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A.nuo XIII 

LA PAROLA DEL DUCEI~&; Progetto delPresidenteRoosev~~' 
per i piccoli proprietari ~i case 
Il Presidente Roosevelt, nel suo messaggio del 13 a

prile, ha raccomandato al Congresso l'approvazione di u
na legge per il refinanziamento dei mortgages sulle pic
cole case di abitazione. ' Il provvedimento, già da noi 
preannunziato, era atteso con ansia viviss-ima da migliaia 
di piccoli proprietari che, presi nelle strettoie della crisi 
economica, si vedevano minacciati di lavoro e di indefes-
so risparmio. . 

Per i nostri lettori interessati, molti dei quali si r i
volgono quotidianamente a noi per informazioni e consi
gli, riassumiamo in poche e semplici parole i punti prin
cipali della legge e il suo funzionamento. 

ed ammirata. Sarà costituita una corporatione, sotto i i nome di 

La stampa fascista in questo paese ha fatto un'altro fiasco. La rap
presentazione cinematografica: "Mussolini Parla!" non ha ricevuto che 
una accoglienza gelida, se si deve giudicare dallo scarso, pubblico e dal 
poco entusiasmo co,l quale gli stessi Italiani l'hanno accolta. A Chicago, 
ed in ogni altra grande città Americana nella quale la gente di nostr.a 
lingua è numerosa, ad onta della pubblicità intensa, gli Italiani sono sta
ti. scarsissimi e l'accoglienza poco incorag-giante. Con la disoccupazione 
numerosa sarebbe stato, facile l'affollare il teatro se qualcuno avesse sa
puto sollevare la curiosità del pubblico in g~nerale. Il biglietto d'ingres
s o era, difatti, ai1a portata di tutte le borse. Quello che è mancato è l 'in
teresse. E ce ne duole perchè taluna delle scene era degna di .ammira
zione. Essa mostrava anche agli Italiani - molti -dei quali non hanno 
avuto la fortuna e l'opportunitiì di conoscere la loro patria di origine -
che non occorre· la propaganda politica per rendere nrtalia: interessante 

I giornali Italiani di questo paese sono in gran parte poco noti. Ed Home Owners' Loan Corporation, la quale 1 funzionerà 
i cosidetti magni giornali mostrano più la sabbia nella quale i loro, padro- come un'agenzia governativa. Il suo capitale potrà rag-
ni hanno vissuto che l'abilità descrittiva dei loro propagandisti. Essi giungere, un massimo di 200 milioni di dollari e sa1·à in-
·si sono talmente abbandonati all'incensamento di tutti i coloni che anche teramente versato, di mano in mano che oècorra, dal Te-
quando glorificano n duce, che li crocifigge e benefica, IascianQ il tempo soro degli Stati Uniti. Essa sarà, inoltl·e, autorizzata ad 
che trovano. emettere bonds, fino alla concorrenza di due miliardi di 

Lo scrivente, senza alcuna idea di abbandonarsi alla critica ingiu- dollari. Questi bonds potranno essere venduti al pubbli-
sta od all'incensamento, apprese per puro caso che una pellicola cine- co degli investitori o dati ai detentori dei · mortgages, 
m.atografica di propaganda si sarebbe svolta in uno dei t eatri più noti e contro cessione dei mortgages stessi. L'interesse sui 
popolari. Promettendo a sè stesso l'imparzialìtà che ogni vecchio gio.r- bonds sarà corrisposto nella misura del 4 per cento, ·e sa-

'nalista dovrebbe usare in ogni occasione, si recò al luogo designato ed as- rà garentito dal Governo, nel senso che il Governo si im~ 
l!istette, con l'attenzione che la cosa richiedeva, alla r!lippresentazione. pegna a versare alla Home Owners' Loan Corporation le 

La prima cosa che lo interessò fu la posa or.ato,ria del Duc:e, nuov~~. somme ad essa occorrenti per il pagamento d-egli interes-
e decisamente unica del genere. Mussolini parla a scatti e ad ogni fra- si, in caso di necessità. 
se gonfia n petto e lo protende dal basso in alto. Poi chiude gli occhi La Home Owners' Loan Corporation anticiperà sul-
ed alza le braccia, come per richiamare l'attenzione del pubblico. Ed al- le case già costruite, il cui valore attuale non superi i 
la fine della frase abbassa le braccia, china il co,rpo in avanti ed atten- dieci· mila dollari, fino all'80 per cento di questo valore, 
de che l'applauso cessi. Il movimento del suo corpo fa pensare che egli cioè fino a un massimo di otto mila dollari. Questa som-

. indossi un bu-sto d'acciaio, o corazza, quale misura di precauzione, e che ma, in denaro 0 in bonds della Corporation stessa, potrà 
la su-a fiducia nel pubblico non sia troppo entusiastica. I molti attenta- essere usata per pagare i mortgages esistenti sulla pro-
ti di cui è stato, vittima potrebbero giustific-are l'ipotesi. E se si esclu- prietà, gli interessi, le tasse, le spese per riparazioni. L'in- . 
de la corazza bisogna ammettere che il protendere il corpo in avanti, col teress·e gravato dalla Corporation sarà del 5 per cento, e 
petto all'infuori, nella maniera uniforme in cui egli lo fa, non sarebbe il debito potrà essere estinto in quindici anni, a rate 

mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Sono condi
possibile senrz.a un involucro artificiale. Il movimento è, infatti, unifor-
me e la co,nvinzione degli osservatori in massima parte giustificata. zioni essenziali le seguenti: che il valore della casa, sti

mato dagli esperti della Corporation, non superi i dieci 
La seconda cosa che attirò l'attenzione degli spettatori fu la mani- mila dollari; che la casa non sia per più di tre famiglie; 

festazione militaristica. Essa confermò le accuse che vengono fatte .al che il proprietario la usi come sua dimora. 
fascismo, vale a dire la preparazione di una nuova guerra. Noi non ci 1 Le domande dovranno essere presentate alla Home 
crediamo perchè una guerra da parte dell'Italia contro una nazione po,- Owners' Lo an Corporation (o ai suoi uffici distrettuali), 
tente sarebbe follia. Ad onta dell'esercito coraggioso e disciplinato la quando essa sarà costituita. 
vittoria sarebbe oltremodo dubbia. Manca la materia prima e le guerre E' bene tenere presente che si tratti ancora di un 
odierne richiedonq uno sciupio d\._ ma~eriale ~he l'It~lia non potrebbe mai "progetto di legge", che potrà subire modificazioni e ag-
pemiettersi. Facile al blocco esS'a. SI esàunrebbe 10 breve tempo per giunte nel corso della discussione al Senato' e allà Ca1ne-
mancanz.a di provviste. Un esercito ed una marina, invincibili per valo- ra. E' probabile, ad esempio, che il limite massimo· di 
re e disciplina, non potrebbero combattere senza m ezzi. E l 'Italia ne di- valore delle case sia elevato da dieci a dodici o quindici 

• 

No~ 18:, 

WANTED: BRAINS 
Il Presidente degli Stat i Uniti ha 

chiamato .a racco,lta i rappresentan
ti delle nazioni m aggiorenni per met
t·erli d'accordo sul programma poli
tico ed economico da presentare al
la conferenza di giugno onde risol-
vere con equanimità la grave que- The situation in this co,untry is still helpless and we do not know 
stione del disseto economico e il how long it is going to remain such. It is helpless not because of -l~ck 
:~en~~~.attuto problema dei disar- of effort but merely because of lack of knowledge. W e have used coli-

Quali che siano stati i punti d'ac- ceptions which could not result but in failure in .al:most everything . V/e 
cordo raggiunti tra i rappresentan- have do,ne. The most successful thing we have accomplished is the re~ 
ti che già si sono abboccati con l'uo- storation of confidence on the part of the people. The task has not'.bee~. :· . 
mo che ostenta una energia sor- diffi lt o 1 h b · ·· .,. 
prendente, e quali saranno i punti ·CU . ur peop e ave een the most easy to persuade. Had Ì!]iey_. 
d'accordo, che raggiungeranno g li a l- insisted in the effort to secure a better government, we would ha ve . been 
tri rappresentanti in ritardo, si è relieved of the politica! schem:er. Co,nditions ha ve ch.anged somewhat by 
certi che il mondo con l'attuale si- process of evolution, but every effort devised t o purify government and 
stema, continuerà per alquanto tem- to piace it on safe and equitable basis has failed. · 
po ancora a dibattersi nelle strette 

. della disperazione e si cariche1là . The people of wealth ha ve failed to realize that the . re.al streng:tll 

l maggiormente di armi micidiali 1n .denves from workingmen. They work hard for the little wages they· get 
barba a~le escandescenze delle mas-
se dissanguate e .all'alto consesso and spend all their income in the purchase of the necessibes of life . . We 
della Lega delle Nazioni. have praised the workingman at every s tep merely to appease him, ,but 

* .* * have failed to offer him a square deal. President Roosevelt has prom-
Il problema è ~nico e unica la so,- ised him "a new de.al", but "a new deaÌ" does not mean "a square ·deal". 

Iuzione.. A r isolverlo non occorrono The new dea! is actually going on, but nq one is prepared to s.ay w:heth-
uomini che si presumono di essere · ·1 
gl'inviati da Dio e che si ostinano, er Jt Wl l be better or worse than the old deal. The only .thing we can do 
nella loro, ubbriachezza, a presentar- is to hope for t he better in spite of the clouds which are t.hreateni~'lY 
ci la stessa operazione sempre van- gathering above us. 

l 
tag·giosa al capitalismo. e aH' alta fi-
nanza; ma uomini di provata fede, We have raised postage rates in the expectation of obtaining a làr-· 
che agl'interessi particolari d'una ger revenue. We have failed, however, to realize that the increase in pO
minoranza rapace antepongano gl'in- stage rates would diminish the volume. of business carried on by the Post 
teressi generali dell'umanità depre- Office Department. ·And when we have discovered that increased rates 
data. E che questi uomini, sorti dal 
popolo, abbiano l'.appo,ggio incondi- have decrea.sed revenue, we have kept on scratchlng oilr heS:d·s in be-
zionato del popolo, per essere sem- · wilderment and surprise. · 
pre col popolo. * * ,;, ;- We have placed a great' dea! of confidence in revenue to be derived 

Dopo la rivolta armata d·ei mina- from beer, but bave failed to understand that beer is ·a· luxury and. that 
tori del carbo,ne, è venuta quella no11 people who buy beer must have enough left to buy food. When thelr income 
meno minacciosa dei contadini del is limited t o food, there is nothing left for beer. The hope of a. large re-· 
Iowa. f venue rom beer shall most assuredly fai!, like every other hope for bet-

Che cos.a vogliono questi tesoriz-
zatori della terra è a tutti uoto: in- terment has failed so far, unless we give pe·o,ple work and restore their 
sistono che non vengano spo,destati purchasing power. 
della terra per mancato pagamento · 
delle ipoteche e che i loro prodotti W e are ex.pecting· a great deal of betterment by the incre.ase in the 
vengano aumentati di prezzo. cost of necessities to help the farmer. · But to increase the cqst <Yf ·ne-

La richiesta è giusta : la terra ap- cessities we should increase also the opport unity o,f securlng employm~nt. 
partiene a chi la coltiva, a chi la fa We have tried to build the roof before we build the foundation of our so
produrre e il governo, invece di pren-
dere misure drastiche inviando, sul cial structure and have miserably failed. 
posto nerbi' di poliziotti animati . da Money may be higher or lower but i t is needed to purchase t.he ne
cattive intenzioni e plotoni di salda- cessities of life and to keep body and soul together. There may be a 
ti con l'ordine preciso di far fuoco 
sui r ivoltosi ; invece di dichiarare la lowering or a raising o~ the exchange ratea but money shall be needed at 
legge marziale, dovrebbe risolvere la any rate. And money cannot be secured by any other means but la.bor. 
questio,ne annullando i debiti di que- To create a demand for goods there must be money .to purchase th!!m, 
sti poveri sfruttati, arrestare gl'in-
cettatori, dei generi alimentari lan- and if there is no money, there cannot be either dem.and . Qr purchase. ··· 

dati sul mercato, al fine di dare We have been agitating about the collection of -taxes. Politici.ans 
tutto il profitto - un giusto profit- have spent money- Ùke drimken sailors, perhaps because it waa not thetr 
to, - possibilmente controllato dal-
lo Stato, ai contadini. own. But after spending the money they have failed to reduce the poor 

··' ,;, * m.an's taxes. On the contrary, they have raised them. To lower them lt fetta al massimo grado. Ogni sogno di colpo, di mano improvviso sa- mila dollari. 
rebbe vano. I punti vitali del nemico non potranno rag.giungersi che do- L'"Armata della pace" incomincia La seconda parte della legge rigua:rda la costituzio- t· r ff tt· d 1 
Po un periodo lungo e costoso, di preparazione. Senza materia prima non · · F · a sen Ire g 1 e e 1 el .a guerra. 

would have become necessary to get rid of a Iarge number of pay-rollers . . 
Pay-rollers .are the foundation of every politica! organization and our po· 
litical leaders have feared the loss o,f power as the consequence of tha 
Ioss of pay-rollers. Those who are discharged fromi politica! positioiU!, 
whether necessary or. unnecessary, t urn generally against those who dis
charge t hem. Elections .are following each other with methQdical regu
larity. The Democratic party will be afraid to dischar.ge from ·public po· 
sitions the members of its own party. The most it <;an do is to discharge · 
opponents. But an opponent who is permitted to remain at his poaition 
will join the benevolent boss w ho extends him courtesy. Paycrollers . are 
never prompted by principle. They are prompted by the desire to sup
plant somebody else and stay invariably in thè oppositlon ranka untU 
they have secured what they are lo,oking for. 

ne, per iniziativa pnvata, di ederal Savmgs and Loan Partiti con grande entusiasmo p er 
sa~à mai possibile, neanche quando l'esercito attaccante è formato dai mi- Associations, alle quali vengorro concessi privilegi spe- i campi d-el lavoro, non vogliono più 
gliori soldati del mondo e la marina di equipaggi ben trenati ed eroici. ciali, ad esempio l'esenzione dalle tasse. Questi enti po- rimanervi a lUngo, perchè spesso 
La dl.mAatrazione militare e nav.ale non potrà mai fare impressione du- tt d . · - - - l mang·iano i fagliuoli cucinati con ""' tranno acce are epos1ti a nsparmw e mvestir i in l' 11 ratura. Colui che non è familiare coi problemi delle guerre moderne ri- acqua sporca ne a quale g li ope-bonds governativi o in mortgages. Si vuole con questo rai si lavano, si ammalano e amma-
mane ammirato. Ma l'ammirazione lascia il tempo che trov.a. Pochi G) mezzo, ridestare l'iniziativa privata nel campo dei mort- - lati stessi debbono attendere ai la-
giorni prima lo spettatore ha visto sfilare la squadra navale di una na· 1~ gages alleggerendo così il compito del governo. ~ vori di rimboschimento. 
zione ugualmente ben fornita- di navi poderose e considerevolmente più ~ G..~ Già una metà del migliaio di uo-
forte di numero. Degli equipag.gi non comprende nulla. La grandiosit(à ~@ -;:;;========================;!{1 ~:vL,. mini concentrati nel ' 'Mitchel Fieltl" ~q_.fa>l- G~u;r~ hanno lasciato il campo. 
lo interessa solo per pochi momenti. P oi vede nei giornali illustrati, 0 Andando di questo passo, I'"Ar-
sullo schermo,, le squadre di a ltre nazioni e la nuova vista fa dhnentica- mata della pace" si dissolverà pri-

re facilmente la vecchia. LA DANZA DEGLI EVENTI m.a che alltri aeroplani militari giun-
Restano i lavori di bonifica e le costruzioni di opere colossali. Que- [ r:~:n~~r~f~:ed:rr!~tacc.arli in fin-

sto paese ha risorse inesauribili ed i suoi lavori pubblici non hanno riva- , * ,:, * 
li, semplicemente perchè non ha bisogno, di guardare alla spesa. Quel po- j A Ro,chester, N . Y. è sorto un ma-
co 0 molto che l'Italia ha ottenuto dal fascismo non è che una parte .mi· (by G. OBERDAN RIZZO) vimento di puriftcazione tra i due 
-~ima di quello che l'America ha visto svolgersi negli ultimi quindici .an- partiti conservatori. 

n!·. Ed ~- cJ·t· tadini di altre razze hanno avuto ed hanno ancora l'·QPportu- I promotori di questo movimento Con l'avvento, de'l fascismo tede-~ pre come concezione politica ed eco- si propo,ngono, tra le a ltre cose, di 
nità di comparare. Quando un paese vergine · riesce in mezzo secolo a sco al potere, sembra che la demo· nomica del tutto nuova,: non si pre- raccogliere sotto la bandiera di un 
fare il progresso degli Stati Uniti, la propaganda sullo sviluppo indu- crazia si.a destinata a scomparire senterebbe con violenza, nè si fu•eb- partito popolare indipendente tutti i 

. d ' lt . . . lt' d ' dalla superficie della terra.. be · puntellare dalle ·baionette : .s'im- malco·ntenti, i d1·sg·ustati e i senza 
striale, agricolo ed edilizio 1 a re naz1ont passa ·ID u 1mo or me. L d d f a ittatura elle orze reaziona- porrebbe sul popolo cC\nle un fatto partito per pr esentare allle elezioni 

We a r e living at the most difficult period of our liistory and be
ì.ieve that to solve present conditions, we should. help other. nation's to . 
come in and compete with our labor. We are more interested in for
eign countries than in our own. The most inconceivable thing is a na- , 
tion Iike ours deprived of the opportunity of feeding its people or o! :, 
keeping them prosperous. No other nation on e.arth has the resources · 
of ours. It is no.t a question of supplies but ..a question of money. Mon· ; . 
ey is merely a symbol of value and a means of exchange', but we ha.ve 
pern1itted it to accumulate in the hands of a few people who pauperize : 
and starve us at will. Prend!'omo, ad esem·pio, la città di Chicago che durante gli ult imi r1'e che nel dopo gue ra e a SI) ta 1 t' l · ~ r r un - evo u 1vo og1co. di novembre candidati scelti · dal p o-

sessant'anni si è trasformata da una città di centomila abitanti ad una ta tra le m.asse in fermento come La violenza dimostra la sua debo- ·polo tra uom1·n1· che non s1·anq stati t d · d · h' lt - - W e ha ve misunders oo our problems and this is the: most ; evl ent 
città di quasi quattro milioni di abitanti. Le costruzioni edilizie della so- uno spauracc lO d'a n temp1 --- ti· lezza e la sua debolezza la condu rrà mai politicanti di mestiere, affaristi, 

~;d e stremenz"ta c· dl·,,e uta 1 · id' cause of our failure . We try to make a bad thing Vl,"''"Se by c"""'tlng - "ù · t;· · f t~- d' ~~ a - l ' -- n a su1c IO. ecc., ma che s1"ano · cJ'ttadl.nl· 1'nteger- ·""' ·~ la Chicago, durante gli ultimi dieci anm, sono p1 1mponen 1, m a ""' 1 d . ora: un m ezzo sicuro di ominiQ a ,, ~' * · rimi e che abbiano il coraggio, se e- competition from foreign countries and forget that the most beneficial ·· 
grandiosi!A, di quelle di tutta l'Italia durante gli ultimi venti lustri. Man- cui tutti gli statisti di tutte le gra- Ciò non togHe che le masse deb- !· Ietti, di combattere i monopolizza- policy has always been our protective tariff. The study of the depres· 
cherà forse l'arte. Ma l'arte non è conosciuta che d!ligli , esperti ed il dazioni ricorrono per servire il gran- bano subire il martirio della ditta-l tori dellla politica di questa città, la sion we had at the b eginning of the Wilson administrati.on, when t}?.e Un~ . 
volgo. non ne ha. Quello che attira la folla è la g randiosità, non l'ar4e. de capitalismo col conservargli il tura fasc1'sta senza nemo:1eno uno camorra della carità pu bblica e il 

Potere finchè la classe lavorat ·ce derwood-Simmons Tariff went into effect, would convince us that we ai-e 
Ma ·anche in fatto d'.arte, la nostra patria di origine non è riuscita a sor- ' n ' scatto di ribellione, pensando che m~opolio delle "jobbe" pol.itich_e ~ 

in cui troppo radicato è il principio questo stato di cose non può durare del bonus che vengono assegnati al traveling on the wrong road. The remedy should be very easy but we 
passare i suo,i maggiori che sono morti da secoli, della libertà e dell'emancipazione _a lungo. disoccupat~. . . practice the opposite of what we preach. Either •Qur ignor.ance is monu- · 

La filma cinemacografica è stata, adunque, un insuccesso, sia dal dal padronato, non avrà rinunziato Le masse debbono vigilare molto Al _mo:-1me~to ~de~1scono ~olb menta! or w.e are decidedly in bad faith. 
punto di vista .finanziario che dal punto di vista politico. II prestigio del ai s uoi diritti;~ ~- ,:, e mettendo da parte le incertezze, le negozz_antl desJder<?Sl d1 veder_ c1rco: 
nostro paese di o,rigine non è cresciuto e coloro che ne hanno ammirato i d~vergenze di vedute e di tattiche, l~re ~~b~ra~e~te 1 bOJ?-US del v1ven Instead of reducing the burden of the people we are incre.asing it. In 
punti pittoreschi ed artistici hanno dovuto ammettere che u modernismo Così le nazioni a r egime democra- unirsi in . un fronte unico, con un pro- n lla.SC!atl _al dJsoc~upatl. fact, taxation has become more oppressive than ever. By increasing tax-

. t I w t tto è tico, l'una dopo l'altra, con più o gramma minimo comune per mante- n movtment? ~1 sta estendendo ution, we believe we are able t_o reduce or circumscribe distress. We are 
non h a aggiunto nulla alla sua Jmpor anza. n ques paese ove u meno rumore, cadono nelle grinfie nersi in un primo tempo sulla difen- per tutta la citta , ma Cent~al Park 
grandioso, e dove i macchinarii di co,struzione sono colossali, le cose me- della bestia nera trio.nfant·e e si ser- si va ed arginare l'avanzata fascista; ne _è la rocca ~orte, dove gll. aderen- trying to make commerciai treaties with other nations, , not to help thia 
no imponenti passano inosservate. vono dell'esperienza italiana e di e immediatamente dopo ordinate le ti mtendono . ~~ f~r scompanre dal- country but to help others to exploit us. 

se il Duce ba sperato che la sua produzione cinematografica fosse quella recentissima t edesca per rin- sue faLangi, .passare all'offensiva su Ila sc~na _POliitJca 1 commettemen re- Very few people know that the cmployees of the Chicag-o Stock-
·una r 1·velaz1·one indimenticabile, il risultato non ha confermato il deside- saldare mag'giormente le catene al tutta la linea per sconfig'gere il co- pub~hcam. del~'18th ward che ,t;anno 

popolo disorientato ed abbattere gli mune nemico, per annientarlo, di- la d1sgraz1a_ d1 non conoscere lmgl-e: Yards and of other stock-yards are in distress and that such distress ie 
rio. Se poi ha creduto che essa facesse presa sull'animo degli Italiani ultimi baluardi della democrazia struggerlo allo scopo precipuo, di far se e . che, d1 conseguenza, sono, stat1 caused by the importation o,f meat from Argent ina and other foretgn 
che vivono all'estero, avrebbe dovuto confinarne l'esecuzione ai paesi me- messa ano sbaraglio. risorgere esuberante di nuova vita la ellettl co~tro leg~e- . . . countries. If our farmers are in distress, why should we · increase the 
no Progredl·t1' ove 1· mezz1· · d1" c'ostruzione sono limitati e le cose grandio- * ''~ * democrazia della classe lavoratrice. Il movimento e uno det tantt sm- · f d t d t' d d f th 

t · d 1 1 1 f pnce o pro uce o omes 1c consumers an use pro _uce o o er coun-
se assài r.are. Chi visita questo paese si convince a colpo d'ocèhio che Il fatto si è che non ostante esista . oml e ma ·essere genera e : orse tries? 

un pericolo fascista in t utto il mo.n- Il Presidente del Perù, Lui.gi M. che si, forse che no farà fortuna. 
in fatto di progresso non esiste una nazione che possa competere vittorio- s h c , t t ---o--do, l'America compresa, la democra- anc ez erro, e s a o assassinato a We have been unable to understand ·that any commerciai treaty is 
samente con la terra di Uncle Sam. Vi manca forse l'art e. Ma le mas- zia durer!à finchè il mondo lontana, Santa Beatriz. LA LEGGE SUL MINIMO SA- · . based on lo,wering· of ta.riff duties and that the only thing we ac_ complish 
se immigrate non la comprendono e non l'ammirano. Per esse uno sgor- non più come una fedele alleata del- E' la sorte che spetta a tutti i dit- LARIO FIRMATA DA 
bio grandioso è preferibile ad un capolavoro d'arte di dimensioni mode- la grande borghesia e dell'alta fi- tatori, ai traditori del proletariato LEHMAN is to permit foreign producers to import their goods in this country a.nd 

nanza, ma come la più alta espres- sulla' cui buona fede speculano, si to compete with our labor. 
ste. · sione idealog ica dei popoli affratel- mostrano, fanno carriera per distac- ALBANY, N. v. _ Il governato-

La filosofia della pro,paganda deve necessariamente basarsi sulla sce- 1 t" d 1 d" 't d t ca sene al moment t d History will repeat itself unless we give the brains of our rulers a a 1 al avoro re !fil o e re en ore. r o oppor uno e e- re Lehman ha apposto la sua firma 
na in cui si svolge. Coloro che desideravano vedere il Duce in azione * \':' * i cisivo e per gratificarlo con l'assas- ataa legg-e Wald, che fissa il m inimo· goo,d scrubbing. They seem to be covered up with ignorance or with 
hanno soddisfatto la loro curiosi~à. Ma mentre si sono convinti che E · La dittatura fascista è transito- sinio in mass~, .a *san~ue freddo. salario per le donne ed i fanciulli bad faith. If t hey do not know, they are to be pitied for their ignor-
gli è so,stenuto da un esercito e da una marina formidabili, hanno ugual- ria come lo sono state tutte l-e dit· impiegati nelle industrie. ance. If they try to hi.de t heir real intentions of helping foreign coun-
mente pensato che le cose grandi sono più spettacolose in questo paese. tature del passato e la democrazia Chi sa chi era Cerro, - un av- Ha, in pari tempo, apposto il ve- tries at the expense of t heir own, they should be condemned for their 

non ha nulla da t emere, se no,n le V·enturiere militarista emerso daq to at disegnQ Desmond, che avreb-
E! questo pensiero ha distrut.to il valore della propaganda. e restituito lo conseguenze dolorose del passo in- partito del lavo,ro, _ non ha lagri- be .esteso anche agli uomini il mini- treaso,n. I gnorance is bliss, but treason is abominable . . And we ·should 
sforzo alle sue propQrZio~i modeste. Il Duce stesso potrà convincersene dietro che fa n progresso umanQ e le me da versare sul suo corpo defor- mo salario · per il periodo della crisi. commence to think in terms of prosperity and fair play to the people of 

. visitando questo paese ed ammirando le proporzioni colossali dei suoi la - ferite che le vengono inf·erte di t em- mato e freddo, ma maledizioni per il La legge Wald delega ad un Board the United States. Wa ll Street magnates and internation.al investment . 
vori di costruzione e di bonifica. po in tempo con estr ema vmlenza. male che ha fatto al suo popolo e of Minimum Wages, annesso al Di- bankers are interested in the money they have scattered in foreign coun. 

Se la dittat ura fascista dovesse che avrebbe continuato a fare stan- partimento del Lavoro, la determina-
Scarseggerà forse l'arte ma prepo,ndereranno l'imponenza e la gran- realmente soppiantare la democra- do in vita. zione dei salari minimi. tries. We should be interested in the t ragedy which has overcome the 

d.iosit:à. In fatto di lavori pubblici che hanno lo scopo di immagazzina- zia e seppellirla una volta per sem - * '~' :;: Queste m ercedi sono obbligatorie American people during the last f our years, because of the eco,nomic de-
re od arginare le energie della :n.atura, l'arte non serve a nulla. Quella che ...,...._..._---~ ______ .....,.___ ______ " ·~·-····--------------- pei padroni, i quali d.ovranno p.agar- pression, and in previous periods because of the lowering of tariff walls, 
occorre è l'utilità. · le sotto pena di carcere e multa. and strive to remedy conditions With the least possible delay. 

gnificatore. . l --o-La parola del Duce è sonora e voluminosa. Ma n<m può creare il fat- CHE What we need is less boasts and more brains. 
to quando la legge delle proporzioni lo esclude. E la prop&gand.a del ge- Il genio non ha rivali. Le dimensioni fisich e soltanto si basano sul LAVORO NELLE FABBRI 
nere non può che rimpicciolire quello che si intende magnificare. E' Uno 

confronto e sulle misure. Bernardino Grimaldi ben disse che l'aritmeti- DI GOMMA -DI AKRON F' RE E M A N 

s tudio di contrasti e si svolge in equazioni· politiche quando dovrebbe ba- ca non è una opinione. Usata quale propaganda deve necessariamente A KRON, Ohìo - Una notevole ri
sarsi unicamente su equazioni algebriche e misure geometriche. rispondere alla legge delle proporzioni. L'imponenza delle cifre non mu- presa di attività industriale si veri-

La grandiosità, usata quale termine di paragone fra il paese ove la ta con lo sforzo della volontà. Il sogno non potrà mai distruggere la fica in questa città. Le fabbriche di 

P
rrmaganda si svolge e quello donde essa parte, fornisce le basi del giu- realtà. t gomma e di copertoni da: automQbile 
~r hanno riassunto numerosi operai al 

dlzlo. n verdetto. della. maggioranza rlv~la 11 fallimento dello sfor~_q ma- L l B E R O lavoro, aumentando 1.a produzione. 
Abbo atevi -a ·IL RISVEGLIO-
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IL RISVEGLIO 
Independent 

Itallan W eekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Se<:ond Street, 

OUNK IRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRI PTION RAT ES 
Oa. Year ....... ...... .. .. .. . . ~. . ... ~$1 .50 

iix. Months ... ........ .. $1 ,00 

JOS E P H B. ZAVA RELLA 
Ed'iter and Business Manager 

Saturday, May 6th, 1933 

~== =·~A~~=·= =-- :-= :=--= =·= ~-=~=·= =':':: =·=A==== =·=1:=-1-"= =·==-=-C~ :..':-= -~=·=~ =·= __, =·=~ii l JOSEPHM~~~~o NE E' l;:~::~~ t~~~:r:fi:~~::::~~~I:~ l ~:::?.~:~E:'vi:::: ;:::~:·::: 
~ •• 11., ttraver~o a o oni•a ~~~·~·~ ---------- G adys Burton d i Dunkirk . ~he era- f"IL RISVEGL IO" . . Joseph Vallone, del No. 175 Eag-le no nella stessa autmnob1le nel mo- ( 

[[
Il :•: St., Freclonia , che guidava il carro mento clell'investimento, se la cava- )- ..,....."""'"'"'"'""" ....... "'-"""'~~""""',...,..""'"' 
U 111 1 quena. sera fatale del 29 Marzo, che rono con piccole feri t e, che guariro- ~::~:•:•::•:•:::•:•:::•:•:•:•::•:•:::•:::•:•:::•:•:•.:•!•:•:•:•:•:•: 

·: ----:; :.: - -:-: __ :•: < ·: - :·: :·:===:·: --= :·: -- :·: ~ :·: -:;= :·:5'co-=:·: ~~l~~!'~~ ~~haD~~:ky~~k i~e~}!~~ no solio dopo pochi giorni di riposo. ~ Vestiti e Soprabiti Confezionati ::: 

PER REVOCARE IL 18.o 
EMENDAMEN1'0 

e colà , penserà egli s tesso ad invo-

1 

RR., daì cui investimento perdette- - -o- - ~~ su Misura a pre:tzo Giusto ~:~ 
gliare Mr. Trem a in e, il Contr ollore ra la vita le due sor elle Hel~n & Ami(~i Lettori! ~: O N R :~ 
Statale, a comper a rsi un pò di nuo- Vir ginia Wielgosz del No, 56 Ko- :.: J H SU MA :•: 
vi "Bonds " ed i lJ m ir a colo di ::ifor ni- sciuszko St. , Dunkirk, è morto an- ~. Tailor ~·· 

Le elezioni avranno luogo Mar- .ment<~ è fatto. che lui, dietro p a r ecchie feri t e ripor- Se cambiat e residenz<~, iii titolo di ··~ ~~ 
ted, 23 1\tr • o t t d t l' ·d t t · h. d ' t 1 ~·$~ 1r.;: E .. F1·ont ~t. Dunkx"r·k :• ••• · · 1 m.aggiO -- -- a e u ra n e a cc1 en e. avo re, VI p reg 1a m o· ., arce o no- . , v ~ ; 

LUNEDI' AVREMO LA Lunedì scor so, ebbero luogo i f u- to a mezzo di una cartolina. In ca- ,•, +-
Martedì, 23 de l corr. mese di M a g - BIRRA BUONA 1 n er ali, i quali r iuscir ono assai im - so controario, avv isandoci la Posta, 

g io, avranno luogo le elezioni per 1 pon enti pel gran numero di paren- ci fà paga re 2 soldi per ogni per· 
r evoca re l'obbrobrioso 18.mo Emen- Da cchè è andata in v igore la leg- t~ e amic.i, di F redonia ..) di altre cit- sona che cambia indirizzo. 
damento, che per la be!Iezza di 13 ge per la m a nifa tturazion e e la ven- tà che v1 preser o p a:cte. Sr>eriamo n<m ci negherete que
anni, è stato causa di tanti m ala n- dita de lla Bir ra ali 3.2'/o , qui a Dun- La m essa di requie :;bbè luogo nel- sta cortesia che ci farebbe anche ri -
Di in tut ti gli Stati Uniti. kirk ve ne sono una buona quanti- la Chiesa Italia l1a di St. Anthony, in sparmiare denar i. 

Come si sa, per a bolire questo E - t à che l'han no messa in vendit a, m a 
mendarnento infame, ci vuole I'ap- tutta birra m a nifatturata a Buffa
provazione eli due terzi d i t utti gli lo, N . Y. , ad Erie, Pa., ed al t r ove. Il 
Stati Unit i, ossia di 36 Stati, e p er; p ubblico, l'ha bevuto, ma con una 
tale r~gione, parecchi Stati h anno! cer t a diffidenza. 
g ià dato il lor o responso, vot9.ndo ; Ora p erò, quest a d iff•denza, sta 

•:::•:•:::•:•:::•:•:•:::•:•:•:•:•::•:•:•:::•:::•:::•:::•:•::•:•::•:::•:::•:::• 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i g iorni prima del

le 7 a . m. Ordinat elo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 ~ F 21 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnit ure di prima classe 
a p rezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKffiK, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

• e 

contro l'·emendamento ed in favore ' p er scom p arire, poichè la "F r·~d 
del r itorno della Bir ra e d el vino. E i Koch Brewery" Lunedì prossimo, 

l 
il New York State, come a bbiamo . metterà in vendit a la sua produzlO

. .....,-.......,,..,..-..,...,..,.....,..,..,...,..,..,..,...,..,..,..."""""" detto, voterà su ques to rigua rdo, 1! f n e, la sua bu onissima Birra, che è 
23 M 31ggio. ' stat a negli a n ni passu,ti, apprezza-

"Dtered as second-cl a ss m att er l Gli esperti dicono, e l'opinione pub- ! t issima da tutt 1 i buo.n gustai e da 
A.Jirll ·ae, 1921 &t the postoffice at blica ne è più che sicura , che 11 N ew l tutti coloro che E<i dJstinguevaLlo •uaki .. rk, N y under the a ct of 

1 

Yor k St ate , sa r à uno dei più f orti : quali esper t i ~conosciton di birra. 

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE 

pasteurized 

~..r.r.r..r..r~.,...,..,..,.~~J:r...4'0 

SS: Noi Vendiamo ~-
: SOCONY GASOLINE 

Lavoro garentito e prezzi l'II.J'llj· 

n~voli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di fOIDIDa. 

Dateci un ordiue per preva 

· · ., nemici dell'em enda mento, eh<~ proi- : F red Koch Brewery, mette in ven-
ltuch 3. 1879·" .bisce di bere ia bionda birr a ed un ' d ita la sua birra, per coloro che in-

with Juf!R ~ MOB:LOIL ~ 
~ Venite a Vede.rci e Provate il IS 
0 Servizio che Noi 1Rendiamo. 

Like-Rnu Shne Repair Shop 
337 Centra! Ave. DuEkirk, N. Y. 

l bel bicchierotto di whiskey. ten dono comperarsi la bi r r a per u-
----""""'""""'>'V'"""""""""',..,..,...,...,. I La Registrazione, . è sta!a fissa ta i so fam~gl~are, a . _$2.00 per. cassa . di 

pel g iorno 13 Magg1o, ossia per Sa- ' 24 botbglle, e pm $1.00 d1 depo.s1to NATURAL ..... ---~.-. -- ......... -- ...... ---~-~ 
§ 

1 bato. dell'entrante settimana . E ciò \ per assicurare il ritorno della cassa 

Pr . .ofess· ion:ll Dl·rector\1 l 'per. dare c~mpo anche 8.: col<:Jl'O che l ct.i 24_ b?ttiglie. A~ r itorno di esse, si 
v 1 U 1 \ no.n si registrarono e ne votarvno 1 n avr a 1! Dolllaro 1nd1etro ~ 

durante le elezioni gener a li. L a r e - ! Dunque, se non avete ordinato la Finer f or eating ; wonderful 
1 gistrazione si f arà nei polls dei r i- l v ostra cassa, fat elo p.fest o, e p ossi- for cooking- this new Kraft 

FLAVOR ~ 36 E. Front St. Dunkirk 
§ DESMOND COAL CO. ·1 
§ Telefono: 2195 

SIN DAL 1.0 MAG G IO NOI 
ABBIAMO CAMB IATO QUE
STO NEGOZIO DUE PORTE 
P IU ' SOTTO DI DOVE ERA
VAMO P~IMA. 

fi .. BWARD PETRILLO 
AVfOf;ato naìiano 

spettìvi d ist r etti da lle ore 8 a.. m . sì- i b ilmente oggi stesso. America n Cl1eese. M ade by 
no a lle ore 10 p. m. ; L a Koch Brewery, ha prepar ato 1 an exclus ive Kraft method. :GP..r.r..r..r~..r.r.r..r~.N"J"~.r...o;; PRENDETE BUONA NOTA! 

La votazione, ch e avver rà il 23 'i a nch e la birr a in barili, per coloro l Air-t ig h t packa ge s-eals in 
Maggio, e si farà n egl'i s t essi lo- che la r iven dono in draft. its full , natu ra! flavor. §:·:==:·:~:-:;==-, ;•> :-: :·:== 

t;ivile-Penale e (' 1·iminale 

1

. ca li, comincierà da lle or e 12, Mez- , --o-.- :•: =--~ 
' zogiorno preciso, s ino a lle jQ P . M-[LA VENDITA ANNUALE DEL Noi Garentiamo i Prezzi 1111 

~~ .<;,mmerce :Bldg. ERIE. P A.. Coloro che sono a m anti del!~ li- "THE SAFE STORE" !I!B!IIIIBIB•••••••••••••••••••••EB!!IIIII! 1111 Bassi 
. ber tà e vorrebbero v edere ecc l1 ssa- ~ :•: :•: 

"'"""'4--..-~- ••• •• .....,....,.-·-

1

t a una legge brutalle com e ~'18th n The Saf~ Store~Ò uno dei più , PER LA CRESIMA! [1
1
\\ Se voi comperate qualsiasi ar- ljlj 

LEVY'S 
Fourth St., & · Park A ve. 

~me_ndment, n on dov.r ebbero. es1mer- i grandi e m eglio organizzati Depart- ~ ~ · tico lo nel nostro Negozio e nel- 11 

Schultz D •ry s1 d: andare ~ fa r e 11 prop~10 ùove- jment Store del Western N ew Ycrlr ~·: · lo stesso giorno voi scoprite che ~:·J:J al l re, m que~ g1~rno, e r eca r s1 ~l lno- St a t e. jlill in altri negozi ~n Dunkirk lo 
g o. dell.Ja votazwne, e deJ?o_rr e ll pro- l I n questi g iorni, sta tenendo · l~ sua l stesso artico11o si vende per me-

DUNKIRK, N. Y. 

Crudo e Pastorizzato 
t ... ~tt~, Crema e Burro-latte 

. Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

l prlO vot o contr o la p r olblZIOoe. 129.ma Vendita A n niversaria, met- Tra non molto, vi sarà la Cresima. Il iMiglior ,ricordo ;.: no prezzo, noi vi rifonderemo la ;.: 
l . - - o--- , tendo a r ticoli . di g_~an valore in. ven- 1 p.er i Ragazzi che -si fanno la Cresima, è una bella Foto- 1111 differenza in contante. lJII 

FINAIJVIENTE HAN PRESO d
1 
it~ per p ochl solm 0 per po.chl clol- grafia, che dura per tutta la loro esistenza, ~~ lf.teg-li anni :·: ~-: 

LA PAGA an. . , ' t ' ta l ' f . l llll·l·l '~~7 • RUECKEI)T & SON 111!. I Proprie tan, Messers Aaolfo e avvemre, ognuno po ra rammen re . a propna ~annu - ,.,. " 
Milton WeinlJerg, padre e figli.o ri- lez:r.a, rivedendo la propria fotogTafia). 19 R 1 St D k ' k N y 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Era più d i un m ese che s~a gli i~- spettivamente, sono due p erl:e di ga- Noi ci specializziamo in .questo ,ramo di lavori, ed i no- :lj·l:\ wgg ePsh ., 2~40

1r ' · ' M ... 
. d S piegati municipali, sia co or o c e lantuomini. Essi trattano gentilmen-1 . ,. ,. oo e: 

l .A .. 7 E. 2n • t d qu~' p1'ccolo soccorsa da' stn prezzi sono !!Ìusti. \ 7 eni· te a vedel'CI·. v pren ono " ' ,- t e t u t ti coloro che in detto Negozio ~, 
Dunkirk Dunkirk, N. Y. 

l 
l 

\...-------------- la città, . ~o~ potevano a':er e un sol- s i recano a far e le l o.ro comper e, ed [ ~:·:==-:·: =:·:=-=:·: ==:·: :·: -:-: ______ _ 
----~ d,O. E_ ClO Sl deve alla mig ragna eh~ hanno un eser cito di impieg-ati rap- LEJA AR -

.---___ ,....._.,..._...,_, __ ..._.,. • ..,."""'"""...,..,... s er~ lmp.o~sessa~a nell.a cl:l:sa fo r te: presentanti quasi t utte le nazionali- ·. T STUDIO 
Quel Cappello 
ç.,• voi forss a vete d-eciso d i 
ltiJttar v ia, port.;~telo a noi, e 
v-e l• faremo tornare meglio di 
'uanto era già nuove ! Prezzo 

50 c 
Port.atelo oggi 4tesso 

JII'S HAT HOSPITAl 
7~ E. · 3rd St .. , Dunkìrk, N. V. 

461 Roberts Rei., Cor. Courtney SL Dunkirk, N. Y. 

Noi fa cciamo anche ritratti per le licenze di chauff-eur 

deH Amml~lstrazi?ne Cittad_mll:. Ma, tà, trenati a rendere un servizio 
è bast a t o 11 prestito. fattogh di $100,- \ inappuntabile e cortese con tu tti. 
000.00, dalle b~nche lo~all, c~e Sa: , Poichè i p r ezzi stanno per aumen
ba to scorso g L'l ha da to l oppor . t are recatevi ad approfittare di que
t unità d! !ar r imettere a tut t1 ess1 st a beliJ.a opportunità, c fate la scel
a qua~tnm. . . . ta di ciò che vi occorre, -ed avrete 

E dlfa~ti, S I vedevano pe~ Ie v~e m ercanzie di prima classe, e rispar- iill••••••••••••••••••••••••••••ii della cit t a con una test a dntta, a.:- . t denaro 
!egri come t \1-nte Pasqu e, mentr-" nei mlere e ~--<>-- ~ .................... .,.,......._,..._,,._.., • ., • .,.,...,.,..,.~ ... ~ ... -..... ,.,_,._,. .... --.,...,..,,.,.~ .... ...-.... ..-........ _,..,..,._,.-.,.,.,.._.,_..,._,.,_._., ... "'"""'"'"""'~.,..,..,..,~ 

PINOZZE ----- PlNOZZE 
Rostite e Salate Giornalmente 
10c Pound - $1.75 Bushel 

g iorn i primi, se si incontravanC> per 1 .. 1llei:~40MilliiMIIl:IOIICIIGIIIIIIMMiiiOOCIOI:_.IOGQI! 

Ile strade, non avevan o. n eppure la GLI AGENTI DE IL il: =oo"'..oGOr~,..~A 
forza di dire; Hello! RISVEGLIO · SSD A 

D. Costello ' Il S indaco Roberts, però, h a p ro- l l G . r . Al . s n dy 
messo, che da oggi in poi, i fond i, 0- - . -. v uerra 81 rezzi l "s' Gia n-felice i CIOCCIO, per oungs- O · 
dalla cassa cittadin a, non ci man- town, Ohio e di ntorn~; l . · · S 101 East Third Street -:- Dunkirk, N. Y. 
cheranno più. E ciò, fin chè sarà Sa lvatore lacobucci, per Buffalo, N. S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sindaco lui. N on appen a vedr,à scom- o 

d 11 f t . v., e d intorni; j ~ 
parire denaro a a cassa or e, 51 Giambattista Buccill i, per C!ev-e- ·· ' · ~ CO'".r~~~..r.-o'"~..r~..r~~~.r..r.,r.,-.,r.,.~..OJ: 

1----------"-'--------~ fa rà la su a passeggiatina ad Albany, land, Ohto, e dintorni; Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di s N s 
--~---·------.--·-- -~-~-~-------- ---·~ ··--·-------- Angelo D'Amico, per Cleveland,. g-randiosi assortimenJi di articoli di tutte qualità, di O· S S WHOLESALE ANO RETAIL 

·· :~>~·"·'p' ~, . _,_ ~. ,R. 'E··.· ARATE 
' ;.~ ,J;·/ . .. . - ' . .. 

_,., ' .:: ·_.,; , . , · ,·.. · .. 

. ·1 VOSTRI RAGAZZI PER LA CRESIMA 
Vestitini Per Ragazzi che Devono 
Cresimarsi Materiale Tutta l.rum -
Conft!zionati Elegantemente - Due 
Paia di Calzoni Curti 

Speciale 

Altri Sino a $7.95 

Camicie 
PER RAGAZZI 

29c to 44c 
Cravatte 
Bianche 

-, ·~PER RAGAZZI 

Cravatt e Bows e Four-in-h ands 
Semplici e di bellissimi disegni, 
eq,}ot·ì m.:ovi$mmi primaverili. 
Grutde assortimento 

15c e 19c 
Golf Hose 
PER RAGAZZI 

Tutte bìanche e di colore pla.ìn, 
e ve ne soBo anche di bellissimi 
disegni, colori vivaci 

2 pr. 2Sc 
Berretti 
PER RAGAZZI 

Sano dei bellissimi berretti di 
ottima s toffa, e bei colori e di
S'ljlli. prima v etili 

2Sc to 49c 

322·326 MAlN STREET 
. ., .... ·-· ... ·zt::cr---~·-----·- zt7 · ~--

Blouses 
PER RAGAZZI 

T utte bianche e di colore pla in, 
e ve ne sono di bellissimi dise
gni, confezionate ottimamente e 
di stoffa di bet colori vivaci 

2Sc to 39c 
Scarpe ed 
Oxfords 
PER RAGAZZI 

Di color nero e tan; di ottima 
pelle di vitellino, suole resisten
ti t utto cuoio, della migliore 
qualità di oak leathers e good
year welts 

$1.79-$1.98 

Biancheria 
PER RAGAZZI 

Maglie e mutande in bellissimi 
colori e plain 

19c l'uno 
Unionsuits, Ribbed, Balbriggan 
e Nainaooks 

39c e 49c 

DUNIURK, N. Y. 

MI". Joseph Qullo è il n0$tro lmpieaato lb.liano 
c:he vi assister\\ nella scelta 

Oh io e d intorni; gni colore1 per tutti i membri della famiglia e di tutti i 8 

l 
Domenico Di Loreto, per Erie, Pa., J)fewli capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor• li 0 

e dintorni. S g 
Andrea Zavarella, per Buffalo, N. se. S S VOI,ETE SORBffiE UN~ BUONA' 

v., e d intorni . Fateci una visiUil al più presto possibile. ~ i 
N. B. - Quegli Agenti che collet- . s§ SI 

'l'AZZA DI CAFFE' i?. 

Ebbene, usate iJ Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buona-uitai. 

teranno più Dollari per "IL RISV~- . 
GLIO", sia ccllettando i vecchi e Sia . ~ 

che facendo nuovi abbonati, duran- A M B . d & c· Ss 
te il mese di MaggiO!, r icevenmno 00 ra y o l S 
~ad ~~~!~"al:,,m~!~~~~~~ione, un otti -

11 
• • • ~ ·-al-

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglia 

Dunque, vediamo ch i si ristingueri 81 Eait Thrrd Street , DUNKiRK, N. Y. o S 
:meglio fra essi, O S 132 C J A 

1oav~aa=aaaao~~J:r.er~~~ ~ entra · venue 
AVVISETTI ECONOMICI !\ R . J §,....lll'rJV..r.r..r.,....r..r.r;..r..cr~=~~...asooaoaaae~••••sosl 

al l 
~ . d . ~iiiiiln!ÙIUIUIUIUIUIIIINIIiiìilìmiiPIIIIIIIIIIIIU!IIIIIIffiiiiHIUIUIUIUIHIÌIIiuilliiUIUIUIHI~llllllHill,-'"""""""' 

Ma cchine per tagliar-e e rbe, 
prezzo di $3.95 sino a $15.00, pres- e uce you~ =: La Nostra Ottima Birra 
so la Service Hardware Co., 29 E. 
4th st., ; Lake City Export 

Stufa a combinazione, usata ma = · Bott' l ' i!!§; 
in buone condizioni, pressp la Serv- bi d b = m Ig Ie ~ 
ice Hardware Co., 29 E. 4th St. . a e expense . . y 3!E Sarà Proutai per Lunedì Prossimo. $2.00 per una Cas- ~ 

Vedete n nostro nuovo a ssorti- E§ sa di z,t Bvttig·Iie e $1.00 di deposito. :a 
m ento di Imperia! IDlectric Ref r iger - 5 Al rit-orno del la cassa vuota, si avr;à il rimb'orso del DoHa.1·01 ~ 
ators, ai prezzi che variano da depositato • • :::= 

f::·~a~~~a~e$~~:0~9 p~~s~~l;as~.erv- switching t o the genuine .= Fre. d K,. och B· re w· '"e- ); r· ··~y .. k 1= 
P ittura per qua ls ia si uso. Noi ga

rentiamo la aualit à ed il prazzo. 
service Hardware c o .. 29 E . 4th St. E R d 50% h• k 17 W. Courtney St. (Sin òal1888) .Dunkirl{, N. Y. 

Co.nlon E lectric Wash ers e Stira- ver:- ea ·y. o t IC er' PhonP-: 2194 §§ 
j g-~~, ,E'ii'o,,~· s,",'';:;:kirl:;'iff.w~· %iilllllllillllillllllillllllllililllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllliii1HliiiiiiiiiiUIIIIIUIDIIIIIIDIIIIIIIIUIWIIIllllli1JDI 
i s c;~~~raa d~9cc~~orpin~!roe fge: p~~ this biade stays keen so long ~~;~:;;;-;;;:;;:::::;:::;:;:~~·i 
! qu arto. P r esso la Service Hardware :~ :+: 
l Co., ~-E_._4th. St., City. ~·~ ~4 - . th . h . . •!• ·~ ! Forcke per lavorare g iardini, fa t- at It cuts s avtng cost n ~.· ... 
l t e in Dunkirk, a L prezzo di 98c l 'una, U · } •.• ~.• 

l :ifJ.:,;::~;;~:B;~:~~:;";; half.Don'texperimentwith l Phone 4828 ~ 
Co., 29 E . 4th St., Dunkirk, N . Y . ~ ~ 

~ ~ 
FORDSON TRACTOR, ricondi- ~ ~ 

zionato e r imesso in buone condizio- l·nferi·or blades when thl.S :.~.:; ;.:.~ ni, vendes i a buon m ercato se si ac- ,., . , 
qu ista subito. Sanderson's Garage, •.• ~ 
Water S t., FREDONIA, N . Y. •.• FOR ~ 

-Risparm iat e mo.neta, comperan<:I? 30 ye·ar old favor·I·t·e gi·ves ~ -: -: -~ 
la carta da muri da Barke~l. Il pm •..; ,.; 
g r andioso N egozio di carta da mur! :~ ~ 
e di pittu r e per tutta la Contea d1 ·~ ~ 

Chautauqua. Vis ita t e il nost ro Ne- ft•nest shaves for the least :•: ~ gozio e v i convinceret e. 26 Water ~·• :f! 

~·: __ --- l Good • • • • l 
IL VOSTRO BARIJIERE money. ~: 1 ·~~ 

l ~ ~ 

Se volete un buon tac.Jie di Ca-

pelli e rasa. la ba.Fba. eon cura, 

v enite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 E;ast Th'ird Street 

DUNKIRK, N. V. 

Look for---~· .. 
l this trade-mark 

head. lnsist on 
the gonuine 

American Sllfety 
Razer Cor~p., 
8rookfru, ~. Y. 

* ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ -::: p . t• ~ 
~! • . • • • r1n 1ng :~ 
~. ~~ 
~ -~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

- ~ l •!• ~~ ~ ~ 
~ . ~ . . ~ 
~~ :"f'::f:;-.':~ .................... ...,; ................ o.r: .................... ..., ............. ,. ........... ~................. • :..:· - ~~ 
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Di Ptmta e di Taglio ~1 :-: :-: :-:=:·:~ =·= --=·=~=·===·=~=·=~=·===·=~/ili tolloavarie le gino-cclria, "~ ture la N o· . l o· i' .. D 11 c. ' D 'l t• ~:b~~i i~~~~ ~ia~~~:tr!a!~. u~~!~~ uove Irettive a 'lp arti• ~~~e,e~e~s~~p~irti~~~o c~:r ~af!. -~:~~ 

1111 tt t 
:•: • uno sforzo v1ene fatto per nalzare 

IDEE E FATTI .•.• · a . e l a a . la. 1111 i~~!~~~i~~di~i.i pochi indumenti ol· · . . il tenore di vita delle classi oper aie. 
!Al :·: Come abbiamo detto egli rimane- · d l L Se l'inflazione dovrà sul serio ptèn-

~-: :-:~ :-: _:•:____§ :·:==:-:_:-:;;;;;:;;;:-:_ :•:_:·:==·~--· =·:-.·-.·--~_llH_ .. va seduto giorno e notte sul davan- mento e av•.· ro ~.~~~tl~~~~a~~oi s~f::ip~~~~a~~~~= Lo scorso autunno in Austrialia fu
rono uccise e sott-errate 800.000 peco
re perchè da to il grande numer o, di 
tali animali, non 1St poteva t rarre 
da essi alcun guadagno. Non si u
tilizzò nemmeno la lana che aveva
no addosso. 

AVVENTURA AUTOMOBILI
STICA UI UN BAMBINO 

DI CINQUE !ANNI 
Nel 1932 negli Stati Uniti giace

vano in venduti 6 milioni di "Bush- ·TO R l N O - La passione per 'au
els" di grano. . tomobile, che ha suggerito al bimbo 

Nel Canadà furono bruciati 2 mi- Giuseppe Querona, di 5 anni, figlio 
lioni di "Bushels" di grano. In av- del portinaio dello st abile di corso 
venire si coltiverà so,ltanto un ter- Tassoni, 30, l'originale idea di an
zo del terreno coltivabile. darsi a rifugiare sopra il paraurti di 

lesioni che egli si era prodotto nel
la caduta . 

In seglito, il 'bimbo, dalle st esse 
persone che lq avevano rialzato ed 
accompagnato all'ospedale, f u porta
to a casa, ove i famil iari, avendo no
tato la sua scomparsa ed avendo sa
puto della.... sua fuga automobilisti
ca, vivevano .istanti di indescrivibile 
angoscia. 

,uNO SCONTRO A 
CAMPOBASSO 

Nel 1932 la pesca delle aringhe fu una macchina, per poco non fu cau
tanto abbondante che i pescatori del- sa di una terrificante disgrazia. Il 
la Bretagna, per timore che l'a bbon- piccino è rimasto tuttavia fe r ito: e
danza .determinasse un crollo dei gli ha dovuto infatti essere traspor-
prezzi, rig·ettarono nel mare 500 mi- tato a ll'Ospedale Martini, dove il CA•MPO BASSO - Il commercian
la aringhe. do,t tor Belisario, che lo ha medicato te Farina Raffaele di Antonio, di an-

Nel Messico il governo dovette di numerose piccole lesioni, lo ha ·ni .22, percorreva in motocicletta, 
impiegare la po,lizia ed i soldati per giudicato g uaribile in una quindici- conducendo sulla parte posteriore 
far distruggere immense quantità di na di giorni. della macchina lo studente Civerra 
banane e di altra frutta che m arci- Il Querona, trastullandosi dinanzi Giovanni di Giuseppe, il corso. Maz
va nei magazzeni. al caseg.giato custodito dal padre, si zini. All'altezza della Caserma dei 

In Egitto si bruciarono 1000.000 arrampicò e quindi si rannicchiò sul Carabinieri, un autocarro· della Ditta 
tonnellate di cotone, che non si pote- paraurti dell'automobile del signor De Capoa, proveniente da via Um- . 
rono vendere. Cesare Gambarodelli, dimorante nel- berta , sbucò a corsa normale sul 

Nell'America centrale si usò il lo stesso stabile, che si trovava fer- quadrivio. Il Farina sterzò ma non 
granoturco e la segale per foraggia - ma dinanzi al portone di corso Tas- potè evitare lo scontro, e andò a 
re g li animali. soni, 30. Nonostante la posizione in- cozzare fracassandosi cQntro l'auto-

Nel Brasile f inora fur ono gettati comoda in cui doveva trovarsi, il pie- veicolo. 
nel .mare od usati per riscaldare lo,- cino non si mosse .neppure quando Il Civerra fu lanciato pesto e san
comotive o distrutti in altra manie- l'automobilis ta _ che non si era ac- guinante sul marciapiede della Ca
ra, 12 milioni di s!l!cchi di caffè. corto del piccolo ospite salito sul- serma; il Farina ricevendo in pieno 

Ai confini della Cecoslovacchia, a la sua vettura _ accese il motore l'urto venne sbalzato li! suolo rima-
cagione dell'alto dazio doganale, fu- e mise in moto la macchina. nendo privo di sensi. 
rono gettati nel Danubio tonnellate Una balia, che si t rovava a pas- Entrambi condotti in automobile 
d, · al Policlinico "A. Cardarelli" r ice-1 coco.mer1. seggiare per i viali di cQrso Tasso-

L'anno scorso in Daninarca, per ni, impressionata alla vista del bim- vettero le prime cure. Il Farina ha 
tenere alt i i prezzi, furono abbattu- bo rannicchiato sui paraurti . della avuto frattura esposta completa al 
te 25.000 vacche; lo Stato le pagò e macchina in procinto di partire, fe- terzo superiore della gamba destra 
poi furono date in pasto ai por ci. ce per gridare, ma le mancò _ per con vasto frollamento e cQntusione 

Ai primi del 1933 in Olanda si ri- lo spavento _ la voce. La povera delle parti molli, oltre a contusioni, 
nunciò ad a llevare 100.000 porcellini. donna dovette limitarsi a fare dei e ferit e lacere al piede destro. E' 
Si aveva int enzione di dare i mede- gesti disperati, che peraltro non stato giudicato guaribile oltre il 40.o 
simi ai disoccupati, ma la visita, la vennero interpret ati dall'automobili- giorno con progn0$i. r iservata. Al 
d, · · 1 d ' · ven'vano a Civerra è stata riscontrat a frattura lVlSione e a spe IZio.ne 1 sta, tutto int ento nella guida. 
costare troppo e perciò si preferì La macchina partì, così veloce, di- della bocca. 
trasformarli in concime. retta verso il corso Francia, mentre 

L'altro Iato. il piccino se la .godeva un mondo. PER 14 ANNI ASPETTA DI 
ESSERE RAPITO DAL

LA LUNA 

zale della finestra : era quello il suo U stabile giaciglio. Gli piaceva fuma- SI fa a non vedere. che :.-quest e com-
re assai e in questo era .accontenta- . . ·missioni locali per· il salario . . mini-
to da tutti. Col fumo egli diventa- l La n_omma di Edw~rd McGrady to perchè gli operai organizzati non mo, con la inclusione dei rappre
va docile e maooueto. . Se non fu. l ad assistente segretano del Lavoro, hanno saputo servirsene come stru- sentanti del lavoro org·anizzato, po
ma va era invece' cattivo feroce e :segna evidentemente il primo passo mento in difesa dei loro interessi e trebbero proprio essere quelle agenc 
quindi, molto pericoloso. ' 'i, per sanare il dissidio tr~ l' A~e.rican l'hanno invece lasciato nelle mani dei zie che impediranno il dislivello tra: 
. Quando entrarono nella stanza i , F,·ederatiOn of Labor e. l Ammimst ra- padroni. Qui in America, ha il la- il costo della vita e la scala dei sa
militi della "Croce Verde" il Valbu- ; z10ne Roosevelt, scoppiato con la no- voro organizzato quella influenza lari, fenomeno che è sempre appar
sa saltò dal davanzale mettendosi in 

1 
m~na a Segretario . del Lavoro di politica e quella forza nel campo in- so nei periodi di inflazione moneta

atteggiamento di sfida. Si calmò so- i Miss Franc~s P~rkms, che la ma~- dustriale per impedire che nell-e ria. Questo sforzo che viene fatto 
lo quando il capo manipolo Macca· ! s1ma org~mzzaz10ne operaia amerr- Commissioni lo,cali che dovranno fis- nel Dipartimento del Lavoro (detta
caro-gli dis:.e: "Eccoti un sigaro, ca- < c~~a considera~a poc.o adll;tta a _fa~- sare il salario minimo gli interessi to, dopo tutto, dalla preoccupazione 
ro Luigi". Poi, mentre egli sorri- i SI m~erprete de1 se~t1menh e dei_ b1- dei padroni abbiano la prevalenza su di invigorire la, capacità di consu-
dendo prendeva il ''toscano", ecco j sogm delle mass~ m questo _penodo quelli degli operai. ma delle masse, senza di cui' non ci 
irruppero gli altri militi per cercare 

1
. di grave depressiOne econa.rmca. E potrà essere mai fine alla ·depressi o-' questo l'interrogativo che la- ne economica e industriale: una mos-

di immobilizzarlo subito. Il .pazzo, Edward McGrady, come è stato ri- scia dubbiosi e che riporta sempre d t 
con urli selvaggi, si svincolò ed in - petutamente notato da questo gior- alla questione fondamentale : dove n sa etta a , quindi, da un inte!Ugen" 
gaggiò una terribile lotta. Final- nale, rappresenta nell'A. F . of. L. la lavoro non ha una forza politica in- t e calcolo di natura economica più 
mente venne strettamente legato e corrente progressista ·, 1· suoi' a'1'scor- d' che da impulso sentimentale per il !pendente, difficilmente potrà di- b • 11 ) t f 
con l'autolettiga trasportato al ma- si sono stati tra i più militanti che f d · · enessere oe e masse ... ques o s or-. d 11 t 'ttà . T d l d l l en ere l suoi interessi nel campo o- zo, dicevo, potrà essere spinto avan~ 
m com io e a nos ra c1 · . siano usc1 1 a seno e avo.ro or-- ve essi dipendono dall'azione gover• ti 0 arrestato, a secQIJ.da · d. ella pres-

--o---- ganizzato. Fautore di una ardita nativa. 
LA SINGOLARE AVVENTU. lf!'gisla~ione sociale, in~ludeote _l'as- Come sono attualmente le cose (e sione che gli operai eserciteranno 

RA DI UNA GIOVANE 
slCuraziOne contro la disoccupaziOne, l tutti sanno certo che non po.trebbe- ~ul paese. Ttytto ds~ r isolbvett ?uitilàqua 
l 'd · d 11 tt' 1 . . m una ques IOne 1 com a IV li a n uz10ne e a se rmana avo1a- ro cambiare nello spazio nè di quin- · · · · DI·CIOTTENNE tiva ed il mantenimento dei salari d' , . . d' d' di orgamzzazwne da parte degh o-

. ad un livello che conservi alle mas lC)I glwrni, I ud~ mtt~se od I D~n a~- perai: conclusione a cui debbono, del 
BOLOGNA - Soggetto degno di se una alta potenzialità di acquisto mento del Lavoro, nelle quali si in- ~~s ~ nece~sanan~en e arnv~re ud~ 1 - no e nuove 1re l Ve .e ] 1partJ- r t . · t · t t 

un "gag" di Harold Llo~d o - me- - unico r imedio. per la r ipresa eco- tra vede evidente . l'influenza di Mr. l c t,oro c le par ano e sctnvo~o '11 
glia - di Charlie Chaplin. Colpo a nomica del paese - Edward Mc M G d . t t r d ques v cose, come argomen o per 1 -

' o è h o l Grady ha fatto senti' re I'mmedi'ata: c ra y, n~n sond~ cter lo ati d~ pro- i luminare ed incoraggiare la massa. sensaziOne - 010 - c e SI svo ge . vocare una 1mme 1a a eva a 1 scu- ~ ope~aia 1. · . nel buio del portico d! via Solferino. mente la su:: mfl~enz~ appena atte- di, ammeno che ciò non si faccia per ' · S . ROMUALD . 
U11a giovane diciottenne e carina, nuta l~ nomma d1 asSls~e~te .del Se- partito preso 0 per settarismo poli· __.. "":""""" ..,..._--- ...- -- ..__ 

G~erina Fa?briani di A!!gusto, da gretano_ del Lav?ro. _E_ nmtll~ cer~ tico. Io non mi faccio propugnato- 11 nostri Avvisanti sono Ditte se~ 
PianQro, abitante nella VIa predetta care net giOrnali not iZie precise dt re nè della polit ica dell'opportuni- ~ · · · 
in casa Bedetti! rin. casa tranquilla-

1 
q~~sto, cambi3;ment? di politica: esso smo nè di quella del possibilismo; r~e che. mentano la vostra ,atten

mente. Sono c1rca le 21 e la fan- ; s1 mtmsce dai fatb. cr·edo però che gli operai non deb- :T..Ione. Fa,cendo le. vostre .spese 
ciulla marcia a pa~so velocetto. Se- Per esempio: la proposta Qrigina- bano mai perdere di vista il r eali- menzionate "IL RISVEGLIO". · 
nonchè - a metà del suo cammino le di Miss Perkins per la settimana · 
- si vede sbarrare la strada da un 'lavorativa di 30 or·e con la fissazio
signore simpatico e ben portante ne del salario minimo ( che diede 
quanto sconosciuto. luogo a tante apprensioni nel cam

- Buona sera, s ignorina; che for- po del lavoro organizzato in quanto 
tuna inco-ntrarla qui e... tutta sola. giust amente si temeva che il salario 

- Ma... egregio s ignore, io vera- minimo pot·esse diventar e il salario 
mente.... massimo, e che questo sala rio mini-

- So già quello che vuoi dirmi: ma potesse essere la conseguenza di 
lei non mi conosce ma mi conosce- una investigazione, sullo standard di 
rà. Avrò certo agio di dimo,strarle vita richiesto., fatta da persone più 
a di3misura tutto l'attaccamento interessate a tutelare gli ·interessi 
m io... dei padroni anzichè quelli degli opec 

- Signore, la prego: mi lasci an- rai) è stata in questi ultimi giorni 
dare. Io sono una ragazza onesta così radicalmente modificata, o me-

MurineCò., Dpt. H . S,, 9B. OhioSt.,a.iCI!Bo 

PUL1!'l'I, CHIARI, SALUJUU· 

OCCHI BELLl~IMI 
Sone Una Belissima Cosa. 

Muri:ai Pulii!Ce, Morbidisce, 
Rmfr-esoo. Sell1Za . Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occh i'' 
o "Bellezza degli Cechi" Gra~ 

tuito. 
Nei cosidetti paesi ciVili si hanno Giunto in piazza Bernini, il s:gnor 

30 milioni di operai disoccupati. Si Gambarodelli dovette ;rnprovviss.
wggiungano ad essi i loro familiari, mente rallentare per il passaggio di 
e si avranno o,ltre un centinaio di un carro. A causa dell'improvvisa 
milioni · di esseri umani _che. st~nta~ manovra, il bim bo perdeva l'equili
no il pane e soffrono pnvaz10m di brio e cadeva a terra. Nel trattem
ogni ge~ere. . . . , , lpo l'automobilista accelerava e la 

L' Attesa di un Pazzo Sedwto al e.... glia, così intelligentemente compie-
Davanzale della Finestra - Ma io, signorina, sono genti- tata, da rendersi accettabile da tut-~~~ ........ ---...--_...._ ..... --.. .....,._ 

In Chma v1 sono 60 m1hom d1 per- macchina filava via senza che egli si 
sone che soffrono ~a fam e: . . accorgesse di nulla. 

~e~ondo . prudenti c~lcoh ~h gw~- Un urlo di raccapriccio si levò dal 
nah m.gles1, nel 1931 m Ind1a mor1- petto dci passanti, che v idero. la vet
rono d1 fame. 600.00? person~. tura passare sopra il piccino. I te-

In, Ge:mama ed m Austr~a regna stimoni della improvvisa tragica 
la m1sen8: e la fame: nel pnmo :Pl7e: , scena si affrettavano a po,rtarsi pres
se SI r~g~stz:ano _ ~~z:ca 8?.000 smcxdl so il corpicino, che temevano di ve
o_ tentativi_ d1 _suicidio ali anno causa- dere straziato. Il bimbo era rima-
h dalla m1sena. sto sì ferito ma si trattava di sem-

* * >r: pli~i ~scoria~ioni. Egli difatti, pian-
Al Teatro. 

In seguito ad un colloquio intimo, 
una ragazza le·ggera chiedeva a Na
poleone il suo ritratto. 

- Eccotelo - rispose il vincito
re d'Austerlitz, pQrgendole un napo
leone d'o·ro. 

gendo, si rialzava tJlttO sporco ma 
per nulla impressionato. 

Al Martini traspQrtato all'ospeda
le con ogni sollecitudine da un pas
sante, il dottore di guardia non do
vette fortunatamente che limitarsi 
a medicarlo e disinfettare le piccole 

luomo e cQDOsco i miei obblighi. Vo- ti coloro che non temono, ma anzi ~:::•:::•:•:::•:•::•!•!•!•!•I•::•!•!•!•!•!•!.r•:::•!•!•!•!•!•!.:+!+!+!~:::•:::•:::•:::•:::•::•:•:•::•:::•::•:•:•:•:•:::•:::•:::•:::•:::+r+!+!+:•~ 
di levo solo pregar la di passare la se- · sollecitano l'interv€nto dello stato ~ ;•: 

VERONA - Nel vicino paese ra con me, a l cinematografo. Co- nei rapporti tra capitale e lavoro. ~ ~~ 
Assago di Grézzana, in provincia di i 1 · ·no parlarle d'un • SPECIAL 4'. s ... per esser e VICI e Le informazioni supplementari H ·~· 
Verona, da ben quattordici anni vi- · ~'-~ t. • • ' m w sogno, -~... fornite da· Miss Perkins nell'udienza -~- • • • • 
vava in una stanzetta, in compagnia c ' I n lo la not 'i#' • ~ 
dei vecchi genitori, uno strano tipo - aro ~- o sog o so - pubblica· di fronte al Comitato Par- '•~ • ~ 

te. Mi lasci ben stare c se ne va- lamentar.e del Lavoro, indicano che il '•~ 
di uomo che aveva fatto parlare mal- da pei fatti suoi. Io al otnema ci salario minimo venne stabilito . da :~: 
tissimo di sè per le sue manie alle d 1 h' m · pare a me v Uno Standa d F d C d l 1931 l ' vru o so o con a I I .... Co.mmissioni locali in cui il lavoro ~~ r or oupe e a prezzo ~ 
quali oggi è stato post•o termine mer- A questa recisa presa di posizio- organizzato avrà una larga ra:ppre- ·~ ~ 
cè l'interessamento delle a utorità lo- 1 · di t ' t d 'l p s '•~ 't.~ ne, i signore s 1n o ce e 1 a so sentanza, e che al lavoro organizza- '•~ ~~~ cali, le quali hanno provveduto a in- 1 g·ca car'na e d1' • • basso dt' ·SOli' • e a ragazza ener I • 1 - to spetterà la maggior parte del la- .+, 
ternare lo squilibrato al manicomio · tt ·p d ·1 cammi'no '+' CIO enne r1 ren e I · voro per scoprire e denunciare quei H ' 
di San Giacomo. Si tratta di certo s hè' A t t b's • ~ enQnc .... ques o pun ° 1 o- manifatturieri che corrisponderanno ~! ' 
Luigi Valbusa di Gi•ovanni, di &nni eh celata d1' etro una " gna sapere e - un salario inferiore al minimo sta- •.•• ~~ 44. All'età di trent'anni il 'XJ.tlbusa, 1 · o bellocci·a e co anna - una s1gn ra bilito dalla Commissione, che faran- •.~ 1 · 
che non aveva mai dato segno di d ' t à stud·ato Qon oc H · 1 mezza e aveva I ~ - no lavorare più dell'orario stabilito + • 

c 1 1 pan era xra - 0 che comunque violeranno le dispo- H 
sarebbe mai più uscito dalla sua ca- · ti t ma 'to alitiloro~ t• 

t g'I10re ~s n ° - suo r l · • · sizioni della nuova leg·.g·e. Agli ope- ~. un bellt'sst"mo car·r·o ·Pel' t · mera e che sarebbe rimasto cos an- d 11 d·~·~H--~ 1 ., e - Q.ue.s o prezzo - e e a h.-..v.,,_,_, ear na.. rai rest erà sempre la libertà di lot- ~. 

;;' ~;;. ~-;.;;-;;..---;;; ;..--;;;;.;;; ;~~n;;a~~al~osJ~l~e t:ecs~~:0ill3e~~~~ se s~~c~~a~~:fe~ s%~~~ui~ss~~~ Pt~~ror~e~~h~i~li~~.roe !IP~f:~~n~i~ ~~~ ~ 

l l Ea... che la "luna" veniss~ a pren- lt d t 1 par· d' quello di • ed anche ----vo o s egna o a 1 1 vranno lottare servendosi dei . mezzi ~ ~ 

N 
derlo. E così fece. N d 1 t d' nt d' ~·• ' ~ 

' EC. iESSARIO CAMBIAMENTO PEiR IL orma pertiuasa e ra 1me 0 1 tradizionali a loro disposizione, l'or- ·•.· ~ . I genitori, per l'amore che porta- p ll' " 

l DAYLIGHT SAVING l vano. al figlio, cercarono, in primo o IonAeh. l . d que è la donna che ganizzazione e lo sciopero. :•~ 30 ~ - , e1 un La leg·ge del salario minimo, cosi ~ •• •• ~ 
.. tempo, di tener nascosta la cosa al- d' t l ' ·1 m· onsorte dagli affet '~ 1s og 1e l 10 .c - come è presentata adesso, potrebbe ~~ 

I
la popolazione, !ma più tardt essa ti coniugali. Taccia, non risponda. diventare una efficace alleata del ~~~ :~~ 
di dominio pubblico. A nulla valse rEmal so dua 0 t· mpo a"'la sci·agurata lavoro organizzato, una specie di ~~ altri carri da vendere 3\ prezzi incredibili l 
non mancò di diventre ugualmente 0 · t tt ' • 

l'interessamento di amici nè delle au- · d' d'f d · " botte da •• H TIME senza r e " orma da essere usata contro le '•~ .· .. 

l g10~ane l l en ersl, gm_ . "sweatshops' '· . dove si ~orrispon~.- • · 

l ·vERn<A' EFFETTIVO IL· 29 AP.RIL·E IN torità affinchè il Valbusa desistesse orbi che parevano le undiGI e tre. no salari di fame per orari d! la'J~- :•: Dovranno essere venduti entro 10 giorni -
Iv dalla sua idea. Gli anni passavano Colpi di sant'uffizio, legnate da gat- ro interminabili, allo scopo di im- :~ . l . 

l 
e il Valbusa rimaneva sempre sedu- ti sott_o ~'imperversare delle quali la pedire a costoro di eser citare quel- ~.~ .· :t! 

. a b:mm per poc,o non_ sv:nn · · la concorrenza che tanto danno. ha ~~· ~. 

l 
ERIE e BUFFALO to sul davanzale della fineab:a che F b .. e E 

guardava su un piccolo giardino., con solo m s. egutto all energico mten-e~- arrecato alle industrie che hanno re- ~.• 
Molt i cambiamenti sono neeessarii per affron- I le gambe penzoloni all'infuori. Ri- t d 1 1 nte che poco pn '+' 
are orano stan a r nei towns e villaggi ma l aveva . fermata, pote l!IO rars Ma queste previsioni hanno il loro '+~ l t l

' · d d · vestito semplicemente delle mutan- Q e, signore ga a . tt "1 !azioni contrattuali con gli operai. •.• 

lung·o la spiaQ'Q'ia dellake shore ed 1·1 daylight- de e della camicia egli sfidava ogni a quella funa. lato oscuro. Sarà necessaria da :•.: SANDERSON'S GARAGE·· · ':. -- l sorta d'intemperie. · Al t · d 11 b ·ff 1 pove 

l 
saving time in Buffalo ed Erie. Ieri, finalmente, le autorità prov- ermme e _a ar~ ~ a . . - ·parte del lavoro. organizzato una ·~ , ra ragazza, che SI era limitata a dl· 1 stretta vigilanza ed una forte com- '~ 

vedevano per l internamento del _paz- fendersi con scar5la energia sorpre- 1 b tt' 'tà L 1 1 1 · · ~ 
·~ Siate Sicuri di Assicu....,,...,.; la l zo e all'insaputa di tutti venne avver- 'Sa com'era . stata dall'irrue~za del• nfm~vlè . stat~ ~~Pg!r-:en::t!no n~l~ ~ 

......... • • tita la "Croce Verde" della nostra l'avversaria venne a trovarsi senza N z 1 d 
1 

h d t · ~ 

43-49 WATER S.T., FR!EDONIA, N • . Y. 

Telefano: 392 Aperto TuU• l.e ,.,. • 

NUOVA TIME A 
città affinchè si recasse sul posto per cappellino ~ senza borsetta tutta pe• _uolvtat. ehan ~ ettnond a a o quei •*< 

1 c RD l esegui:~ _il trasporto del_ de:r_ne?te._ sta e contusa e con varie escoria· r1su a 1 c ·e SI a en evano, appun- t•:•:•::+::•:::•:•:::•:::•::•::•»r•::•::•:::•::•:::•:::•::•:::•~:::•~:::•:::•::•::::•::•:::•~~~·:::•:.,.,.::_.::•:::•:::•:::•:::•~~~~:::~~. 

l I IDihh della benementa IshtuzJO- zioni al viso. Mentre la percuotitri· 
' ne, al comando del capo s_quadra ce, paga della vendetta, si allonta.-

1 
Pronte per la Distribuzione sin dal 25 Aprile l Maccacaro, _con _autolettiga ~m~ser~ nava col mortificato marito, la po

verso le qmndic1 del pomenggw di vera Fabbriani raccolse le cose sue 

B f
_e } & E c h c oggi ad Assago. Il Valbusa che da sparse a terra constatando - con 

l 
u ,la o rie' oac orp. l quat!o,rdici _anni non si lavava più, vero dolore _:_ la scomparsa della 

nè_ s~ ~ra p1ù , rasa l.a _barba, nè ta- borsetta . contenente ben 500 lire e 
gllati 1 c:apelll, som1gha:'a ad . ~~ del cappellino nuovo. 

• - - - - - - - - · - - - - MJ grosso scrmpanzè. I suoi capelli gli C)li le aveva rubato i danari . e il 
~----------------·---------------- r esto? Cer'ltl la burrascosa signora 

d1 poco prima. 

29.ma Grandiosa Vendita 
AnniVersaria 

···del ••• 

THE SAFE STORE 
Giovedi' Venerdi', Sabato· 4, S e 6 Maggio 

Ecco il THE SAFE STORE, il più grandioso· Dep~rtment Sto1·e del Western 
New York State, con 1la sua !Grandiosa v ,endita pel 29.nio Anniversario della sua fon
dazione. 

Queste vendite, in questo g:rande Negozio, avvengono una sola volta all'anno, 
ed i prezzi così bassi, un2l sola volta in vita. 

Il THE SAFE STORE, ha diritto al vostro patrocitùo. Esso è un Negozio lo
cale, stabilito da 29 anni, ed i proprietari, sono sempre quì .a disposizione del pubblico, 
ed a compensare direttamente ·ed indirettamente la preferenza che gli si dà. 

'-'utti in generale, e gl'Italiani 1in .particolare, sono invitati di attendere a que
sta ·Grandiosa Vendita, che 1·a:ppr.esenta un g·randioso evento, e dove si possono acqui-
stare grandi valori, per .un prezzo assolutamente basso. · 

The Safe Store 
' "sìn dal 1904" 

Tutto questo la Fa.bbriani ha rac
contato col pianto in gola al dott or 
Papa funzionario di servizio in Que
stura: il quale ha disposto indagini 
per chiarire il mistero che circonda 
questa singolare avventure.. 

Buy handkerchiefs 
with what it saves 

It ien't neceaaary to pay ~or m or~ to get ·quality iD a 
dentifrice. Listerine T o&th. Baat&" mtldn by th~ makeN 
of Li:~terine, com es to you 10 a llrge tube nt 2:>t. Note 
how it clenns, bcnutifiet anà protects your t eeth. More
enr it 8llYCI yoU. a pptOX.ÌmD.tely $3 a ycar OYCI' sa. 
dentifrices. Buy thinge yeu need with tho.t saving
hondkercbieM ar• menly a •ugge.stion. L&mbert Phar .. 
macal Ca. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c 

GR.AF'S 

Good Home · Week 
Le Nuove Forniture e Tappeti 
vostra casa una. Buona casa. 
in ~utti Dipartimenti. 

faranno della 
Prezzi Ridotti 

COMINCIERA' SABATO, 6 MAGGIO 
Le prime persone che verranno qui' otterra• 
no i migliori risparmi. 

Prezzi Ridotti in tutti i Dipartimenti 
Furniture, Tappetti, Linoleum, Materassi, 

Drapperie, Ra-Stufe, Piatteria, Crista]leria, 
dii, Lavatrici e PianofOI'ti. 

Venite Presto 

GEO. H. GRAF & CO., lnc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

319-323 CENTRAL A VE., PHONE 2393 DUNruRK, N. Y. 
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_ ,;.,.;,:;..;;::~.,.JO"'J".r~V-'~.r~-'..ocoo'"..r.,...o<_,..,..,..,..,."'"-]Pazzìa, da parte vostra, dar le 'di- come una madra! -- esclami'> il ge- [ - I baci d evono essere spontanei! 
~ _ · i li;. missioni, poichè vi aspettava una _nerale. Ma se volete vederlo, tra po-

1
· - esclamò il generale. - E mi stu-

. . . . , · _ NVE- ZIO · brillante carriera .... Ma se ciò è av- co, Luciano verr~ qui. pisco, Luciano, che tu abbia patu-
Appendice de "Il Rlsvegho 49 - CAROLINA l ,RNI" S venuto per _vostrB: volonta, ~osì sia: Suonò il cal;l1panello elettrico e or- : to. ri~pondere in tal modo al mio a -

r ASSI ONE MORTALE 
Si . ~uel che m1 stupisce è di nt. rovarvi dinò al dom_estico di recarsi ad av- ~ IDlCO. 

1 pittore.... v erti re Luciano che l'amico clel bab- - Perdonami, e perdonatemi voi 

l
. - Lo f a ccio per passare> il t em- bo desiderava di salutarlo. pure, signore .... 

S po e per ~is!rarmi. Ma, scu_sate, ge- Il fanciullo non tardò a comparire,,
1 

E gli porse le rosse labbra; ma, S nerale, ch1 e. quel bel fancm llo che e· Sèrig nac s enti cr escer e la sua com- l appena Sèrignac le ebbe t~ccate, Lu-S l avete con vo1? mozione, percllè gli parve che Lucia- ciano fuggì via. 8 i :-- _Mio figlio, - rispose con orgo- no fosse il ritratto viven te di Lucil- 1 Sèrignac sorrise amaramente. . 

intieramente, finì per dire: discendenz,a per giungere allo scopo 
- Ve la racconterò un'altra voi- che si era prefisso, cioè di attenerne 

ta, generale ; io spero che mi per- in moglie la figlia. Sèrignac era 
metterete di t ornare da voL... bellissimo; spesso le sue amanti 

- Non solo lo permetto, ma lo vo- gliel'avevano ripetuto, e lo specchio 
glio; - rispose il generale - perchè, ne faceva fede. 
ritrovandovi, mi par quasi di aver Egli incominciò into,rno alla fan-
acquistato un a ltro figlio. ciulla un assedio in · piena regola: 

Ah! se Sèrignac avesse potuto in- nulla lo trattenne: neppure il sape
dovinare i s entimenti del generale! · re che Lucilla era fidanzata ad un 

IV. 
IIDI~OC~~ ----~~.,..,.~~.,..,..#"J".#"~A gho il genera le . la. 1 - Si vede che non vado a gemo 

~..01"~.,.~~-= - Sapevo che avevai:é una fig-lia, Ma anche il g-enerale aveva gli 1 a vostro figlio, - disse un pò pie- Sèrignac era stato l'infame sedut-
- Precisamente; e la cameriera pezzatQ di s~uro, nel quale ciò che una . delle più belle e distinte fanciul- stessi lìnea.menti : dunque no• vi e- J cato. tore. di sua figlia ed era l'unico del 

altro, mentr'egli non a veva da of
frirle che un cuore corrotto ed Wl 

nome tarato. 
Era diventa to familiare con Lucil

la ; aveva empiti i suoi a lbums di di
segni, le portava la musica più in 
vo,ga, le t rascriveva i versi dei mi
gliori poeti, l'accompagnava la mat
tina quando cavalcava in compagnia 
del padre, e la sera faceva la parti
ta con lei ed · il generale. 

mi raccontò poi che aveva · avverti- più colpiva al primo entrare era un l e d1 Ro~a, ma a quest'ora deve es- ra m1~la di st raordinari? se si fos- -: I fanci~lli . hanno :e loro sim- quale il generale non avrebbe mai 
ta mia figlia che quel bagno fred- ritratto alla grandezza naturale di sere maritata. se1'0 nprodotb nella figlia. pabe ed antipatie, - nspose 11 ge- sospettato. Lucilla si era inganna-
do all'us cire dal letto non le s i con- Lucma.' Il pittore l'aveva saput S: ri- La sua voce si era fatta legger- ~ Tuttavia , perchè il suo cuore bat- nerale - nè ci è verso di smover- ta nel creder e che il padre conosces
faceva, perchè si era. acco.rta che da produrre cosi bene sulla tela da mente tremula, e se il generale l'a - teva cooì tumultuoso vicino a quel li dalle loro idee; s i lascierebbero se i vizi e le dissipazioni del suo uf-

~embrar v1·va. ' vesse osservato bene l'a vrebbe vedu- fanciullo? . piuttosto battere. Lucilla erà lo ficiale d 'ordinanza. Lo credeva po-qualche tempo ne usciva livida, ab- -
brividita, ed il massaggio non ba- Alberto di Valmora entrando in to cambiare più volte di colo.re, a - --.Vuoi d~rmi un i)acio-, carino ? stes~o. M~ non dovet_e _pensarci; v-ero,_ ma soprattutto onesto, e sicco-
stava talvolta a riscaldarla; ma Lu- quel salotto precedut~ dal generale scoltar~o con un insieme d'attenZlo- - disse Sèngnac._ . parl!amo pmttosto un po d1 no1. me m apparenza e~a. corretto, sem-
cilla, avvezza fino da piccina a quei tt · 1 ' . 'd ed · · ' ne e d1 spavento. Lucmno guardò 11 generale con m- La sera scorse molto presto per , p re pronto al serVIZiO, deferente a 1 
bagni s i ostinava a continuar-li. ~~i ~i u:m;i~~~~0dfrlia~rime~ suoi oc- - Mia figya. è morta .... -- disse q~1ietud!ne, poi r iv?lse i suoi occhi il g~nerale, evoc_ando . i r!cor_di del tutto quanto egli orùinava, il gen~ra- f """""'""""""""",..."""'"""'""....,..__"",..."" 

(Continua) 

' . . , . . . . brevemente il generale. d1venut1 seri sul p1ttor e. regg1mento. P01 des1dero d1 cono- le aveva preso a benvolerlo, e gh a - AB"IiONATEVI Iii ABBQr.ATII-
- Si, 0 st~ta u n a. grande m~pru- J - Q_uella e !el! .... ~rop:lO !el!, ... - Mancò poco che il pittore rove- - Se il babbo si contenta .... - ri- scere la storia di Sèri.gnac. Ma que- veva aperta la casa, come avrebbe l VOSTRI AMIQI A 

denza la sua, -; osservò _la Si_gno-, esclamo. -- Mlo Dio · MIO DIO. SCiasse con un urto il cavallett o.. spose. sti, che sembrava dapprima disposto fatto a un amico.. \ "l'L RI·WI!:GLIO" n:--:- ma a quelle~à no~ Sl r agwna, j Il generale era livido, ma i suoi --Morta'?- r ipetè.- Povera s i- Sèrignac divenne rosso in volto. ad aprire il suo cuore e confidarsi. L'ufficiale approfittò di quella con- ' $1.50 ALL'ANNO 
ne Sl pen~a ~lle dtsgraz1e. ~o spo- 1 occhi erano asciutti. gnorina ' E voi avete r ipreso mo-
ao n e sara rtmasto diSpera to. -- Avete conosciuta la mia pove- glie? 

• - . _Figuratevi! eg~i non s~ coJ:J.sole- ra figlia? - gli chiese. - :t-fo. 
ra p~u, com~ non m 1 saprò 10 far co- - Sl, ge·nerale; --- rispose Alber- E s iccore i cavalli non volevano 
raggio; --:- rispose t l generale - - ma, to - - perdonate la mia commozio- ì star f ermi, il generale ag·giunse: 
al ~an d1 me, . non ama far pubbll- ne, il mio sfogo. Io mi sono tro.va- ! --Non è questo il moment o nè il 
co il suo dolore . . ! to più volte con la stgnorin_a Lucil- i luogo da scambiarci le nostre con-

- Que-sta concluswne chiuse tut- ! la in casa della contessa Sibili a ca : fidenze. Sèrignac, se siete libero 
te le boc:che: . . a l Circolo degli ufficiali. Non vi na- i vi aspetto staser a a cena al mio pa-

Allorchè Sl divulgo la voce eh~ il scondo in faccia a lei, perchè questR i lazzo in piazza Barberi n i : a rive
generale aveva ado.ttato un fancml- è proprio, una confessione che · v i i derci. 
l?, figli~ d'ignoti, . tutti fecero i . pi? faccio, di essermene pazzamente in - l E s i a llontanò col figlio. 
smgolan commenti e tutte le cunosi- namorato .... Era così bella vostra fi- 1 - Babbo, chi è quel signore? 
tà furono stuz:tacate. . glia e soprattutto così virtuosa ed al- i chiese Luciano dopo un breve tra t-

- Scommetto che e un peccato tera : io che non avevo ancora mai l to. 
del generale, che anche alla sua età amato donne nella mia vita che l - Quello è stato mio ufficiale d'o.r
non è i!ldifferen~e al bel sesso! -:- os- conserva vo tutto l'entusiasmo' della i din anza per pochi mesi, · - r ispose. 
servò una leggiadra con tessa, m u n m ia giovinezza' e mi ero fatto u n 1- ~ il generale. - Un bravo rag·azzo, di i 
c:occhio _cl'r~.m i?he. - Si dice che il dea!~ della signorina Luc_illa, non famiglia nobile, ma uno spiantato .... 
b1mbo gli som1 gl1. seppi nasconderle la m ia ammirazio- doveva contmuare la carnera, e la-

- Perchè invece di adottarlo no~ ne, il mio amore. j sciò l'esercito per un puntiglio. 
ha, sposata la. m adre? osservo 1 Egli s'interruppe, sembrava aves- . - Non mi piace. 
un altra. . . i se un · nodo alla gola: i suoi occhi si ! - No ? Eppure è un bell'uomo, 

- Perche sara qualche povera i erano intorbiditì. i strano; a ben pochi andava a ge-
fanciulla, ci:e noll: •. avrebbe_ r otuto i - Ebbene?. - _chiese con un cer-Ini~: :An~~e Luc~lla _nutriva y er lui 
pr~sentare m socieca, .- nbactè la' to impeto 11 g enerale. 1 un mvmc!b!le a ntipatia, era mgmsta 
Pr_Ima. - Il _gen~ra_le_ e mol~o . orgo-1 - - Ebbene, - rispose Alberto con !-a. suo riguardo e Il:on ~a vidi_ mai . co
gho,so, ha de1 prmc1p1 severtssiml. i un mesto so~riso - non solo vostra ! s1. contenta come rl g10rno m cm le 

- I quali non gl 'impedirono di r figlia respinse la mia dichiarazione l a nnunziai ch e Sèrignac aveva date 
commettere dei pecca tu cci! -- escla- ! ma, con una fermezza r igida, trop~ le dimissioni: tuttavia io non ho mai 
marano a ltre ~1dendo. . 1 po rigida forse verso di m e, che an- , avuto da lamentarm i di lui. Era,' in 

- S!uesto Sl sa; ma sa a nca n- 1 che nello sfog·o del cuore avevo sa- J fondo, ~n . bl!on ra:g~zzo, osservante 
parar h . . . i puto conservare tutto il rispet to che · della_ d1scrplma, ded1to al. suo dove-
. Il generale !51 unse pr~pno quando 1 essa meritava, mi disse che abban- 1 re_ d_1 sol?-a~o, forse_ un po aspro co

SI faceva~o tali commei?-11 e non man-~ donassi ogni speranza, p erchè tutta l g ll mfeno~i, ma d1 questo non po
caro.no de motti arguti al suo md1- la sua anima apparteneva ad un a l- l tevo fargllene colpa. 
rizzo. l tro. . l Il generale continuò a farne gli e-

Egli non protestò, sorrise e disse: - E non vi fece il nome di que- logi, e, tornato a casa, attese la se
- ·Un uomo non può star al mon- st'altro? Non sospettast e chi fosse? ' ra con vera impazienza: Sèrignac a

do senza un affetto: ho pensato di j - No, generale, e a dirvi il vero l veva risvegliata in lui una folla di 
·p~ocurarmene uno, a dottando un fan- 1 non me ne curai. Che m 'importava deliziosi r icor?i, . e non attendeva ch-e 
cmllo del qt;ale non potevo dtscono- 1 infatti d i sapere chi er a giunto a 11 momento d! nvederlo. 
scere la paternità, ma che avrei fat- l guadagnare il suo cuore, m entre J ~èrignac fu puntuale all'inv ito; il 
to allevare lontano d a me, e ne a- questo s i era per me inesorabilmen- , generale lo fece passare n ello stes
vr_ei as~icurato il_ suo avve~ire, se te chiuso,? Tuttavia · vi giuro che so salotto, in cui aveva ricevuto Al
fila figlla fosse VIssuta e m1 avesse non le serbai rancore e n essuno berto, dov era 11 ntratw di Lucilla. 
dati altri er edi. pianse più di m e la sua morte, e rl- ; Quando il giovane si trovò di fac-

' 'Ma, solo a.l mondo, dovevo conti- vedendola in quel ritratto, come fos- : eia a quel ritratto, fu assalito da un 
nuare a tener separato chi era una se viva, sento a ncora più l'a m arez-1 tremit o, e con un mot o istintivo in-
pa rte di ~e st esso ed aveva avuta za del mio dolore. . i dietreggiò. 
la sventura , nel nascere, d i dare la Alberto aveva pronunziate queste ; Ma il generale non comp1·ese la 
morte a sua madre? Sarei stato uno ultime frasi con molta com.mozio-1 causa di quell'emozione: era così lon-
.sciocco e un cattivo. ne: i suoi occhi erano pieni di I acri- ; tano dal sospettare di Sèrignac! , 

"Cosi ho adottato quel fanciullo, me. - Ebbene, amico mio, - gli dis-
ehe -sarà mio erede, farà onore al Il g"enerale non potè avere più al- se affabilmente battend~li su una 
buon sangue di suo padre, avrà la cun dubbio su di lui: il g iovane non spalla - si direbbe che l'immagine 
bont~ ~ella madre e }_)Or t erà con or- era quello che cerca va. E gli biso- di mia figlia vi faccia paura. 
g-og-lio 11 nome che gli ho dato. Non gnò ricomincia re da capo : cosi spe- Il giovane s i sforzò a sorridere. 
mi approvate?" se quasi sei anni in vane ricerche. ·- Non lo pensate, non è vero, ge-

- S ì, sì, generale, vi approviamo Intanto Luciano cresceva ed era il nerale! Io sono commosso, ricor-
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tutte, - -- esclamarono quasi in co.ro più bel fan ciullo che si potesse im- dando quella bella fanciulla che ho 
le signore. - E mandiamo un salu - maginare, ed anche molto intellf.gen- conosciuta, piena di v ita, di ardire. 
to ed un a ugurio al vostro f uturo te. Il generale Io conduceva sem- La morte non rispetta nè g·icyentù, 
erede. pre seco a lle passeggiate, aveva in- nè bellezza. Per Atti Notarili B y PERCY IC.~OSBY 

.._.,.oJrtr. 1: ìt Mak.es AU the Difference In the wc . .-t..:. 
- Grazie, grazie.... cominciato. ad insegnargli a guida- ! Era divenuto improvvisamente tri-
AI_cune -~al~e lacrime ~go:garono re, gli insegnava l'equitazione, e più i ste e aveva g·li occhi pieni di !acri

dagli occhi d1 coteste sens1bih dame, tardi gli avrebbe date lezioni di 1 me. Se .,-i occone un "Atto Nota
ma da quel momento in poi nessu- scherma. : Il generale apparve vivamente .1 , .r ~1...:~~· • l 
ns. si Ù!Ccupò più del fanciullo, come Bisogn a va vedere con qual gra- ! commosso. l'l e • 1 qu~I ~ere, ElVO • 
pure dimenticarono Lucilla , ed il ge- zia il fanciullo cavalcava al fianco i - Avete anche voi perduto qual- !letelli all'ufficio de Il Risveglio, l 
nerale potè frequent are tutti i ritro- del generale formando l'ammirazio- : che persona cara, Sèrignac? - chie- al Ne. 47 E. Second St., e rice- 1 
vi senza che alcuno più s i curasse ne di tutti. ' Le belle signore ne a n- l se con dolcezza. verete: semizio pl·onte, esatto e l 
della sua vita privata, che ormai, si davano entu siast e:, f<! LucianO'. era l - Sì, generale m a non son o. ve- . 
diceva, non aveva più nessun miste- stato accolto nella società elegante: nuto qui per accrescere la vostra pe1· un prezzo 3ft~Sto. 
ro d!l:_ stuzzicar~ la pubpli~a cur iosi- con un vero fanatismo. i' t ristezza: ditemi piuttosto dov'è vo- Gli atti notarili redatti in 
tà, ne destare mteresse d1 sorta. Il figlio del generale veniva ci ta- stro figlio. • 

Era quello che il generale deside- t o ad esempio agli a ltri fanciulli per ; - Di là che cena con la sua ba- questo ufficio, SODO iramtntiti 
rava. Egli tuttavia si occupava as- la sua disinvolt ura, la sua amabili- ! lia, che non lo lascia mai e l'ama dai lunghi auRi di e8IW.rienza. 
sai più degli uomini che delle don- tà, la su a fierezza, la sua bravura in 1.,.....,.._..,..,.,..,......,..,.,.-v-.,..,..,.,,..,...,..""o#V""'"""""""""'",.,.,......., ~~~ 
ne-. Passava in rassegna tutti colo- ogni genere di sport , c so,pra tutto ! 
ro che aveva conosciuti, presentati a per la s ua volontà di studia re ed il , 
sua figlia, e indagava la vita di eia- suo profondo affetto per il padre. Ah, i 
scuno, ma senza risultato. se tutti gli avessero rassomigliato ! : 

Una. sera però credette di essere Il generale poteva a ragione andar- ! 
sulle tracce. Era s tato invitato in ne orgoglio.so. l 
m1 circolo in cui si _giuocava ed a':e- Una mattina padre e figlio caval·j 
va veduto un bel g10vane che, ud1to cavano al Pincio. Era una giorna
il s uo nome, a veva arrossito, si era ta veramente primaverile, e per la 1 
tirato da parte. Il generale s'infor- prima volta, dopo tanti anni di t r i
mò d i lui, tanto più che gli sembra- stezza, il generale sembrava abban- 1 
va di a verlo veòuto un'altra volta donarsi alla gioia di vivere. Le sue i 
in una rio bile famiglia ch e frequen- sopracciglia s i erano spianate, le sue l 
tava con sua fig lia . Le infQrmazio- nari sembravano aspirare l'aria fre· 
lli avute sembravano concordare con sca mattinale, i suoi sguardi si posa
quanto aveva lasciato detto Lucilla vano con orgoglio sul fanciullo che 
s ul miserabile che l'aveva disonora- gli cavalcava .al fianco, ed era l'im-
ta. magine vivente di sè stesso e della· 

Alberto d i Valmora portava un no- povera Lticilla. ! 
me conosciuto e stimato, ma del suo Ad uno svolto di viale n destrie- : 
patrimonio non gli era rimasto che ro di Luciano fece un liev-e scarto. ! 
una rendita di poche mig liaia d_i l~- Si era spaventato al~a vista di un 1 
re. Da ragazzo ed anche da g1ov1- cavalletto, presso cui era sedu to un i' 
notto sembrava promettere molto; pittore intento a ritrarre una parte 
poi, ad un tt:atto, s i era tu ffato ne-l del panorama di Roma. ! 
turbine del mondo, e spendev<L più Il generale fu pronto a fermare il 
che i suoi mezzi lo permettessero. cavallo del figlio, e r ivoltosi al pit
Non gli si conoscevano amanti, ma tore g li disse con accento risentito : 
pa.ssava per dissipato e dissoluto. - Potevate mettervi più in là. 

Il gener ale éercò 11 modo di avvi- Il pittore, che a quella voce s i e-
cinal'l.o e non tardò a. riuscirvi. ra alzato, portò una mano al cap- r 

.Alberto, sebbene sorpreso dalla de- p ello, esclamando: 
ferenza che il gentiluomo gli dim<>r- -- A ve te ragione, g en erale.... 1 

stra va, non tardò ad essere lusinga- - Tò! siete voi, Sèrignac! - e- [ 
to, ad accogliere quelle dimostrazio- sclamò il generale stu pefatto, fer-, 
ne con gioia mista ad orgoglio. m ando i cavalli. - Davvero è il ca- i 

Un giorno il generale lo invitò a so di dire: chi non m uore si rivede.

1

1 
pranzo. Alberto accettò commosso, Ed ìn quell' abito d'artista chi vi a -
riconoscente. vrebbe riconosciuto 1 

Il padrone di casa aveva fatto ap- - HQ lasciato l'esercito, generale.

1 
parecchiare per due in un salotto tap- - Qu esto lo so, ed è stata una 

----~-------~------------ i 
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