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LA POESIA DELLA VITA

demagogo. un avjiijiante teutonico segue 1e or'.: me del pigmeo dinastico savoiardo.
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article, a banker himself, called his. colleagues "economie illitertuazione, invece di migliorare, è andata gradatamente peggioranguinoso trono al suo Kaiser?
"'
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ates". The judgment was well deserved. But to single out
do. I governanti capitalisti non hanno saputo fare altro che renn maresciallo, che la storia ricor- del sentimento più nobile e generoso che mente umana possa
bankers when frankness and fair play should have started in
dere sempre più critiche le condizioni di vita negli Stati Uniti;,
da per la sua ... linea infranta dai concepire. E ' solo quando la madre si perde che gli ignavi e gli
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La salvezza doveva venire dalla "Reconstruction Finance CorFrancesi e dagl'Inglesi, dimentica il ingrati riconoscono di esser venuti meno al dovere più importhe editoria! rooms, was a d ec1 e
un er.
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e e lporation", almeno così prometteva Hoover. Ma i miHardi "risuo giudizio su Guglielmo II.
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torial staff of the mag3:zine thought that the bon:bastic headmessi in circolazione" dalla Corporatione, non hanno prodotto, l'efPrima di assumere il comando ge- tante c le a VIta Cl a 111 retaggio.
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ino- that the organ of nghteousness was founded m 1728 by 1
fetto sperato. n numero dei disoccupati, invece di diminuire, è
nerale dell'esercito Tedesco HindenLa madre, come la Patria, rappresenta un simbolo '-cdimenB;nJ· amin Franklin was a: sufiì.cient guarantee that the editoraumentato paurosamente.
burg trovava mostruoso che alla te- ticabile. Quando questo simbolo · si copre con la coltre , ·l'oblio,
· t ere d'1 no b'l
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si è verificàta. La colpa ora è addossata.... alla tecnocrazia, la
senza testa.
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Il 1 e e generoso
d" ,· 1. • • ne •a1 i.w~n
·
not be wrong.
quale, con le sue cifre fantastiche, ha provocato una ondata imE quale mente dimostra lui che a n~. cuor~ un:ano e scomparso.
c~rcare . l I1C1~1amar o e vano.
Newspaper editors should, at least, have__a !llode?t kno:-''mensa di paura.
capo del ~overno chiama un ridicolo l~ mgratltudme, ~ome la morte, lascia delle tracc1e che la memohave no famllianty With loglC.
Adesso i governanti {!ercano sempre la via di uscita, il rifazioso, che anche oggi, in questo na umana non nesce a cancellare, neanche quando la madre, geledge Of h istory, even when the"
.J
l d
me.dio miracoloso. Non si trova nè l'una nè l'altro. Il dottore,
momento tragic~ della vita di . un nerosa e buona sempre, perdona. E quando essa scompare dalHistory would have taught them that civilization trave e westimpotente a ridare la vita al paziente boccheggiante, pensa a
grande popolo, ~~vela 1a sua natura~ la scena del mondo il rimorso di averne addolorato l'esistenza
ward and northward and that it had its clima.x just on the Meprodurre una vitalità artificiosa.
l Il lestofante mvoca quattro anm 7 •
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diterranean shores the editor of the magazine so enthusiasticalSi propone un'iniezione di morfina: l'inflazione monetaria.
di tempo, promettendo la prosperi- '.lene aggrava o a a cons . a 3:z10ne c e u 1 g 11. s orzt. e~ eDL'AUMENTO DEL VALORE DEL DOLLARO
tà e la pace. Altrimenti mi crocifig- ti a cancellare dalla mente 11 ncordo della nostra mgratltudme e
ly and blatantly abuses.
L'America si trova in una situazione paradossale. Possiede
gerte, _ aggiung-e l'istrione: L'av- della nostra indifferenza sono vani. La madre perdona in vita,
W e are accustomed to the abuse of immigration. Those
il 42 per cento dell'oro monetario del mondo, ed ha 12,500,000 ovenlluriero npete alc~ne fras_1 del suo ma il suo silenzio nella morte ao·oTava la co l'pa dei figli immemowho abuse it are not willing to show their gratitude. Had imperai completamente disoccupati.
~a:~~ohach~~)~ ~:ce ~nf~ ;~~s;~= r i, od i~·rico~oscenti.
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migration failed to flock here in the 1880's, the editoria! writQuelli che ancora lavorano hanno subito delle riduzioni di
rità alla nazione, che sgoverna, ma
Nm amiamo la madre cosi ardentemente come amiamo la
·
a mps • 1"nstead of
paga che vanno dal 20 al 70 per cento, poichè il pay-roll è ora
ers of th·e magaz1ne
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che ha tram.u_t.&_to pe_r diffondere quel patri· a. E se la nostra concezione ci· fa considerare 1·1 mondo qua·t" 0 f th
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il 56.5 per cento di quello che era 'nel 1929.
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living in luxury, as they are omg now, m spl e
n valore totale delle azioni - stimato a 346,000,000,000 nel
fatale regrme_~Is.~otlco dovm:que può le patria, amiamo il mondo perchè comprende tutte le cose e tut. eir . s oric idiocy. Listen to this unforgetable eloquence contamed
192.9, prima della catastrofe di Wall Street - è ora di anpena
trovare
condizwm
favorevoll.
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che come tl· g 1·1 a ff ett"1 a . no1· pm
issue of February 4th, 1933, of the weekl y magazme:
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33,000,000,000 di dollari; la perdita, quindi, è stata del. 90.2 per
orpello cerca di nascondere le ter- una metafora msulsa qualora l'amore filiale e l'amore materno
1880's, the character of our immigration changed. Hordes from
cento. Incredibile, ma vero!
Ì'ibili sofferenze di un popolo in ca- le fossero estranei.
Il costo della vita è diminuito, dal 1920, del 22 per cento. In
·
southern an d eastern E urope d escend ed upon us, and ;unassigenerale, la capacità di acquisto, nei centri urbani, del dollaro,
tene, affamato. e r~dotto al silenzio
La vita dell'esule è cosparsa di dL;;illusioni e di dolori. Ma
milable blood strains· abused their new found
equ_ivale a $11.33 del 1929.
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we foolishly thought we could Americanize Y ressmg
em m
1 DEBITORI IN FAVORE DELLA \INFLAZION E
n male si è contagiato. La mi- non r iescono a far tacere. E, quando s1 tenta d1 sopp!l'Jmenh,
American clothes".
.
Che cosa succede nel campo dei debiti? Non c'è stata nesnaccia è gravissima.
essi tornano più vivi ed eloquenti a farci rampogna. Il éontraOf course, factory or tailor made clothes are, in accordance
suna diminuzione nel costo dei debiti. Invece. i debiti costano
E' l'imperialismo, che scatenò la sto fra coloro che amano e coloro che odiano diventa allora più
with the editoria! writer of the weekly, the pnly necessary eleoggi più di prima.
guerra, ed ora, so~to nuo-y!l _Parven- evidente e r ichiama alla mente l'opportunitù perduta. Finchè
.
. t"
s·1m1.1arly, a north ern name
.
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Consideriamo tin cittadino che ha ottenùto un prestito di un
za, ne prepara unaltra pm unmane . h
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ment of A mencamza 1on.
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milione, nel 1929, ipotecando la sua casa. L'interesse allora pate catastrofica.·
Sl a ·tempo 1 nparare a ma a o, anc e 1 mgra.l u 111e e ely thing necessary to give its owner a proper standing Jn the
tuito, il 6 per cento, è in forza anche og,gi. E questo interesse,
Kurt G. w. Ludecke, rappresen- goismo si dimenticano. Coloro che ne sono vittime sono genecommunity. If a poor immigrant takes fl,dvantage of the pr?oggi, deve essere pagato in dollari, ognuno dei quali, in paragot~nte . ~el partit? '_'Nazi" Il:egli Sta- ralmente generosi e perdonano. Ma ,quando sono passati il pertection extended to him as an encouragement by some of h1s
ne al 1929• vale $1. 33 · - - Scaduto il debito, contro ogni dollaro
tl, Umtl, cerca ~ difendere 11 suo ~a- dono nori si può invocar e che dalla propria coscienza la cruale è
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ricevuto nel 1929, bisogna restituire un dollaro che ora in realpo, ora Cancelliere della Germama,
.. . ,
d Il
.,· d . t. ·
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northern f rienus an ma es a ew o ars m VlO a !OD o
aw,
tà vale $1.33. Così, in realtà, il debitore paga ora non il 6 per
e dice che questi è troppo occupato assai plU severa e a mem?na ~l .r.a~assa l.
while his protectors of the northern stock make thousands a~
cento di interesse, ma 1'8 per cento.
coi problemi interni e non può penL'amore verso la madre e assai pm mtenso dell'amo: verso
his expense, his northern friends are wonderful dtizens. Re
Quindi hanno l'interesse che si ricorra all'intl.azione, poichè
sare a~ un'altra guerra. .
" . la patria, che si irradia su un campo più vasto ed ha ur; intenis merely a scoundrel. Patriotism, to be genuine, must be ·of
in tal modro,, con la diminuzione del costo del dollaro, verrà nelMa m~a.utamente aggmnge:
Sl sità del tutto riflessa. Coloro che non amano la madre ')n po.
fi bl k . d If "t ·
d h d ff · ·t ·
lo stesso tempo a diminuire il costo dei loro debitL
tratta d1 un completo camb1amen.
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CHE cosA SIGNIF ICA L'INFLAZIONE
[to di scena. E' l'apparire del terzo tranno mai _ama! e- a _a Ila. . a a_ r_Ia non_ e, m a .ti, .~e un
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aggregato dl maan e d1 affetti che Sl mtrecc1ano e Sl C'_ ...;:ondo~
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Secondo la legg-e approvata nel Congresso nel 1873, un'onThose who carne here in the l
s oun
oss
ee an
eia di oro è stata valutato a $ 20.67 . se mediante un atto del
Dunque dopo l'Impero mussoli- no. Eliminata l'origine, sparisce anche la conseguenza.
his New York braves, including Richard Croker, waiting for
Congresso l'oncia di oro venisse rivalutata oggi a $10.33.5., alloniano. sp~mta _quello di Hitler e rieL'esilio, volontario od involor4;ario, ci allontana dalle cose
g·ame
· de11a carta moneta in
cheggla 11uber
gndo
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· d uce g l"1 amm1
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and the exploitation game, a. thing their ancestors of the Medicircolazione. 11 nuovo dollaro avrebbe la metà del valore deln primo dopo dieci di re~ime ri- alla dimentiCanza. Ma la madre e la patna non Sl d1menticano
terranean and Eastern shores had never known in spite of their
l'attuale
dollaro. allegge!'iti.
I prezzi salirebbero immediatamente. 1 debl-.
costruttore, malgrado la strombaz- facilmente da coloro che -hanno cuore ed ideali. La tentazione
tori si vedrebbero
wickedness. And because they have learned those games an d
Ed i salari? Oh, questo è un altro paio di maniche. I sazata campap-na . demografica, è . co- della dista.nza è forte. Ma l'intensità degli affetti è più forte
have taken the advice of their northern friends, or have outlari sarebbero, in primo momento, addirittura dimezzati, in quanstretto a f~r nvelare dalle statl~tt- ancdl~a. Quando si dimenticano la madre e la patria la prova
· d t h em, th ey are a b uneh of un d es1ra
· bl es an d of s coundrels ·
che ufficiali
partegrandi
della ventà,
• ev1"d en t e. . N on e· 1a memo~Ia
· d.e11'a ffare .o
1 · d1' acqu1'sto · In secondo mom·ento• forse • pow1tte
·to alla loro capac·ta·
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che una
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Of course, they are. But to persecute the pupil and to reward
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aumento.
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della Vlper un pò di tempo, un'attività febbrile. Finito l'effetto dell'iniethe teacher is the most abominable think that was ever conzione .... il malato rimarrebbe spossato, più debole di prima.
renze, Bologna deca~ono.
ta, ma quella degli affetti più nobili e più cari. Qùando si di-)
I grandi banchieri - cioè a dire i creditori - sono risolu.. Il secondo sorg;, m . Ill;~z.zo alle menticano, la mente è diventata un campo brullo eJ il cuore Un
ceived. It i.s possible only among the enlightened citizens who
t ament e cont ran. a11a m
. fiazwne.
.
Non
. perehè vogl'wno prot egsterbende
città mo.
t e. Il
.
l"1, Sl. riSO. l
. h eart pure' b y means of · th e nor.th er!l ·b r eeze . To
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Berlino,ossia
Amburgo,
Mo- museo lo mer
. t en t are d"1 co!t"IVal' l"1, o d"1 ravvivar
lceep t h e1r
make this country purer we should bar the 1mm1grants of the
gere i lavoratori, 0 tutelare l'onore nazionale; soltanto perchè
naco, Lin..ia, Dresda, la cui popola- ve generalmente m un fiasco.
.
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l'inflazione si tmdurrebbe per loro in pura perdita. Almeno per
r.
.
e . s Imo.
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La fortezza d'animo e la sincerità neg·li affetti si mostrano
Southern a nd eastern Europe an d b nn!!"
~ 1n
i primi tempi, perchè col gioco della speculazione, i banchieri sf ~ zione diminuisce. Quale grande bawe could live in perfect sa.fety. With our hear~ ~loser to _the -~ troverebbero sempre in grado di riguadagnare il perduto.
.
ratro si. s~hiude per l'Eu:opa se i maggiormente nella lontananza. Il ricordarsi di un amiro pre-..• ro
dueconsolidare!
regrm1 perturbatorl s1 dovesse- sente che Cl· copre d'1 cortesia
· o d"1 f avon · e• cosa essenz1a
' · 1ment e
N orth P ole and our · ear c1oser t o gra ft .an d pol1t 1cal expl Olt a-. .,_.,
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tion we would feel better and safer. And the illustrious edi- ~·.;uft~l
'~Jt
Siegfried Lipschitz, rappresenta.n- utile. E l'egoismo umano non dimentica mai l'interesse protori~! writer of the Philadelphia weekly, so close to ,the inspirate in America della Stampa social- prio. Ma la poesia della gratitudine si mostra nel sacrifizio. L'ational suggestion of the presence of Mr. Ware, could find materdemocra~ica tedesca, s~rive nel New mare coloro che ci danno quel che ci abbisoo-na è egoismo. L'al0.
·
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The illustrious editoria! writer who has dedicateci his reAnche noi possiamo dire che i·r- sono restituire quello che ricevono. E la gratitudine non concent activity to the exposure of corrupt immigration has been
talia, malgrado tutto, nella sua gran- siste nel mantener si amici di coloro che danno, per ricevere alcarried too far by his Simon pure patriotism. With the . im- L'Europa è arrivata ad una svol- l· prudenza, che lo fece giudicare re· de _maggioranza no~ è fascista, ma tri favori, ma nel rendersi utili a coloro che hanno già dato e
mortai name. of Benjamin Franklin as an inspiration, he has for- ta decisiva della sua storia.
centemente da Guglielmo Ferrero co- subisce uno stato dl. cose inumano, che non potranno dare più nulla Nell'un caso l'affetto è specuh" t
A
·
Ed ancora una volta la Germania me il baluardo, la diga contro il più per non averlo decisamente fron.
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mentegg1·a·to fin dal pri·mo avanzarsi·.
latiVO, nell _a ltro e compensativo.
on poten o npagare con ao·otten
"'
d h
è il campo principale della azione. grande caos europeo.
can history, of -course, is unnecessary, even if it starte W en Hindenburg, che negò al Genera- La diga cede.
Ripeterà lo stesso errore il popo- vori ripaghiamo con gratitudine. La r iconoscenza mostra che
we kicked ou.t of the country our northern tyrants. At that le von Schleicher n diritto <F scio- Il generalissimo tedesco della guer- lo tedesco?
non abbiamo dimenticato il bene ricevuto e che siamo pronti a
time southern and eastern Europe were not interested in this gliere il Reichstag, e lo concede ad ra mondiale discende fino a colui, Sarebbe doppiamente colJ?~vole.
sacrificarci per ripagarlo.
·
·
t·10n f rom th ose coun t nes.
·
Hitler, finisce di mostrare queUa che è universalmente riconosciuto proletariato
Grande è germanico
la responsabilità
. · d'Amenca
·
"
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country. In fact,
there was no em1gra
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al.Gl"1 ,I t~11~111
non d ovre bbero ~at· d"_1ment 1care.
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al Patna d ongme, neanche quando ne hanno npud1ato, con gm11 propria nazione, all'Europa,
its emigrants, this country was undeveloped. The newcomers blamed for what they were unable to accomplish. But they mondo civile.
ramento solenne, il governo. Il cittadino, quale ente politico,
made it what it is today, without getting r ich. But those ,who should, never theless, respect and admire those who g-ave to the <?ontinuerà ancora la tragica d!- non nuò servire due o-overni. Ma l'uomo che ama e che sente
. purest an d greatest glory.
vis10ne
che ha
condotto
la Germa- ha 1l
. ~ dovere d"1 amare"' con m
· t enso a ff e tt o 1a mad re nat ura1e e
w ere benefitted w ere the northern people w h o passe d f rom a w orld 1ts
nia sull'orlo
della
catastrofe?
life of hard labor to a life of easiness. Gorruption in public
We do not like to be carried into criticism. The honest Nel luglio del 1931 i soci~listi e la madre adottiva. L'alleanza politica si basa sulla s0hla1·ietà.
life was rampant when the immigrants from eastern and south- people of this country are not responsible for the ignorance of i comunisti ebbero 13 milioni e Quella sentimentale si basa sugli affetti più intimi. I ma ha
ern Europe flocked here. They were educated to it. Had the some of their magazine writer s. But we must neve;rtheless 22?· 33~ co.nt~o 13 milioni 732•799 de- per guida ed origine il benessere proprio. L'altra ha P~ diret.
b een h ones t an d upng
· ht , th e llllmlgran
·
·
t point out that no country is responsible for the dishonest con- ghsapranno
Hltlerlani.
·
"
t o. Ed 1"l sent"1ment o e' spess~ ag·1·1 an t 1po
" · d"1 col
northern patnots
i lavoratori tedeschi, do- bva
1"l se~.t 1m~n
would ha~e learned to live within the law as he lived in the duct of its scoundrels. And when glorious people are insulted po tante dure lezioni, riconquistare calcolo utihtano.
country of origin. He was dragged into the maelstrom. of cor- by irresponsible historic illiterates, it would be in bad grace to la loro posizione?
La gente di nostra razza è la più sentimentale di tutte. Ma
ruption and crime. And .when he ·followed the suggeshon a~d drag in, in retaliation, those who are not to blame for the outAvrà la Germania il.nuovo Ferdi- ha anche il difetto di dimenticare. "Lontan dagli occhi, lonthe teachings of his protectors, those who had fattened
a t h1s r age.
nan~o
L~ssane,
. che, di d1~ron~e
alla tan dal
cuore!" . è .una massima
essenzialmente
Italiana.
.
trag1Com1ca
cancatura
B1smark,
.
. .
.
· Quanexpense became suddenly pervaded with the d es1re to save ap· Those who blame immigration for the present economie de- saprà guidare il proletariato tedesco do s1an:o _l~n~am, dimentichiamo. M!'l se CI oc?o~re q~alche copearances. They kept on exploiting and corrupting. But their pression, due to the incompetency . of the economie illiterates alla riscossa? ·
sa che 1 VlCllll non possono o non voghon dare, Cl nvolg1amo a 'Comain effort was to assume a holier than thou attitude. And denounced by Frank A. Vanderlip, one of the most learned La Germania, che con Marx ed loro che amammo nella fanciullezza e nell'adolescenza e lo facthe immigrant became their goat. They had to blame some- American bankers, must be placed on the same level with those ~~!r~!~tu~~d~o~~ali~i~ ;r:c,~deB~~~id: ciamo. in nome di affetti che diventano ~p e sso irresistibili. ~es:
body and they sefected the one who could o!fer the least J?l'O- who blame modern inventions and discovery for unemployment. Liebknecht la più salda e disciplina- suno mcontra un compagno del!~ fanelli ezza senza sentus1
test or resistance. Unfortunately for· the S1mon pure patnots They would ch eerfully ,return to the dark ag·es, provided, of tà organizzazione politica e sindaca- commosso. E' la poesia del sentimento che trabocca al contato! the editoria! type of the weeldy Philadelphia magazine, facts course, their personal welfare would not be endangered, to maìn- le, saprà risorgere dall'attuale umi- to. Spesso anche una lettera giunta improvvisa od inaspettata
are more eloquent than words. And the true h istory of this nar tain their position of advantage obtained through exploitation ua;:~::r: la reazione del junkerlsmo fa traboccard~ la dbillalncia ddel cuorde lui mano..
, . d"
t' b'l
tion offers them in imposing numbers. We do not need to re- of those immigrants they are now endeavoring to defame.
si abbatte nella terra di Enrico HeiLa per Ita e a ma re, 0 e a patna, e m lmen lCa 1 e.
sort to world histor y to offer a defense of the jmmigrant <Of
ne e vuole strappare brutalmente Essa richiama alla mente tutta la poesia del sentimento e d~
southern and eastern Europe. N either we neèd to offer Ameri· Barking dogs are little dang.erous and the Philadelphia l'ordito di tanti tessitori, mentre im- gli affetti, le tradizioni più nobili e più care, gli episodii più imcan history from the discovery of this country to this date. All people who owe their would be importance to immigration shall perversa. la. tormenta che travolge pressivi e commoventi i dolori le ansie le gioie del terr"po che
. l
t '
,
.' d .
'
h
t never succeed in provoking the people of southern and eastern ogni dintto umano, è ancora tempo
we need to do is to look a t the names of th ose w h o ave corrup - Europe to retaliation. They love t his country and hope i t shall di pensare alla sch~da?
fu. E !asc~~ a men e per p1essa e 11. cuore commo~so.
ed, exploited and disgraced this country. No one of them beLa draconiana persecuzione dei coAbituati a sog-nare, Cl abbandomamo per un Istante al solongs to southern or eastern Europe. They carne from another get rid of the .corrupters and exploiters who disgrace its good munisti, la censura e la sospensione g·no doloroso della nostra vita da esuli. Perchè non importa
section and are not hiding their origin, either.
name and create enmity and antagonism amongst its most use- del_ q:u<;>tidiano. social~s~a Voraerts, la quanto si ami il paese di adozione, la poesia del seatimento traprOibiZione .del . ~0~ 1z1 della libera- bocc al pensare a quello di orio·ine ed ai ricordi che ci avvincoAt ·a ny rate, every race and every section of the world has ful citizens. .
f
l"f"
t"
h
b
t k
f
le Lega de1 D1ntt1 dell'Uomo, le
a
· .,
1
Th
0
unforgetable pag-es in the world's history. Scoundrels have no
e savmgs
a
e Ime ave een a en away rom ere- spe<aizioni punitive, gli agguati, le no alle sue _zolle benedette.
. .
.
.
fatherland. They are merely scoundrels. And we do not in- dulous, defenseless immigr ants of the abused races. Cheaters stragi, le uccisioni, non sono n pr.ePervasi da questo senso mtimo d1 dolcezza e d1 dolore, che
tend to offer any defense in extenuation of their conduct, even and extortionists did not immigrate from eastern or southern ludlo della barbarie, che prepara il nell'animo nostro si intrecciano e si fondono mandiamo a Jothough example has made them what t~ey are today.
.
Europe. Their anccstors carne here from countl'ies closer to the ~ilitarismo e il latifondismo teuto- >:eph B Zavarella direttore del Risveo·Iio ed a'mico buono ed inHonest cìtizens of this great repubhc know what contnbu- North Pole. , Their crimes have passed with relative impunity m~rmondo civile attende la buona d imenticabile, le ;ostre sincere .e frat~rne condoglianze per la
tion immio-ration has given to this country. Even at this very and there is almost an encouragement to repetition. But i:rp.- novella dell'alba redentrice dei lavo- morte della madre adorata della quale l'esilio gli ha neg Lo pertime,' the hard est and humblest services are rendered a t ridicu- migrants shall no t inv est their future savings · unless they are ratori Tedeschi. La loro liberazio- sino il conforto dell'ultimo riconoscente amplesso. L ·. solidalous wages by the immig_-rants of southern and eastern Europe. :lssured of real protection.
ne è decisiva per l'avvenire dell'Eu- rietà dei buoni che hanno ~mato e continuano ad amm inten~ the Philadelphia magazine ,means to
.
e del lamondo.
· e '· 1"deaIf the editoria} writer of
•The editoria! wnter
wh o is so bitter against immigrants of ropa
Epperò
solidarietà più augura.- s.a~~nte l~. v1' t a' e d a colt"r~ar!le g l'1.aff ett"
. 1, 1e me~one
intimate that the people of southern or eastern Europe, he ~l- southern and eastern Europe, should devote a little of his ener- le si stringe attorno ad essi da par- h pm nob1ll, non manchera d1 alleviare 1! pe;;o del1a sven .xa che
ludes to in his articles are those of Italian ,descent, or of....>Latm gy toward the punishment of the guilty. Only in this manner te di tutti i combattenti per n trion- lo ha inaspettatamente e dolorosamente colpito.
descent in generai, he should keep in mind that during the last could he show that he is sincere in his love for this country, to della civiltà del lavoro.
Coraggio, e avanti!
European war the largest contingent of fighters of any sin15Ie even when he is little conversant with the subject he discusses
N.
LIBERO
race waS furnish·ed to this country by young men of Italia~ and less inclined to ,b e fair and impartial than a newspaper ._.......~"·------------- .... ~~
...,. .......
·-------......,..--.-. ......
birth or descent, and that, in any future emergency or perii, a writer should.
FATE IL VOSTRO DOVERE!
greater number of them shall hasten to the defense of this
If his pen cannot perform any nobler deed, it might as
well be thrown into the garbage can. It is, in fact, worth ohly Come Voi Ricevete il Giornale puncount r Y.
,
tutte le settimane, cosl cl
We do not need to r emind the writer that the most glorious the rubbish in which it fattens. And the weekly nickels of the tualmente
dovreste far tenere l'importo del vopages of the world's history were written by people of southern despised immigrant are a s useful and necessary to the existence stro abbonamento, che si riduce alla
and eastern Europe and that civilization was offered to the of a mag-azine of the Philadelphia type as are those coming in miisera somma di $1.50, che non vi
farebbe nè ricchi e nè povoeri.
world through those people. A perusal of history would offer from the North Pole.
Coraggio, fate il vostro dovere,
the necessary evidence. Those who were born later cannot be
iFREEMAN
c:ome noi st;tamQ facendo il nostro!

i

O

U
N

TY

N
Y

H
IS
T

O

R
IC
AL

SO

C
IE

TY

20
1

3

v

AU

TA

U

Q
U

A

C

L'EUROPA AL BIVIO
l

H

T .H E

C

FROM

No.6

11

.................................

--~-....-.__,

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"
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RISVEGLIO

il,_.

"-1

neU'attraversare la Mathews cross, rsa, ci prQillise il suo appoggio e queiIn quei Neg-ozi che hanno
un treno che sopraggiungeva eloce- 'ilo dell'intiera Società, che si sareb- loro avviso nel "RISVEGLiO" ·- ----------L--A-TT---E-,----------mente dir etto verso l'East, lo inve- bero interessate presso i nostri com- dovrebbero recarsi a . fare le lol:O
stiva in pieno, e reso cadavere ista n- mercianti locali dove si n~cavano a
puro e fresco portato a casa
lrtdependem
taneamente, mentre il suo carro, è l fare delle compere, di far concedete \compere i nostri connazionali di
vostra t utti i giorni prima delstato ridotto una ammasso di rotta- 1 qualche avvisett o anche al nostro )buon senso che vogliono rendele 7 a . m. Ordinatelo da
ltalian Wee kly Newspaper
mi vecchi.
giornale.
b
· ·
1 ·
1
·n coroner William B. Crandall di 1 Si sono interessate? Noi non Io re un uon serviZIO a giOrha e
William J. Fellinger
P ubli'Jhed by
.
.
Westfield, N. Y., che· fece un sopra - l s appiamo, poichè nessun risultato si Italiano.
Phone: 804 . F · %1
DALLA STAGION E AL PIU'[ficato l'a tto del Sig. Arcoraci, il luogo, dichiarò che il Polizotto eraj· è mai visto. Altri che si interessa- ~~
IL R ISVEGLIO P U B. CO.
PUOFONDO DELL'INVERNO • quale, non domandò nessun ~oppo_r- rimasto ucciso accidenta lmente.
ron o, hanno provato con fatti il lo17 E. Se:::ond Street, Dunkirk, N. y _
to, m a sola m ent e qualche g wrnata
Gli s opravvive la moglie, tre figli, i ro interessamento, che ha sempre j
........
Telefono: 2756
Dalle bellissime gior nate che sem - di lavox:o, come del resto, n~ a v~- i genitori ed altri famigliari, . tutti i dato buoni risultati. Questa presi- 1 .
braYa
trovarci
in
piena
li~gione,
dei
:
Il
dintto
•.
avc
••
do
detto
Dir:a:t
iresidenti
a
Fcirestville.
J
dentessa,_.
forse
non
ayrà
mai
f~t.to
1
Phone : 4828
giorni scorsi, la popolazione di que- . ento, acc_or dat? lo . st~sso pnv1le-o-: sapere ~10 alle membn del soda~lZIO, •
sti dintorni è stata sorpresa da una gio. a ~o~ti altr~ Ita~lan! e m altre
SI CERCANO AGENTI
o .s e gl.Ie lo ha detto, .se. ne .~a:r:a ~- j
for te burrasca come se si f osse nel più n~zwnahta, p_os~Jdenti di m olt e. ~
scJta. con una frase slml~e : m 1sch,1,Tutto ciò che può abbisognare
~ubscription Rates
pro"ondo dell'I"nverno
Vento neve VIs tose propneta, nonchè depos1ton l s·
. t·
· .
, nu, CI regalau na pochz d1 stampati
150 f reddo e tant· altr· ~alanni 'da fa;) di parecchie belle sommette in ban. lt cedr?f~no, a~eniTl RpieSrV·EmG~giOgw~E che la cortesia da noi usatag·Ji
per guarnire una casa
one Year ........................... ............................$ ·
. 1
1
,
che
m en e I.conaere .u
.u
1n non è stata
·
cons·Cucite o con chiodi
·.
. . t·
1
sembra re il giorno nott e, e la not ,
.
tutte le comunità Italiane s par.
presa m . nessun
• 1
Furniture . di prima classe
001
8 1amo h e 1 che . l Avv. Robert se .n t tt· . .
.
.
Slx Months .................................................. :...$ ·
te gi·orno
.·
d
St
t'
U
derazwne,
ce
lo
prova
Il
fatto,
che
a
l
a
prezzi
bassi
1l eo-1l
. n~sc1
.
·to c?.s .i b n·nante~ niti.1 u l g 1I ano-o
a l - fi
.
d_ell' anno 1932
Lavoro iiarentito e prezzi raiiio_
Però· ai. nostri operai poco impor- P a lmer, s1a
b
b
.. mre
.. ann_o d a t o_ \.l
ta. Essi non ha nno molto da faFe, mente a far tnonfare l mnocenza di
Buona opportunità per ·p ersone in- New Year Dance ed 1 lavon d 1
Direttore di Pompe Funebri
nevoli. Nostra specialità nelClE-P H B ' ZAV A RELLA
e perciò durant~ questo. t empo in- . un nc.st ro connaziOnale.
t
. d t·
. .
stampa, se . h sono andati a far fa. d'
'JO o
.
'
. .
~
rapren en l, poic1le nm Iamo una re m una tipografia amencana.
l'attaccare tacchi di iOmma.
JOHN A. MACKOWIAI{
Editor am} Business Manager ~t~~~~~t~~ ~~nst~~::d~~o c~~~t~o p~!~
RIN"RAZIAMENTI
f~!f:.ifica e rimunerativa percen- 1 Neanc~e _q ui ei sar.eb~e null~ di
268 Lake Shore Drive, E.
Dateci un ordine per proYa
DUNKIRK, N. Y.
letto. Tutto sommato bisogna veC:Jloro che ne vogliono prendere male, polche ognuno e hb~ro . dl an,.
.......
.,.-v,..,.,..__..,....,......,,.._.,._..,...,_....
_......._....._,___..,_....
~· ~ der e se hanno a bbastanza "'carbone 1 . Impossibilitati g rispondere a la rappresentanza, sono pregati di dare a farsi fa:e dei lavon eh stamLike-Knu Shoe Repair Shop
Satu ·drry, f'P.l
ary 11th, 1933 11p el r i!:caldamento e da mangiare! tutti j messa~;"g·i di .c om:!ogli:mz e rnettersi in corrispon denza con l'Am- f~ ~~·v: -~~/ar~i ev~~a~;o
~o!f:~
suffici~ntemcnte .
j
t" · d . 0 . , • ..1 v
;" m inistratore di q·clesto o·iornale clan.
. p .
g
337
Centrai Ave. Dunkirk:, N. Y.
-.,...,.~ ~ - n -, _,..,..,...,..,.__,..,..1 Au> ur·1·~moc 1· ch e questo cattivo pervenu d
.ICIIl :l 1>.,i.l v(.) e.· 1-f'l.. ol' .... c1o pnpsu:n
.. .1men.e
t
t ·l' t e .l.,e 1'nformazw• . tufficw,
delle_ ~~•••••••·••••••-· h t t e c1
tn voghono
c t d vendere
lt .
•
... . _ _
, . nat ter tem;· passi presto, affinchè si po-~ casiO ne e a SC?n~parsa tl.e .n .ni sul lcJ"o conto, nonchè le r eferen- Ice e e s u~pa e a o-~ n, non s~
"E ntercd as geconz .class r:
\,.,· ,)a~·;eggiare r r le st rade, com e nostra cara Gemt nce, a mezzo lze.
lo, ma per qu~nd,o, vo.,l_w no che ..nm,
VOI NON POTETE
' - - - - - - - - - - -.......
April 3Q 1!Z' ul tt.e ;_::-:Jst office
atf suoi farsi in. pien<"1 sta bo-ione.
d~Il e c~
. l o n ne ..ul
l"
.
t O g1~.
. ,.Illl;!~>
• . . S cnvere
.
IL,_ . RISVEGLIO • 47 E · nel
nostro
!?lOina
facciamo
ro
<! '.1es
clame
Gratis"
p el.. e loro
ballo.la Recomperare un CARBONE .
. ,
. . . ur.uc ·'• ~- Y ., undc-.l Lle a... 0
--o·
, CI fa. cciamo un dovere d 1 rm- 2 ~ St., Dun .... Irl{, N . Y.
Ma che facciamo, babbiamo?
mig'liore di quello che abM~rch 3, 1879."
LE BE.L~E AMERI,CANATE graziare tutti eoloro che hanno
"---Ecco come viene soppo.r~ato IL
.
. 1l
D AMERICANI
avuto sì g·entil pensiero.
CARRO CHE VA A COZZARE RISVE<?LIO da certe prommentesse
biamo noi. Un ordine di
'""""'"'v' ·J·~
'
colomall, dal quale pm SI as~ettano
prova vi convincerà.
VESTITI
.l . Quel che s i vede in qu esta terra
JOSEP~ B., Z~VA, R E LL A.
OONTRO UN ALBERO
"Reclame Gratis" e.... pròtezion e.
ç--·
· · · - - -- - - -; l d 'Amer ica, è cosa in cr edibile, m a
A ,\l D FA M l LY
_ _0 _ _
Vestiti
per
Uomini e Giovinetl
1
i per.:i è vero. Si può proprio a.ccer- -o - J oseph San Giorgio, del N o. 73
DESMOND COAL CO.
ti tutta lana, confez~btnat\ a
r0 e.SS {_}03 lfeCtOry i t are che ciò cha ci fanno vedere, so- ABBIAliO PRONTE LE NUO- Cleveland Ave., Fredonia, pochi giorPICCOLA POSTA
· no Americanat e d'Americani.
ni fa, mentre transitava per Cushmano all'ultima moda, al prez·j Ci viene all'orecchio, che certo ArVE . RICEVUTE
ing St., la sua automobile sdruccio- Buffalo, N. Y . - P . Volpe --' Il gior- S 36 E. Front St. , Dunkirk
zo
di $18.50
t hur w. Ket tle, presidente della
lava, andando a cozzare· contro un
nale, su vostra richiesta, lo abbiaTelefono: 2195
county
Society
for
the
P
reventio;n
I
volenterosi
potran.no
farne
albero,
per
cui,
~l
carro
rimancv:a
a~mo
sospeso.
Ma,
nel
rifiutarlo,
perEDWARD PETitlLL9
of Cruelty to Animals in J amest own ,
buon uso!
quanto danneggiato, mentre lu1, n chè non avete pensato a rimetter·
A'nocatft Itaììano
di questi giorni abbia scritt o ad Ar •
11portava delle ferit e ad una mano e
ci quel che ci dovete per l'arretrat hur E . Stecker , Town Clerk, pr eAbbiamo st ampate 3 mila nuove a~ br_ac~io ed . un. fratellino suo, Luito? Vedremo qual che-sapete fare
Civ ile-PeMle e i::riminale
gandolo di versargli t utta la mone- ricevute, e le abbiam o messe a di- g1, di 13 anm, .nporto .delle ammac--o-=::::-::=.::::·:.......::.:·:~:·:=:-:
:·:;;:;:;;:;;
ERIE. P!L ta raccolta dal Giudice -di Pace JoJ:m sposi·z,·one di" tutti· quegli' arrll. ci· ab- cature alla gamba _dest_ra. .
l·
Fourth St., & Park A ve.
468 Commerce Bldg.
F. Green, che a mmonti a parecchie bonati~ animati di buona volontà
Meno . m ale eh~ e rmsc1to. . così. ·
''
•
(,ij'l
Noi GarenBt~~~o i Prezzi ~~
DUNKIRK, N. Y.
centinaia di Dollari, onde egli, con che sonò disp<liti a paga re la lòro Nel mo~o . come 11 carro battè forte
-=111
i suoi cooper at ori, possa continuare quota d'abbonamento.
contro l alb~ro, avrebbe potuto sueSe cambiate residen za, a t itolo di ;•:
:·: ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
a protegger e g li animali.
E' possibile, che fr a tante m igliaia cedere pegg1o.
favore, vi preghiamo d'i farcelo no- ~li Se voi comperate qualiòia&i ar- 1[11
h~~•ltz
Alla giusta rimarca fattagli da di abbonati che IL RISVEGLIO con--oto a mezzo di una cartolina. In ca- ~.'. ticolo nel nostro Negozio 0 nel- ••
~-...
M
st k
1
d ....
mma sa
·
d ·
p
lo stesso giorno voi scoprite c he
T.
ec er, c 1e e,._a so
- t~ non _ci s!a.no '!n 3 m illl: amici buo-~
PROMINEN'fESSE
so contl'ilrJO, avvisan oc1 la
osta, ',·,l'i
•'•
rebbe molto meglio. usa ta per soc- m , verr, disposti a sacnficare UN
·
·
l ci fà pagare 2 soldi per ogni perin altr.i negozi in Dunkirk lo ~~~
correre i bisog·nosi, il Kettle ha ri- DOL
. LARO ($1.50 ) E MEZZO per
COLONIALI
l sona che cambia indirizzo.
...·. stesso artico1o si vende per me- ~
Crud• e Fastcn-izza.tQ
gposto, di lasciare da parte i pove- aiutare il loro giornale preferito?
.
Speriamo non ci negherete que- ·;; 1 110 prezzo, no• VI rl·ton d eremo 1a ....
'" Latte, @l'elBa e Burro-latte
ri, e pensar e p er gli a nimali.
Or a li mettiamo a lla. prova, e ve- j Nella nostra citk'ì., abbiamo un sta cortesia che ci farebbe anche ri- ili differenza in contante.
~~
Per Q~ <lliià e ~-, ..,.;~ : ,,
E poi si dice che non sarebbe il dia mo chi sono i primi a dare il grandioso numero di prominenti, ma 1 soarm iare denari.
J .O H N W. R Y A N
caso di dire che que:5to è un mondo buon esempio agli altri.
n 1Yt. possiamo negati), però, che vi
·
\V I>UECKEitT & SON :•:
Telc.f@Rate :
b. b
s· pens per g li animali
b
' ~ ...,..,_-.-w-. l i\!
.· "
" ·
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V oi avete bisogno di un

l

L8. r ispuJta è semplice. Noi • iamo
prepa ·ati per v e n .er v i uno d i questi cappott i a l

!

prezzo · --r :;iso che cost a a noi, ed anche di meno.
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WHOLESALE AND RliTAIL

UNA IJUONA
OA,FFIY l

VOLETE SORBIRE

C

SO

SALUBRI

'l'AZZA DI

Ebbene, usate il MaDrU C&ffe che 'Viene
usato da tutti i buongutai.
Acquistatelo · all'ingrosos o al dettaglio

-al--

Guerra a. rrezzi Alti
N o i, come n egli anni precedenti, siamo provvisti di
~Til.ndiosi ass01'timenti di articoli di tutt e qualità, di og·ni color~, per tutti i membri della famiglia e d i tutti

prer.zi capaci di accententare tutti i gusti e t utte le bor·

se.
Fateci una. visita al più presto possibile.
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OCCHI · BELLISSIMI
Sono Una Belissima Cosa ..
Murine Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro sulla "Cura degli Occhi"
o "Bellezza degli Occhi" Gra,tuito.

U

tutta contanti per

prQipri

25c

Tabac-

Andy D. Costello

101 East Third Street

MUrineCo., Dpt. H . S., 9B. OhioSt.,Cbialgo

Cosimo Polizotto, di anni 30, un
farmaiuoJ.o della vicin a Forestville,
N . Y., Mercoledì sera, assieme alla
moglie e figli, si recò a Brocton a
visitare i parenti della. sua moglie.
Lasciata la moglie coi bambini, si
rim ise in viaggio, col suo automobile, per andare a visitare certi suoi
am ici nella vi cina P ortland. Ma.,
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LISTERINE
TOOTH PASTE

e

CI, nocelle, mandorle, fru tti e q u ant'altro di buono si desidera .
Ott imo serv izio e prezzo g·iusto.

IIIIH&l Co.

PULITI,

UNA VITTIMA DEL ffRENO

ogether!
,· ;n

IS

Puerpera e neonato, g'o.dono ottima salute, ed il Sig. Noveìli, è contento come una Pasqua, pel lieto evento.
,
Gli auguriam~-~ ·maacl;lietti.

Cosimo PoHzottQ ucciso da un
treno ptlSseg-gieri

Candies di t u tte qualit à, Sigari, S igarette

c~1i diversi, Pinozze rostite e salate sempre f1·esche, no-

lt lm't noceeaary to pay SM o'r more to get quallty ia a
dentifrico. Listcrine Tooth Paste, made by the make.n
<tf .Liaterinc, comes to you in a large tube at 25~. Note
. llow it cleanst bcau.ti&cs and protect9 your teeth. More<tTei it eavea you approximatcly $3 a year ov~ 50111
de.ntifricea. Buy thlnge you ne4d with that savtngluwdkcr<hiofa ....., merely a euggeation. Lambert Pbar•
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L'
e S Gt
fa bis ogn o

pensato, e come!
·
Pochi anni fa, venne da noi, e ci
disse che la sua Società avrebbe voluto · tenere un ballo, ma che. verò
non avevano abbastanza fond1 per
poter affrontare le spese. Noi, sempre di manica lar-g a, gli promettemmo il nostro appoggio; e g li 7.•Jrnim-,
mo $7.50 di lavori di stampa, come
Posters, Big lietti. di entrq,ta, Buffet
Tickets, oltre alla reclame gratis, in
cambio di ciò la zelante presidentes-

Sabatò scorso, 4 del corrente mese di Febbraio, la casa del nostro
amico Si.g . Sandy Novelli, al No.
511 · Deer St., si riempiva di gioia,
allQrchè la sua gentile consorte lo
rendeva padre felice di un bellissimo maschietto, al quale sono già
sGt~.otrigae..ssegnati i nomi di Donald
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)l vi vog-liamo essere franchi con voi.

lsidentessa,
Però questa prominentessa e preper la sua Società ci ha

Y.

CONFEZIONERIA

with what it saves

t.à.

Dunkirk, N.
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AL

M r . A.nthony Arcoraci, del No. 519
Yain St., di cu i i giornali americani
locali t empo fa fecer o una cagnara
terribile, perchè era stato .arrestatQ sotto l'accusa di aver cercato di
frodare il Wel:fare Department, ment re -- diceva la polizia e gli ufficiaÙ der Welfare Depo.rtmeRt - aNoi abbi a mo q ua ls iasi qualità
veva p arecchie c,e ntinaia di dollari
di·. pesce di mare.
depositati alla Banca, ieri l'altro.
v'?niva da una Giuria Presieduta dal
. SEA F OOD MARKET
Giudioe de11a Corte Su-prema Berniud B. Ack.er man, esoner ato dalla
8 E . Front St. Dunkirk, N. Y.
brutta accusa, e rimandato libero.
~~~ .
La Giur ia in parola, trovò giusti-

TAILOR

!1:.,:~::.::·:~;-~,:,:::,':~::~J

IC

Galline vive .............. 15e e 17c lb
. Gallinacci vivi
......... 27c lb .
17c l b .
Duc:k vive ... .......... ...
. Geese ....:.. .. ........ ............. ........... 15c l'o.
Sardin~ fresch-e 2 lb. 25c

··

l

Buy handkerchiefs

Y

·

Speeiale Per Le Fec <!-e

tà - Presidentessa• ùi una Società
femminile.
Fin quì, nulla di male, poiché, o
sa leggere o non lo sa, una delle socie, deve esserne la Presidente, basta che sia intraprendente · e pensi
al bene ed all'interesse della Sode-

R

giovinetto
Yannello,
figlio
ai Ilconiugi
Mr. Guy
& Mrs.
Raymond
Yannello del No. 37 E. Second St.,
Martedì scor so la mattina, nel nostro Brooks Memoria! Hospital, veniva operato per appendicite.
Stante agli ultimi rapporti, l'operazione è rinscita splendidament e, e
l'oper ato m igliora continuamente.
Gli auguriamo una pronta guarìgione.
.
·
---o-LIETO EVENTO ·IN CASA
NOVELLI

TO

moltissime Am
- ericanate.
-<>ARCORACI ASSOLTO DALLA GRANDE
GIURIA
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LEVY'S

Questo sarà per voi u n g-1·ande vantag-gio ed an-

A. M. Boorady & Co.

ch e p c1· nei comperandoli a q u esti prazzi.

DUN}(]RK. N. Y.

81 Eait Third Street

Fred· Koch Brewery
17 W. Coortney St., :o..t!rk, N.
Ph®4: aN

Y~

Ess i son blue m e l ton s e oxford greys a$7.47,
boucles', meltons, e oxfords

a

$10.49, browns,

LEGQET.E:

l'aylans e polos, ~ $11.49, ed uno caracul, grand ezza 36,

a $14.95.

GIUSEPPE I...ETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dana le Reveil Natio:aal Italien"

NOI DOBI3L\.MO VENDERLI AS~OLUTA
MENTE.

Noi non abb iamo nulla r i s.ervato -

noi ci aspettiamo di poterli vendere ·fra
giorni a questi

prezzi.

Venite presto

e

il pri-

Do you know why she
waa'nf welcome? She, herself, dililn't. Halito~ i& (bad
breath) , the social fault no
ene forgives; was tho reason. Yet ne one need have
halitosls. Gargling w~th Listtrine in9ta ntly destroys
mouth odors and checks infeetion. Use it dai ly. Recent tests &how t hat Listerine Jlromptly overcomes
odors ordin a ry antiseptics
can't hillle in 4 days.
Lambert Pharmacal Co.
St. Louis, Mca., U. S. A.

DUNKIRK, N. Y.

M r. Joseph Gullo è il · nost;:o impiet~atD Italiano

c he vi aslO'isterlà 11ella scelta

FOR

poch i

mo che viene, è il primo servito.

322-326 MAIN STREET

Phone 4828

l ~!!v!!~r~o~na!

:eeil~•IBIWWBEII•II*&BIB"I!II'iii"IJ•IilzB•IIJI'IIIWI!IIIBII*SiSI!I!I•••••••••Illll••li•ir l antiseptlcs can't hide In 4 days

Importante opera storica. di oltre 340 pagine, in ele:gante edizitne, ton eopertina allegorica e fregi di P. A.
Gallie n.
Traduzione francese

di Louis Lachat. \

La prima ediaione ì n lingua. italiana è stata seque,st rata dal govern0 2'asc».sta.

Good

-:

••••

1l volume (edito iD. lingua francese). è in commercio

a 35 fr:~~chi. Presso la Concent~azione di Azione Antifascista (103, rue du · F aubourg 1Saint Denis PARIS,
10), i nostri lettori po1ssono aveJ.tlo a venticinque franchi
francesi.
·
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le l5pese postali. Non s i dà

............

corso alle ordinazioni noo acct!)J.npagnate dall'importo.

......................

• •• •
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UNA FOSCA TRAGEDIA PER
UN MATRIMONIO
CONTRASTATO
AVELLINO .L- La sera del 13 Gennaio 1931, i coniugi Pasquale Lanza
e Giovannina Raduazzo, spo,9ati da
pochi mesi, facevano ritorno a casa
in contrada Sedile, in comune di
Grotta Mina·r da,. quando, accingendosi ad aprire la porta venivano tatti segno ad alcuni colpi di fucile, esplosi da sconosciuti alla distanza. di
una decina di metri. Il Lanza raggiunto all'addome da uno dei colpi,
alcune ore dopo cessava. di vivere
mentre la Raduazzo, colpita alla. te·
sta. ed alla coscia. sinistra, r iportava
rgravi lesioni, per cui IPlariva dopo
venticinque g iorni.
I carabinieri a.rrestal"QQlo il padre
della vittima Pasqualantonio Lanza,
il quale era in aspro dissenso con il
figlio perchè aveva sposata la Ra·
duazzo contro la sua volontà. Più
tardi, fu arrestato anche t!!-le Francesco Palurmbo !w-temente indiziato
quale autore materiale del duplice
delitto.
Francesco Palumbo, all'atto dell' arresto, oppose una seria resistenza ai carabinieri, puntando contro di
essi il fucile: ma potè essere disarmato in tempo. Operata una perquisizione . a l suo domicilio, rts~lta·
reno gravi elementi comprovanti la
sua responsabilità nel duplice delit·
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Ci so.no tra coloro i quali piangono sullo sfruttamento dei miseri, cer- CHIEDE UNA GROSSA IN- VITA DI PATIMENTI •E DI RItùni che pigliandosela con gli sfrut-.
DENNITA' E INVECE
NUNCE D'UNA DONNA
ta.tori maggiori, vogliono risparmiaP
AGA
LE
SPESE
DI
AFFETTA DA MANIA
ti ~li intermediari. Sopratutto quando si tratta di bottegai. · Secondo
CAUSA
codesta gente - purtroppo assai nuMILANO - All'ospedale di Desio
~rosa anche tra certe scuole di noROMA - E' stata trattata dinan- è morta tale Rosa Strada, di anni
vatori - gli intermediari sono an- zi al Tribunale Civile una causa 52, nata a Napoli e domiciliata dal
ch'essi delle povere vittime dei lupi piuttosto singolare, pro,rnossa da un 1915 a · Sesto San Giovanni . in una
~rossi.
tenore contro l'Ejar per il risarcì- misera stanzetta in via Vittorio EChi abbia ragione non vogliamo ~ento di danni a causa di un erra- manuele. Del decesso, veniva avverqui considerare. Questa è "crona- to annuncio pubblicato sul "Radio- tito il Comune di Sesto San Giovanca", ed. in essa si registrano i fatti. corriere",, organo ufficiale deliJI'ente ni, che provvedeva a sua volta ad
I commenti Ii faccia il pubblico, da in parola.
avvertire alcuni lontani parenti delse.
L'artista di canto AntWJiO Spiga- la defunta e ad inviare due vigili a
Tra i fatti della cronaca, ,regi- lon, con citazione del 6 febbraio u . fare una prima indagine nella castriamo questo, · dovuto alla curiosi- s. conveniva dinanzi a questo Tri- meretta della donna.
tà di· un contadino malcontento, del- bunale l'on. Gian Giacomo Ponti
Una sorpresa attendeva pèrò i due
Minnesota.
quale rappresentante legale deU'E: vigili: aperto il primo cassetto del
Il contadino si chiama Richard jar assumendo . che, dopo essere sta- canterano essi trovavano due libret~
1i:nns. Fa l'allevatore di galline, e to scritturato dall'impresa del tea- ti di banca, uno del "Credito, Ambrovende le uova dei suoi polli. Gli trQ reale di Malta, aveva già ripor- siano" su cui erano depositate 12.- IN FIN DI VITA SVELA IL
incettatori ?anno fissato essi il prezzo tato alla prima metà di novembre 405 lire, ed uno del '' Credito Italia- NOME DELL'AGGRESSORE
delle uova. E non transigono: nè dei brillanti successi nella parte di no" con un credito di 41.846 lire; in
un soldo di più, nè un soldo di me- primo tenore nel ..Don Pasquale" e un angolo dello stesso cassetto vi e"Barbiere di Siviglia", quando, nel ra un biglietto che r ecava scri~l:!e L'Accusato, Tratto in Arresto,
no, di ot~o _soldi .la dozzina.
Nega Di Essere l'Assassino
Enns SI e sentito saltar la mosca numero del 14 novembre scorso il dalla Strada le
seguenti parole:
al naso, ma non ha potuto re!'iste- ''Radio Corriere" pubbli'cò. l'ann'un- "Tutto quello che possiedo lo lascio
All'Ospedale Martini
re alla tranquilla e fredda . VIolenza ·cio che la sera del giorno 19 si sa- alla Chiesa di Santo Stefano per · TORINO del dilemma degli incettatori. E da rebbero eseguiti i "Pagliacci", in cui, Messe in suffragio per l'anima mia veniva portato, alcune sere prima di
le uova sue ad otto soldi la. dozzi- essQ· tenore, avrebbe assunta la par- e per quelle dei miei parenti". A- Natale, da un autista pubblico un uona.
te di Arlecchino, che viene affidata, perti gli altri cassetti è stata tro- mQ sui trenta anni, il quale presenUn giorno gli viene un'idea: Seri- notoriamente, non ad un primo te- vata molta biancheria che la donna tava una larghissima ferita alla par~ ve su un uovo il suo
indirizzo, e nere, ma ad un tenore comprima- non usava, non si sa be,ne se per non te interna della coscia destra.
La copiosa emorragia aveva debiprega chi comprerà l'uovo di infor- r io.
sciuparla o per mortificare la carne.
mario del prezzo che lo pagherà: €'·
Il fatto era stato rilevato da un
E ' notorio, infatti, che la donna litato le sue forzé e rendeva il suo
gli, intanto, lo avverte di aver avu· giornale locale, che av,.eva ~pre·s non usava nemmeno la biancheria stato gravissimo.
Alle interrogazioni a lui rivolte
to otto soldi per l'intera dozzina.
sa la sua meraviglia. L'artista .as- da Ietto e, pur avendo un ottimo letSono passati un paio di mesi Da sumeva di aver avuto da ciò un dan- to, dormiva per terra su vecchi gior- dall'agente di P. s . Alberti, di serNew York perviene a Enns, a M6un- no Qltre chè morale, materiale per nali e con due mattoni sotto il capo. vizio presso il Nosoco,rnio, il disgra·
tain Lake, una lettera. E' di un in- mancata conferma per la stagione In ogni 'cassetto era un biglietto a - ziato non rispondeva che con granseniente dei vagoni letto Pullman. lirica 1932-1933 e per tanto chiede- nalogo al primo. I vigili hanno se- dissimo stento; dichiarava . di chiaLo scrivente dice che ha avuto l'uo- va la condanna dell'Ejar ai danni questrato i libretti di banca, quindi marsi Luigi Lupo, e per 11 resto la
vo, in un ·pacco chiuso di ·Una doz- che determinava nella somma di lire hanno chiusa la . camera e portate polizia, subito interessatasi della cosa, doveva fidarsi quasi esclusivazina, e la dozzina egli l'ha pagata 30,000.
le chiavi In Municipio.
trentotto soldi.
Opponeva l'Ejar che lo Spigolon,
La Strada, nota a Desio per le sue mente del racco,nto di coloro che aIgnoriiu:il.o quanti moccoli abbaia dopo aver fatto buona prova in al- stranezze, dietro tenue compenso si vevano . portato il ferito all'ospedale.
I funzionari del Commissariato s etirato Enns, e quante benevoli pa- cune opere, era statO! scritturato an- recava in Chiesa a pronunciare lun•.
role egli abbia detto per gli inter- che per la parte di "sposino" nella ghe preghiere secondo le intenzioni zionale e quelli della Questura cenmed!.ari. Quello che sappiamo è que- "Lucia" e di ''Arlecchino" nei " Pa- di coloro che le davanQ il denaro. trale interrogavano più e più volte
sto : che gli intermediari hanno rea- g liacci"; ma nel frattempo. egli a- Essa vestiva abiti. smessi che le re- il disgraziato Lùpo, ma il r isultato
lizzato un utile di trenta soldi su veva concluso una scrittura con il galavano i vicini i quali dovevano era sempre identico ; nè dei suoJ. feuna spesa di otto soldi. Il trecen- teatro reale di Malta, mentre la tra- spesso darle da mangiare per alle· ritori, nè delle circostanze in cui eto-cinquanta per cento!
. smissione dei "Pagliacci" era stata viare lo stato di sfinimento in cu1 ra stato ferito egli dava notizia.
Il Lupo più di una volta fu sorpreE poi vengono i pietosi a racco- spostata al 5 novembr e. Era, quin" essa si trovava..
mandarci di non inimicarci con gli di, avvenuto che, per un errore puTutte le mattine essa si recava so dagli infermieri a strapparsi le
intermediari. Ma abbiamo promesso ramente materia~e. il nome di lui e- nella Chiesa di Santo Stefano a con- bende della ferita ed a cercare indi non far commentì. E non ne fac- ra compresQ nel prograJmma in luo- fessarsi e comupicarsi, poi si mette- sensibile a qualsiasr dolore, , di mardamo. Ma quei trenta soldi di uti- go deH'altro tenore che lo aveva so1 va a vagare per il tempiOt con le ma- t oriare la l esione, quasi cercasse di
_ le su una spesa di otto soldi, fran- stituito. Sostenevano poi in diritto ni sugli occhi andando a sbattere aggravare il proprio stato creando
camente, non ci vanno giù affetto. i patroni dell'Èjar, che la parte di contro le colonne e le panche e spes- una infezione.
I sanitari ed infermieri cercavano
"Arlecchino" non può essere consi- so producendosi contusioni non sem• • •
derata
di
comprimario.,
ed
anche
pre
superficiali.
A
.
v
olte
prendeva
Al ristoratore.
ciò ammesso, nessun danno ne potè.- Cameriere!
chiama un av- va venire alla dignità dell'artista, pose' jeratiche affermando di esseventore, mostrando un pezzo di si- che era quasi al principio della sua re la Vergine Assunta. Per queste fare, le condizioni dell'ammalato
sue stranezze , essa era già stata rigaro trovato .nell'insalata.
carriera. E' stata giorni fa, pubbli- coverata in un manicomio alcuni an- peggioravano rapidamente e presto
- Comandi signore.
cata la sentenza pronunciata al ri- ni per mania religiosa.
egli si trovava in preda ad una gra·
-- Cos'è questo?
guardo dal Tribunale di Roma che,
vissima forma di setticemia.
- Ah! ho ·capito - esclama sor- a .c cogUendo interamente le ragioni
Ogni tentativo di salvarlo riusciridendo il cameriere e gli p orge 1 addotte daH'Ejar, rigetta la doman- TREDICI ,F ABBRICHE CLAN- va inutue, e dopo i ·: Primi sintomi acerini perchè l'altro accenda il moz- da dell'artista e condanna lo SpigQDESTINE D'ALCOOL SCO- gonici manifestatisi egli decedeva.
zicone.
Nell'atto stesso in cui il mistero,
Ion alle spese di giudizio, competenPERTE A NAPOLI
pe:r; la mo.rte del protag onista pareze ed onorari di causa.
Un avvocato parla dinanzi al TriNAPOLI - Da tempo si notava u- va; infittirsi maggiormente, avveni';unale e ·v a per le lunghe. Il presina larga diffusione di ingenti quanti- Ta un improvviso colpo di scena.
dente . lo prega di abbreviare, ag- vocato; ma abbiamo tante cause !
tà. di spirito, che pur non raggimi- Quando una suora annunziò che il
- Beato voi, signor presidente 1 Io gendo i massimi gradi, appariva per Lupo aveva esalato l'ultimo respig iungendo :
. - Non per noia di sentirlo, av- non ho che questa!
a ltro, assai bene distillato. Esso e- ro, un malato, suo vicino di Ietto,
chiamava la religiosa e a. lei co.nfidava un segreto.
Dal Lupo egli qualche g iorno innanzi, aveva avuto in conseg-na una
lettera sigillata e l'invito di consegnarla a qualcuno fra i dirigenti
dell'ospedale nel caso in cui fosse
morto. Il Vice Brigadiere Albertl,
saputo della co,sa, si faceva consegnare lo scritto e si dava premura
di comunicarlo all'autorità di polizia.
Il Commissario della Sezione S.
Paolo apriva la busta e dentro trovava un foglio, sul quale erano, trae·
ciate poche righe. Il breve messagg io era tutta una rivelazione.
n morto, quasi a suo testamento,
aveva lanciata un'accusa: rivelava
il nome di colui dal quale era stato
ferito. Si tratta va di un certo Giuseppe Vezza di Michele, proprietario di una o.steria. La polizia si faceva premura. di fermare il Vezza.
Innanzi alla terribile accusa postuma, l'oste rimaneva aUibito e di
fronte alle contestazioni mosseglL egli finiva col confessare che, n ella
tragica sera, proprio innanzi alla sua
osteria, era accaduta una lite, . alla
quale egli aveva dovuto partecipare
ed in cui Vi era stato u n individtiQ
Noi vogliamo fare una buona pulizia le liberarci di buona /parte del nostro granferito. Egli negava ad ogni modo
dioso rpresente stQck. I p·rezzi jSono stati tag·liati !più bassi del ~osto in modo tche le merdi essere stato autore materiale del
camzie dovranno andare in fretta.
ferimento.
Malgrado queste sue giustifi.cazioil Vezza veniva trattenuto in arresto per sospetti, mentre continuano indagini per accertare la verità
.·
Ogni dipartimento in questo negozio è incluso in questa Vendita di Febbraio.
dei fatti e per controJ,lare la grave
Fuuniture, Tappeti, Materassi, China, Cristalleria, Drapperie, Stuf•e 'Radii Lavatrici
accusa del Lupo con altre testimoPianoforti ..._ tutto incluso.
·
'
'
'
'
nianze.

.
SNAP-SHOOTING THE MILLENNIUM
''EID, l'm !l firm believer in t.he adage, 'Plowers fo r the Jiving •·,
so when ~ heard t ha t you were laid up here wlth a h·,d
eold, I s:~»' to myscl f , 'l'Il go down and tell the old ~~l
what a . great guy he is wb.il.e I can.' "
.
·
.., ................
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D Italia

sco -~ alumbo, ~n un.a successr":a con- cidio premeditato, ed il recondo di
fessiC,n e, ammise di essere l aut~re correità nei sopradetti delitti.
della . morte del L~nza. In seguito
La Corte; ha emessa la sentenza
a tall _comprovanti emergenze pr~- ~ con cui condanna Francesco Palum~essm:h, su .nch1esta de~ P . G . Il bo a 26 anni e 5 giorni di reclusioFrancesco . Palumbo ed 11 padre V1- l ne ed il padre a 15 anni della stes·
squalantonw son comparsi dinanzi al- sa pena.

IE

i111

decine di migliaia di !Lre.
Durante le indagini, i primi sospetti si addensavano su un pregiudicato, assiduo frequentatore della
trattoria del Grossi e noto all'autorità, essendo già s tato condannato
una trentina di volte per furti e
truffe. Si tratta di tale Gino Sicuri, di anni 30, abitante in via Vittorio Emanuele. Egli, però, si era
tenuto sulla negativa ed anche una
perquisizione, compiuta nella sua a bit azione, non aveva dato, risultato.
Ma, proprio quando sembrava che i
sospetti fossero infondati, veniva attratta l'attenzione degli agenti dal
banco di lavoro del Sicuri che, a
tempç> perso, faceva il falegname.
Sul banco si trcwava una tavola, saldamente inchiodata. Il legno nuovissimo di questa tavola taccava con
tutto il resto del banco. Rimossa la
tavola, cadde a terra· una pioggia di
biglietti da 50 e cento lire. Scoperto il nascQildiglio del denaro rubato,
il Sicuri non poteva più negare e
veniva tratto in arresto per la trentunesima volta e tradotto alle carceri di San Francesco.

Diverse sorpresé vennero operate
presso negozianti e privati, e l'alcool
di provenienza clandestina venne sequestrato. Intanto si intensificaronQ le idagini, per rintracciare i fab bricanti e i loro complici.
Un abile servizio venné organizzato dal comando della Finanza e
affidato a diversi ufficiali e sottufficiali. Le indagini sono state coronate da successo. Tredici fabbriche
sono, state scoperte, mentre i contrabbandieri erano intenti alla loro
opera. Numerosi ettolitri di vino,
considerevoli quantitativi di . alcool,
lambicchi, alcoolomet ri sono, stati
sequestrati.
Nel solo comune di Sant'Anastasia, in due giorni, sono state sorprese ben 5 fabbriche provviste dei plO.
moderni e perfetti ap·parecchi di distillazione. Le fabbriche erano state ·impiantate in alcuni casolari p'oc'
sti lontano · dall'abitato, e altre nei
comuni vicini. Diversi arresti sono
stati eseguiti, e trenta cont rabbandieri denunciati all'autorità.

C

(~J ·Dalle C1tta

IL LADRONEGGIO DEGLI
INTERMEDIARI

=·='

l

'
ra messo,
in commercio a metà prez- ti di banca e diversi oggetti d'oro, to; d~ammati.ch.e . vice~d~, conflitti 1la Corte di Assise per rispondere il
iil1 zo
nei confronti di quello normale. per l'importo complessivo di varie vecch: · e dehtb Im.pumtl~ .France- primo di omicidio e mancal:q oml-
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64 Pounds of Fat
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Mrs. H. Prlce of Woodllde, L. l., writN: "A
year ago l we!ghed 190 lbs. l el1rted to t1ke
Kruschan and now l wel9h 124 end never felt
~etter in my llfe and what's more, l look more .
l.ke 20 yrs. old than the mother of 2 childran, one
of 19 and the other 18. My frlends MY lt's marvelous the way l reduced."
To lese fai SAFELY and HARMLESSLY tah a
hall teaspconful of Kruschen irt a t;~ lan of hot ·
water In the mornlnQ before breakfost-don't
miu a morning-a bottle that l...ts 4 weèk• costa
but a trifl-but don't take chance5-be sura il's
Kruschon. lf noi joylully ••lisfied after tha flrri
bottle-money ll•çk.
·

FLAVOR

. Finer for eating; wo.n dertul
for cooklng-th;is tiew Kraft
Amerlcan .Cheese. Made by
an excluslve Kraft method.
Air-tight package seale 'I n
its full, natura! flavor.
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Graf's Febbraio

ftch

La ·G-r ande Vendit• Nel Grandioso Negozio
Cominciata Glovedl' 9 Febbr.alo -- 9 A.M.
Continua Per 10 Giorni
MOBILIO ,PER tSALOTTO

RADII ELECfRICI

39- 59- 79

12.95 _. 19.95 - 39.95

MOBILIO PER CAMERA DA LETTO

PIATTERIA E CRISTALLERIA

39-59-79
MOBILIO PER SALA

~A

le Vendita

PRANZO

GAS RANGE'S.

49-69-89

22.85 - 39.95

MATERASSI

2.89 - 4.95 - 7.88
10.95 - 19.75

•

•
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QUALSIASI GRANDEZZA

~

--»AL--

UN MALVIVENTE E' ARRESTATO 1PER ·LA TRENTUNESIMA VOLTA
PARMA, - II proprietario di una
trattoria, tale Attilio Grossi rientrando nella propria abitazione in
Borgo del Gesso constatava CQil amara sopresa che da una scrivania,
!orzata dai ladri, erano sparite alcune ,migliaia di lire in biglietti di
banca. In un primo sopraluogo compiuto dai carabinieri nell'abitazione
del derubato, veniva accertato che
l'auto,re del furto si era introdotto
usando una , chiave falsa. Il ladro,
però nella fretta, non si era curato
di ispezionare bene la scrivania. Infatti, in u n cassetto, veniva ritrovato intatto un grosso pacco di biglie~-

alla Carta lnt
,

tat e
al Libro

A Prezzi Modici

MOBILIO 1PER BREAKFAST

9.95

14.85 - lg.gS
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Per Maggiori Schiarime!!!i Ved te Le Circolari l
di 4 Pagine Lasciate AllaIV ostra!Casa
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Dunkirk, N. y.

47 E. Second St.
319-323 CENTRAL A VE.,

DUNKlRK, N. Y.

. --.

Phone 4828
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DIICIICMr....:OIICOI:MIOC:!G=o"dDII'"CIDGGCI~ICIGOGO~_,...,ocr~.,#".&f)Nilotta,

e combinare insieme il mo- nate. La presi per compassione;
-Grazie: ora continuo: La ragaz- ,la contessa De Plumet, che s'interes- della mia fabbrica, nativo di SardeS.;..!Varti daL.'J.ccus_ rl i. assassi- ma non potendo essa col guadagno za si chiamava Cinta, o piuttosto sava alle condizioni delle nostre o- gna, macchinista, certo Gondo Urus,
.
.
. , ,..·
,
.
X nio che ella voleva sporgère contro delle sue mani sopp erire a tutte le Giacinta, e non sapeva di avere a l- peraie, e parlò a lungo con Cinta. s i fosse innamorato pazzamente di
Append1c3 ·de "ll Rtsvegho i;7 · CAltOLINA INVERNIZIO ~ di te. Non so cnme quel biglietto spese, -auando usciva dalla fabbrica, tro nome. Era di sicuro figlia di j "Da quel giorno la giovane sem- Cinta, come ignoravo che questa,
li sia nelle tue mani, m8. ti giuro che 3i adattava. a fare da serva in uno qualche zingara vagabonda, e non sq brò cambiar di carattere: si f ece do- non contenta di dimostrargli il l!UO
quanto ti dico è la verità, ed una spaccio 'd i vino, dove la pa-·:.-ona le dove a vesse acquistato un certo gra- /cile, rispettosa, attenta al lavoro, ed disprezzo, gli avesse dato a credeR prova si è che io ed il conte, sosj)et- dava in cambio da mangiare e da do d 'istruzione, perchè anche inter- una mattim~o venne tutta compunta re di essere una mia favorita.
tando ieri sera che ti avessero teso dormire.
.
rogata. rimase sempre muta sul suo ad avvertirmi che abbandonava la
"Ciò che mi stupiva si è che Gonun tranello, siamo ·andati in casa
Jolanda a quell'esordio parve re- passato.
fabbrica, perchè aveva trovato un pa- do, dapp rima così diligente al servidella contessa, sperando di giunge- spirare: ascoltò meno livida, meno
"Io ebbi occasione più volte di sto come cameriera in casa rlella con- zio, rispettoso, uno dei miei migliore in tempo per avvertirti, e scon~ tremante.
rimproverarla perchè m1 s ollevava tessa De Plumet e m1 scongiurava r i operai, si fosse a.d un tratto .caro·
~ giurare ogni pericolo.
Il medico credette d'intervenire.
le operaie colle :; \e teorie anarchi- colle lacrime agli occhi di non ·dare biato, diventando trascurato e pre~
.,.c~.,...,.~_,_,..,...,_,._,._,.~.,..~_,._,..#"..I0"'.#".#".#"_,._,...,._,._,._,._,.~3
Osvaldo l'aveva lasciata parlare
- Non ~ffaticatevi troppo a par: che, vanta~~osi di n m esser. nata ca~.tiv~ inform~zi?ni sul suo conto.
potente.
senza interromperla, e quand'essa j'lare; - . d1ss~ - . non d1~ondet.ev~ f per star SOlWposta a nessuno, _1_nsu~Ghelo prom~s~. la co~tessa 1_3: pre(CoRtihua)
Q~esta volta Osvaldo rimase frecl0 ;waldo barcollò come se avesse ebbe finito le disse quasi con calma: tanto ne1 parhcolan, perche forse vii tando le maestre e le sorveghanb, se al suo serv1z1o, e mm maghe, a do ed altero: la sua passione si an- ricevuta una mazzata sulla testa:
I
t'
d
t
·J mancheranno le forze per continua- l nè risparmiando i padroni che, di- mica della gentildonna francese, mi
0
8
1
0
1
dava ....liman do di fronte a quelle ac- soffocava. L'acerò con le unghie la h-l
notn
Dcre p ·
et u sapev re.
ceva, usurpavano indebitamente il disse più volte che la signora era
t
1
. . d'
.
c·m t a, e c:om- busta, nel eu l. 1'nd'r'zzo
conttessa eh. 1urne l'h
era. sore
.
cuse f a ••t egu
r,:;, ~;- a.
11
r1'conobbe l'l 1c ed'1 a N'l
d tt0- V01. me le darete, dottore.
frutto de_ne ~ue f_at·IC h e. . .
. cont ent 3: d e11a ~ua camer1er~
.... "
1
0
p~e:n '' •·;a in o u ·e l aJOmeri'ct> che la fur- carattere della moglie, percorse co- a
~· pere e ~n
ai . e
_
Ma n troppo agitarvi alimen"Ma a1 m1ei nmproven, m vece d1l Il fento, cos1 parlando, n vols e lo
ba ragaz7' .:tveva ideata quell'i:gno- gli occhi la breve frase tracciata da fìadmet. 0 a IDIO fratello, 1 nvect~ di con- terà la febbre che è già cominciata rivoltarsi come cogli altri col fuoro- 1sguardo a Jolanda, che non proteb 1'le com..
'
. Jolanda, e con uno sf orzo te rn' b'le
l ar l con un uomo c e
l. ? amava
. t arsi.
.'
.· m1. cadeva s tò , anz1. nspose
.
d e b ol ment e, c h'man '- per l' m t.1.1.:... .·'-' d manz1
l
.à
.
h . t'
S t' a mamfes
re d'1 un gatt· o sel vaggw,
LIQUID • TABLETS • SALVE
alla conteSl>- :; V~ildtcarsi dr:! l suo ri- riprese la sua calma.
gl _ rnmat c e 101 .1 ~posass~i'
e t~
- Starei peggio imponendomi di ai piedi, a bbracciandomi le ginoc- do il capo;
.
Checks Colds first day, Headachea or
- Non so, disse ·- come sia sei _rova a c~n m a que ~- par 1 tacere.
chia, rivolg endomi le più appassio- Sì; è vero.
fiuto c'· · :tra vclta.
Neuralglia in 30 minutes, Malaria in
_ Prendete almeno questo....
nate dichiarazioni, che io respingevo
Nè il g iudice istruttore, nè ·g li al- 3 days.
:8e,co un'alh·a a c;;us3. di quel- pervenuto nell·e vostre m ani questo avev~ a ltre mire, che non m Impvrla spudora:ta; - d isse - ma, lo r i- biglietto; in ogni modo, vi ringra- ta ~1 _sap~re, co:ne. n~n vtgg~ fare
Riempì un cUcchiaio di calmante, con . molto disprezzo. Ero deciso di t ri interruppero il ferito.
peto, non mi .abbasso a difender mi. zio e vì giuro, signora, che domani, recnm;mazwne, ne_ n vo.ger 1 81 rJm- e lo porse al ferito che sorbì avida-· licenziarla, quando venne a visitare
Osvaldo continuò:
Most Speedy Remedies Known.
- 1.\feppùr(:; i:e f0ssi io stessa che come avrete le prove della mia in- proveri,_ essen~? 10 st~sso colp_evole m nt 1'l liquido. '
Ila mia ·fabbrica una dama francese, 1 - Io non sapevo che un operaio. 666 SALVE for HEAD COLDS.
vi accusa:ssi! -- interruppe Susetta nocenza sulla morte di Nilotta, sa- verso d1 te. Cw che IDI preme e che
e e
con voce fremente, gli occhi J.q;m- rete pure soddisfatta della vostra tu distrugga quel biglietto, che nes- - - - - - - - - - - peg-~;ianti. fissi ::mll'1ndustriale. Sl, opera di vendetta, che ignorai trop- suno conosca il tuo t radimento, e
sono io elle v i ac,ç;,::·.; . non Cinta; po tardi.
·
non si faccia uno scandalo intorno
io.... la sor ella di Nilotta! · DifendeE, respingendola, fug.g ì via· come al mio letto di morte.
tm:i, t:e potete~
un pazzo.
Jolanda si torceva disperata le ma..
Eg-; fprJietr.,ggiò a lquanto, divenuSusetta szmbrò comprendere solo ni.
to a ll':m:Jrc. vvi!>o palliao com•e · un . a llora tutta la crudeltà del suo a
- Ma io sono innocente, sono inmort'), e [;lardando co:.1 gli occhi ' gire: il suo bel viso cambiò ad un nocente, - balbettava _ e i l .::ont.o
stralunati Su setta:
tratto espressione, e passandosi u- pure!. ..
- Sor(:Ja .di N ilotta? ba bet- na ..•mo sulla. f ronte, come per àssitò con voce t , emante.
~u:c:J.:si che non sognava, fu di un
- Smetti di scusarlo, finiscila col.
b
ie tue smanie e con la tua disperaLa
.1te;;sa · aveva f n.tto un C()•l- a 1zo a 11a finestra, l'aprì, si sporse zione ! _ esclamò Osvaldo scotendo
no. t.;1hca e ra sparita ed essa si all'infuori chiamando con voce angotrovava sola di fronte ad Osval.do. sciosa:
·
il capo. Distruggi quel foglio i!
che, coìle mani convulsamente con~
- Osvaldo, Osvaldo....
non se ne parli più. Che la mia
tratt2 OJ~;]o spalliera di una poltroElla scòrse un'ombra che alla sua morte ti renda felice, come non ho
na a!la <.·:,ale si appoggiava, sembra- chiamata ristette; alzò il capo, ma saputo farti io in . vita!
va agg""~rrirsi contro l'emozione po- un'altr' ombra si staccò dal muro e
Ma non posso, nè devo soptente ch 2 lo invadeva.
·
si avventò sulla prima.
portare un'infame accusa.
- Voi vi stupite, non è vero '! Un grido straziante ruppe il siVuoi ucciaerm~ prima che io
disse lentam ente Susett a. Forse lenzio della notte.
parli e denunzi i miei assassini?
non mi credete, non trovando in me
- Aiuto! aiuto ! l'assassinano !
disse Osvaldo.
alcuna. "lS;Jomiglianza con la vo- rantolò Susetta smarrita, fuori di
E ricadde sui cuscini, livido così,
stra vittima e pamndovi impossibi- sè, aggrappandosi al davanzale del- che si sarebbe detto già morto.
le che la povera operaia della vo- la finestra.
Jolanda credeva d'impazzire.
rclla ricchissima....
- Chi assassinano? Chi? - proOsvaldo, Osvaldo! - , chiamò
"Ma prima di portare il nome ai nunziò una voce grave, severa alle disperata.
·
quale h o diritto, fui anch'io una po- sue spalle.
- Dio mio, sarebbe orribile, tropv:ra r~~:gazza al pari di lei, mi sono
Susetta si r ivolse con grande po orribile se morisse convinto che
logorata le dita sul lavoro, ho pa.s- sforzo: il conte Emiliano era dinan- io fossi colpevole!
sato attraverso triboli e spine, la- zi a lei, freddo, implacabile come un
La povera signora corse a chiasciandovi i lembi della · mia carne, giustiziere.
mare aiuto.
ma co:ascrvando in t utto la mia oElla aprì la bocca senza parlare:
Osvaldo rinvenne, ed il suo primo
nestà, finch è Dio mi f ece imbattere gli occhi le si dilatarono.
sguardo fu per Jolanda, la sua prinell'uomo g::neroso che mi fece l!~ Quello è il signor Naldi, non è 1ma· frase:
·
bera, sa ·a 1do la mia dignità; mi vero? soggiunse il conte. Il
Taci, lo voglio!
dette il ·suo no.ne, mi l asciò le sue vostr o amante, da voi stessa attiLa sventurata non osò più di fiataricchezze perchè servissero a solleva- rata tn un tranello, condannato t\ re, ma rimase presso il letto, accare tante fanciulle disgraziate eh;) sl morte .... Oh ! non vi bastava una vit- sciata dalla vergogna, col cuore sertrovavano neli~ r.or. ~lizinn 2 in C't.•\ 10 tima?
· rato da un indicibile affanno, s rnza
stess:'. rrti ero trovata.
Susetta avrebbe voluto difendersi trovare neppur più la forza di pian••r.; pr nsai alla mia. p ov':r? s o ~1- da quell'accusa, avrebbe voluto gri- gere.
la, ?~e non avevo più riveduta d a dare, ma la sua lingua sembrava paII giudice istruttore era giunto,
ba.m.J,L,o-:- ed adora':o, _perchè vcl~vo ~alizzata : tese le braccia quasi per come dicemmo, c?l c8:ncelliere, e neleh~ (...~·· desse la ?'l <t sorte .. Ma t ro- 1mplorare perdono, ma le scesero la stanza d a-l fento s1 trovavano, alval l~1 Dfl la _to:r~,)a, ed :m' mnoceute lungo il corpo, e la sventurata cad- tre Jolanda, i .genitori di lei, il conbaJ?3-bma . 1-cs_:Iz:ta dal !?·:- re; in se- l de inanimata, senza mandare un ge- te Emiliano, Giorgio Naldi, Rosa ed
g.mto pm . s~pp1 che mm s ?rella e r ';: mito, senza profferire una parola. · il medico, perchè Osvaldo aveva dirimasta v1ttnna d1 un trad1mento, a1
. .
chiarato che li voleva tutti testimoun ass a m;inio!"
-o. 0 .o-ni della sua deposizione.
Una ter ribile contrazione sconvolPARTE QUARTA
Che stava mai per dire ?
se il viso di Osvaldo.
- Io vi ho fatto chiamare, - coh ! questo no, non è vero! Tutti ;portano. la loro croce. minciò egli con voce abbastanza feresclar::. _, scattando.
ma, rivòlto al giudice istruttore -- Ho ',, lettere ~'i r 1:a sorella che
I.
perchè non voglio morire senza avervi denunziano; ho le lP.tt2re vostre
vi detta la cagione delle' mie ferite
che mi nrovano i vostri inganni. ProIl giudice istruttore, seguito dal e il nome de mio assassino,
vatemi voi adesso che non l'avete uc- cancelliere, entrò nella camera dove
_ L'avete dunque conosciuto ? ci-sa, che ('. sa stessa si è gettata nei e ra stato trasportato il signor Nal- chiese il magistrato.
'
l
.
. . ; ; :.
. '
~
'
'
. .
o
'
canale dal quale venne estratt :o. di, gTavemente ferito. Una coltella_ Sì.
mort::.!
ta .gli aveva intaccato il fegato, un'alSe qualcuno avesse r ivolti in quel
Osvaldo si nascose il volto fra le tra il polmone sinistro. Egli era in momento gli occhi su Jolanda, si samani.
pericolo di morte ed il medico non rebbe spaventato per il suo pallore,
. By PERCY CROSBY
Ah! lu. :?Uilizione veniva, la morta l'aveva n a.scosto alla moglie ed al
t
't d
bb
TRUE LOVE TESTS.
f r atcoilo, pre!tan do tuttl· dl. evl'tare al per i1 r eml o e11e sue 1a ra, per
si vendicava !
l'angoscia atroce che sconvolgeva i
__..
. _ ·- - .. ~----------:----;;---- ---- ..--.. ·--- - - - Sono innocente, sono innocen- ferito qualsia si emozione.
suoi puri lineamenti. Ma tutti gli
'
Se vi occorre un "Atto Notate! - dhs() con voce rotta.
Ma Osvaldo, ritornato in sè, chi e- sguardi erano rivolti sul ferito.
Osvaldo proseguì:
··-··-··-·..·-·-.-:· . ...
........:·.:::.·.:.-; :.:-" .._··-·:
- Provo.:elo ! - ripetè Sus·e tta i- se di fare la sua deposizione, perchè'
rile" di qualsiasi genere, rivolnesorabile.
non voleva che fossero accusati cie_ Però, prima di denunziare l'as- getevi all'ufficio de Il RisvegJip,
Osv:J.luo lasciò ricadere le brac- g li innocenti o si facessero delle ma- sassino vi dirò il fatto che diede o- al No. 47 E. Second St., e riceeia.
ligne supposizioni.
rigine al suo desiderio di vendicar-- Ve lo. giuro, ve lo giuro! ChieP~i. mentre a ttendeva, volle rima- si di me. Ascoltatemi bene : un an- verete: servizio pronto, esatto e
·
dete i ; testimonio mio fratello....
nere solo colla moglie, che piangeva no fa entrò nella mia fabbrica una per un prezzo giusto.
l vostro complice....
come una v ite tagliata presso a l suo giovanetta sedicenne, una d i quelle
Gli atti notarili redatti in
- No, ' no, cr:cd..,c..:mi; p:roru-p - letto, e venne esaudito.
ragazze vagabonde·, che non hanno
pe hr.dus:ri.~.le con una specie di deIl ferito con uno sforzo si sollev0 mai conosciuti i propri genitori, non questo ufficio, sono garantiti
lirio, ca.:-:. ,~ to dalla disperazione sui guanciali. La s ua bellissim:J. te- si sa di dove vengano, dove sieno dai lunghi anni di esperienza.
che lo s<;__ ... •riava ·n qu 11'istante. sta appariva ancor più bella in quel
- Sor ~ s tato ce>ìpevole verso Nilot- pallore esangue del volto, che faceva •
.,.,.,..,.
ta, sl.: --·. respinsi dopo averla resa spiccare i grandi occhi azzurri, i fimadJ·e; ma· ucciderla, no, non è, se ni baffi ed i capelli di un bruno doBy GENE CARR
non credet<~ a m~. a mio fratello, in- rata, . dandogli un fàscino particolaterroz-a t e m ia moglie!
·re.
,
Una risata pung.,nte, i ronica sfug- Hanno frugato nei miei l•biti? !
gì dalle labbra di Susetta.
- chiese .debolmente.
1
·- Ah! èerto, vostra moglie ... . ha
- · No, rispose con voce tronca
int ...:--ess0. a difendervi ! esclamò. Jolanda - perchè n essuno t i ha toc-- Che im-::iort:.'. a lei le. morte di Ni- cato all'infuori di me e del eonte Elott'i.! Que}Jo che le prem eva era che miliano, quando ti facemmo trasporvoi ]' -.veste· sposata . M a il Cielo è tare a casa.
giust e .:gli 'l .ascoltato la preghieUna contrazione penosa alterò per
rn. della ~~ vera tra dita. respinta , u - un momento i lineamenti del ferito;
mi!i1 .ta, q;~,;ll a della so ,·ella, che per le s ue labbra tremavano, mentre sogcagion vostr a non osava d i a~::L re giurH··sva:
la fronte :hè dir:= a t utti chi fosse per
·---" D~1mmi il soprabito.
timo!'~ ~he la ver gogna ricadsssc su
Jola nda invocò la raccomandaziodi 1:.' , "U.ll'innocente creatura rac- ne c.~el medico di star tranqUillo. Ma
colta. Vostra mog lie, la ricca, la egii rlpetè quasi con violenza:
gentildonna; l'onesta, _a vendica t a ,
- Dammelo, ti dico!
senzil. ·: ~.:) ~rlo essa st-essa, la povera
Jolanda obbedì colle lacrime agli
mortE .
ocehi. Il ferito mise f ebbrilmente la
Os a1 :lo la guardò smarrito, mor- mano in una tasca, e ne trasse f uomando : ·
ri '-""-3. busta; porgendola alla mo·- Che int endetè dire?
g lie chiese:
- Intendo ~ire che mentre voJ,
- La riconosci?
quasi ignaro del male, spensierato,
E lla guardò più stupita che spacercavatp· Ci piegar ,me a i vostri in- ventata.
fami <b siàeri e volevate far anche
. - Sì ; .,.- rispose vivamente - è
di Cint::: una vittim a, vostra moglie la busta che deve contenerr un bise ne rideva e si ride di voi con un glietto da me scritto al conte E.'mi- [
altro.
Iiano.
-- Voi mentite! - urlò Osvaldo
Al tuo amante! - interruppe
fuori <li. sè, col volto contratto .d.a;- Osvaldo.
·
·
lo spasimo, dalla disperazione.
Di fronte a quella terribile a.c cuSusetta arros sì sotto l'insulto, e sa, Jolanda rabbrividì; ma gettan<lo
togliendo di tasca il bi glietto scrit- un grido d'indig nazione, di rivolta:
to da Jola nda :
- Non è vero; non è vero, te lo
- Io non accu s o senza prove; - giuro! - . esclamò. Io scrissi al
'(
disse. potet e convince rvi da voi conte perchè volevo avvertirlo che
stesso.
Susetta De P lumet era sorella di

l
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OUR NE W PRICES

Men's Soles - 75c, $1.00 tadies' Soles - 50c, 75c
'' Heels
'' Heels - 40c, 50c
20c
Rubber Heels - 40c, 50c Rub.ber Beels - 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed all Colors
•
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LIKE-KNU SHOE REPAIR
Phone 5427

TO
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337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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Gcidenrod Makes A Nìfty Bouquet
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Colds in chest or throat· may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "count er -irritant"! A pplied once every
hour for fiv e hou r>~, it should bring
relief. U sed by millions for 20
years. R e commended by doct0rs
and nurses

f.

(American News Featilres, lne. )

By G ene Byrnes

