. I nost r i hanno la virtù di invocare l'aiuto de~ll al
tri in nome del patriottismo, ma di rifiutare il proprio in nome della !con
venienza. Ed i due elementi non sono omogenei abbastanza da poter\$t 
fondere in una massa sola. 

Tal uni si domandano la ragione di un tale . fenomeno storico. Noi noa 
sappiamo pensare che ad un fatalismo incosciente che mantiene 1 servi 
sempre al fondo e gli' animi liberi alla cima. E' questione di peso spe
cifico. Ed il tentativo di sa lire senza merito produce appunto il feao
meno dei corpi pesanti che cercano di sollevarsi sulla sabbia. Ogni sfor
zo per uscirne si trasforma in una pressione dall'alto in basso e spince 
sempre più nel vortice che ingoia ed affoga. San Pietro guarda da lon
tano, carezza la barba candida e ' sorride. E' la vendetta della storia, o 
del fato. Più si cerca di deviarla, o di allontanarla, più rapido ne divea
ta il corso, e sempre più inevitabile il risultato. Le zucche vuote vaa
no alla deriva sino .ad incontrare il vortice che le trascina al fondo. ad 
onta della lor o leggerezza, anzi appunto per essa. E la atoria r 8ifistra 
solennemente un altro fiasco. 

Sono appunto coloro che chiedpno soltanto che si sforzano ·a tes
sersi intorno un velario di importanza. , Ma. è u:p.a importanza efimera 
che la prima raffica pol:'ta via. n voluto prominente, messo a nudo came 
padre Adamo, perde il prestigio, non la cotenna, che continua a rimaner 
dura come quella dell'orso. E quando non gli ries~e di farsi prend,ere 
sul serio dai membri della sua razza, che ne conoscono le. tendenze e le 
abitudini, · tenta di apparire quale capo colonia fra gli stranieri che dan
no importanza alla sfrontatezza per farsene una alleata. Essi cercano 
di sfruttare le altre raz!?e precisamente . come i nostri voluti prominen
ti che non sanno o non possono sfruttare la propria. E si assoc!a.no Jlel· 
la fanfarroneria. Così il fanfarrone di nostra razza asserisce di avere 
grande influenza coi .· politicanti .delle altre razze ed i fanfarroni delle al
tre blatano di avere influenza coi politicanti della nostra. In qt:· .3to mo
do si corbellano a vicenda e r imangono sempre quello che furono: dei pal
loncini gonfiati che la minima puntura distrugge. 

Il segnacolo intorno a l quale questo giÒrnale si stringe é quello del·· 
la libertà, del benessere, della giustizia umana. Odiamo ti campaniliSmo 
ed i fanfarroni che se ne fanno scudo. Ma non li combattia.m.o IDAt da 
terg o. Cerchiamo soltanto di illuminare coloro che hann" btsogno di lu
ce. E la nostra opera, del tutto sincera, costituisc.e il ca1•osaldo del no
stro programma e l'orifiamma del nostro ideale. 

Questa è la misùra della nostra devozione alla nobile causa e la ml
g'liore risposta a coloro che, avendo venduto la propria dignità e la pro· 
pria coscienza, si affaticano a tentare quella degli altri. Ma è tempo 
perso. E r ipetiamo,. col poeta: 

"E più si abbuia l'aria, più chiaro. ti discerno, bel sogno del passato 
marciante all'avvenir! Che il cor dà il tuo sembiante, all'Ideale • etem~. 
per cui mi è oscuro fato, combattere e morir! " 

~IBERO 
nonsense or with the result of imaginatlon, even science may take the 
proper pla.ce to which it is entitled. T~day it is used merely to protect starve or sufier for lack of food or of necessary supplies in a country 

which produces enough to feed and mainta in half of t he people of jthe 
world. Let us come back to earth and give people the enlightenment 
they need in a manner they will be able to understand and to use. 

so questa città, allo scopo di pre- _ \-·----
sentare alla Legislatura della Cali- ..., ............ ***"""'"•••••··------·-- ---··---··- ---····-•••"" 

imposture. 
We are not personally interested in the discussion because we bave 

no tb,eory of our own to f urther or defend. But we are interested in 
common sense and in logic, and logic teaches ua that people ahould not FREEMAN 

~;iig~a~~: ;~~i:::::~ so:o :t::;o::~IAb~ bonatev· I. ·a ''IL.RIS EGL A'' 
segnati al sel'VlZIO di sorveglianza l V 
dei disoccupati. , 
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IL RISVEGLIO 

RISVEGLIO" mà che ha un Ufficio Legale in que- r sarà mai, perchè noi non vogliamo Il In quei Negozi che hanno il 
sta città ove pratica Legge da pa- clienti Halia~i. Qu~sto. Negozio . è loro avviso nel "RISVEGLIO" 
recchie dozzine di anni, in questi ul- fatto per gh Amencam. E perciò d bb · f . 1 1 
timi giorni, su richiesta dello Bar facciamo solo advertisemen~. nei\ OVre e~O reca~Sl a ai~ e .or'! 
Association e su decisione• della cor- giornali Americani. . compere I nostri connaziOnali d1 
te d'Appello di Rochester, presiedu- Non gli rispondemmo nessuna pa- buon senso · che vogliono rende
ta dal Giudice Robert F. Thompson, rola. · Solo gli guardammo . in fac- re un buon servizio al giornale 
veniv_a fatt~,disba·r, ossia .sospeso ~d eia, e gli ridemmo come per voler- Italiano. 

Independent 

Italian Weekly Newspaper 

Publisbed by eserc1tare plU oltre la sua profess10- gli significare: "Poveri fessi!'l Non ~~w---
LA FINE DI UNA BATTA-)che quella moneta il Mancuso cerca- ne. volete clienti Italiani. Ebbene, pre-

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

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

Phone: 4828 

Subscl'iption Rates 
Qne Year ........................................................ ~1.50 

stx Months ..................................................... $1.00 

~TOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor arid Business Manager 

GLIA TRA PEZZI GROSSI va _di esto~cergliela. Dunque, chi ha Il motivo della sua sospensione va sto 0 tardi voi dovete andarvene in l 
' · ragwne dm due ·r r icercato nel fatto che molti clien- precipizio: 'fallire. · 

La causa, era stata fissata per ti. ch_e_ a lui si rivol~evano per ~ar l' E non ci siamo sbagliati. Tanti 
La vertenza tra Mayor, . Dun- Giovedì scorso, che si sarebbe dovu- d1sb~1gare cau~e che mvolve_vano ~n- altri, prima di essi, ci hanno fatto 

kirk Tl·ust Co • .e certi uf- to discutere davanti al Giudice della genti somme dl Ill;O_net_a, Sulhvan Vle: le stessissime osservazioni, e · noi ab- Il 
nei-ali della Città è Corte Municipale di qui. Ma sicco- ne accusato che Sl ~lteneva pe~ lUl biamo fatto le stesse profezie. Ed 

tata •· lt me l'avvocato del Mancuso, Robert l~ ~on;me, se~za .I?-a1 versare a1 le: abbiamo indovinato. Chi non avvi-
S nso a l Palmer trova vasi fuori città, la cau- g1tt1m1 propr1et·ar11 quello elle gll · l ' o sa sul giornale ltaliano, solo perchè 

. 

1 

sa fu rimandata a Lunedì mattina. spettava: E se gll_ versava qualche : non vuole clienti Italiani, è dannato 
Pochi . gi_orni fa, il Sindaco della Perciò, chi vuol sapere la veritl"' ~os_a, _gh ~etteva m mano somme al fallimento. 

nostra c1tta Mr. W: alter. L .. Roberts, circa questa causa, non òimentichi ms1gmficanh. E per queste scon~ 
dura?t~ una pubblica num.one del di recarsi alla Corte Municipale Lu- cezze, i poveri diavoli, vittime di E qu~sta volta, è s~ato la volt~ 
Cons1gho Comunale, Sl scagliava ~o~- nedì mattina a lle 9 A. M. precise. ouesti abusi non avevano dove an- ~ella d1tta· D-G Clothmg Stare dt 
tro. la Dunkirk_ Trust Co., una 1stl- --o-- dare a rico;rere. Ora però pare sia Fredonia. 
tu~wne bancana locale, contro "?r. UN AMICO CHE MERITA IL stato messo un basta a questa spe-~ ~ 
W1deman, Mr. Dew e Frank Jamce, · cie di ricatti 

~-------~ i primi, perchè Membri dello ~~ho~l / VOSTRO' PATROCINIO L 'Avv. suÌlivan è stato domanda-
. J . 14th 19"'3 l Board e nello stesso tempo • oc -~ . to cosa ne pensa di questa decisio- Erie,. Da .P a. Saturday, anuary ' "' holders e Uffì;ial_i della sunomi~a- ~r. Philip Lom_ba~?o, ?.~s;ti co~o- ) rre della Corte di Appello a suò dan-
~- .... ...,..,. ta Banca, e l ultt~o, perchè City scmto per un~ de1 p m atbv1 serv~~e no e se intende di appellare. Egli 

Treasurer e _Bank ~ecret~ry. Per . m~n da quas1 tutti gh · automob~h- ha risposto che pel momento non ha ·LADRO 
"Entered as second-class matter c·.~~sta semplice r~g10ne, . 11_ Mayor ,

1 

sll, ~a aperto l~ sua nuova Serv~ce nulla ·cla dire, ed ha àggiunto, che 
A .1 30 1921 at the :;>ostoffice a t 1 s1 opponeva al che la C1tta . e lo Statwn al No. ~"2 Lake Shore Dnve non ha ancora deciso se appellerà 0 

DI PANE- MANDATO 
. LIBERO 

. pn .. ' . · the act of 1 School Board manteness·ero 1 loro 

1 

East, angolo dt Beaver St., ove, da pure no. 
Dunk1rk, N . Y., und~r 1 depositi presso detta Banca, . espo- varii giorni, con la sua solita atti- -o.--- Un povero dfavolo, disoccupato da 
:March 3. li79." ' 

1 

nendo a sua ragione certe leggi del vità ed impareggiabile cortesia, ser- circa tre anni, e con 5. figli . sulle 
. .. .... ,..,...,.,. Charter cittadino, che diceva lui, l ve i suoi vecchi e nuovi clienti, nel LA MORTE DI ROSARIÒ spalle, parecchi dei quali anche ma-
~~- .............-~-: vietano tali operazioni. l vendergli olii e gas delle migliori URAGO lati, che non provavano cibo da di-
--..-----....,..-----. ---,! Questo incidente ha av).lto riper- ! quali t~ a :r;>rezzi g~u~tissimi. . . _ ___ •rersi giorni , pochi giòrni fa, veniva f · .. . l o• ! cussione sulla stampa americana lo- J Eg~1 mv1ta. tutti l con?-azwnah ~ Pochi giorni fa, in F redonia, ces- 1 trovato dai polizi?tti, ~llorchè ruba-

l Professiona lfettttry ! cale, e parecchi articoli, quasi pale- ! fargll una V!Slta, ed è lleto J?Ote~h sava di vivere, all'età di 88 anni, il va una dozzma dl pa~l da Una cas
i miei si sono stampati a firma del ' accontentare come fa delle m1gham Sig. Rosario. Drago, dopo una malat- •

1 

sa _che _era stata l~sç1ata pochi m_l
-1 Sindaco e di Mr. Elton Warner, Pre- 1 e n:igli3;ia d[ altri clienti di altre tia ·durata appena pochi giorni. nu:1 pnma. da.vanh ad . un negozw 

'sid2nte della Dunkirk Trust Co. · nazwnahtà. Er.a nato in Valledolmo, Italia, all angolo d1 4th & P~rade Sts. 
EDWARD PETRILLO l A questo sconcio di cose, ha mes- I . E noi aggiungiamo c~~ un amico ma risiedeva in America da moltis- Questo fatto, avvenne verso le 5 

·"vvocato ltaiiane i so fine l'ufficio dell'Attorney Gene-] smcero _qua~e è Mr. Phlhp .L:omba.r- simi a nni, 32 dei quali spesi in Fre- a . m. ·e va senza dire che i poliziot-
4.L 1 rale dello Stato che con un conìu- do, ,menta 11 v?stro patrocmw e la ' · . ti, lo ammanettarono e lo porta. rono • · l ' · vostra cooperaz10ne a oma. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N .. -Y. 

. VOI NON POTETE . 

comperare un CARBONE 

mi&" li ore di · quello che ab

biamo noi~ Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COA.L CO. 

36 E. Front St. Dunlcirk 
Telefono: 2195 

Civile-Penale e ~nauna.le , nica~o alla . stampa, ha reso Do~o, ___ 
0

_· _ Gli sopravvivono due figlie: Mrs. alla stazione di polizia. . 
ERIE PA.Ic!1e 11 depositare la moneta della CJt- l A GRANDE VENDITi\ DEL IJosephine Gugino di Fredonia · e Verso le 9, allorchè si doveva dare ......,.,......--..-~-..ww-

. ta e dello Scbool Board presso una " · • Mrs. Marianna Moscato di James- all'imputato un. primo interrogato- = :·: :·:-:·:~:·~-:-:=:·:== 
_,.....,...,......,..,...,..,..,..,...>'V'l_.,..,...,.,....,.._._..._ Banca dove fanno parte pare~chi NEW YORR STORE town, molti nipoti e pronipoti ed un r io, fu chiamato anche il Manager :•: :·· 

Ufficiali ctttadini, non costitu1sce altro g-ran numero di parenti ed ami- di detto Negozio, e questi, · per com- 11 Noi Garentiamo i · Prezzi ljjl 
4.08 Commerce Bldg. 

reato. E ' in progresso nel New York ci che ne rimpiangono la dolorosa binazione, è un Italiano, certo M!- Ili! . Bassi f 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Willhm J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 ·----------....: 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o qpn chiodi 

' . 
Lavoro garentito e prezzi ragio-
nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shot- Repair Shop 
33'7 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

La Nostra 
Grandiosa Vendita Semestrale 

Cominciata Ogg'i 
Continue~ per 
Una Settimana 

Venite a fare la vostra scelta 

LEVY'S 
Fourth St., 4\'z; Park A ve. 

DUNKIRK, N. y, 
Completo Assortim.ellte E la cosa è finita quì, con gran~ Stare una grandiosa vendita, dove scomparsa. chele . D.e Santis, il quale, sentita la :•: :•: 

de soddisfazione della maggioranza sono messi in vendita dei valori che Il funerale ebbe luogo Venerdì dolorosa storia del povero ladro del 1111 Se ·voi comperate qualsiasi ar- 1\llt---------------..! 
di Typewriters dei cittadini onesti, i quali deside- non potranno mç~.i e poi mai essere mattino, dalla sua residenza al No. pane, si rifiutò di proseguirlo. E ticolo nel nctstro Negozio e nel-. 

e Aeeessorii rana, che i nostri ufficiali della ci t-~ offerti da nessun a ltro Negozio, per 76 Orchard St., alla Chiesa di · S. fu allora·, che il Capo della polizia, .•. ~o steaso giorno voi •coprite che :•: 
., E D ,ITARD J . . RUSCH l tà, dedichino il loro tempo a cose un prezzo assolutamente ba sso che Antonio ed il seppellimento ebbe Iuo- A.l!argò il cuore e mandò il povero !

1

1
1

11 in altri ne.gozl In Dunklrk lo 1111 
,.. migliori che ritorni a beneficio del- non ha riscontro nella storia delle go nel Cimitero della Parocchia. i diavolo libero a casa a riabbracciare stesso articolo si vende per me- Ul 

331 Main St., Dunkil'k 
1
rintiera cit_tadin_anza, a~ichè. spre-~ ven~lite di mercanzie nella nostra --o-- , i figli .che piangevano , per la fame. ;·: no prezzo, noi vi rlfon.teremo la :-: 

"l c~:lo in ch1acch1ere e fandom1e mu- c1tta. UN ALTRO CHE SE NE VA l - - o-- . ;~) differenza in contante. 1m 
!-...,.-~,......,,..,... __ - ___ _..,......, tlh. Tutte le mercan~ie del Negozio' . . :VILLABONA FATTO ARRE~ :·: :•: J O H N W. R Y A N 
·,..,..,..,...~.~~ . CP della Kahn's Clothmg Stare, Inc., C' · ··, . t 0 .· ..,. · · · · ,. ' l Ili W RUECKEUT 1z SON 1111 
-. FSTORSIONE O FRAME-UP? sono state acquistate dal New York m non ,avvisa su ques ? "" --t· STARE DALLA MOGLIE I,M • . . MI 

---- Store, ed ora offerte al pubblico da naie e dannato a falhre. i · . . . ~ ·. . l;.: 19 Ruailes St., Dunkirk, N. Y. :.: TAILOR 
L'Avvocato J ohn Leo Sullivan, questi, per un prezzo strabiliante --- . ! Samuel Villa bona, d1 anm 33, a.bi·l\111 PhoDe • 2040 l 

giorni fa, diede un check per l'am- basso. La ditta D-G. Stare di Fredonia, ' tante al No. 1504 Walnut St., !lar- ' . · 
montare di $150.00 a Mr. James Recandovi al New York Store, do- della quale facevano parte . Bert A. tedi scorso la sera, fu tratto in ar- F.!·:~:-:.,._,:·:~:·:~:-:;;;;;;;;;:·:=:·. 

chultz Dairy 
Dunkirk, N. Y. 

Crudo e Pastorizzato JI/.C.:m cuso del No. 108 E . 2nd Street. mandate pel Manager Mr. Joseph Dawley ~ John Guzzetta, ha dichia- resto dai poliziotti Oligeri e Taglien- · ---------------
Al' rchè il Mancuso si recò alla Gullo, ed egli, con la sua solita cor· rata fa~hmento . E non. poteva es- ti, dietro denunzia della moglie. i!i!!i!~!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l · L~rtte. Crema e Buno-latte 

Per Qualità e Senizio 
Telefonate: 4025 

Banca per poter far cash il check in tesia, vi aiuterà nella scelta dei vo- sere _d1versa~ent_e. N01 avevamo La Signora Villabona, si era pre-· l 
parola, trovò gli angeli custodi (~o- stri indumenti. profetizzato c1o sm da quando essi sentata alla Stazione di Polizia ed 
liziotti) che lo portarono alla stazw- --o-- aprirono quel negozio di vestiari. ~veva dichiarato, che avendo avuto un· 
ne di polizia. L'Avv. JOHN LEO SULLIVAN Pareva. c_he. avess~ro vo~uto spac: alterco col marito, questi aveva ·cer-

· 107 E . 2nd. St Dunkirk James Mancuso, cascò dalle nuvv- E' STATO SOSPESO care tutti 1 p1ù alti mont1. Ma, Cl cato di ferirla con un lun~o coltello 
le per il modo di agire della polizia, accorgemmo che quella era la car- acuminato. ' 
e volle sapere il perchè di questo ar- , . rie:a dell'.asi?o, che c<;>rre . fin che IL CORRISPONDENTE 
bitrato arresto, poichè egli sapeva L Avv. !ohn Leo Sulln:an, un no- puo, e po1 Sl ferma, Sl butta a ter-

__ • ---- ~------ di non aver fatto nu~la di male .. Ma, )to ed antiCO Avvocato di Stockton, ra per non più rialzarsi. ~ ...,..~.._..w--..~. 

V~heov~al~~rvvaapp~coo ar\tpa~teo~~ahl~lahLP!ooull. SZcl~a~c~~~~;J;; w.-..-..-....., ww- _..............,......, ~ un~oeisir:,e~a g~rri~o:~a!~ia~~~~~ Libri ;..._ Libri ~ Liltri 
per caso erano disposti ad inserire Propno oggi ubbiamo ric,11ut• Mna 

Mancuso l'aveva forzato a fargli fir- Speciale Per Le Feste un piccolo avviso su questo giorna-
mare quel check sopra nominato. le, per far noto anche agli Italiani gr.na partita di belliuimi R•~. 

Ora, Mancuso, dice che Sullivan Galline vive ............... 15c e 17c lb che avevano aperto questo Negozio della celehre aèrit&rice "CAROLINA: 
gli diede il check di sua spontanea Gallinacci vivi ........................ . z7c lb. nuovo. Ma, non l'avessimo rna1 rat- lNVERNIZIO". 
volontà perchè · detta moneta glie la to : ci sal~rono addosso come. due ti- Gli amanti della buona lettura. '~W-
doveva per articoli di grosseria ed Duck vive ······· ····························· 17c lb. gre. N01 mettere un avv1so sul . 

~}~~o~h~e::~e n~~ll~~f~o~~~~a~~~;,u~ Ge;:er~·; ·~·~· · ··~·~~~~~·~····; ... ;~. l~~c l b. l ~~l~_ ~~o~_~~-- -~u-e~~o-~:_~==-=e-::~:--
Noi abbiamo qualsiasi qualità 

E NEW YORK STO RE l~ 
NU Cl A 

L'acquiste del rimanente. dello 
Stock e dei Fixtures 

--~ del---

KAHN'S· ClOTHING STORf, INC. 

La vendita di queste mercanzie 

e' ora in progresse al 

NEW YORK STORE 
con grandiesi valori ed. i piu' ri
marcati ribassi . che ~iano mai 
stati offerti alla popelazione 

di Dunkirk e · paesi vicini 

· ·' Venite in questo .Negozio per 
ùesta Vendita che voi non 

potete trascurare 

322-326 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

~w........,w,.,..,~w...--.....,.. w.-.. 

s 
~ 

Remember 
toSay 

KRA T· 
before you say 

CHEESE 

.Aiwàys 
Left Out 

Co you know why s he 
was'nt welcome? She, her
self, didn't. Halitosis (bad 
breath), the soci al fa ult no 
one forgives, was the rea: 
son. Yet no one need have 
halitos~. Gargling with Li
sterine . instantly destroys 
mouth odors and checks in
fection. Use it daily. Re
CP i·ìt tests show that Lister
i;1e promptly overcomas 
odors ordinary antiseptics 
can't hide 'in 4 days. 
Lambert Pha rmacal Co. 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

Mr. Joseph Gu llo è il nostro impiegato Italiano 
che vi assisterà nella scelta Il ~~!Y!!o~r~~o! ' l antiseptlcs can't hide in 4 days 

~~ .................................. a.. 

Muria.eCo.,Dpt. H. S., 9E.OhioS&., Cbieqo 

PULITI, CHIARI, SALUBRI· 

OCCHI BELLISSIMI 
Sono Uni!- taelissima Cosa. 

Murine Pulisce, :Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolò. · 

Libro uuila "Cura degli Occhi" 
o "Bellezza degli Occhi" ··ara

tuito. 

GIIGS,IIIIIIIIOSI.I .. II.IIIIIIIIIIDGIII.CIIItt·~~ § ' 

~ ~ ~~~~~~li an! p~~~t~~~no~!~sti di 
§ grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o· 

S
I gni col01·e, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
§ prezzi capaci di accontentare tutti i g11sti e tutte le bor· l se. Fateci una visiÌa al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
t 

81 Eaat Thrnl Sireet DUNKa.l:. N. Y. 
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LEGGETE: 

GIUSEPPE · LETI 

"La Charbonnerie et là Macon- · 
nerie Dans le Reveil Na

tional I tali e n" · 

Importante opera storica di oltre 3(0 pa~ne, in ele:. 

:gante edizione, con copertina alle~orica e fre~i di P. A. 
Galli e n. 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

La prima edizione in lin~ua italiana è stata aeque

tStrata dal gonrno gascista. 

n volume (edito in lingua francese) è iri commereio 

a 35 fl'lPlchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - P ARIS, 

10), 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. 

CO:NFEZIONERIA 
Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac

chi diversi, Pinozze rostite e salate sempre fresche, no
, ci~ n'Ocelle, mandorle, frutti e quant'altrò di buono si desi"" 

d era. 
Ottimo servizio e prezzo giusto. 

Andy D .. Costello 
101 East Third Street -.- Dunkirk, N •. Y. 
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WHOLESALE ANJ;> . RBTAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

l'AZZA DI CAFFE' 1 

Ebbene, usate il Manru Coffe che Yiene 
usato da tutti i buong-ustai. 

Acquistatelo alfingrosos o al dettaglio 

-al-

132 Centrai Avenue 
DUNXIRK:, N. Y. 

Koch 's Soft Drinks 
Sono pr&~~titi 4i M~ere assoluta
mente ,m, fatti cai MJaliori E
stratti e Zwcehero C.neentrato 
Grundato ed Aec• DiatiUata. 

Neuùo li .-pera 

· Fred Koch Brewery 
17 W. Coartney St., Dukirk, N. Y. 

-· • 

PhODe: IIN 

FOR -: 

.. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO 

Di Punta e di T a' Ii~~~~-=·: -:-: :·:-=:-: . :-:==:-:==:-:==:·:~:-:~:-: :-:_:-: ·= lifl ~~~:n;!nt!il~h~~:re a~c~~~ a:i1~i;~i 
g Jilii Dalle Ct.tta' D'ltall•a l:l·l:l j ~~:~~~~~c~ed~~~~ouoz~~~g~1rai~a~~t~;: 

TRADIZIONI GIAPPONESI •• camento al danaro ed a lla terra fu 
~ :•: profondo conoscitore ed efficace spie-

E' qrmai un fatto notorio che il ,--=--=··=··=-·=·-=··=------------· ·--··--·- - 811 tato dipintore. 
Giappone rappresenta nell'Oriente lon- ,.··= ···=···= ···=-··=···=···=···===···=···=···.:::::...-:.·.=···===;· La famiglia in questione è quel-
tano un esempio di alta civiltà occi- la dell'aJgricoltore Bernardino R~-
dentale. E' il popolo indubbiamente L'ESITO D'UN MATRIMONIO 1 che il suo pat rimonio fosse devoluto verso, un uo1110 di 54 anni, di com-
più progredito, ordinato, laborioso e NON CONSUMATO a pro' _dei poveri di. Napoli.' all'uo- plessione atletica, essendo alto e ro-
fattivo dell'Asia. Si è giunti a chia- po nommando ·erede li Card male A- busto come pochi, amministratore 
marlo g li "Americani d 'Oriente"; ma scalesi. attento e forse anche duro dei pro-
il titolo non calza alla perfezione. E ' Atrocemente Beffato, si Toglie La Corte per c1o ha anche rite- pri beni. La mogliu e più giovane 
non certo a sfavore dei Giapponesi, la Vita Impiccandosi nuto legittimo l'interesse della le- di lui di oltre dieci anni, ed una fi-
i quali per la . loro storia eroica e gataria signora Cinelli, parte in cau- glia è in età da marito. 
millenaria, per la somma d'intellet- ROMA -- un· caso curioso e ' non sa, a stare in giudizio per conte- Come si è detto, questa famiglia, 
tualità raccolta nel lungo passato, ancora dibattuto di mat:rimonio non stare la veridicità del preteso o- che dispone di un più che discreto 
pòssono benissimo guardare i loro consumato e di determinazione al lografo, e che essa aveva ben dirit- patrimonio, ha camminato per mel
antagonisti di Broadway, come a dei suicidiò, è ·stato discusso alla Cas- to di potere articolare la prova te- t i anni nel migliore ce1 modi, con 
"parvenus" della civiltà. sazionre. stimoniale chiesta per far risultare l'armonia in casa e con la fortuna 

Progrediti nelle opere e nel siste- Tale Anna Bivona aveva contrat- che il barone Ferrara non poteva ne- negli affari. Poi, le co:.e sono cam-
ma di produzione, i Giapponesi sono to matrimonio con suo cugino Gia- gli ultimi giorni di sua vita affetto biate. L'origine del mutamento ri
rimasti gelosi custodi delle tradizio- como Bivona, dopo lunghi mesi d1 da grave infermità, scrivere l 'impu- sale a tre anni addietro, ed è per
ni spirituali dei loro pad.ri. Conser- fidanzamento. Non essendo però gnato testamento in fàvore d.el du- sonificata da un giovane del luogo, 
vatori in materia di r iti e di costu- costui riuscito a compiere i suoi do- ca di Cirella. un ex-militare che, tornato dal ser 
mi, la famiglia, la casa, rappresen- veri di marito, la donna, dopo aver- Dopo questo pronunziato la cau- vizio delle armi e avendo progetta
tano per essi un santuario inviolabi- lo coperto di ingiurie e di minacce, sa per l'accertamento del documen- to di accasarsi, ha messo gli occhi 
le agli assalti del modernismo. nonostante la preghiera da lui ri- to impugnato e disconosciuto, ri- sulla primogenita del benestante con-

Le tradizioni, per esempio, che voltale di non divulgare la notizia prenderà ·il suo svolgimento per i tadino come possibile, conveniente 
accompagnano la nascita d'una in paese, perchè in caso diverso si provvedimenti definitivi, dai quali partito. Egli ha esternato le sue in
creatura, dai primi segni di vita al- sarebbe tolta la vita, abbandonava dovrà dipendere la fondazione del- tenzioni alla ragazza, che le ha ac
la pubertà, sono particolarmente in- furiosa la casa maritale e correva l'ospizio per i poveri pittori. cettate; ed a nche i genitori e gli al-
teressanti. a racontal'\e la cosa alla madre ed Hanno discusso il ricorso nello in- tri congiunti hanno dato il loro con-

Appena una sposa ha la certezza alle sorelle. · teresse del Cardinale di Napoli gli senso alla relazione. 
di esser madre, si riuniscono intor- Costoro, poi, la notte seguente, si avvocati: Galdo. e e Perrone, per la . Così il giovane ha cominciato a 
no a lei tutti i parenti, per salutar· recavano in casa d-ei Bivona, che Cinelli l'avv. P. Giordano e profes- frequentare sempre Pi assiduamen
la e congratularsi, con un concerto dormiva profondamente, ed aspor- sor Storone; pel duca di Cirella l'on. te la casa, in qualità di fidanzato 
di bizzarre espressioni, di domande tavano dalla casa tutti i mobili, i Far inacci e gli avvocati Giovanni ed della primogenita . Senonchè un 
indiscrete, di confidenze intime, as- doni nuziali e persino il materasso Aristide Mercorio. brutto giorno una nube è sorta nel-
solutamente inconcepibili ed intra- sul quale l'infelice dormiva, sempr.e --o-- l'animo del Roverso, e, anzichè d.i-
ducibili per noi Occidentali. coprendolo di insulti e consiglian- IL DRAMMA DI UN PADRE radarsi, è andata facendosi ~-:mpre 

La sposa da quel momento passa dolo a uccidersi. Infatti il poveret- più folta e cupa. P <trev<:L a lui che 
sotto l'alta guida di una donna ma- to all'indomani fu trovato impicca- DI FAMIGLIA il giovane prestasse accentuate at-
tura, chiamata "obassau", la cui to ad un a lbero del giardino. tenzioni non solo alla propria figlia , 
scienza consiste interamente nel non Per qwesto fatto, la moglie, la Il Fidanza mento della Figlia e ma anche alla moglie. E un senti
muoversi più dalla casa fino al ter- suocera e le cognat~ furono rinvia- mento di doloroso stupore si impa-

una Serie di Dolorose V1' cende d · d' 1 · d · mine dei suoi giorni! te a giudizio per rispondere del rea- rom 1 Ul quan o sr accorse, o per 
Al t erzo ·mese di gravidanza, nuo- to di determinazione al suicidio. Il lo meno credette di accorg-ersi, che 

va solennità, presieduta volta dal- Tribunale di Palermo ritenne però TORI NO - In una cittadina non quelle esagerat e attenzioni erano ac-
l'"obassau", che applica, sotto gli oc- che si trattasse di omicidio' colpo- molto distante da Torino ha vissu- cettate e fors'anche ::;oì'..:.:citate dalla 
chi dei testimoni, alla sua protetta, l so. Su appello delle im~l!tate e del to fino a qualche tempo addietro in moglie. 
la tradizionale cintura rossa, che P . G., la Corte pronunzw condan- pieno benessere e in complet(1. t ran- La gelosia , dato anche il sensibile 
non dovrà esser più deposta se non na per determinazione al suicidio. quillità una famiglia. di agiati agri- divario di età fra lui e la consorte, 
al compimento della sesta luna. Ricorsero in Cassazione le condan- coltori; tanto che essa era da tutti cominciò a roder gli l'animo. E pre-

Quando finalmente l'ora suprema nat!e, sostenendo che non si poteva ammirata e invidiata. Ma, quasi sto nella famiglia gìil. così tranquil
del parto è giunta, parenti e vicini parlare d,i determinazione al suici- improvvisamente, quella pace e quel- la, si scatenarono le scenat e, che an
cirfcondano la puerper;:t, ne assisto- dio, perchè il proposito di porre fine la serenità sono scomparse, per la- darono man mano facendosi più nu
no a llo sgravo consigliandola, inci- ai suoi g iorni esisteva già nell'ani- sciare il posto a una tempestosa bur- merose e più gravi. 

t t d l · t tt' · d' del B' on p ·m anc a d n e rasca, la quale ancora adesso agita 
tandola or uran o a m u l l mo l mo lV a n a or e torbidamente i membri di tale fa-~ TUTTI CONTRO 
con la loro presenza e con i loro con- donne, e perchè, onde vi sia il rea-
sigli. Tortura che dura finchè il to in parola, non basta che il sui- miglia. Un dramma è sorto, ed è Accade allora un singolare ferro
neonato, dopo aver ricevute Ie cure cidio sia l'effetto di parole impru- scoppiato violentemente col suo con- meno, che ricorda certe reazioni chi
necessarie, viene finalmente deposto denti 0 anche di atti vessatC'ri . 0 trasto di passioni; un dramma a fo- miche, in cui il precipitato che si 
tra le braccia della madr-e. maltrattamenti, ma occorre che s1a 

Qui - dice l'Humbert, in un de- voluto precisamente come finalità 
lizioso studio sulle più inveterate e dell'azione dell'agenm. 
gelose tradizioni giapponesi - ha La Cprte Suprema, p·residente 
principio la seconda fase della car- Carrara, relatore Maria;ngeli, su di
riera coniugale, per la giovane ma- sforme parere del sosh~uto P. G. 
dre. Il suo ufficio di nutrice durerà Bruno~ ha accolta la tes1 della dife
per lo meno due a:nni. sa inviando la causa, per nuovo esa-

. Curiosa poi è la cerimonia del bat- me, alla Corte di Appello di Messi

--o-
tesimo. Il bambino, nel trentesimo na. 
g iorno della sua nasCita, riceve il suo 
nome. O meglio, ne riceve il pn
mo; perchè, appena diventerà mag
giorenne, ne assumerà un secondo; 

L'EREDITA' DEL BARONE 
FERRARA A FAVORE nEI 

PITTORI .POVERI un ·terzo, poi, sposandosi; un quar-
to, se eserciterà qua.lche funzione 
pubblica e, infine, un ultimo, che gli 
daranno i parenti, alla sua morte, e 
che sarà inciso sul sepolcro, a con
sacrazione della mer.noria del defun
to. 

L'assunzione del primo nome ha 
luogo nel tempio, dove il padre pre
senta il suo bambino unitamente ad 
un biglietto in cui sono scritti tre 
nomi. Il sacerdote copia i nomi in 
tre foglietti sepa rati, che mischia e 
lancia in aria, invocando la divintà. 
Il primo foglietto che tocca il suolo 
del luogo santo è quello che r eca 
scritto il nome· più g radito alla vo
lontà ·divina. E quel nome, il sacer
dote subito lo trascrive in un foglio 
di carta benedetta che consegna, poi, 
come talismano, alla f amiglia de) 
battezzando. 

All'età di tre anni il fanciullo co
mincia a. portare la cintura. A quin-, 
dici anni gli vengono consegnate le 
spade sacramenta li, delle. quali la fa
miglia gli affida, per tutta la vita, 
il glorioso deposito. 

ABBONATEVI E ASSONATE 
l VOSTRI AM ICI A 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 ALL'ANNO 
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How One Woman 
Lost 1 o Lbs. in a Week · 

Mrs. Delty l uedckc of Da yton writeo: "l a m 
using Kruschcn lo reduce we ight- 1 lost IO pounds 
In one weok and cannot say too much to racom-
mend it.11 

. 

To tako off fa t oasily, SA FELY a nd HARM
l.ESSLY- Iako o ne ha lf teaspoonful of Kruschen 
in a g la ss of hot wa te r in the morning befor9 
~reakfast-il is the salo way to lose unsightly fat 
a nd one bottlo that l'ast s 4 wee ks costs but a 
trifle. Get it at a ny d rugstorc in America . Il this 
first bottle fa ils to convince you t his is the safest 
way to le se fat- money back. 

But be suro a nd get Kruschen Sa lts-imitatio ns 
a re numcrous a nd you must safeg ua rd your h eaJth. 

NAPOLI - A suo t empo pubbli
cammo un ampio resoconto òi que
sta grave causa vertente tra il du
ca Cirella , la signora Cinelli e S. E . 
il Cardinale Ascalesi, Arcivescovo di 
Napoli. . 

Il punto più importante della con- [ 
troversia sorse dall'.impugnativa di 1 
falso di un testamento olografo, at-~ 
tribuito al Ferrara e rinvenuto, du
rante le operazioni di inventario in 1 

esecuzione al testamento pubblico 1 
del barone Ferrara stesso. l 

La Corte di Appello di Napoli -
prima Sezione - su relazione del 
Cav. Uff. Consigliere M. Raia, di- . 
spose una prova testimoniale richie-1 
sta dalla difesa di S . E. Ascalesi, l 
con capi precisi e determinati per 
l'accertamento sulla falsità o meno 
del · rinvenuto olografo. · 

Tale sentenza fu iniziata con ri
corso per Cassazione, che è . stata 
l'altro g iorno discusso dinanzi la· 
prima sezione, presieduta da S. E . , 
Montalenti, P . M. S. E . Telesio. Ri
corrente era il duca di Clrella Artu-j 
ro Catalano Conzaga, che contrasta- , 
va al Cardinale Ascalesi, la qualità 
di er ede beneficiato del barone O . 
F errara, per l'erigendo osp1z1o a 
pro dei pittori poveri di Napoli, per 
difetto di superiore autorizzazione a 
proporre giudizio di verificazione, l' 

ed impugnativa e disconoscimento 
dell'olografo rinvenuto ll.VVolto in u
na copia di un giornale durante le 
operazioni di inventario, come si è 
detto, e col qua le si rev.ocava la di
sposizione a favore dei poveri e no
minat o er ede del vistoso patrimonio 
esso duca di Cirella . 

La Corte di Cassazione h a accol
to le ragioni del r esiste1;1te Cardina
le Ascalesi, respingendo tutti i mo
t ivi del ricorso del Clrella, su unifor
m e r equisitoria del Pubblico Mini
stero ; e quindi il disposto mezzo I
struttorio verrà raccolto anche su 
tutti i fatti. articola ti col fine dl pro
vare la ferma. volon-tn. del . Ferra ra, 

Corduroy for Evening Gowns, and lt 
Cleanses Quickly in Any Washer Tub 

fhose w h o wa n t to observe tne Ja. t cs t \ that r.11e y ca~J oe ~v~l .-:; lH..:a ::;o :.!aS.i.J j " ' 

style thts Fall and Wlnter are adopun6 home Even the party dress cnn oe 
corduroy tor evenln~ gowr,s I11t l tossed tnto the ta:nily wash!ng m.~-

1 
chine and made splc-and-span agaln 

ra!s!n-color mode! ll,ere gets •ts elfec- 1 wlthln a .tew mtnutes. The wash-
ttveness from lts slmpl!clty in thll! or abll!ty or such fabr1cs makes thern 
some other eolor !t vmuld t>e becommg popular wlth women everywhere. !'he 
to almost everyone. The wi~lte novelty fact that almost 9,000.000 homes h ave 
pique trlrnmlng and the large oclt electncnl washers. and that ·halt the 
buckle of brlllia.nts are a ll thùt l$ 1 farms use washers ot one klnd or an
neecled to make lt thoroughly dlstlnc- ! other . llelps to explaln why Arnerlcan 
tlve i women can adopt such becomlng 

Ter q ClOt lì. yes . reg uta r l'urh. <St l sty les No n.a t ton LLI t h e wor.l c1 even 
towcling matertal. makes the ·cto r m o· begl11~ t,o npprogcb tbe Untted State!! 
tory rovghtes" illustrateci Suc11 1oun,: :n tts ndopt ion or housebold washet'!! 
tng pr. Jamas are espectally popular )ust to Keep everything t>rlght and !resh. 
oow wi t h the college g!t·l anct anyoc,• Ou r mA nufncture rs make thern tn stze& 
who follows 11er clever tastes :n ctre'·• 11 n d p ri c<>.< r.o suit eveq famil;r_ ano 

The eso ecial b eautl ~bou t t h ese tb, e \.·er y pur~e 

Watch This Space 
·.In NeXt Week's 

lssue Of This 
P a per. 

.. - ~--- ---·- ------ - ---- 1 
forma si raccoglie tutto intorno ad[ gliale ed umano, e tentino ora di 
un corpo estraneo. Il precipitato l addivenire alla sua interdizione, al
morale, se così può dirsi, di tutti 1 lo scopo di r endersi padroni del suo 

Lettori! 
membri de!.la famiglia, provocato da patrimonio e di amministrarlo e lo- Se cambiate residenza, a titolo di 
quelle scenate, si raccolse e polariz- ro piacimento. E tale convinzione fa vore, vi preghiamo d'i farcelo no
zò intorno all'estraneo, cioè al gio- ha finito per essere condivisa dai pa - to a mezzo di una cartolina. In ca
vane. Tutti f.urono pe: lui, si. schie- renti . ~he ora lo. ospitano. I .quali j' so contrario, avvisandoc'i la Posta, 
r~rono con lm cont ro Il propriO ma- parenti, commossi . e~ es~sper3:tt pe: ci fà pagare 2 so ldi per- ogni per-
nto e padre. le traversie a cm 11 disgrazia to e sona che camb'a ind irizzo. 

Quale la ragione di questa con- stato cos.t~etto, ~ono pure ve.n~ti Speria mo non ci negherete que
dotta? Forse non è estraneo un fatto nella deCJswne di pr otegg er lo . dlsl~- sta cortesia che ci farebb e anche rl
cui abbiamo accennat o: e cioè, la teressatamente. C?nt~o. 1 fa~mgh!ln, sparmia re denari. 
rigidità e la durezza con cui il pa- per un senso d1 gmstJzm e d1 affetto. 
dre aveva sempre amministrato i E perciè gli hanno trovato un leg a-~~ 
suoi beni, adottando una regola di le che ne faccia valere le r agioni L s p s 
inflessibile economia e facendo pie- contro il crudele egoismo dei suoi. . : .. 
namente valere il diritto della pote- Il legale scelto è l'avvocato France- , , 
stà paterna: non andavano troppo a sco Ton della nostra città, davanti ·• 
genio ai famigliari, i quali aspiravano al quale ci r isulta che il povero Ro- · 
ad una vita condotta con maggiore verso ha versato la piena dei suoi 
larghezza di mezzi. dispiaceri, invocando, quasi con le 

Comunque, sta di fatto che il con- lacrime agli occhi, giustizia e urna
tadino, non sentendosi sorretto dai nità per la sua sciagurat a situa

A t reatment which heals ~ricose 
u lcers, b rok en or s wollen ve l, blue 
knots and other Ieg troubles~with· 
out operations, injections nor en
forced rcst-is avai lable right here 
in your own h ome town. Y oli can try 
it TODA Y on the responsibi li ty of a 
d ruggist whom you know and t rust. 
Without any r isk whatever . In other 
words, E merald Oil, used according 
to directions, will . give y ou swift, 
sure relief, or your druggist will 
glad ly refund your money. You need 
deposit only 85c with him as the 
p urchase price to get immediate re
lief. Money hack if you are disap
poin ted. 

--o--
suoi ed anzi vedendoseli tutti con- zione. 
t ro, in una specie di sconforto e di 
rilassamento. Non reputandosi in PER ATTI NOTARI Ll 
grado di reagire diret tamente, lui so
Io contro gli altri, ricorse al vino 
come al mezzo per scacciare 1 pro
pri-i dispiaceri, e si diede a bere. 
Conviene ammettere che il peverac
cio abbia usato . ed abusato di questa 
malaugurata medicina, perchè il vi
zio alcoolico si n1.anifestò 'in lui con 
sintomi potenti e gravi. Ragione 
per cui i famigliari diedero corso 
ad un provvedimento per il suo in
ternamento al Minicomio. E difat
ti alcuni mesi fa il Roverso era ri
coverato in un ospedale psichiatrico 
per "episodio acuto di cronico al
coolism" . 

In quel luogo di cura, ma.n ma
no il fisico migliorava perdendo le 
tare dell'alcoolismo, egli vedeva in 
una luce sempre più chiara e dolo
rosa, cioè ' sotto l'aspetto di un tre
mendo egoismo e di un sordo ran
core, la condotta dei famigliari nei 
suoi riguardi. E non tardava a fa
re denuncia contro di essi, per mal
trattamenti, affffermando fra l 'altro 
come moglie e ·figli, in unione al fu
turo ge,nero, dontinu·amente lo pro~ 
vocassero ed aizzassero con offese e 
ironie, specie quand'e.;li era preso 
dal vino, appunt o perchè uscisse in 
quelle smodate manifestazioni che 
giustificassero la loro richiesta di in
ternamento al Manicomio. 

In tal modo, dopo circa due me
si passati nel luogo di cura, il Ro
verso ne usciva la scorsa estate, di
chiarato guarito e contemporanea
mente l'autorità g iudiziaria dava i
nizio ad una procedura per malt rat
t am enti contro i familiar L di lui. Co
storo a loro volta, promuoveranno 
pratiche per .ottenere la int erdizione 
del capo-famiglia. Essi non disar
mavano ; anzi, aggrava vano le accu
se e cercavano di infliggergli una 
nuova umiliazione morale ed un dan-
no materiale irreparabile. · 

Uscito dal Manicomio, il povero e
roe di questa t r iste avventura si è 
t rovato senza un soldo, nella impos
sibilità di avere a iuto dai suoi e per
ciò ha dovuto ricorrere alla genero
sità di alcuni parenti, presso i qua
li si è allogia t o. A quant o consta, 
non gli è neppure r iuscito, con l'av
vicinarsi della brutta stagione, dl 
farsi rimettere dai suoi alcuni indu
menti che gli sarebbero tornati tan
to utili. 
· Sua convinzione è - ed ecco l1 
lato zoliano del dramma - che i 11· 
gli, istigati dalla moglie, si sia.rio 
resi dimentichi di ogni sentimento fi-

Se vi occorre un " Atto Nota
rile" di quàlsiasi genere, riv o l
getevi all' ufficio de Il Risv eglio, [ 
al No. 47 E. Second St~. e rice
verete: servizio p1·onto, . esatto e 
per un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in 
questo ufficio, sono g amntiti J 

dai lunghi anni d i esperienza. 

WHEN WINTER COMES TO THB 
DEEP SEA FISHING TRAWLER 

BOSTON-When w1nter howls at t.tle sheathed 1n 1ce, gllstenlng testl!DOIII 
doorway and reaches through crac~; "o. the hard1h00d of the deep l!lea ~ 
IUld crevtèe wtth tcy ftngers, t he (mis · :nen. The ice forma troJD dying spraJ! 
comfort 1s 1n shelter IUld warm fire - whlch !reezes at 31 degrees or lo,.... 
!lldes. Out on the s11elterless Atlanth 3ometlmes when a trawler h a.s to head 
ocean Uves a trlbe o! men who brah mto the storm at freez1ng tempera
w1nter a t tts worst, daUy, !n Ol'der th:,· cures as much as 100 tons of ice w:dl 
the supply o! !resh ocean flsh ma.y b< :orm on hull, deckhouse a.nd rlt;glac. 
kept movlng to homes throughouL L!1• Tllen a ll ha.nds s~op fishlng and chop 
land. '; 1 ice. If the spray 18 freez!ng at a rat41 

The trawlers o! the 40-Fathom Flee ~ to lmperll the vessel beoause o! tbll 
.sturdy vessels whtch tlsh the o~ean l added t<ipheavy we1ght ot 1ce, .._. 
bottorn 200 to 300 mUes from shore , sklpper may lay · to, w ateam ~~owal! 
are comln~ tnto pùrt these days J from the storm. 
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IL RISVEGLIO 

!IIICIO.::IOIDCIIOl:JCIOCIOoCCIO~~-'-';-'-'-'~-'-'-'-'-'.N'"'j l chè? Che aveva -;;:~ciato scritto la l rebbe divenuto preda di un altro l era livido ed i suoi occhi apparivano ro? Ha preso il volo-! - -
S disgraziata? Forse ~v~va insinuato Pl:lrchè avesse le tasche p iene d'oro: profondamente incavati, p1em d! __:. Non voleva crepare di fame al-

- Davvero? - ripetè sogghi
gnando l'operaio. - E lo sapete do
v 'è? Appendice de "Il Risveglio" 33 • CAROLINA INVERNIZIO § qua:c~e sospetto nell ammo della so- Cmta non nascondeva i suoi deside- lB:mpi si~istri. Osvll:ldo n~n imn1a- la fabbrica, e qui c 'era troppa fati-

. §S rella · ,. . . n e le sue sPeranze. gmava d1 essere cos1 pedmato da ca, _ rispose la Soldatona . 
. A quest Idea JO.landa n~upero tut- La sera che la vide in compagnia quell'operaio, come sarebbe caduto - - Lo so, ò andata come camerie-

s ta la sua eneqpa. Pensg c~ e t?c- di Renè, Gondo sopportò una tor- dalle nuvole se qualcuno gli avesse - Oh! la fabbrica non lascia ere- ra da una s'.gnora che l'ha condot -

PASSIO.NE MORTALE S cava a le1 d1 d1fendert! . ::;uo ~anta. t ura che i suoi colleghi non avreb- d~tto che Gondo. er~ innamorato di pare che i galantuomini e le ragaz- ta all'estero. SS Debole, mcostante, traditore SI, as- l bero mai sospettata perchè lo v ide- Cmta e geloso di llll. ze oneste, - replicò sghignazzando Gondo lasciò sfuggire una 

S 
sassmo no l . · ' l'operaio. - Le belle ragazze vi tro- · t gros-

s J l d 
· t 

1 
.
1
. d ro ndere come loro, sputare dietro Egli pensava alla lettera ricevuta vano ·nvece .1 · . . d 11 f t sa nsa a. 

S l 
0 an 1~ s ·adJ~ 1 ad quel mom.ento la rag·azza. e si chiedeva dove fosse andata Su~ 1 1 prmclplO e a or u - - Ve l'ha data ad intendere bel-

a sua mea 1 con otta, ma s1 rl- . , t t l' . . na. V'entrano lacere, sporche, ar-ti promis e di non !ascia rla intravede- Ma egl~ quella notte non tornò a se a. e .qu~ l cose Importanti a:veva rembate, ne escono in ghingheri. su- la, la vostra cucca, alla quale avre-
~_..,...,..,_,_,.,.o-~-'-'J"~-'~.N'"~-'-'-'-'.N"..O'"-'-'-'-'-'-'J";-'JJJ-'J..O!J re a n essuno. · 11 giorno stesso fece c~sa, vago come un pazzo per la cit- da d1rg:1 C~nta. Aveva. fretta d1 sa~ perbe, petulanti; la donna è più for- ~te leccate ~e . pun~e .delle dita! Ed 

l 
avere a . Giorgio il seguante bi"'liet- .

1 

~a, sentendosi trafiggere il cuor e e ~ere, s1cche non p~nso neppur~ ~~ te di noi, miei cari, nè si scoraggia 10 posso B:SSI·:;urarvl, mvece, .che ora 
Adriana, che si era seduta pres- presso di lui. Così avvenne. n ve c- to. "' 11 cervello come se ci avessero con- andare a far colaziOne, ma sali m facilmente. Se un giorno il princi- come or~ Il s1gno~ Osvaldo s1 è mes-

so l'amica, l'abbracciò lievemente, e chio s ignore, morta la figlia, a dottò ;'Perdonate il mio sfog . 
0

, t _\ ficcati degli spilli; giurando di ven- un11: vettura pubblica, dicendo al vet- pale la manda via a pedate, un'altra 1 s o prop~10 con Cmta, perchè !a .gìo-
.disse con un malizioso sorriso: l~ povera fanciulla,. che tant? ~li!ela ta una s_tu pida, una tJ<L;;iJ~~-0 sO~- ~ dicarsi. Q~ello zerbinotto era giun- turmo: volta vi rientra da regina e tiene i !vane gh ha. mandato un biglietto 

Ne saresti per caso gelosa? ncordava nel sembiante, nell amm a ; valdo non ha mai pensato d' t . . _ to a conquistarla? - In via. Moncalvo. piedi sul collo al padrone. Cosi è 1 col mezzo d1 un r~gazzo, ed io ero 
- E se lo fossi? · le dett~ il ~uo nome, la fece ·e~uca- mi colLa contessa De Plu~et,ra~~a l . Ma pochi giorni dopo seppe che Gondo non era così vicino da poter successo di quella bagascia della 1 prese~ te q~ando ghelo portò e disse 
- La contessa è una donna one- re ed Istrmre_;_ c e mo~endo . l anno signora onestissima, che stimo as- Cmta ave.va lasciata _la fabbrica, do- afferrare quell'indirizzo, tanto più Cinta. Ve lo ricordate tutti, quan- j da eh! vemva. 

stissima. ~corso la lascw eP.2de d1 tutta la sua sai. Vi prego di non · parlare a vo- I ~o essers1 mostrata m tutti i ripar- che Osvaldo aveva ' parlato a bassa do si offrì al signor Osvaldo: egli ! Il viso della Soldatona si era in-
- Non so quello che sia, _ in- 1mmensa sostanza. st ro fratello della mia insensata gc- t.~ col padrone Osvald?, che le sor- voce: quindi non potè far altro che l'umiliò dinanzi alle compagne della 1 fiammato. 

terruppe Jolanda. _ Io posso dirti, " Susetta ' ha dir itto al nome che losia , nè di sgridarlo troppo acer- 111de':'a e le parlava p!ai.J.O, come se st ringere i pugni, allorchè v ide la fabbrica, la voleva. cacciare a furia 1 - Non è vero non ci credo! 
che da quando essa è venuta. a Tori- porta; però essa non è vedova, ma iJamente per le sue perdite al giuo- l le dicesse ~elle gala n tene. vettur a allontanarsi rapidamente. i di calci, e poi la costrinse a chieder- 1 esclamò - a medo che mi diate l'in-
no ed ' è andata con una scusa alla è nubile; e la bimba che ha con sì> co : r ispondo io di tutto. La vostra , Dunque I l padrone dopo averla Ma dopo esser rimasto fermo al- gli pubblicamente perdono! ldirizzo della ragazza. 
fabbr ica. di mio marito, Osvaldo non è figlia della sorella trovata morta riconoscente cognata r"spmt9: .s1 de~nava. a ccettarla, e cuni min~ti, ~ondo sembrò prende- - Sì, si.... - dissero parecchi. ~ __ Ve lo darò io. _ disse l'operaio 
è più lo stesso con m e .... mi trascu- nel cana le! ... Ma che hai?" "JOLANDA." ;~r:~. diVIdeva I suOI favori con un re un:'l ~Isoluzwne. - Se uno di noi avesse ricevuto l dalla faccia di· faina, accostandosi 
ra. Jolanda er a divenuta di un ::>allo- Egh s1 diresse alla cantin~ della ~n tale affronto avrebbe strozzato a l banco. - Ma prima datemi un 

Adriana si era fatta gra ve. r e cadaverico ; il suo corpo era 'scos- · Quando Osvaldo tornò a iJranzo . A questo pensiero gli parve che Soldato~a. In que~la ca~tma,. a 11 primo che gli fosse capitato dinan- bicchiere di vino. 
- - Ma sei proprio sicura, - dis- so da un tremito convulso, e alla quella sera., trovò la moglie v;:stiia i l ! . 8~0 cervello scoppiasse. Dunque mez~ogwrno .. convemYano . d1vers1 o- zi o l'avesse guardato di traverso, se (C t 

se - che · sia per cagione della con- , d01panda dell'amica tentò di sorri- con eleganza, allegra, sorridente . . j tutti avrebbe.ro posseduta quella ra- pera1 sca poli, della fabbnca, a far non bucava addirittura la pancia a.l on lnua) 
tessa? ll dere. Jolanda non era mai stata così gazza che gli cagionava tanti dolori colazione. ~a So~datona serviva lo- principale; Cinta invece ingoiò tutti .,.___............_--__......,.. • ....,._..__ 

J'olanda, malgrado i suoi dubbi, le - Mi ha profondamente commos- bel~a., così animata. L'industriale l gli strappava il cuore ed egli si sa~ ro per. pocl:~I S?ldl una buona mine- g l'insulti, si piegò a tutte le bassez-
sue angosce, le sue gelosie., era ' sa la storia della contessa, --- bai- non potè a meno di osservarla. rebbe tenuto da parte, avrebbe la- stra d! fagmoh, oppure polenta con ze, ed oggi è lei che regna nella 6 6 6 
troppo clignitosa per a ccusa re sen- I bd~tt.ò - e mi dispiace di avèrl<t giu- ch-

1
. ::-seCh e av~bie~mqottalcdhi fnuotvo ?t -

1 
sc~1t1.0 occhche1. Cdi.ntGa sdi ridedsse di lui ? dhel mderluzz

1
o a l verde, delle acciu- fabbrica, quantunque non ci sia più, . 

za prove. · 1cata male. Ma dimmi: Susett a " · · -- 1 · e ·es a s ase- · 1 on o ve evano ros- g e, el sa a me ed un quinto di vi- perchè non si è contentata di u n po-
- No, - rispose piano - non non ti ha confidato il nome d "l se- ra? l so : aveva bisogno di sangue per ca!- no, che. ad alcum non · bastava e lo sto migliore, ma vuoi soddisfare 

ho che dei sospetti. duttore di sua sorella;· Sì, è una festa per me, - rl- 1''"are ' la sua fur~nte . g~losia .. ~a do- r!lddoppmvano. La sera nella can- tutti i suoi capricci in un · ozio bea-
Adriana conservava la sua espres- - No, ed alle m ie domande rispo- spos~ Jolancla - . perchè Adr~ana ta~o, ?0 m.e tut~I .gh !Solam, di una tma ~on si faceva che bere, non s i to, alle spalle del padrone ed anche 

sione grave e seria. s e c.lle sua sorella gliel'aveva na- ven·a a prenùerm1. per condurmi al v?,ont~ po~e~bss1.ma per pa.droneg- spacc1ava che vino. alle nostre ! 
- Allora scacciali da te; - sog-: s~osto, ma che da alcune incJ,icazio- Regio. -·- Ed aggiUnse con sempli- giare l suoi IStl~tl e le sue passioni, Quando Gondo entrò, tutte le ta- - Tu mentisci! ···-· gridò la Sol-

giunse - io posso assicurarti che la j m non le sarebbe riuscito di~fìcile Cita e noncuranza:. - ··- Vi sarà con n~ssuno sospetto Il motivo del cam- ~· vale erano occupat e da operai: non datona. - Cinta. non è più a Tori-

LIQUID • TABLETS - SALVE 
Checks Colds first day, Headachea or 
Neuralg1ia in 30 minutes, Malaria In 
3 days. 

Most Speedy Remedies Known. 
666 SALVE for HEAD COLDS. contes:oa non ha alcuna intenzione t rovarlo. Io ritengo però che Su- no

0
1 anc

1
hde Su setta: 

1 

biament
1
? d.1 ~ar~tter~, nessuno sep- c'era un posto vuoto : lo spaccio non no. · 

di toglierti il marito, ed è una delle sett a sappia que], nome, e.cl abb b sva ,o ~~ssulto. . . p~e qua 1 tristi d1segm covavano nel- , aveva mai avuti tanti clienti, e la 
più buone creature che io abbia co- taciuto per prudenza, ·non volendo - Ah. Sl: - disse fingendo mchf- lo. sua mente. Soldatona si affannava a servire aiu- "~"'..,-""•"'"*"'-'"'•"'·"-"'-"''"'·-"'•"-..."*"'..r"'·"-"'-"*"'*"""•"-..."_"'_"'·-"'•"-..."'-"'..-"'*"-"*-"'*"'..-"'•"'"'*"'..-"'.-""•"-..."'-..."'*"'..r"'•" ...... ,.-.... ..-... ..,. ..... ,.-... ........ ...-........... .,.-.,,..,..,. .... ,. ...... ,.-.... ..-... _.. ..... ,..._,._.,..-......... 
nosciute. Non ti nascondo che la accusa.r e prima di aver scoperta la f "renza. - E non m i chiedi neppu- Alla sgridata di Osvaldo, quel gior- tata da una ragazza lercia da:i ca- l;:llC'H lr~ 'l 'I'C:''E 
sua venuta a Torino ha uno scopo, verità sulla trista fine della sore.JJ.a. re d'accompagnarti ? . no, aveva risp?sto con mag.gior in- pelli s carmigliati; le maniche rim- ..,u1 ~ LJ..r, --
che essa ha rivelato a me sola, ed D~l resto io non ho insistito p·er sa- AccompagnarmQ tu? Vuoi solenza del sohto. boccate, che non riusciva a servir 
lo ho giurato di tacerlo con tutti; perlo. Ma ti posso assicu rare che schet·zare, non è vero? Non mi di- - Se non le piace così, - disse tutti fra tante ordinazioni e tanto 
ma siccome voglio tranqulllizzarti coloro i qua li hanno raccomandata ci sempre che non debba far alcun tenendo spavaldamente le mani in frastuono. 
a.fl'atto, e toglierti ogni prevenziOne a me ed a m io marito la contessa, assegnamento su di te, perchè hai t~sca ed il cappello sotto l'ascella s i- - Vieni qui, Gondo, - gridò uno 
contro di lei, confiderò a t e n suo ap~a~·t!engono a lLa migliore societ.~ tutte le sere impegnate? nJ.lltra - m i dia la mia quindicina e degli operai - ti faremo un posti-
segreto, purchè mi g iuri che Io ter- pang ma, sono persone r ispettabilis- - - Questo l'ho detto per ischerzo, .me ne vado. cino. · 
rai sepolto nel tuo cuore. s ime e ci hanno fatto di .Susetta le --,-- replicò egl~ ~ercand~ d'~bbrac- -:- Non ci lascia li per !ì la mac- Ma egli ricusò con un g-esto. l 

Jolanda era molto impressianata più grandi lodi, confermandoci che ctarla. -- Avro p1acere d1 vemre con chma, -- proruppe con VIOlenza 0- - No, grazie, non voglio mangia- l 
ed al tempo stesso piena di curiosi- era degna di tutta la nostra stima te al teatro, · tanto più che non sei svaldo. - Tu rimarrai al tuo posto re, bevo soltanto, e posso stare an- , 
tà. ed int!:!.r esse." E se tu la conoscessi mai stata così carina come stasera. finchè non avrò trovato da sostituir- che in piedi. 

·- Te lo g iuro, _ disse. intimamente, come ormai la cono- Jolanda si svincolò da lui riden-~' t! : sono ques~i i ~os~ri patti: . - Hai ancora l'amaro in gola per l 
Adriana abbassò la voce. sco io, saresti del m io parere. do. - Allora Sl sbr1gh1, perche voglio la sgridata del principale? - disse 
- La contessa De P lumet, _ .s us- - Essa intanto cerca di vendica- - Proprio? Vuoi dunque ;;~ntar- andarmene. un altro. 

surrò -~- è ven11ta da Parigi in cer~ re la morte dd! a . povera vit!ima. mi ?
7 

Ed è per me che -v>:eni al Re~ In ,~uel . momento il custode della Gondo si cacciò il cappello a tra- ~ 
ca del seduttore di una sua povera -- Io le do ragwne, perche al suo i g lo · . . . ~abbr._.a SI presentò ~ol . ragazzo, verso. 
sorella, la cui morte è ancora a v- posto farei altrr:ttanto. Ma non ··- Per ch1 dovre1 vemre? ... h e portava la lettera d1 Cmta. - Non temete, verrà la volta an-
volta nel miste-ro. La misera fan- credere che Susetta sia una donna -· I begli occhi di Susetta ti han- --· <?uesto. ragazzo ha una Jeth~r2 __ ;,, per lui, - disse con aria di. spa- : 
ciulla tra dita, abbandonata da un sang-uinaria, da punire il traditore no strcg·ato, confessalo: bada però ;:>er le1, --- d1sse il custode ad Osval- valtleria. i 
uomo sen:>:a cuore, che aveva pro- con un coJ.po di pugnale." No, no, io che siamo divenute amiche, e l.a con- do -- · e non ha voluto consegnarla -·- Bravo, ben detto! -- gridarono · 
m eooo di sposarla, venne trovata l credD che a lei basti dimostrar"'li il tessa non è una donna che SI lasci a me. 1 ~ue altri. - Del resto anche il si-
moJ'tr. in un canale nelle vicjnanze l s:10 disprezzo e smascherarlo cti'nan- sedu rre: . . . . -- La sig~orina C~nta mi _ha rac: gnor Osvaldo non è più quello di u -
d! ' una fabbrica di prop'l'ietà del tra- j Zl a tut ti coloro, che forse lo ere- -- Ne 10 ~~ ho ma1_ pensato. eoma~dato d1 darla m P.ropne .mam na volta : ad ogni momento son 
d1tore. · dono un galantuomo. Ma che stor- ~ In ogm mod~ ~~ avverto, p er- del s1gnor Osvaldo, - nspose Il ra- multe, sgridate. 

J o l :n<b. ebbe un forte sussulto, d.ita sono io? A poco a poco ti ho che ~n folle capr!Cc~o potrebbe co- gazzo. . . . - Razza di cani, vorrebbero gua-
sgra .. 1 •. ~:·Ji occhi, g uardando l'amica r1velato tutto il r;e.gre l.o di Susetta. l startl caro. · Al nome d1 Cmta, Gondo senti un dagnare tutto loro, e fiaccarci le 
perr· . -;·'l , spaventata. Per fortuna ti conosco, e so che sa- Osvaldo alzò con impazienza le tuffo di sangue salirgli al cervello. ossa! - borbottò un operaio magro, 

AC: ·i::.~n non si avvide di quella su- prai b n custodirlo. ,. spalle. La spudorata scriveva a l suo aman- dal viso da faina. - Ci chiamano 
bitanea emozione ed, anche avveèen- 1 ~uoi essere persuasa che llon . - Bastano le .prediche, ~ clim~ni te" per darg·l.i certo qualche appunta- poltroni : o che sono loro? 
dosene, non avrebbe s:lputo a qual parlero, - disse con accento fran- 1 piuttosto, sul seno, che Adnana v1e- nLnt~. Egli avrebbe_ voluto mterro- - Vogliono metterei nella spaz-
causll; _· , ~t::;·imirla. . co e sincero Jol3:nd~~ jne a p;enderb. gare 11 ragazzo,. ~a m quel momen- z~tura, ma se ne avvedranno, un 

La '1~glle dell'avvocn..:o 1gnorava E non sara1 pm gelosa di lei? - S1. to non era po~sibile. g10rno! 
il dr· , .... 1 ,1 successo al ritorno c1~,lle Arrossisco di esserlo stata. 1 • - Allora scappo a cambiarmi d'~- O~valdo Sl nvolse a Gondo, dicen- Gondo non pareva ascoltarli : si 
nozze fU Jolanda. Quando a vvenne Ci verrai, stasera, a l Regio? b1~o: nor: pos~o accompagnarti ve- dogli : 

1 
era avvicinato al banco, ordinando 

la se P.erta del cadavere della po- :rerrò. s!1to cosi: J:?' a. Rosa. che att.enda , Va~tene. un litro. E intanto disse a voce al-
vera 1hlotta, Adriana era lonta na Adnana la st r inse ridendo fra le cmque mmuh pnma di mettere in E,d egli, colla rabbia in cuore, do- ta : 
da T< rbo, pre..sso nna parent e am- braccia. ' ' t avola, -- e corse via . . vette r~tirarsi. . - Cinta ve l'ha fatta, non è ve-
malab. Poi i g iornali avevano ap- - Alla buon'ora! Sono lieta di es-! -- .Jolll:nda ~ra tornata sena. . I suo1 compagm ~on l'~ve.vano mal .. . 
pena accennato a quel suicidio, sen- se~ ~enuta da t e, e di averti tran- - Egli va 1r:contro a lla sua rov1- veduto p1~. cupo, p1ù accigliato. Cer-

1 

VOLETE GU !\DAti N ARE UN 
za entrare in particolarità, senza qmlhzzata. Ma ora scappo : a sta- na, - mormoro. - Se sapesse! Ma. carano d mterrogarlo, ma Gondo -
far il menomo cenno della parte che sera, mia cara. no,. è in~tile. ormai ch'io parli: pre- non rispose~. . . . . BEL LIBRO PER PREMIO? 
Osva.ldo ne aveva a.vuta, omettendo La baciò su le g ua nce e corse vla fensco d1 ag1re. A mezzogiorno usci cogh altri, e l MANDATE L'IMPORTO DEL 
a nch;., n nome della fabbrica, o>"e Jolanda .no!!- la trattenne più: 1~ E suonò il ~a~panello per chia- vide il padrone che invece di andar VOSTRO ·ABBONAMENTO 
NilotLa ave.va lavorato. premeva d1 nmaner sola. Una ru- mare la camer1e1a. verso casa prendeva la strada oppo- .

1 
A "IL RISVEGLIO" 

I n ol t re Adriana sapeva non so- ga attraversava la sua bianca fron- V sta. . . • 
lo da Joland~, m.a da altri che il te; alcune la crime le brillavano ne- • Lo segUl a poca d1stanza. Gondo CHE E DI SOLO $1.50 
matr!mo~io della signorina Falconi gli occhi. Tutta quanta la s ua i ra, La mattina in cui Susetta era par-
con ~l Sig nor. Osvaldo era _stato un la sna gelosia erano svanite per dar tita per andar da sua madre, Cinta 
matnmonio d1 amore, la effettuazio- luogo ad un g rande dolore ad un'im- scrisse ad Osvaldo: 
ne di m lungo e soave sogno, onde m ensa piet à . ' "Carissimo padrone, 

l t' _ : , ~ •• '.:: ... • • •• , , , ' ' • • • \. ' • ~ ' ·~. • · '. :,~ ·· - ··'. , · ~-- ..... ' .... \ ~: . .. \ • • ~ :. '~.~ -·~ , ••• ·-· 

dalla sua anim a era lungi qualsin.- Quella creatura così bella, affasci- ' 'Approfitti d ell'occasione che si 
s! sospetto. nante, ardita, era dunque l$1 sorel- presen ta per venirmi a trovare e in-

E prosegui: la d~lla pover a Nilotta: queila blm- tenderei con tutt a libertà. La. con-
- ,.A-~c~ne .parol e pronunziate da ba b1~nda, ~osea che essa aveva ap- tessa è . fuori di Torino, tornerà do

quell mJ:ellee m un m omento di esal- pena m t rav1sta, •era la fio·lia dì suo mani; la bimba e la governant e pas
t atione e da t estimoni confermat e, marito, la fanciullina che ~!"sa avreb- seranno la giornata in casa della si· 
fecero r itenere che la povera fan- be voluto prendere con . sé farle da gnora Ranieri; la vecchia cuoca ed i 
ciulla si f osse suicidata, ma da cer- madre, ed amarla come 'se fosse due servitori hanno chiesto licenza 
te lettere lasciate alla sorella, co- propria ! di recarsi al· pranzo di nozze di un 
atei suppose che quella morte sia Guai se la signora Ranieri aves- loro compatriotta, ed io mi trovo 
dovut~ ad un delitto, e che nell'ac- ~e saputo o soltanto sospettato che sola, padrona della palazzina delle 
qua s1a stato get tato un corpo g ià 1! seduttore era Osvaldo! Ma no es- Rose. Non suoni alla porta princi-
cadavcre. sa tutto ignorava. Jolanda ne ' era pale, faccia un giro 'attorno al m u ro, 

Jo!a?-da .cercava per quanto era persuasa. 1 e p:esso a l padiglione troverà una 
possJbile d1 mantenere il suo san- E poteva condannare la .giovane i portlcina, sulla soglia della quale un 
g ue freddo. se cer cava vendicar e la sua·povera so- l pò dopo mezzogiorno s arò a d aspet-

- Oh! sarebbe orr ibile ! - mor- rella , punire il colpevole? · ., tar la . A qn:;ll'ora, p uò essere tran-
morò. - Ma che faceva la sorE:lla . Jolanda aveva vagamente l' intt\i- qui!lo, non passa nessuno da quelle 
della contessa a Torino? z10ne di ciò ·che intendeva fare Su-· parti, dove non vi sono che ·dei ter-

- Era una povera operaia, - ri- s etta. Ella doveva cercave dì r ende-· reni fabbricativi da vendere. Si r i
spose. Adriana - lavorante nella r e Osvaldo pazzo d'amore per lei; e cordi che l'aspetto con ansietà, p er 
fabbnca, dov;e, invece di trovar aiu - quando l'avesse veduto caderLe a i chè ho molte cose da dirle. 
to e prot ezione, trovò il disono.re e piedi, a llora si sarebbe rivelata " L a sua schiava amorosa. 

. la morte. . schiacciandolo con il suo disprezzo' "CINTA" 
"Anche la contessa De P lumet mostra ndogli la sua bambina m~ 

non era in passato cne una povera impedendogli di avvicinarla. ' · . ~uell a .lettera era st~ta portata 
operaia, e se. tu 1B: sentissi raccon- S~o mari~o q~ ella punizione se la l all mdustn ale . alla fabbnca da . un 
tare la propna storia , son sieura l 'a - mentava; s1, llll, dopo aver ingan- ragazzo, mentre Osv~ldo stava rnn
m~resti solo per .il gran c.orag~o con nata e spinta alla morte Nilotta, do .. j pr~verando u1:1 opera10, che d_a. ~ual
CUl ha saputo per molti ann1 sop- po aver abbandonata la sua creatu- eh<, tempo SI ~ostrav~ n eglig en t i'! 
portél;re .l·e sue sventure, lasciando ra, continuava a percoiTer la via l ~l lavo:o, era· divenuto m_solente, at~ 
l embi d1 carne sul cammino semi- d ella menzogna, del tradimento. 1 taccabr~ghe, e ~allevava 1 compagm 
n.at? di ~ovi e di spine, senza smar~ Era bastato che Susetta apparis-! cont ro ~ padr.om. . 
n~s1 mai,, ~enza macchiare la pro- se, perchè egli dimenticasse i suoi j Quell opera10 era Gondo, colu1. che 
pna ver~m1tà, animat.a da una for- doveri di marito, perchè p.~rdesse la 

1

. aveva spu:ato. ~ul volto a Cmta, 
z~ .. supenore che. la spmgeva al mar- t est:: con lei. N è Susetta aveva avu- quando essa . g li aveva c.o.nfe.ssat o 
brw, al sacrifiz10, pront a ad ucci- to btsogno di ricorrere ad alcuna ci- che amava Il padrone e g h Sl era 
dersi pmttosto che contaminarsi. vetteria, aù a lcun artifizio per impa - 1 a udacemente offerta. 

"E _Dio premiò la sua energia, la dronirsi di lui ; anzi, m antenendo la Gondo era nato in Sard~gna, e da 
sua vtrtù. Se ben . ri.cordo, Susetta s ua , dignità di donna onesta, l'ave- l due a nm Sl ~rovav~ a Tor~no, a~det
era entrata; comle Infermiera nella va esaltato di più. · to a lla fa~b~1ca de1 fratelli N ald1 co· 
casa . eli. un vecchi<;> si~nore, vedovo e · Ciò dimostra va a Jolanda . la de-l mA macchm~sta. . 
ncchiSS!mo, la cm umca ed adorata prevazione morale di Osvaldo e co- i Era un abil e operaio attento al _ la
!i~liuola :non P?i di ~onsunzione . Le me in lui i sensi parlassero 'più al- ) voro, ~a dj!. qua~do . eb~e la sve!!-: 
due fancmlle SI rassomigliavano in to d ella rag·ione, del cuore ; quale ' t11r a d m.namorars1 d1 .cmta ~::tmbw 
modo sorprendente, e la povera ma- fosse La sua debolezza di fronte ad 1 aff11:t to d1 carél;ttere: divenne mtrat-
lata prese ad amare s usetta come u n bel viso di donna, e t remò per 1 tah,le. con tuth. . 
u_na sorella ; non volle più che s i sè stessa, disperò del proprio a V'Ve-! Eg-h ca~1va che quell~ fa~cmlla, 
!l,acca~se dal suo fiancc, e prima di nire. 1 assetata d1 lusso e d1 piacer!, non 
mori >·r. f ece giurare a suo padre che Quindi pensò che s usetta credeva! av_rebbe mai sc~lto lui, pove.ro ope
Susé!tta avrebbe pre:50 11 suo posto Nilotta vittima di un d elitto Per-l raw, dalle mam sempre sudice, che 

· 1 non a veva da offrirle altro che un 1 
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OUR NE W PRICES 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

Ladies' Soles 
'' Beels 

· Rub,ber · Beels 

• 

• 

SOc, 75c 
• l 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-KNU SHOE . REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

- - ---'----- - l cuore Rrdente ed una modesta soffi t - i - · 
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corpo incant evole, che aveva va,gheg-,. 
g i_ato per tanti mesi inutilmente, sa-

LEGGETE E D1FFONDETE 
"IL RISVEGLIO, 

i 
Colds in · chest or throat may be-

1
! 

come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the " coun- j 
t er -irritant"! Applied once every · 
ho~;~r for five hours , it should bring 
rehef. Used by millions for 20 
years. Recommended by doctors 

and n urses 
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