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AN ARISTOCRATIC RACKET1fr.~~ CESARISMO? · 
lG.'?'é)~· ~oro c~e non sono cittadini, perchè l 

,....~ 1 nuov1_ lavo,ri progettati non saran
'!l ,L no suffic1ent1 che a poco meno di un 
(; ~ilione di affamati e perchè nelllim- 1. 
- p1egare braccia straniere verrebbe a 1 

IL ·'BENE PERDUTO 
wgliere ai politicanti senza cuore il 

In a great manyt large American communities t h 'ere is a n demag·o.go teutonico s'è fatto, intervistare da Karl A, privilegio e il mezzo più sicuro di La nazione di cui m olti di Noi sono devoti cittadini ad on-
l'acket made up of 8 few people prominent .in business, in pro- Bickel, presidente della United Press, e, seJ?;u·wdo gl'insegnamen- potersi accaparrare dei voti. ta del pregiudizio di razza che a ttanag-lia buon num ero dei _suoi 
fessional life, in politics, in allegedly charitable organizationis ti del suo maestro, s'P. sforzato di dimostrare i vantag·gi ed i ··· ··· o · eomponenti, ha celebrato degnamente, Martedì scorso, il suo cento 
ahd in other activities of a varied nat1,1re. Th:ese individuals beneficii della dittatura. In vista dell'uno e dell'altro peri- cinquantassettesimo anniversario. Il paese è passato attraverso a 
combine together and org·anize · what is often called a cit izens' La coscienza e la volontà di Unp rappresenta la coscl..,~za co,lo, il compito urgente ed impeL- sxuene, r·ivoluzi'oni· sanQ.·'-II·nose e c:acr·l·r.lzl·l·, rna-. e' r·I·masto selnpl'e 

'tt t i t d t k t t 1 11 bi ' t ' 't d t e la volonfà di tutti. Qu-esta è l'essenza della dittatura fascista. lente dei lavoratori di tutte le raz- ~ "c ~ u 
commi ee la · un er a es 0 con ro a pu lC ac IVl Y an ° n siJ?;nor Hitler ag12:iunse che questa novità costituisce 11 ze, di qualsiasi categoria, credo re- quello èhe era : una repubblica popolare. Questa è la prova mi-
corrupt for their own benefit, the public life of th.e community - principio di oggi e di domani, e rivolgendosi al po.polo america- ligiosfl e fede politica, cittadini 'o gliore che il s istema repubblicano non ha rivali e che quando i 
in which they live no cerca di confondere gli effetti d.el colpo di stato, avvenuto in non cittadini, è quello di agitarsi ' tt d' · f ' l · d l l'b t ' bbl' 1 

If th · ._t t b l t d f bi' b 'Id' th y Germania, con l'attuale sitÙazione del o-overno deo-Ji Stati Uniti. contro l'insidia e la discriminaz1·0 ne Cl a llll anno 1 propno overe, e 1 er a pu . lC 1e sono pro-·. · ere 1s a SI e o e se ec e or a pu IC m mg, 'e . "' ,., tette piuttosto che vr'olate. Quello cl1e oc"'or'.l'e 11er· ci' t' tad r'nr· e' : la 
d t k t th 1. t' T h d 1 k' t Il sofisma del fortunato .avventuriero tedesco è evidente; e contro colo,ro che intendono som- .... 

un er a e 0 manage e se ec 1011• ey go aroun °0 mg a La dittatura legittima è quella cla ssica, romana, di Lucio, ministrare la legge in una modo coscienza del proprio diritto e l'amore della propria libertà. Il 
different localibes and wh en they decide on a certain one, their Quinzio Cincinnato, chiamato dal governo della Repubblica, dal inumano e antisociale. r~spetto dei diritti e della Liber t à altrui sono indispen~abili _a l 
main consideration is the purchase of the 1Jroperty which is Senato, nel caso di straordinarie difficol~à pubbliche, e che fini- t t d 1 t · t d · --
closiest to the contem plated building or public improvement. The to il suo compito ritorna a vita privata. j E questo non è tutto. nspe 0 e a man emmen ° el propru. 
official selection of ihe site is subordinated j.o the purchase of E~ legittima la temporanea e particola re dittatura, alla qua- Con l'applicazione della legge, g·li Coloro che non hanno la concezione esatta dei diritti e dei 
the ad.)' acent propert y o n their part. Of course, the_u are shrewd le è stato chiamato F. D. Roosevelt dalle due Camere di P.ap- operai, invece di lavorare ad ora- doveri insistono che la dittatura od il governo dispotic-o servono 

J presentanti. Ma i colpi di stato, premeditati, preceduti e consu· rio ridotto con un massimo, di paga 1 · li L 1 · 
enough to ·h ave deeds in somebody else's name "in order tò cov-. mati con cong·erie dei più mostruosi <ìelitti, sono impropriamen- sufficiente a poter sfamare sè stesso meg 10 a 0 scopo. a 01'0 Ignoranza è pari alla loro incoscienza. 
er up their connections. But the profìt they make in the laying te chiamati nittature, so.no piuttosto delle usurpazìoni degli in- e la famiglia, _son costretti dal bi- Un governo popolare non può mantenersi senza quella certa co-
of the contract for building·, in the purchase of the property to so,pprimibili diritti dei popoli. · · sog·n0 e dall'imposizione g-overnati- sa che si chiama reciprocità. Essa è come la cortesia. Per ot -
be used for public improvement, a nd in the increasing value of Il fascismo è una imposizione, compiuta in periodi eccezio- va a lavorave il doppio di quanto. la- tenerla dagli altri bisogna usarla in uguale misura. Quando si 

nali di decadenza sociale. ~· una forma degenerativa, una paro- varavano prima e con la paga de- t d d r lt · · l l l 
the adjacent property they buy for themselves, goes directly dia del cesarismo. cur:tatar dal venticinque al cinquanta pre en e ag l a n, ma SI nega a co oro c 1e ce a concedono; es-
in t heir own pockets and it is their compensation for the ex:.. Ad avvalorare queste verità si è pubblicato in qu.esti giorni per cento. · sa dura assai poco. La vir tù del' sacrifizio non è illimite e la pa-
ercise of their patriotic duties. They never fai! to mentjon them. la vita di Giulio Cesare di Gugliellmo Ferrera (The Life of C)ile- Roosevelt ha invertito i termini fa- zi.enza ha generalmente la sua misura. Il solo che la usa persi- , 

If th_ere is a public improv~ement, in the way of transpol'- sar, Putnam's Sons, New York). Lo storico dì fama univ.ersale ·cendo cambiare anche il prodotto. s tentemente -è l'asino, della quale è diventata la virtù t radizio-
scrìve: "Questo libro è la storia antifascista, o, se il' lettore pre- 1 1\1 1 t ' ' b Il 11 ff · Q 

tation facilities, concessions to public utilities and every other ferisce, a ntibolsc-evica, di Giu lio cesare". I buoni patriotti italiani go,ngola- na e. · a a na ura umana e n e e a a sopra az10ne. uai:J.do la 
activity which may bring in a p rofit, they are r ight there, con- Il/autore di Grandezza e deccadenza di Roma riafferma le sue no di g-ioia per la grande vittoria sopraffazione s i usa senza misura e senza ragione, la r eazione in-
trolling the enterprise with the help of the public press which conclusioni sto.niche, alle quali arrivò trenta anni or sono, e Le riportata da Primo Carnera su Jack terviene. Questa è forse la ragione per cui coloro che non cre-
shar'es in the profit under form of cash, concessions or Jarge ad- illumina di nuova Iuce. Sharkey. dono nella libertà degli altri_ fin iscono col perdere la propria. La 
vertisements contraeteci at a g·enerous rate. Il Fer~ro combattè l'induzione storica di Teodoro Mommsen, Essi pensano che con un campio- razza lat ina è passata addosso a l cadavere della Libertà e quale 

n quale, segui la corrente ideologica che si manifestò d01po il, ne mondiale assoLuto pugilistico ita- l · ' 
If there are charitable organizations of the honest kind, 1830, quando la g·enerazione che conobbe gli orrori del regime liano i nostri immigrati sarann o, eonseguenza a trrannide si e adagiata commodamente sul proprio. 

they must join in t h e racket to . secure donations from charitably IUlipoleoruco era al tramonto. Allora avv.ennè una trasfigurazione maggiormente rispettati nella vita Un g iorno si canta la Carmagnola ed il gior no dopo si os an-
inclined people. No endorsement is possible without compensa- del vero Napoleone. Così avvenne di Giulio Cesare. politica, economica e sociale del na al t iranno che sopprime tutte le lr'·be"'ta'. E color·o· che hanno 

I · ·d h h h 1 h d f h Ma l'opera dello storico italiano,' corredata dalle più profon- paese -adottivo, e l'Italia, fino a ieri .L 

tion. t IS pa1 out t roug t e emp oyment of t e lea ers o t e de indagini sociologiche ed antropologiche, presentò l'eroe, vinci- misconosciuta e derisa, sarà guarda- il g-iorno prima osannato alla risurrezione, si addormentano di 
racket, members of t h eir families, or prot egees so that when tore della Gallia, nella sua vera natura, cioè come il più gran- ta con un senso di ammirazione e nuovo nella nuova canzonatura. I tiranni, infatti, non hanno al'-
'any one of said organjzations secure donations, most of the de d.emagogo e co.rruttore deLla storia antica. di timore. ... tro argomento ed il terreno è favorevole a riceverlo. L'ignor anza 
money so secured passes under th:e contro! of the racketeers, or Genio di guerra, oratore e scritt()re era animato dalla più '" ··· e la canzonatura vanno sem pre di r)ar.i passo. 
th · f · d h d t 1 th f th · b fit smisurata ambizione personale. r buo,ni patriotti italiani non s'ac-
. eu· nen s W .o run an con l'O em or eir ownt ene · Più con l'oro che con la violenza volle conquistare il più a.!- · L J'b t · l' 'l · Charit y is merely a pretext t o t hem. What they look for is profit. corgono, p.ero, che ragionando così -e panacee l er arie sono . anc 1 esse l tent ativo di canzo-

Politìcal racl{ets are the most profitable. Every member of to d~~c:fei~~to, cedendo alle sue molt~pldci pressioni, Io n.ominò ~~!>~~n~=~e r~~~ol~~eJ~!~~\h:a~~t~ nare. Le promesse debbono essere subordinate alle opere. Se ne 
politica! r ackets in fact, s.ecures a ll the favors he wants.' Politi- Dittatore perpetuo. Ma furono 80 tra i più influenti senatori che to il prestig·io deHa Patria era rac- sconfinano, non servono a nulla. Gli incosci.enti ed i deboli nan 
cal favors are worth money. Ra.cketeers pay back in kind spon- cong·iurarono contro il grande usur.pato.re. E quando anche il chiuso nel pugno dell'uomo monta- hanno ma.i vinto una battaglia. li loro adattamento non cè che 
soring· candidates to public office w h o are friendly to them. T he , prediletto Bruto, insieme · con gli altri senatorì, rese giustizia del gnoso e che. consiste nella forza bru- la prova della loro insufficienza. Essi osannano sempr e al poten-

tiranno, soltanto due tentarono invai}O di difenderlo. tale.. t l d l' l t L . l l f r 
press, bf com·se, supports candidat es sponsored by these so-cali ed Dante per l'aspirazio,ne ad un cesare che combattesse la in· * * * e, an c 1e quP .. n ° ·1 )as ona a sang-ue. a VlO enza e a orza · l 
citizens' organizations and does its best to impress the public saziabile lupa vaticana, fu ingiusto verso Bruto. Ma la gran• Ora è meglio che gl'italiam tac- convincono che colui che le infligg.e è più abile di loro. E la pa-
with the importance of such endorsement. In this manner rack-

1 
dezza dell'eroe liberatore è ormai riconosciuta. Michelangelo, ciano sboiiire il ·wro entusiasmo per zienza codarda ritorna ad essere la loro virtù dominante. 

<~teers are made artificially p· owerful, althou2'h their personal in- fJhakespeare, Leopardi hanno rag-giunto sublimi vette ideali, glo· la , vittoria conseguita e per il colos- Il "Bastone t edesco più Ital1a non . doma" è un ritornello 
~- rificando il rivenrJi.catore della giustizia sociale. so perchè gl' me · · 1 

fluence with voters is neg·ative. Their personal activity is confined ' · 1 a rJcam, ne prepa- eroico. Ma appartiene ad una generazione più nobile e mag·g·ior-* * * rarsi alla rivincita, po,tranno scate- ~~ 
to enterprises which yield considerable• income. They need the nare un'ondata xenoJ:ole e il Duce, ment e evoluta della nostra. Noi abbiamo marciato a ritroso. Og--

d Id f h Le ricerche su Cesare e su N!iipo·teone si sono moltip!Jicate in · '] ' t ' t d ' d d · rnoney an wou squeeze it out o uman blood. l questi ultimi anni, ilopo la guerra, che produsse nuove dittature, che avoca a sè il primato del pre- gr l uas one e torna ·o 1 mo a e Il popolo lo subisce con ,;l'asse-
, ..'1'he generai public may, by . analyziog tbe . Jife...-and . Ul e a-c- __._~a.euati....sJ _ sono....storza.te di · fa r .sJ:!z:vir:e J 1,1 s~gri_a dei due grar~ct:ì stigio, potrà prendersela ad offesa g-nazione. La ragione deve cercarsi nel f atto che, mentre un t em- • 

t ivi·ties of these self-perpetuating bodies of so-called public tiranni -a giustificare la loro esistenza. 1 • grave -ed imperdonabHe:- - p·o s t i11\IO'cav'a- la 1'isut'rezione dei morti per liber are· l'Itali:a 'da 
spir ited cit izens, discover that such eminent ihdividuals are al- Ma Cesare arrivò a farsi chiamar-e dittatore perpetuo dopo :;: ~: :;: coloro che l'avevano privata della sua libertà e le avevano stràp-. l' b tt I' b tt t · t h 11 I'' Del resto Carnera - sia detto ways interested in the orQ·anization of com1n1·ttees o1· in enter - mnumerevo 1 a ag le, com a u ·e e vm e, c e a argarono m- l)ato le sue virt ù, 02.'!ti si !.!.'lorifica chi ha fatto P"'·eCI·samente· l,'o - fluenza e i b òominio òi Roma su molte nazioni, che secondo Plu- sottovoce _, non è veramente un -~ ~ ~ · 
prises t hat yield profit. Every public enterprise needs a numbet· tarco arrivarono quasi a trecento. pugilista ecc·ezionale, no,n essendo stesso. O la glorificazione è giusta ed il popolo d'Italia è ridisce-
of officers or employees and racketeers contro! them.' Y.ou see Quali battaglie ha combattuto il fascismo, nella sua prima del valore di Dempsey o di Tunney, so nella ig-navia, o è ingiust a e servile ed il popolo d'Italia si tro-
their names in a lmost every effort, be i t the contro l of public e nella seconda edizione? 

1 
e c'è tutta la probabilità che nella va attanagliato nelle catene della incoscienza e della ignoranza 

utilities, t h e appointment of committees on public improve- Soltanto qu."lla contro il popolo, al quale s?è imposto, qJri- prima prova in difesa del titolo ri- come ai tempi di Cecco Beppo. La quistione della Libertà non .è 
vandalo dei più indispensabili dirittì umani alla liber~, alla vita. manga sconfitto. 

ments, t h e control of charitable or quasi-public organizations, or Dunque trattasi eli una triste avventura, più 0 meno abile, Con la perdita del titolo del co- più all'o1·dine del giorno. La Libertà, infatti, è pericolosa quando 
every other organization which is based on the hope of profit. più o meno fortunata, ma non ili una vera dittatura. . !osso, perderà la Patria il prestigio? non s i sa usarla. In tal caso .si trasforma generalmente in li-
The patriot ism of such citizens and the exploitat ion of the pub- Avventura demagogica, resa possibile dalle perniciose con- cenza e diventa peggiore della tirannide, o del bastone t edesco. 
j ' J J ll' d • seg·uenze della guerra mondiale. Di tutti i discorsi pronunziati aL~ 
IC are cose Y a le. · u surpazione con apparenza rivoluzionaria, compiuta con mi- la Conferenza Economica Mondiale Gli Stati Uniti di America non hanno una org-anizzazione 

We do not like to be personal by suggesting the names of nacciati colpi di fo-rza, e con la complicità di coloro che rappre- di Londra il migliore e il più ap- politica perfetta. Ma la colpa è del popolo che non sa sce.gl.ierne 
the individuals who are organized for such purposes, but it is sentavano lo Stato. plaudito è stato quello del ministro i governanti. Ed i governant i incapaci non riescono a debella-
easy to demonstrate t hat they are not :g-iving at thil'? time, anld Le discordie e le deho!Jezze delle varie opposizioni al siste- delle colonie francese Sarraut. 

b f d Il f h · f f h ma. anormale resero possibile lo sviluppo delle nuove, impetuose L'oratore aveva notato che i de- r e l'affarismo e l'ingiustizia che attanagliano la nazione. Il po-
never gave e ore, a 0 ar 0 t err own money or urther on- correnti demagogiche, tanto da rendere ragione delle ultime, me- leg-ati avevano. perduta la voce, su- polo cosciente ha i m ezzi di scacciare i profanat ori dal tempio. 
est organizatìons tending- to the real protection and betterment morabili parole òi Claudio Treves : "0 il fascismo distruggerà davano fx-eddo e ba!Jbettavano paro- Ma occorre unit à di propositi ed indipendenza civile. Quando quì 
of the :public. tutte le democrazie o ~a democrazia finir,à per aver ragione di le incomprensibili nei loro diversi si cri t ica , la cxitica dovrebbe essere r ivolta al popolo sovrano 

One f inds t h em connected in organizations created by law tutti i fasc ismi". linguaggi e per dar loro un pò di h 
f, th d f l l · t i bi' b f l / Ma la storia inseg·na _ e l'amico Ferrera lo ricorda nel suo sollievo ha innalzato un inno a Bac- c e preferisce la servitù alla redenzione. Quando si critica altro-
--or e avowe purpose o . le pmg · 1e pu lC ut or t 1e secret prezioso. libro _ che gli Idi di marzo per Cesare e Watedoo per co, concludendo che il sacro. liquore ve, la critica dovrebbe r ivolgersi a coloro che non sanno valuta-
purpose of exploiting it for the benefit of their orga-nlizers. The Napoleone segnarono le catastrofi dei g-randi dittatori, che pur è un vero dono del ci~lo perchè a~- re i benefici della libertà e preferiscono abbandonal'si agli ozii 
generosity of the organizers is disclosed not by what they lasciarono i Commentar'ii e un Codice. catastrofi' che furono una levia !e _soffer~n~e ed 1 dolori e dt- 1 di Capua della servitù piuttosto che· allo sforzo supremo del'lh. 
pr each but by what they do. liberazione -per g li usurpato,ri e per le loro vittime. spone gh uomm1 a tollerare la g-ra- · · · · . 

Rich people are blackmailed every day. Kidnapings, extor- Potranno' i tiranni odierni, che parlano ili dittature e che vità d-elle preoccupazioni finanziarie. redenzwne che presuppone la capacit a, a g·overnarsr. 
tions, and other crim es disclosed every day in t he newspapers, farneticano di. modellare le loro gesta su cesare, sottrarsi alla . ··· ,. , ··· Due delle nazioni lat ine più in voga al presente, il Messi-
are merely a part of such persistent activity. Protective ag·en- immancabile nemesi storica? II dtscorso dell arguto frances_e co e la Spagna, rappresentavano anni addietro il non plus ultr~ 
sies, organi_ze~ by racketeers, h ave _th~ sole purp_ose of securing j Ma la liberazione avverrà quando tutti i combattenti per e:J- Con ciò voleva significare ai suoi e a lllCOSClenza e e a .. uanm e. . a \ Vel O e a l er~a e 

Certamente no. sembra un paradosso, ma non lo e. 

1 

d Il · · d Il t-· , -d lVI -l "b d Il L ' b .• , 

trom the Vlctlm, or contemplated v1ct1m , protect10n money. The sa peseranno il giusto valore della libertà. colleghi ch'era tempo di finirla con del benesser e umano le pet vase. Oggi esse rappresent ano del ve-
victim is scared out by a number of anonymous, written or verb- E per raggiungere tale alta meta giova ricordare f1 monito queHa commedia male rappr~senta- r i miracoli evolutivi. Il loro p1·og-resso è continuo, precisame-m-

h l 
che Cassio rivoJo-e a Bruto nella trao-edia shakesperiana : "La ta e che sarebbe stato meg·ho per t 1 ' 1 t ' · l' ' h bb d t al t rea ts. t is natural that, havin2' r eliance on friendly "phil- ,., "' · . · . e pere 1e .a supers 1z1one c 1g·no1·anza ne anno a an ona o 

~ colpa è in noi stessi, non nelle nostre stelle, se noi siamo soggetti". _ loro d1 prendere una buo,na sborma, -1 l c· · ., , ,; ., . · d' t .. . 'd .1 Il , · 
anthropists", the victim resorts to them for pr otection. They rz (t) / invece di continuare ad ubbricare i 1 suo o. l ' Ol l <1 an col <1 U I.l P0 l empo per g m ai e su a, Vla 
promise and guarantee protection, but demand a large sum ,0.f ~~ GASPARE NICOTRI .:ç:, popoli' con parole dettate dal gret- della rigenerazione completa. 1\'Ia la liber tà di coscienza e di pa-
rnoney to organize it and to t ake necessary measures to defeat .,~[cl ~G.~ to nazionalismo. rola ha fatto p~ssi ~·ig·antesc~i. L'_educazion~ far~ il r~s~o. Un 
t h e blackmailers. In this rnanner blackmailers themselves 2.·et ~'·"-~1 ~~-.~;~~ popolo educato e pan al comprto d1 reg-gere 1 sum destlm. L'A-~ L'Austria si vuoi sbarazzare sul 
from t he victim, in: an allegedly perfect manner, what w~mld ......,............ .....,.... • ..........,.._. • ....,. ...... .... --- -------- -~ serio del fascismo. - m erica ha ~mcora molto cammino da percorrer e per raggiunge-
procure a Iess intelligent blackmailer a great many years 1in Disciolte le organizzazioni hitle- re quel grado di perfezioTie che le darà il primato nella storia 
prison and r equire a defense fund larger than t he amount he LA DANZA DEGLI EV-ENTI riane, proibito ag·li adept~i di mo- moderna. Ma la libertà di cui i suoi cittadini godono oggidì, e 

. tried to extort. strarsi in pubblico col distintivo, ha l'opportunità educativa che si offre loro, fmiranno col guidarla 
R k f h privato ora i deputati di Vienna del- ver·so 1'l C0111l)leto SllCcesso. Non e' · 1'! basto11e donlest t'co o· str·"~ 
~.ac ets o · t is kind are often used to scare out citizens or l/ immunità e sta studiando un de- - - - · · ~ 

n ewspapers not of t he rubber stamp nature. If advertisements (by G. OBERDAN RIZZO) cPeto di pena capitale contro i ter- niero che eleva i popoli alla dignit à dì liberi cittadini, ma la 
:tppear in n ewspapers which are not favored by the gang, a roristL scuola. E la scuol a fin irà anch'essa col liberarli dalle st r ettoie 
protest is lodged with t h e advertisers, after exacting from t h em Insidie e Discriminazione del "Recovery :Act". _ Lavoro da ··· ··' ··· n\elle quali oggi si dibatte per la disonestà degli sfruttatori del 
t i · f I d d t · t d · S 'h' · Sal · d F 1 p · Con questa decisione presa dai so- popolo e l'indifferente incoscienza di buona parte dei suoi citta-1e promise o secr ecy. n epen en newspapers ar e pam e m • C1 taVl e an ' i ame. - I 1·estigio d'Italia nel :Pug'nO di cialisti ed appoggiata dai cristiano-
dark colors m er ely because they are unwilling to blackmail ior' CaTnera. - Il Trionfo di Bacco alla Confet,enza di Londra. - sociali, il Partito, socialista viene a dini. 
hoycott others. Of com·se, most of the newspapers publish ev- L'Austria; è Salva. seguire una nuova direttiva poiiti- ~ La libertà P. come il buon vino. Bevuta a sorsi, rafforza e 
ery day criticism which, taken isolately, would look like r adica! ca b~ata_ su~ . fatto che il ~ascism~ vivific_a l'oro·anismo Bevuta in cruantit."- spr or)orzionate ·li biso• 

't' · p 1 f lth h t d' 1 h 11 h · b L non Sl puo p!U lottare con 1 m.etod1 . , "' ·. · · . . < · ~ · < cn lCISlll. . eop e o wea a e ra ICa s w o te t e tru t h e- a legg-e per la ricostruzione in- za degli operai organizzat~, e che è democratici, ma con misure drasti- gm dell or g·amsmo, lo m debohsce e corrompe. 
cause they ar e unaware of t he m ethods of their friends who dustriale è un'insidia alla classe la- la miglio.re coUaboratrice deWammi- 1 

· 't A lt th · tl · h ' h l voratrice ed una discriminazione nistrazione rooseveltiana, avrà il mo- che. ,:, ::: ::: l Il fine giustifi-ca i mezzi. :Ma il fi ne deve essere nobile per 
cover 1 d up. s a r esu ' ere lS no ung 'w re can sa ve t le contro la g-ran massa degli stranieri nopolio del movimento sJ' ndacale, e, f d' t ' 1· · l · · · l ·i .. 
l·n·depen· ent n e" ' f th 1 f d t' · t c ·e· da sperare che 1- part1·t1· socJ·a- · ar .. 1men 1car e g 1 e_ccess1 c .1e s. on_o, com. un1 m m. e. zz1 ar )l.;rar.IL 

v1 spaper rom e OSS O a ver 1smg, or pa ron- non muniti di carta di cittadinanza. di conseguenza, tutte le altre unio- l Il · f ] 1 fi d f d d 
age. Aristocratic racketeers ar e veritable cutthroats. They act Sebbene essa dice chiaramente ni dovranno 0 sottomettersi umil- listi ct.elùe altre nazioni seguano l'e- · Plll ~orte C l e usa . a sua supenonta 1SlCa per l en ere o am-
i n secret and a per son to whom they offer advice is committed che nessun padrone potrà imporre a- mznte ad essa, o. sciogliersi, oppure sempio del par tito austriaco e che tare il più debole, non è un tiranno, m a un r edento1•e. E di tut
to secrecy. Orders are g iven. H onest people are placed on the gl!i. operai di affiliarsi ad una n ad lottare sotto H bando della legge per l'avanzata fascista si arresti in lta- t i i metodi p·justificabili nel rao·c•·iuno·imento del fine il m2-o·o·iore 

un'altra organizzazione, H genera.le difendere il loro diritto all'esistenza. lia e in Germania. è l'educaziol{e. L' istrm;ione o\;l~Ìig·atoria ha incontrato gi.~sta-
black list and r eal culprits keep on infiuencing public life and Johnson, che ne è l 'amministratore, .,. .,, :,·: --o- - · · · Il · -- 1 ). · t f f t d t t' m ente l'approvaziOne unamme de e nazwni p1u evo ute. rvmg ou o gra an ex or ·wn. s~a ~ac·endo_ ~el _tutto per avocare a Col monopolio d'una sola org-aniz- 13 MILA IMPIEGATI LICEN-

We feel t hat these things should be known. Only when ex- se, m quallta_ d1 :ap.11resen~an~e de! .zazione legalmente riconosciuta e ZIA TI DAL GOVERNO La g lorifica zior.e della ·libertà non vuoi dir e che og·ni indi-
posed to r eaders and .theirs friends the matter may be Jooked govern?, ~~ l!b~rta tolta . al sm~ol~) protetta, la camorra dei demagoghi vi duo ha il diritto di fare il cowodo suo. Qualsia si diritto indi-
. t t l d f' Il padro~;u d lmpedlre che gh operal Sl parassitarii si rafforza, soppresso il 'd l t . '] d d' l b ll tt ' I l t' b 
ll1 o promp Y an . care u y. orgamz~ino sotto ~na data umon~ diritto allo sciopero, aperta la via WASHI NGTON, o. c. - n go- Vl -ua e por a seco 1 o vere 'e ene co e lV O. .. Il' anno · ·en e-

Criminals, member s of g·ambling-, corruption, and extortion e che s1. scelgano 1 rappresentanti al carcere a tutti coloro che alle in- l verna ~ed~rale, . ment~e da . un_ Iato volente che usa il potere pe1· cost ring-er e i suoi sudditi ad ele-
l'ackets, a re bad enoug-h. But so-called aristocratic r ackets a r e che voghono. .., .. , giustizi·e si ribelleranno. annunz1a 1 suo1. vasti p~ogetti per varsi mentalmt~nte e moralmente :ed a raggiungere il massimo 
a gr eat dea l 'vorse. Wh en on~e denounces Tackets of un.ion .Iabor, ··· ::: ::: ::: l combat tere la dtsoccupaztone, dal- 8Villuppo nella conquist a dei diritti tunani, non n1erita bias,ijmo 
racing-, bootlegg·ing, gambling or of criminally inclined people, Trionfando H principio. deH'unit,à Dall'altro lato, la stessa legge, l'ail~r<? g~tta sul lastrico migliaia ?i ma lode, s pecialment e quando i suoi sudditi non ascoltano altra 

di rappresentanza con l'esclusione per quanto miri a riso!Jvere in parte s~01. Jmfnegatl per fare. le ~conomle 
h e should pay a little attention also to the r ackets r un by those del diritto alle m,ìnoranze, l'Ameri- il g-rave problema della disoccupa- r~ch1 ~~tc dal1k g-rJ.ve s1tuaz1 c~1e del voce che quella della disciplina e della limitazione della libertà 
supposed upright member s of th e community w h o try to put up can Federation of Labor che racco-1 zione, eliminerà dalla concorr·enza bJlancw. . . . .. di fare il comodo proprio a danno dell'altrui. Il dovere è collet
a patriotic appearance in public and to cheat t h e unsuspect ing· glie nel proprio seno la maggioran- alla manodopera indigena tutti co-~ Col 30 gmgno, ultimo. g10! '10 <;~el~ tivo ed i mezzi arbit rarii sono giustificati solamente quando rag-, l'anno fiscale, sono stati hc ~nzv:tb 
rmblic in private. P eople should analyze t h e life of alleged pub-~-- ...- --............,..---~- ._..,..,.,.,..,..-..-..,... tremila impieg·ati federali di Wa:>ll- giungono o tentano di raggiung·er e il fine. 
lì c benefactors , scrutinize t h eir connections an d their public ac- To be or not to be, that is . ~t\le question. W.e apologize t.o j ingt?n. Altri l? rEi!~ perdono , n_ po- Il m ondo perdona t utto agli audaci, nulla agli sfortunat i. 
t ivity and satisfy them~elves that g-raf ters are graftèrs. Con- Shakespeare for stealing his. thunders and to our r eaders f or ' sto m numerosi uffiCI governal.lVl nel Ed il successo deg;li audaci deriva appunto dal conseguimento 
n ections and methods shall reveal the t ruth. , th~ unpleasant subject we are discussing. The time is a ppro-\ re~~~~~es~f::~ente il peri>onale fe- del fit1e al quale hanno dedicat o i mezzi spesso arbitrar ii e vio-

We ar e not now and h ave never been in sympathy wit h pr1ate, however, and the trut h should be told to show some of 1 derale conta 65 mila persone in Wa- lenti. Ed il fine è la libertà, l'uguag·lia.nza ed il beness!ere uma
l'acket eers _of ~he aristocratic type. They cons~itu~e the our pa triots in th eir true color~. Camouflage is t he most danger- shingt?~ e 37~ mil~ in tutti ~J-li Sta- no. Il b ene per duto deve essere r iprist inato, o la promessa di
worst type .m ex1stence because they try t o cover then· a1m un- ous cor ruptel' of public life and morals and should be exposed l t1 Umt1. ~1 _llcenzlam~_nto dl tant_a venta impostura. 
der the shield of alleged patriotism, while other racketeers of m ercilessl". \gente costltmsce la pm grande ml-

• · J - J sura del genere che sia stata adot-
the most vulgar kmd disclose t h eir money making effort; , F RE EM A N L tata nel corso di una generazione. LIBERO 
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IL RISVEGLIO 
lnde·pendent 

i 

ltalian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street , 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 / 

LE COSE MIGLIORANO? 

Stante ad un ra-pporto reso n~to 
da Mr. James Fennessy, Commissa
no del Welfare Department le co
se in Dunkirk, cominciano ' a mi
gìiorare. 

E difatti, a parecchie centinaia di 
famiglie, gli hanno già tolto il sop" 

SUBSCRIPTION RATES l porto, perchè è stato riconosciuto 
One Year . ... . . . .... $1 .50 1 che potevano tn·are avanti la vita 
Six M.o.ntlìs $1 .00 con l'entratiì proveniente da qual-

elle lavoro extra fatto da qualcuno 

JOS E PH B. ZAVARELLA 

t---~~itor· and Business Manager 

dei loro famigJtari, mentre parec
chie dozzine <.ti a ltri, hanno rinun
ciato volontariamente al sopporto 
del Welfare, poicllè hanno già tro
vato un'occupazione elle gli frutta 

~-~· abbastanza da poter vivere senza 
n cevere ia carità. 

Sainnlay, July Rth, 193:! E speriamo, che tra non molto, 
tutti trovino un lavoro qualunque, 

~~~v-...,_.-.J'V'- onde ritornare ai tempi normali, co-
. . me quando ognuno si procurava da 

"Euter ed as seconu-class matter vivere p er sè e per le propri.e farni
A pril 30, 1921 a t the j)Ostoftiee a t glie, senza ricorrere alla carità pub-

Dunkirk, N. Y., un•J,;r t.tw fl.Ct of l u:,JCa. ..- .. -o - .. ·--

March :l. 
1 87~. .. l IL COS'fO DEL GAS E' STATO 
~~~ AUMENTATO 

/ 

i 

[!m t essiona! Directory 

gJ)W ARD PETHILLO 
Avvocato ltaìiano 

Civile-Penale e Crimìna1e 
408 Commerce Bldg. ERIE. PA.. 

Il Public Service Commìssioner, 
ieri l'altro autorizzava la Compagnia 
che fornisce il Gas per uso cucina 
e riscaldamento a quasi tutte le fa
miglie della nostra città, di include
re nel bilL mensile, un aumento di 
14 soldi. 

La Compagnia del Gas, è da mol
to tempo che domanda un aumento 
del prezzo, perchè dice essa, le spe
se sono tante, e l 'entrata non è suf
ficiente a coprire le spese. Però, gli 
ufficiali della città, si sono quasi 

....,..,.,..""',.._..,..,._.... __ __,..,...._,.,,.,...,.,._,.,..,. , sempre opposti a chè loa Compagnia 
--------!ottenesse questo r ialzo di prezzo. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 402:> 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volet e un buon taglio di Ca

pelli c rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRJSJ<J BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DU!'IKIRK, N. Y. 

Questa volta, però, il Commissa
rio del Servizio Pubblico, gli ha l!..C

cordata questo lieve rialzo, ma tem
poraneamente, Ha detto che dovrà 
investigare prima. Se risulterà c:he 
questo aumento è necessario, forse 
rimarrà così o lo aumenterà anco
ra. Se invece risulterà che non vi 
è bisogno, allora toglierà l'aumento 
concesso ora, e possibilmente, ridur
rà l'antica rata. 

Staremo a vedere cosa faranno. 

Il Comitato scelto in seno alla Log
gia IL RISORGIMENTO No. 1254 
dell'Ordine Figli d'Italia in America, 
st a preparando un elaborato ed at
trattivo prc.gramma, per la gran
diosa Festa che si darà per celebra-

l 
re H X.o Anniversario della sua 
fondazione. 

Non sappiamo con precisione, ma 
1 pare che questa celebrazione sarà 
messa in connezione con le ·celebra· 
zione di Colombo. Solo sappiano che 
per questa oc_casione, hanno emanata 
una Amministia, onde ingrandire la 
già numerosa famiglia dei Figli d'I
talia. 

Le tasse per questa Amministia 
sono state fissa tè come segue: _________ _ .. ________ _ 

,- ,--
/ 

Main Street 
BARGAIN DAYS 

AL NEW YORK STORE 

BEl .. LISSIMI V ALOUI - PREZZI BASSISSIMI -

MERCANZIE DI QUALITTA' 

Vestiti 
I prezzi vanno aumentando rap'idamen
te. Ma noi siamo in grado, questa vo,lta, 
di offrirvi vestiti per un prezzo così bas
so eh :; non potrete trovare in nessun al
tro negozio dopo di questo evento. No.i 
ordinammo questi vestiti allorchè i prez
zi erano bassi. Essi costano molto d i più 
og·gi. Ne abbiamo di o,gni colore e dise
gni diversi, plaids, striscie, oxford grey, 
blue, t a ns, browns, cheviots, bouclèo, 
worsteds. Comperate ora e risparmiate! 

$9.95 
$12·95 
$14·95 
$17·95 

9 5 c ~p~l~Y!.~,!~onf~~nat~~w~~ 
ve paglie, forme, e bands. Sono Cappelli ec
cellenti per un rimarcabile prezzo basso. Sino a $2.95 

Scarpe alla Sport $1.98 
t o 

$3.45 TuHe Bianche. Nere e Bianche, Brown è 
Bianche, Brown e Tan. Manifatturate con h 
mig'l'iore qualità di cuoiame. 

98c 
·-------------------~ 

SWEATERS SENZA 
MANICHE 

Abbiamo or ora ricevuto una nuova spedi
zione di Sweaters senza maniche, in colori 
bianche, bianche e nere, ed 1n molti altri co
lori. Confezionate in waffle c pineapple di
segni. 

32~-326 MAIN STREET DUNIHRK, N. Y~ 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 
.:he v i assisterà nella scelta 

CO.LUMBIAN LEAGUE contemplate .e gìiurate dal promo-
tore G. Rizzo or son otto anni e dai Venite a Vederci e Provate il 

Servizio che Noi Rendiamo. Dai 18 ai 25 anni di età, g ra t is; 
:Dai 26 ai 35 anni 50c; 
Dai 36 ai 40 anni, $1.00; 
Dai ·41 ai 45 anni, $2.00. 
Quest a Amministia prende effetto 

da oggi, sino al giorno della cele
brazione, che avverrà in data da fis
sarsi. La festa sarà accompagna
ta da un programma ecceziona le, 
compreso un g randioso ballo .. 

Forzate \Dimiss-ioni del Chairman Ralph Molinari Accettate ~ 
Grande •Mag·g·ioranza. ,_ Vecchio Zarismo e Nuova Dittatura 
Stroncati dall'Insunezione Morale dei Membli Coscienti in Una 
Animata Seduta. Strao1·dinaria. - .L'Autonomia del Sodalizio ,e 
la Dig·nità dei Soci ~ive,ndicate a Votazione Segreta. - ~pura
zion~ e Grandi RifoTme. - Incorporazione e Regolamento In
terno. - Il Popolo in Attesa degli Ultimi Svolgimenti per un'A· 
zion.e Comune. ,__ Coloro che vor ra nno en t ra r e a far 

parte di questa gra nde famig·Jia, e 
vorranno approfittare di questa buo-
na opportunità, non devcno fare a l- Il CENTRAL P OLI'fiCAL CLUB l m embr i sostituendoli con i giov ani 
tro che r ivolgersi al Venera bile Sig. s i è finalmente dis taccato dalla Co- e che ~el dare poteri dittatoriali al 
Anthony zaccari, 0 pure a gli altri lumbian L eag·ue, la sparuta organiz- nulla-tenente Molinari voleva con-
ufficial i 

0 
singo.!)- soci. .<.s.zionè che, s·:nza una forza nume- tinuar·~ la pc.Jitica schiavista condot-

·--o- .. rica c morale, si mantiene ancora in ta con infelice successo per quasi u -
VISITA GRÀDITISSIMA piecl i con l'inganno, le promesse, il! na decade. I membri, allora, a gran-

- - - - " bluff'' e l'appoggio di individui de maggioranza, votarono il distac
schiavi delle " jobs" e di favori me- co dalia Lee:a , dichiarando il Club 

Martedì scorso, 4th cf July, l'u qui 1 · · ~ 
1 

t se um : amministrativamente autonomo, ac-
per a sua consue a visita, il mgnor T\ di:;tacco è a vvenut o in seguito cettarono ·le forzat~ dimissioni del 
Edward Libera tore d i Buffalo, ac- a1: ; a ccuse motiva te di a lto tradì- fu Chaìrman Mclinari, H quale, col-
cornpagnato dalla sua gentile con- t sortè Signora Maria , tutt i e s ei i m n o portate sul tappet o della li - pevo' e di alto tradimento, n on si 

lJe: a discussione da G. R izzo, sos t-2- presentò alla seduta, e disposero per 
loro figliuold e due loco nipotine Si-gnorine Martucci. m:te ::-. spada t ratta da La D~lfa, l'incorporazìone d2l Sodalizio e per 

U t 
!II;rag·lia, L omba.rdo e m olti altri as- un reg·olamento interno, nonchè pe:c 

ni amente ai Sig nori Liberatore, so:r-tori del'a g·iusti ~:ia e approvate a la riorganizzazione esecut iva, ammi-
venne pure il Signor Agostino Za-varella, di Hartford, Conn., accom- vot azione segr et a, la prima ent ro nistr j;l.tiva e politica. Saranno così 

c.tto anni d i vita dd sodalizio, nella inesorabilmente eliminat i tutti colo-
pagnato dalla sua Signora e dai lo- t fi s edu a straordinaria dì lunedì, 26 ro ch·e con ragirì, t radimenti, faJ,se 
ro otto gli, due dei quali, profes- giugno 1933. tattiche attentano alla libertà del-
sionisti. 1 d t d t -u 

1 
n et a se u a e stato aspram en- la maggiora nza dei membri, o che 

na vota qui, ospiti del popola- t e cr iticato l'operat o di Pa u! N a - in un modo od un altro s'indust r ia 
r issimo Sig. Fra nk Thomas di L a-fayette St., ci regala rono a nche . podano, Capo senza t esta nè coda no di mantenere lo s chiavìsmo allo 

. d't' . . ·t d b 
1 

a. · d '3'·1.:a Leg a e del fu Chairman Ralph scopo di mantenere l·~ "jobs" di du e 
n
11
°1 una gra 1 lSSlma VlSl a., e c Ie Molìn ari, s tr um·2nt o cieco n elle m a - o tre persone ; e in pari tempo sa

ringraziamo di tutto cuor e. __ 
0
__ 

1 
ni dello strum ento cieco Napodano. ranno eliminati tutt i quei County e 

LA MORTE DEL SIGNOR sero parte quasi tutti i m em bri atti- Club s i dich iarano per rimanere an-l 
Alla animat issim a discussione pre- Ward Commetteemen che contro il 

FRANK CACCAMISE vi. R isul tò ~hiaramente che Napo- cora " pupi" di es perti marionett isti 

Vcn erJ i scorso, 30 Giugno, nella l 
dano in tendeva disfarsi dei vecchi al s:=rvizio di impresari tornaconti-

casa della p ropria figlia Mrs. Charles "."•••••••••••••••••••ila•••••••••~!! Caccamise del No. 51 E. 5t h St ., ces- . .ì 
sava di vivere il Sig. Frank Ca cca
mise, alla tarda età di 83 anni. 

Aveva emigr ato circa 45 anni or 
sono, ed era v issuto tutto questo 
tempo, nella vicina F a rnham, N . Y .. 
Sola da 4 m esi sì era r itira to n el1la 
casa della figlia, ove, come abbiamo l 
sopra detto, aveva deceduto. 

Il funerale ebbe luogo Lunedì scor
so, 3 Luglio, e dopo la cerimon ia 
reUgio a, il seppelliment-o: avvenne · 
nel Cimitero Ital1ano dì Fredonia, o
ve c'è la tomba di famiglia. · 

N. Y. 
FUNER ALIA 

= :-:-- :·: == :·: :==-..: =·~-: .. := :·: ~ 
~ ~ 
~~ Noi Gare~=o i Prezzi 1111 

~ x 
!Ili se voi comperat e qualsiasi ar- 1111 

UU ticolo nel nostro Negozio e nel-
't. lo stesso g iorno voi s coprite c he :•: 

l'li\ in altri negozi in Dunkirk lo ll'i·l 
stesso articoiiO si vende per Rle- U 

:•: no prezzo, noi vi rifonderemo la ,,

1

:

1

.

1

:

1 1\11 d ifferenza in contante. 

:·: 
Ili\ W. RUECKERT & SON Il!! 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :•: 

Phone: 2040 11\1 

ATTENZIONE!! 
Volete che il vostro automobile torna luccicante co

me se fosse nuovo? 
Ebbene, f at elo pittm·e dal Sig. J OE SANTACROCE, 

che f~ un espertissimo sot to tutti i punt i di vista. 
Egli, fra le alt r e cose, si specializza nel sistema Duco. 
Prezzi bassissimi e lavoro g·arantito. Dateg·li un or

dine per prova. 

JOSEPH SANTACROCE 
666 Clinton Street Buffalo, N. Y. 

P hone: CU!'Jveland 8845 

Gold Plated 

Ever•Ready Razor 
complete with Genuine 

Evér--ReadyBlades 
The same improved Ever-Ready 

Razor we sell in our $1.00 sets. 
Tbe same super-keen, extra
durable blades famous for over 
30 years. It's the biggest bargain 

in comfort you can buy today. 
Look for the money·hack guaran· 

tee certificate in the smart scarlet 
and black set. At your dealer. 
Amorioag Safct7 Razor Corp., Brooklyo, N. Y. 

allfor 

fondatori . 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Tel~fono: 2195 

Il popo,lo ora .a t t ende con grande 
interesse le promesse r iforme e la 
epurazione del sodalizio •prometten
do di iscriversi in massa qualora 
ques te riforme saranno fat te da un 
punto di vista del benessere pubbli
co e non dal gretto punto di vista 
di due a tre persone pagnottiste. ~.ooaaaaoaaaaaooaaaaaaa 

I vittorios i sono ora al lavoro del
le riforme, a ll' incorporazione del 
Club, aHa epurazione de1ìe proprie 
file e alla formulazione di ·un Re
golamento, interno da essere scrupo
wsam.ente osservato da quelli che 
pel Club intendono lavorare e <Ja 
quelli che verranno per associarsi ah 
lavoro di rigenerazione morale, so
ciale e politica. 

Cl1i ha seguito le attivit à di que-
ste. sodalizio ne è r imasto nauseat o 
pel m oclo di come procedevano le ~
cose fino a tal punto che ha messo 
in giro la madornale caricatura nel 
dire: "A Centra~ Park c'era un'O
pera di Pupi. P erchè dopo pochi gior- l 
n i è andato ad aprire a ltro,ve ?. P .er- J 

chè c 'era il Centrai Park che le fa
ceva concorrenza. Nella prima si pa
gava 10 soldi d' ent rata e s i vede
vano burattini di legno mossi di die
tro i t eloni ; nella seconda si assi
steva a pupi v iventi moss i da non 
si s a quali invis ibili bur attinai e non 
si pagava che dolla r i uno all'anno. 
"Qu·=ste testuali parole e l 'abuso di 
potere del Ca po Lega e del su o istru
mento cieco hanno fatto insorgere i 
membri coscient i spingendoli all'a s-

l O H N W. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2756 

Joim A. Mackowiak 
'I'utt.o ciò chè può abbisogna r e 

per gua rnire una casa 

F urni ture di prima classe 
a p~ezzì bassi 

Direttore dì Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKffiK, N . Y. 

sennata decisione. ..,_....,w,.._,w..,.w.,.,.,......,.~- w ---..w.........,..., w,_. 
Nappo DAno e il suo "Mulinaru " 

- il quale era entrato nel mul:ino la
sèianùo li "sacchi ddra dava nt i" -
hanno pagato cara l 'offesa fatta a 
tutti i mem bri. Col distacco d el 
Club, forse, Nappo Dano sarà liqui
dato dalla Lega e lu "Mulinaru" ri
m arrà eu li sacchi vacanti. Quellli, 
poi, che da diversi anni s' erano man
tenuti alle · cariche polit iche nel 
ward senza a v·erne l:a capacità e il 
buon senso saranno sonorament e 
sconfi t t i n-etle prossime elezioni el 
con ess i seppellito una volta e per 
sempre il nepotismo più sfa ccia to . 

Appena i lavori di riforma saran
no appron t ati ne da remo pubblica

Si Riparano Scarpe , 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi rag·i0-

nevoli. Nostra specialità nel-

l 'attaccare tacchi di gomma. 

Dat eci un ordine per prova 

Like-l{nu Shol" Repair Shop .· 
337 Central Ave. Dunkirk, N . Y . 

l zione insi·eme ad una brevt> storia del '---------------_] 
.Club. -

A vanti concordi nel bene! 
Il C'!Jrris ponde nt,e. 

MAN DATE $1 .50 A IL RISVE GLIO 
E RICEVERETE IL GIORNALE 

P ER UN ANNO I NTIERO 

LA T'l'E 
puro e f resco portato a casa 
vostra tutti i g iorn i prima del

le 7 a. m . Ordìnatelo da 

SI N DAL 1.0 MAGGIO NO I 
ABB IAMO CAMBIATO QUE
STO NEGOZ IO DUE PORTE 
P l U' SOTTO DI DOVE ERA· 
VAMO PRI MA. 

PRENDETE BUONA NOTA ! 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

.Andy D. Costello 
101 Easi Third Street 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
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l ,L RISVEGLIO 

ne 

AI DEPOSITORI DELLA 
.. 

DUNKIRK, 

• --.--
Quando La Merchants N ational Bank non ricevette la licenza per riassumere g·li 
affari dopo la Festa delle Banche, molti depositanti, con lo spirito di co-operazio
ne, hanno offerto il loro servizio agli ufficiali della banca. Molti di essi co
minciarono da principio ad esaminare gli affari della banca ed a studiare dei 
piani a mezzo dei quali la istituzione sarebbe stata messa in una posizione 
di riassumere le sue funzioni normali. · 

A mezzo di questo interesse e studio si venne alla compos1z1one del cosidEtto 
Citizens' Committee formato della maggior parte dei depositanti. Dopo accurato 

-- studio- di--un ~ian · .. ierganiZ'L-&zi-one' ess-o - fu- appro-v-ato dal Citizens' Com-
mittee, che poi fu votato di presentare questa interpretazione agli altri depo
sitanti nelle diverse r iunioni di gruppi, lettere speciali od a mezzo di avvisi sui. 
giornali.. 

q uanto segue è la nostra interpretazio ne del Piano di Riorganizzazione. 

RICAPITOLIZZAZIONE 
Il vecchio capitale di stock della banca sarà rinunziato dagli stockholders. 
Il Controllore della Finanza degli Stati Unit i ha dichiarato che il capitale della banca 
riorganizzata . dovrà essere di $200,000 ed il sopravvanzo $50,000. Ai Depositan
ti è st ato domandato di sottoscrivere pel nuovo stock per un ammontare eguale 
al 12% (lei loro depositi. 20,000 mila azioni dovranno essere vendute al prezzo 
di $12.50 per azione, ed ogni azione ha un valore pari a $10. E ciò provvederà il 
capitale ed il sopravvanzo r ichiesti. 

Quale risultato di questa fase di r iorga nizzazione, i vecchi stockholders sono eli
minati eccetti se essi ri-sottoscrivono pel nuovo stock. Subito che il processo di 
riorganizzazione sarà completato .la scelta dei nuovi direttori ed ufficiali sarà intie
ramente n€lle mani dei nuovi azionisti. Questi ufficiali e direttòri elett i dai nuovi 
azionisti (stockholders) dovranno poi essere approvati dal . Governo degli Stati 
Uniti. 

ASSETTI DI FIDUCIA 
Dopo accurata lista di tutti quegli assetti t emporarii inaccet tabili dagli esamina
t ori del Governo degli Stati Unit i, fu trovato che il 26% della moneta appartenen
t e a i depositanti della Merchants Nationa l Bank è rappresentata da lenti assetti 
che r ichiede un tempo graduale, per la ordinaria liquidazione. 

Questi assetti dovranno essere presi fuori dalla banca completamente e metterli 
da parte per uno special trust per i depositari. 

Perciò dai depositari viene richiesto di rnunziare temporaneamente al 26% dei lo
ro depositi ed in cambio accettare Certificati di Partecipazione per questo special 
t rust. Questi Trusteed Assets saranno amministrati da tre trustees. Questo Co-· 
mitato ha raccomandato che due di questi tre t r ustees siano scelti dai depositanti. 

Questa raccomandazione è stata già approvata dagli ufficiali della banca. 

NEW YORK 

Questi assetti segregati rappresentano un valore ol"igìnale di più di $1,000,000. 
Questi furono scritti più bassi nei lib ri della banca diverse volte, ed ora sono 
portati sui libri della banca ad una somma maggior e a quella che devono cedere 
i depositanti temporaneamente. Per pagare i depositari sino a ll'ult imo soldo che 
sarebbe $550,012, noi dobbiamo realizarl i dalla vendita e liquidazione di questi 
assetti. Con il rapido cambiamento delle condizioni economiche e miglioramento 
di valori sul mercato, vi è ragione confidenziale che l'ammontare necessario ' per ri
tira re questi Participating Certificat i in pieno, sarà realizzato entro un periodo di 
tempo comparativamente hteve. - . 

L'interesse a lla rata del 2o/o annuo sarà pag·ato pei Participati,ng· Cert ificates do~ 
po che il principale sarà pag·ato in pieno. ' 

Questo è quello che i depositanti riceveranno--

62% in contante; 

12% in stock della banca per la quale qualsiasi questionabilè 
assetto è stato r imosso. Un ottimo investimento, che vale il 
suo vero valore con probabilità di valere di più ; 

26o/o in Certificati di Partecipazione in Trusteed Assets come 
è stato descritto sopra. 

Questa è la proposta la quale è stata autorizzata dal Controllore della Finanza de
o·li Stati Uniti. La banca si r iaprirà non appena i depositanti avi'anno fatto waiv
:r del 26% dei loro depositi, accettati i Certificati di Partecipazione, ED . il nuovo 
capitale e sopravvanzi saranno provveduti. In proporzione che i depositanti avran~ 
no sottoscritto per lo stock del nuovo capitale, essi divel"l'anno padroni d ella Mer~ 
chants National Bank. 

Ora il fare o non fare dipende da voi deposi tori. Che cosa faremo? Riorganizzare 
sotto un piano costruttivo o nell'alternativa - forzare la liquidazione che è distrut
tiva? II miglior interesse dei 5,000 e più depositanti saranno serviti da una ragio
nevole e pronta DECISIONE e AZIONE. Il progetto di questo Comitato sarà grande
mente facilitato se i depositant i vorranno indicare il loro desiderio, di co-operare nel 
portare in tutta la faccenda una pronta decisione. Questa co-operazione si potrà di
mostrare recandosi alla banca PRONTAMENTE e firmare la loro approvazione o 
disapprovazione per il Piano di Riorganizzazione. Non si può ottenere un buon ri
sultato col ritardo. 

I sottoscritti, quali membri de! Citizens' Committee, dopo accurato studio e di~ · 
battiti , senza esitazione raccomandano di accettare questo piano pel miglior intet·es~ 
se di t utti i depositanti. 

Citizens' Committee 
F. R. DARLING, Chairman E. A. W ARNER, Secretary 

WALLANOE A, BRENNAN FRANK GIBBONS DR. JOS. LaP A GLIA HARVEY E. ORTS HAROLD G. STEAHNS 

FRANK J. CALLAGEE M. J. GONNELL Y C. W. LUCE A. J . P APIERSKI DR. WlVL J. SULLIVAN ~ 
CARL E. DARLING GEO. E . GUAY J . H. McMACHAN DR. F . J . PFJSTERER 

REV. JOHN DIMPFL FRANK K. HOFFMAN WM. C. MARSH JOHN IC. PATTEHSON JOS. F. SWEENEY l 
A. C. DOTTERWEICH G. K. HULL A. MILLIGAN JOS. I. POKRZYWKA C. E. WEIR 

O. E . ELWELL ANTHONY JOHNSON ,JOHN J . MORRISSEY C. S. PlJTN AM 
S. A. WILLAMSON i 

MRS. HENRY FINK DR. F. J. KANE JOS. NARUSZEWICZ :MISS MARY J. ROGAN 

DR. JOHN F .· FOSS LEO KEEGAN ~';_ HARRY E. NICHOLS JOHN SHER~DAN M. C. ZAWADSKI 

Pagel . 
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Page 4 IL RISVEGLIO 
z- rr · ··r''ZP 

~~.H"J"~..r~.r..r..r.N"~..r..r..r~..r-4] - ~d io pure. . Susetta seppe che diverse perso- Susetta obbedì, ma al tempo stes- per nulla permesso che la sventura- stanca, tanto era il suo 'desiderio di 
~- Cos1, a;ppena Adr1ana fu uscita . i ne erano s tate a cercarla, ma a tut- so non era tranquilla. ta donna venisse condot ta alil'ospeda- allontanarsi. 

Appe111rlice de "11 Risveglio" !'i8 •· CAROLINA INVERNIZIO § ~~iia~~~v~~~ri~e~~~sel~tal~:o idae~, ~~ ~ll av~vano risposto ch e era part ita. Ella si' vide trascinata dinanzi a~ le. La casetta, ad un sol piano, era 

§ 
loro speranze. a sera ritirata nella sua cella per giud ice, fatta !legno ad una estesa Essa prese in affit to per l ei una in fondo a un viottolo, che mett eva 

S 
piangere e pre-gare. pubblicità; v ide il conte e gli altri piccola casetta sulla strada di Cavo,- suna strada ma·es tra. 

PASSIONE MORTALE 
Il con,te, commosso. a tanta spon- M t t ' 1 R taneità di affetto, diede il suo con- t t a una d~a ~nt .e d~ennet ret~a;pi- attorniarla per.chè più non fuggisse, retto, u na casetta munita d'un or- Susetta vide brillare il lume aHC! 

l 
senso. E, rima sto so,lo, baciò con ~o .uf ~r m.~ e gm IC~ i~ru d ore, perchè rinunziasse a quell'esistenza; to, che doveva servi re alla vedova finest re e si sentì bat t ere il cuore. 

S 
passione un ritratto di Susetta, mor- c e Is, rUJva l processo, i on o. e provò un brivido. ·. di ·sva go nelle ore d'ozio, quando fos- __ Esse d-evono a me J.a loro t ran-

s 
morando: La stessa suora superiora. gl~elo - No, non resterò qui; -=- disse - se gua rita. Di più le aveva messa quillità ; _ pensò _ perchè non 

S - No, non è possibile che t u mi portò. <~ nessuno saprà dove anderò. l al fianco un'orfanella, stata racco- posso io ritrovarla p resso di loro? 
. S abbandoni per sempre; no, non mi --- Bisogna presentar si. - disse. Dopo un lungo colloquio colla ma- mandata a Susetta dall~ mad~e n:o- Ella percorse prestamente il viot-

~.r..r.r..r..r.rJ""..rJ"J"".rJ"'J"JJ"..rJ""..r..r..r..r..r..Q'J"'..r..r..rJ""..r.r.r.r..r..r..r..r/~~~..r..r..r..r.N"~~ fug-girai così, perché io ti amo .... t i -- Con la Giustizia non si scherza: dre superiora, Susetta fece acquista- rente, ~he _temeva per l<er a soht udme tolo, e s uonò alla porta della caset .. 
amo! e se t i ho offesa, perclonami, se vi rifiutate, vi condurranno con la re un abito nero, un lu ngo mantello e la mJsena. Ed aveva P_romesso al- ta. 

- Ecco ciò che mi è sempre man- e, checché accada, non m i troverò non disca cciarmi da t e .. .. torza. · pure nero e una cuffia con· u n fitto le due donne ~~ trovar loro un lavoro Una finestra si aprì ; un'ombr:~ 
cato, - esclamò - · mentre intorno più con lui; puoi dargli, quindi, il Susetta era disperata. velo, che le nascondeva affatto il suo dec.orso, ben nmunerato, senza t r oppa snella apparve nel vano e si sporse 
a me tutti me ne hanno dato l'esem- m io ultimo addio. VIII. - Non avete detto che io non e- sembian te. fatica, sul davanzale, domandando: 
pio. "Invano la supplicai a cangiare la ro a Torino? Così t ravestita, la g io,vane potè La ve~ov~ . e la. fanci~lla_ avevano - Chi è? 

Ormai ritornato l'affetto, la fidu- sua r isoluzione: Susetta rimase 'fer- ~ La d.ecisione ~i S~setta. era avve- 1 . - Sì, ·~ mi hanno risposto di far- !•asciare la casa, ma n on lasciò Tori- pianto d1 g101a, d1 gratJtudme, e da l - Io, su or Maria. 
<.:ia, la speranza nella fami·gl ia N alidi, ma, irremovibile. nuta dopo la vts1t.a d1 Adnana, e do- 1 v1 a vvertire dovunque voi siate : a- no. l quel momento esse nutr irono per la (Continua) 
tutti attendevano la comparsa di "- T utto il m io amo,re L'ho ormai po qu.~llo che le aveva det to del con 1 vete due giorni di t empo. Susetta aveva il mese prima as si- suora una vera adorazione ed avreb- ~ 
suor Maria. Ma invece di lei fu re- concentrato nei miei poveri infermi, 1 ~e. Cw che _aveva ~Jrov_aL~ ~el ~uo .- Perdonatemi, madre, ma io non stita una pov.er a donna, una vedova, bero dato tut to il loro sangue per ...,..,...,._..._....._..__~~ 
capitata una lettera, accompagata - disse. - Ad essi soli ho consa- mte~no la g-IOvan~ e pm , a c1le Jm- 1 nn present·ero. Non ho nulla da crun- che da un'agiata condizione era ca- dimostrarle l'infinita riconoscenza. 
da un piccolo involto. crata la vita. · l magmarlo che descr i_verlo. Sostenne l biare nè aggiungere a ciò che ho duta nella p iù spaventosa miseria ./ Susetta si recò imm.antinente do- l VOLETE SPENDERE BENE VO· 

La lettera diceva semplicemente: "- Ma Emiliano verrà a strappar- l una lunga lotta c.on se stess!l, e dopo :lepost o; quindi non si deve più a- La vedova non aveva n ulla nascosto 1 ve abitava la vedova. l STRI SOLDI ? Fate lEi vostre 
"Chiamata altrove dal mio mini- ti d i qui, se sa, al pari di me, che 1 aver~ a lungo pianto e p r·='gato. dJ- ,VCl' bis8gno di -m e. · elena sua tra vagliata esist enza a lla l Era sull'imbrunire. j provviste dai nostri Avvisant! di· 

stero, debbo Lascia,re Torino e non ti nascondi sotto queste spoglie. ! nanzJ ad un crocJilsso, SI , a!zò, nsu- ··- 8 ?rivete la vostra diclliarazio- giovan-3 suora, e Susetta, commossa 1 La ·suora aveva percor sa t tt 1 l d l h t letto l'avvls~ 
po,sso con mio rincrescimento man- ! "La vidi tremare arrossire. ; Iuta cl! compiere 11110 al l ULtuno 11 n 2, ftgha mm; 1a farò r ecapitare. • da quel raceont o doloroso, non aveva 1 stra da a piedi, ma non si u ~- a cen ° or_o c e ave e 
tenere la promessa fatta al genera- · "-,- Credi proprie; che verrebbe? !su e, sacnfizw. . !~-------------------- sen JVa ne "Il Risv-eg lio". 
le Volterra di assistere l'ammalato , "- Certo, ne sono s1cura. j . ::susetta s1 r eco clalla madre supe- Il ---------- ~ ------ - ----- ... 

signor Osvaldo Naldi. Però dalla "- · Ma egli st esso m i ha respin- . r1or·a, e 1e diss" ~on sempuc1tà: 
diagnosi fattami della malattia, dal- ; ta, disprezzata. 1 -:- Nasconctetem1, ve ne prego, per- ~ 
le cause che l'hanno· prodotta, credo "- Perchè ti credeva l'amante di che nessuno a 'l'ormo sapp>u c•uve 
di avere il rimedio per g·uarirla: Osvaldo. rr:I trovo. l gwrna.11 hd.nno parmto 
l.o Far uso dei piccoli pacchetti di "- S e m i avesse veramente ama- di me, tutt1 vengono a ·:ca.rcarmi, ho 
polverine, che g l'invio ; 2.o termina - ta, non avrebbe dubitato di me; mi dovuto _ n ccvere la vlsJta ~e_lla -~•
t i questi, eseguire la ricetta chiusa avrebbe perdonata. gnora Ra~nen, ma . non . cles1aero eli 
nella busta, che unisco ai pacchetti. "- - Se non t i avesse amata, non ved,er altn: constghat€:mJ vol. .. 
Spero così di poter vincere il male e si sarebbe affrettato ad acquistare E~sa av·~va lo sg·uardo ~rdente, 11 
intanto pregherò Dio per il povero la palazzina dove sei stata, dove an- sor:1so smarnto, una spec1e d1 ag·J
infermo affinchè lo restituisca sano ocra tutto parl-a di te, non avrebbe ta zwne m tutta la persona. 

OUR NEW PRICES 
e sal.vo' alla famiglia che l'adora. ritenuti i tuoi domestici. . La madre super iora la guardò eon 

"SUOR MARIA." "Susetta chinava gli occhi. mfimta . dolcezza, . 
Se Osvalclo e sua moglie pro,varo- "-- Un capriccio da gran signore - F1gha mm, - . riSpos~ con ac-

uo una viva emozione a quella lettu- come ora è diventato, - rispose. - cento materno - vo1 non s1ete obbll~ 
r a, Emiliapo, aJlorchè ne seppe Ed io ringrazio Dio della fortuna gata a far sapel'E~, a color? che . v1 
contenuto credette di morire dal do- che ha avuta e che si meritava. - cercano, do,ve Vl trovate. l< aro d1re 
lore. ' Indi, tendendomi le mani, che trova i a chiunqu,e ~i presenti . che siet e 

Susetta gli sfuggiva ancora, e ll'a- ghiacce e tremanti: -- Digli da par- partita, •e.a mtan_to dec1~erete . vo1 
veva capito che, una volta scoperta te mia, - seggi unse - che io non l st essa quello c.he e c?nve~1ente dJ fa
la sua identità, colo.ro che !'.avevano desidero altro che di saperlo ammo- re. Fra poco. 1 :vostn '::ot1 s~adono .... 
amata e rimpianta, sarebbero anda- gliato e felice. Vi sono tante belle - 0~. _w li nnnovero, - - mte:rup
ti in cerca di lei. e buone ragazze che sarebbero· fel[- pe precipitosa Susetta - - perche so-

E Susetta .ormai avida di silen- cissime di ottenere il suo cuore: si Ho cro.ppo felice così. Il mondo non 
zio intorno ~lla sua persona, si era persuada che io sono moJ"ta, così .gli mi attira più, la mia sola gioia ades
a llontanata. sarà più facile allontanarmi dal suo l so è di poter portare un solli<evo ai 

Nonostante Emiliano si recò a pensiero, e dedicarsi ad una nuova l poveri infermi, e cercare di strap-
cercare di l~i a lla casa ove si tro- esistenza. parne qualcuno, coll'aiuto di Dio, a l-
varano riunite le suore francesi, del- "Mi abbracciò quindi più volte, ri- la morte. 
le quali faceva parte Susetta. petendo: - Vi cr·cdo, figlda mia; in ogni 

Ma non potè racca,pezzare da esse "- Addio, addio per sempre! m~,do avete ~e~po a riflettere, per-
il minimo indizio. "- Ma io verrò a vederti, - ri- che starete ntlrata per a lcum gwr-

-- Noi non abbiamo un posto fis- sposi. 1 ni nella vostra ~ella, _finché la ~a-

Mens' Soles -,, 
Heels -

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, 50é 

·· 40c, 50c 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

50c, 75c 
• 20c 

- 35c, 50c 
HO, -· disse la più anziana. - La "Susetta non replicò: mi strinse • dre generale avra deciso dov·2 m-
Casa m adre dirig·e le sorelle dapper- di nuovo. le m a ni accompagnandomi viarvi. 
tutto, e quando ha b isogno di qual- alla porta. Seppi la stessa sera che - Più andrò lontana, più io 
cuna, le manda a chiamare, senza aveva lasciato Torino." 1 benedirò. 
dire dove saranno dirette; anzi la - Ma la troverò, voglio trovar- La sua anima intera era in quel 
1egola proibisce di cercar di saperlo. la ... - - esclamò Emiliano. - No, non momento r ivolta a Dio; a Lui otrri
te; . anzi la rego~a proibisce di cer- è possibile che io la perda così! Oh ! va tutte le sue sofferenze co,me un 

Ladies' Shoes Dyed all Colors 
car di saperlo. perdonate, signora, il mio sfogo ; ma cantico d'amore. 

-'- Ma ogni r egola ha la su a ec- soffro t anto, che non so p iù que}llo Ma nella solitudine deLla propria 
cezione. che dico nè quello che faccio. cella, il suo pensiero si rivogeva a-

- - J:'er noi non ci sono eccezioni. Adriana non volle mostrare quan- gli infermi abbandonati. Pensava a 
Emiliano tornò a casa molto sco- to fosse commossa. Luciano, a l figl-io del g en erale, che 

r·aggia.to., e g li fu subito annunziata l - - Via, via, non vl perdete di co- non vedendoìa plU avrebbe pianto; 
la visita di Adriana, la moglie del- ! raggio. - - disse. - Voi, che ci av·e- pensava ad Osvaldo morente, che es-
l'avvocato R a ni eri. 1 t e · dati tanti esempi di fermezza, di sa av·eva promesso di assister e. 

Ella sorrise vedendolo, gli stesse forza di volontà, vor.reste ora lasciar- E lla dunque abbandonava tut to 
le mani; ma Emilia no si accòrse che vi abbattere, disperare? Dal mo,men- per timore deb conte? L a lettera u l
era molto commossa . . · to che :;i e t e s icuro del vostro amo- tima di lui a veva ucciso il suo amo

- Sono venuta a porta rvi un sa- re per Susetta e del suo per voi, r e ? No, a nzi, l' idea che egli po.tes-

LIKE~KNU SHOE REPAIR 
luto di a.ddio, - disse con d·o,!lcezza. non avete che da aspettare ; anzi il se disp1'ezzarla, l'aveva ancora p iù 

E gli diventò ancora più pallido. vostro trionfo sarà più completo. avvinta a queLl'affetto, che era sta-
·- Da parte di Susetta? Credete che i vostri amici, tutti co- to l'unico sogno della sua vita. Ma 
-~- Sì. loro. ch e vi amano vog·liano lasciar- ormai si sentiva indegna di lui, or-
- L'avete veduta? vi s acrificare entrambi? No, no; Dlor mai gli aveva detto e r ipetuto che 
- L'bo veduta ed abbiamo parla- stesso non può permetterlo, giacché se anche l'avesse visto morire ai suoi 

337 Centrai Ave., 

to a lungo insieme: lasciate che q~i vede che quel cuore che dovrebbe es- piedi, non sarebbe stata sùa moglie, 
riposi un m om ento, e poi vi 'dirò sere dedito s olo a lui, conserva l'im- e voleva mantenere la sua parola . 
tutto. pronta di un'immagine terrena. Ma doveva per questa sua esalta- Per Atti Notar1.\1• 

Emiliano ncn rispose, ma l'osser- Un'espressione d'infinita gratitudi- zione, nella quale v'era d el'orgoglio 
va va avidamente. ne apparve negli occhi a bbattuti di ferito, lasciar morire Osvaldo? In 

Adriana s'era seduta, e dopo, aver- Emiliano, che, affer.rata una mani- , quel moment o pensò ad inviargli le Se vi occorre un "Atto Nota-
s i alzato il vebo che le copriva gli na di Adriana, la po,rtò con rispetto ' r icette che potevano servirgli e nel-
occhi, riprese: all<e labbra. ; la busta chiusa av.eva aggiunte que- rile" di qualsiasi genere, l'ivol-

- Susetta a veva lascia to ignorare - Grazie delle vostre parole e dei ' ste istruzioni: getevi all'ufficio de n Risveglio, l, 
a nch2 a me dove si fosse recata, qua- vostri conforti, - mormorò e '"Conservare la calma dell'animo. 
l! erano le sue intenzioni. Scrisse u- Dio voglia che possiate indovinare ! "Adorare la moglie e la figlia che al No. 47 E. Second St., e rice-
IU sola volta a mi-c marito da Pari- Quando Adriana lo lasciò, il conte sarebbero state il suo maggior con- t . · 
, ·.; , dandogli a lcune istruzioni sul era più tranquillo; tuttavia le sue forto, la sua redenzion·e. vere e: servtZlO pronto, esatto e 
modo d'impiegare i .suoi capitali, ma la bbra ripeterono co,n immensa angò- " Pregare per le i e perdonare a p~r un prezzo giusto. 
senza lascia r e indirizzo, e d'allora in scia n nome della sua a dorata. tutti coloro che gli aveva no fatto del Gli atti notarili redatti in 
rai non ne avemmo più notizia . Per - Susetta , Susetta .... - mormo- male, come egli era perdonatO.." 
1nezzo del g iornale io ho saputo. co- rava - non sai dunque quanto t i Inviato questo, non vollre più rive- questo ufficio, sono garantiti 
;11e sotto le spoglie di suor Ma;ria, amo e che Dio non ti perdonerebbe dere alcuno. dai lunghi anni di espP.rienza. 
"inferm iera, della quale già avevo la m ia infelicità, la mia morte? ~~~ ....... .,.,,..,._,..,...,......,.....,..,"",.._.,.......,.,..,"""".....,...~............., 
sentito parlare, s i nascondesse Su- In casa tutti av-evano saputo co
:; )tta De P lum=t. Non misi t empo in me la loro, padrona Susetta, che spe
nlezzo, e andai subito da lei. rava no sempre di veder ricomparire, 

- :BJ lR trovaste? - chiese Emi- m a credevano assai lontana, f osse ·in-
Hano palp itante. vece vissuta per due anni a Torino, vi-

- Sì, - rispose con un sorriso cino a loro, sotto le spoglie di una 
Adriana. - - Ah! se la vedeste sotto suora. Ed avevano letto avidamente l 
gli a biti della s uora, che angelo! Io il fatto dell'aggressione patita da Su-
r,on mi sa:-:iavo di ammirar la , e, do- setta. · • 
po averla più volte abbracciata, m al- Chi ne provò una maggiore im-
,,·tado la sua rilutta nza: pressione fu Cinta , ed anch'essa s i 
u - "Ma perchè, perchè sacrifica,rsi -era affrettata di andare in cerca d elf
r·osi? -- le dissi. -- Per chè rinunziare la s uora. Ma non la tro.vò più. 
a tutte lk'! g ioie della vita ? AlÌora tornò a casa piangendo, di-

"- - Perchè sono stata colpevole e sperata. · l 
<levo espiare, - rispose. - Sono io colpevole di tutto quan-

"E ad un mio vivace gesto sog- to avviene, - disse a Renè. - Per-
gi unse: chè se io non avessi lusingato Go n-

"- Sì, devo rinunziare a qualsia - do, se no.n avessi isUgata la sua 
si sog no che io a bbia fa tto : le gioie gelosia, il signor Osvaldo non si t re
del mondo non sono più per me, nè ver ebbe tutt'ora in lotta f.ra l1a vi
rf <)bbo conservare alcuna spe.ranza. ta e la morte, la signora Susetta 

"- - Ma non sai, - proruppi con non sarebbe scomparsa così, lascian
im.peto - che vi è un uomo che do tutti col rimorso e coJ. dolore. 
muore d'amore per t e? " Scusate, E- R enè, che cercava invano di cal-
miliano, le m ie parole. marla, e di attenua re le sue co'Lpe, 

- Non sono che l'espressione del- finì per dirle: 
la verit à, -- disse EmiHano, invaso - - Sai tu chP. dovresti far e per 
da un'orribile ansia. - Continuate. chè l a tua colpa venga ripara ta. e 

-- Susetta divenne pallida pallida , il nostro pa:drone riacquisti la feli-
J'Y\i g-uardò con uno sguardo che mi cità perduta? l 
f ece fremere. - Dimmelo! 

"- Egli mi dimenticherà , - rispo- - Anda re in cerca di Susetta, dir-
se --;- come cerco di dimenticare io.... le tutto ciò che il conte soffre per) 

"-- Ma t u lo ami dunque a ncora ? lei, indurla a ritornare. Ma siccome 
- -- esclamai. tutto questo non sarebb e facile a te, 

"- Sì, l'amo.. .. rispose con io ti accompagnerò. 
semplicità - perchè non sono una Cinta gli saltò a l co~lo, bacia ndolo 
donna da dare due volte il m io cuo- con impeto. 
r e. M.a ciò che ho detto un giorno lo - Oh ! sì , facciamolo: io sono 
r ipeto : non sarò mai sua moglie .. .. pronta. 
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BY GENE CA • . 

"Yeah, He's All'ed · Smoked Up 'Cause Someone Cali ed 'Im a . 
Barefaced Liar !" 

Phone· 5427 

Nowadays. 

lix Y N<llrr 'TO GET 
M~ T~.G ON Bf!HIND . 
IT S VERY fM IJARASJING l 
WALK 5CowER. ' 

Dunkirk, N. Y. 

Bv PERCY CROSBY 

THERE You GO AGAIN. L€-TTING l -1€ TAC. 
ON !3H1 ' Nl> IN PùiJUE: . ltfi/Nt(' IT '.r :1\Wf/)(L'Y 
tH\0 TASré. Il Sl-jows t' HORR IC? LC.. LAerfOf' 
(XJNSI Oéf<AT !ON A N O U'6.>tl)éS PEO P(.E 
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SAVE·. 

Don't 
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Colds 
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IN BUVING · 

ll#taAKING 
ft~POWDlR 

e Yov acne ·in u1ì"9 
11. u .. only hell •• 25ozs. 

,25~ :.~.:: .~.'r:q'lrod 
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''""ili.· PtUCE \ 
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Dou.bte Ar:tion/ 

LEGGETE E D!FJI'ONDETE 
"lL RISVEGLIO" 

Q . 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi· 
nutes w ith Musterole, the "còl:ln
ter-irritant" ! Applìed once every 
hour for ftve hour~. it should bring 
relief. Used by millions far 2Q 
years. Recommended by doctors 
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